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Allegato 1.2 
SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA 

TERRITORIALE PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI 
PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI – PUNTO 2.1, 

LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2015 
 

 
SOGGETTO RICHIEDENTE 
ALTRETERRE – Associazione di volontariato 
 
TITOLO PROGETTO 
TERRE DI RETE – FASE 2 opportunità educative e sociali di crescita nella rete dell’associazionismo 
territoriale 
 
ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI 
Nell’ambito del territorio di Terre d’Acqua, in base agli obiettivi specifici del bando, ovvero promuovere 
l’offerta di opportunità educative, per il tempo libero, ed in particolare il sostenere attività rivolte a 
preadolescenti ed adolescenti con difficoltà di socializzazione o a rischio di dispersione scolastica o 
emarginazione, il progetto che si presenta, in continuità con quello dell’annata precedente, riconferma 
esattamente la risposta a questi bisogni. L'esperienza maturata inoltre di avvicinamento di ragazzi di scuola 
secondaria di secondo grado in qualità di tutor peer to peer di ragazzi in difficoltà si è rivelata 
particolarmente efficace. Il gruppo dei tutors riporta di aver maturato un senso di responsabilità maggiore e 
competenze che in alcuni casi si auspicano di poter spendere nel mondo del lavoro un domani. I risultati 
scolastici dei ragazzini seguiti hanno avuto dei miglioramenti. Tali ragioni ci spingono a voler perseguire la 
strada intrapresa, forti dell'esperienza di collaborazione maturata tra associazioni e con le istituzioni, 
riconsiderando le criticità come stimolo di miglioramento e sviluppo.  
In particolare a San Giovanni vi è una forte concentrazione di preadolescenti e adolescenti, come si 
evidenzia dalle tabelle sotto riportate. 
 

Classi di Età   %  Calcolo per 
abitanti SGP 
Capoluogo 

Calcolo per abitanti SGP 
Capoluogo e Frazioni 

6-10   70,3 448 736 

11-14   77,9 497 815 

15-17   87,6 558 917 

18-19   85,6 546 896 

20-24   82,8 528 866 

25-34   69,6 444 728 

35-44   57 363 596 

45-54   49,8 317 521 

55-59   39,4 251 412 

60-64   30,3 193 317 

65-74   21,5 137 225 

75-più   7,5 48 78 

Totale   49,8 su alti consumi 
culturali 

  

 
Target specifico del progetto: 
 

Classi di Età   %  Calcolo per 
abitanti SGP 
Capoluogo 

Calcolo per abitanti SGP 
Capoluogo e Frazioni 

6-10   70,3 448 736 

11-14   77,9 497 815 
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15-17   87,6 558 917 

18-19   85,6 546 896 

 
Non solo, San Giovanni conta due grossi poli scolastici di scuola secondaria di secondo grado (ISIS 
Archimede (oltre 1.000 iscritti) e IPSIA Malpighi, attrattivi per tutto il Distretto di Terre d’Acqua. Esiste inoltre 
un'altra realtà (Fomal – formazione professionale) che è stata coinvolta nell'offerta di opportunità per i 
ragazzi frequentanti. Pertanto gravitano sul paese numerosi adolescenti non residenti. 
 
Inoltre dal percorso di cittadinanza attiva avviato nel 2010, che ha portato alla costituzione del “Forum 
Giovani”, emerge fortemente dai ragazzi il bisogno di trovare risposte adeguate per questa fascia di età. 
Date queste premesse, e il successo dell’iniziativa presentata lo scorso anno sul territorio, si intende 
rinnovare la proposta, arricchendola di nuove sinergie con il volontariato e l’associazionismo facendo tesoro 
dell’esperienza di rete maturata. 
 
Obiettivi:  
In base pertanto a quanto esposto in analisi del contesto, obiettivi prioritari della co-progettazione che si 
andrà ad esporre sono: 

- Promuovere la formazione negli adolescenti di un nuovo stile di cittadinanza attiva, attraverso 
compartecipazione e corresponsabilità, educando ai principi e ai valori della sussidiarietà e 
solidarietà, intercettando di tal modo la crisi e il vuoto valoriale a cui è particolarmente esposta la 
giovane generazione. 

- Favorire percorsi di inclusione e sostegno alle difficoltà scolastiche nella fascia d’età più a rischio di 
dispersione, i preadolescenti. 

- Promuovere e valorizzare le competenze artistico-creative di preadolescenti ed adolescenti, 
formando allo spirito dell’accoglienza, con lo scopo di creare e approfondire una sensibilità volta alla 
tolleranza e alla comprensione. 

 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
 
In linea con gli obiettivi di mandato, con le precedenti esperienze maturate sul territorio (in primis il “Forum 
Giovani”), con le azioni distrettuali e regionali come da bando, si intende attivare un luogo di aggregazione 
per ragazzi dagli 11 ai 19 anni attraverso un’offerta variegata che risponde ai bisogni raccolti attraverso 
percorsi di cittadinanza attiva (Forum Giovani) e l’interlocuzione con le istituzioni (Comune e mondo della 
scuola (Mameli, ISIS Archimede, IPSIA Malpighi, Fomal). Tale luogo, messo a disposizione dalla pubblica 
amministrazione, vedrà la realizzazione di quanto espresso e richiesto dai soggetti significativi del territorio 
ed in particolare delle seguenti azioni: 
 

 Centro socio educativo pomeridiano per ragazzi dagli 11 ai 14 anni, attivato da un pool di 
associazioni ed in collaborazione con la scuola (coinvolgimento anche di ragazzi – tutor nel seguire i 
ragazzi più piccoli nelle attività, con riconoscimento dei crediti formativi) 

 Sala studio per i ragazzi delle scuole superiori, in collaborazione con le associazioni coinvolte 

 Tour delle associazioni culturali, APS, ODV ecc. del territorio, al fine di avere conoscenza di  
iniziative e orientamento alle scelte etiche, culturali e motorie dei ragazzi, in base agli interessi e alle 
propensioni. 

 Organizzazione di laboratori a tema a cura delle associazioni coinvolte presso il luogo di 
aggregazione, nonché di eventi, feste tematiche e iniziative di sensibilizzazione. 

 Educazione alla cultura di pace, alla sussidiarietà, alla solidarietà  
 

In particolare alcuni eventi avranno valenza distrettuale (evento sulla legalità a maggio 2016 
(sovradistrettuale), evento finale pubblico, scambi di esperienze); per il dettaglio di tutte le attività offerte, di 
seguito sono riportate schede-progetto a cura delle associazioni coinvolte. 
 
Inoltre si potenzierà la comunicazione delle offerte di progetto; lo scorso anno è stata fatta una capillare 
distribuzione di volantini alle scuole del territorio, in particolare le secondarie di secondo grado e formazione 
professionale, che accolgono un bacino di utenza distrettuale proveniente dai comuni limitrofi. In particolare, 
qualora vi sia collaborazione da parte dei comuni, si provvederà alla diffusione sui siti dei comune delle 
iniziative, e si potranno studiare modalità opportune e fattibili per il coinvolgimento dei ragazzi. 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 1 – Altre Terre OdV    
Titolo sotto-progetto: 4 salti in un mondo migliore 
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Durata complessiva progetto:  8 mesi (dal  1/10/2015 al 31/5/2016 ) 

 
Obiettivi:  

 promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli adolescenti sia in ambito scolastico che 
territoriale  

 radicare esperienze esistenti sul territorio ed ampliarne il raggio di conoscenza 
 
Azioni:  

 promuovere la formazione dei ragazzi attraverso la conoscenza di realtà “solidali” presenti nel 
territorio del Comune e dare loro la possibilità si sperimentarsi concretamente attraverso la 
partecipazione ai campi che l’Associazione contro le mafie “Libera” organizza nei campi confiscati 
alla mafia.  

 promuovere iniziative di conoscenza del commercio equo e solidale, dell’economia solidale, di 
modelli di sviluppo rispettosi dell’ambiente a difesa della legalità e della giustizia sociale attraverso 
momenti di incontro  con testimoni e altri ragazzi che hanno partecipato ai campi di Libera, con 
laboratori didattici e  la presenza nel centro giovanile di un punto di distribuzione di prodotti equo e 
solidali. 

 Promuovere eventi a carattere comunale, distrettuale e sovra distrettuale (evento sulla legalità a 
maggio) 

 
Luoghi delle attività:  

- Centro giovani di Via IV Novembre 
- Bottega del Commercio equo e solidale di San Giovanni,  
- Scuola superiore Isis Archimede e Ipsia Malpighi 
- Sedi o luoghi di cooperative sociali/associazioni 
- Altri luoghi da definire 

 
Tempi:  

Attività per mese: ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set 

Scambi Libera        x x x x  

Iniziative equo 
solidale 

   x x x       

 
Numero utenti destinatari: complessivamente n. destinatari diretti: 50/100 ragazze/i tra gli 11 e 19 anni; 
indiretti: la scuola e la cittadinanza che parteciperanno alle iniziative pubbliche 
 
Risultati previsti: diffusione a tutti i ragazzi del Centro giovani dell’etica equa e solidale, organizzazione di 
iniziative per i ragazzi come previsto da progetto. 
 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto: Presidio Libera di 
Terre D’acqua, Bottega ExAequo di Bologna e San Giovanni in Persiceto, Persiceto in transizione, Centro 
Handicap Adulti “Accanto”, Centro Diurno “Le farfalle – Cadiai”. 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 2:  Associazione culturale Quore 
Titolo sotto-progetto: Ballotta – gruppo socio educativo pomeridiano 
Durata complessiva progetto: 8 mesi (dal 01/10/2015 al 31/05/2016) 

 
Obiettivi:  

 promuovere il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli adolescenti sia in ambito scolastico che 
territoriale ; 

 aiutare gli adolescenti a radicarsi sul territorio conoscendone la storia, i soggetti, le opportunità; 
 promuovere le autonomie nelle capacità relazionali, didattiche e del tempo libero, favorendo percorsi 

di cittadinanza attiva; 
 dare nuovi stimoli e informazioni agli adolescenti sulle possibilità di sviluppo culturale, sportivo ecc. 

che il territorio offre; 
 creazione di uno “spazio di vita” all’interno del luogo di aggregazione comune, attraverso il quale la 

cittadinanza potrà accedere anche a informazioni, collaborazioni, ecc. 
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Azioni:  

 Apertura quotidiana del centro socio-educativo, con figure di tipo psico-educativo in collaborazione con 
le associazioni, la scuola e il Comune (4 gg a settimana), con funzione di sostegno ai compiti, alle abilità 
sociali e relazionali, di fruizione sana del tempo libero attraverso innesti formativi di promozione del 
benessere. 

 Sala studio pomeridiana per ragazzi delle scuole superiori; 

 Attivazione di laboratori tematici presso il centro in collaborazione con l’associazionismo locale; 

 Laboratorio di inglese in collaborazione con la scuola con il metodo cooperative learning; 

 Attivazione di percorsi nel territorio di conoscenza dello stesso, dei suoi soggetti e dei suoi luoghi 
significativi; 

 Orientamento alle scelte, ai percorsi, alle attività; 

 Realizzazione di eventi, attività mirate attraverso percorsi di cittadinanza attiva 

 Valorizzazione del centro giovani come luogo di scambio (es. attraverso book crossing) 
 

Luoghi delle attività:  
- Centro di aggregazione di via IV novembre 
- Scuola secondaria di primo grado; 
- Scuola secondaria di secondo grado; 
- Sedi o luoghi delle associazioni ; 
- Altri luoghi da definire. 

 
Tempi:  

Attività per mese: set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago  

Centro Ballotta  x x x X x x x x     

Laboratori tematici  x x x  x x x x     

Percorsi sul 
territorio 

     X x x x     

eventi x         x    

 
Numero utenti destinatari: complessivamente n. destinatari diretti: 100 ragazze/i tra gli 11 e 19 anni; 
indiretti: la scuola e la cittadinanza 
 
Risultati previsti: 
interventi e prodotti come da progetto 
 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto:   
Il progetto vede coinvolti diversi enti pubblici del territorio, quali: 

 Il comune che fornisce i locali in cui l’associazione svolge le proprie attività culturali e che aiuterà 
nella collaborazione con l’associazionismo locale e la scuola. 

 L’istituto comprensivo Mameli, attraverso il quale l’associazione potrà avere contatti e proporre le 
attività. 

 ISIS Archimede, IPSIA Malpighi, Fomal per il coinvolgimento dei ragazzi e delle insegnanti nelle 
attività proposte. 

Inoltre si prevedono rapporti di collaborazione con altre realtà associative del comune, per la realizzazione 
delle attività di conoscenza del territorio e delle sue realtà.  
 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 3:  Comitato TVB Quaquarelli 
Titolo sotto-progetto: comunicazione 
Durata complessiva progetto: 8 mesi (dal 01/10/2015 al 31/05/2016) 

 
Obiettivi:  

 Promuovere le attività proposte presso il centro di aggregazione attraverso il coinvolgimento delle 
famiglie nelle attività 

 
Azioni:  
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- Attività di promozione delle iniziative organizzate dal Centro Giovani e dalle altre associazioni della 
rete 

- Supporto alle attività organizzate per i ragazzi 
- Collaborazione al reperimento di volontari per l’aiuto compiti pomeridiano 

 
Luoghi delle attività: 

- Newsletter ad oltre 400 famiglie 
- Centro giovani 

 
Tempi:  

Attività per mese: ott Nov Dic gen feb mar apr mag giu Lug ago set 

Supporto alle 
attività 

x x x x x x x x x    

Promozione delle 
attività presso le 
famiglie  

x x x x x x x x x    

 
Numero utenti destinatari:  
Destinatari diretti: genitori e famiglie: 400 
Destinatari indiretti: cittadini 
 
Risultati previsti: 
diffusione delle opportunità offerte alle famiglie 
 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto:  
altre associazioni che collaborano al progetto 
 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 4 : gruppo Playback Theatre 
Titolo sotto-progetto: Teatro per tutti! 
Durata complessiva progetto: 4 mesi (dal gennaio 2016 a maggio 2016 ) 

 
Obiettivi specifici:  
Il Playback Theatre (ideato da Jonathan Fox) è una forma originale di improvvisazione teatrale in cui la 
gente racconta eventi reali della propria vita, e poi li guarda rappresentati al momento attraverso una 
rappresentazione scenica e musicale. 
Le potenzialità del lavoro di gruppo legate alla dimensione relazionale, unite alle potenzialità dell’azione 
espressivo e teatrale, si fondono in un intervento, supportato teoricamente e strutturato metodologicamente, 
che considera la complessità della persona, dei processi di gruppo e della comunità.  Il gruppo è la 
dimensione entro cui l’individuo ha l’occasione di sperimentare la relazione in una molteplicità di stimoli e 
variabili, tale per cui si crea l’occasione di entrare in contatto con nuove possibilità. Le tecniche artistico- 
espressive e il teatro spontaneo sono lo strumento che consente alle persone di esprimere la propria 
creatività, potenzialità ed emozioni in un ambito ludico e leggero, andando oltre i canali più razionali usati 
nella quotidianità. 
 
Azioni:  

- Realizzazione di un laboratorio teatrale presso il centro giovani volto a creare una compagnia di 
ragazzi con la realizzazione di loro eventi sul territorio distrettuale 

- Realizzazione di una performance cittadina durante evento con il coinvolgimento degli altri centri 
giovanili del territorio 

 
Luoghi delle attività:  

- Centro di aggregazione di via IV novembre 
- Luogo pubblico per evento 

 
Tempi:  

Attività per mese: gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 

Azione 1 x x x x x        
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Azione 2:      x        

 
Numero utenti destinatari (diretti e indiretti): 
Destinatari diretti: laboratorio: 10 ragazzi 
Destinatari indiretti: partecipanti alla performance: 50 
 
Risultati previsti:  
realizzazione delle attività come da progetto 
 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto:  
altre associazioni coinvolte, Comune per l’evento pubblico 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 5: A Piedi Scalzi A.S.D. 
Titolo sotto-progetto: Alimentazione e sport integrati 
Durata complessiva progetto: 3 mesi (da ottobre 2015 ad aprile 2016) 

 
Obiettivi specifici:  

- E’ riconosciuta l’importanza l’importanza dell’attività fisica quale mezzo per ridurre il rischio di 
patologie croniche e degenerative, come indicato dal progetto in corso promosso dal Ministero della 
Sanità chiamato “Guadagnare salute“. 

- Laboratori attivi sull’alimentazione e il movimento dedicato agli adolescenti delle superiori ( fascia di 
età 14-17 anni), per dare un orientamento integrato su due pilastri della prevenzione e del buon stile 
di vita: lo sport e la corretta alimentazione. La forza dell’iniziativa sta nel fatto di proporre 
alimentazione e sport nello stesso momento didattico in modo ludico ed integrato. 

 
Azioni:  declinate in: 
Azione 1: Promozione attraverso materiale cartaceo nelle scuole superiori.  
Azione 2: Raccolta delle adesione e rilevazione delle aspettative e della situazione iniziale dell’adolescente. 
Azione 3: Laboratori dal titolo :” Alimentazione e sport integrati”, si svilupperanno in 4 incontri da un’ora e 
mezza cadauno in cui il ragazzo verrà coinvolto nella preparazione di facili spuntini e merende prodotte con 
alimenti ad alto valore nutrizionale ( verdure, frutta, legumi, cereali, frutta secca) secondo i più recenti 
dettami del Ministero della Sanità. Le ricette saranno facili e ripetibili in modo autonomo dai ragazzi anche 
senza l’uso di fornelli. Dopo quaranta minuti di motivazione su una corretta alimentazione e di preparazione 
di facili ricette, si passerà a cinquanta minuti di ginnastica interpretata secondo la più moderna e avanza 
tecnica del Kettlebell Training. Riassumiamo i  breve i vantaggi della tecnica del Kettlebell training 
1- Migliora la composizione corporea più massa magra meno massa grassa e ciò si traduce in un 
incremento della tonicità muscolare ed in un migliore aspetto estetico  
2- Migliora il sistema cardio vascolare e cardio respiratorio  
3- Migliora la postura , la stabilità e la funzionalità del bacino e addome e ciò si traduce nella prevenzione 
d’infortuni.  
4- Innalza la performance di qualsiasi disciplina sportiva  
5- Incrementa la mobilità e flessibilità articolare e la forza  
6- Migliora la vita di relazione 
7- E’ una tecnica economica ( un solo attrezzo poco ingombrante del costo di 40-70 euro) che si può 
praticare anche in una stanza di appartamento. 
8- E’ una tecnica approvata e adottata dall’esercito degli Stati Uniti e della Russia e riconosciuta dal CONI. 
 
Luoghi delle attività:  Centro Giovanile di Via IV Novembre a San Giovanni in Persiceto. 
 
Numero utenti destinatari (diretti e indiretti): 10/20 ragazzi tra i 14 e i 17 anni nel comprensorio di Terre 
d’acqua. Sarà possibile ripetere il modulo in base alle iscrizioni pervenute. 
 
Risultati previsti e indicatori:  

- questionari in entrata e in uscita per avere indicatori sull’andamento del progetto e dei risultati 
raggiunti. 

 
Tempi: (segnare le azioni e barrare con una crocetta i mesi in cui si realizzeranno le attività) 

Attività per mese: ott nov Dic gen feb mar apr mag giu Lug Ago set 

Azione 1 X            



7 

 

Azione 2:  x            

Azione 3:       x x      

 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto: 
altre associazioni coinvolte, scuole superiori 
 
Azioni di valutazione e di monitoraggio:  
uso di pre e post test 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 6: Giochi & Parole ASD 
Titolo sotto-progetto: Tornei di giochi per ragazzi 
Durata complessiva progetto: 6 mesi (dal 01/12/2014 al 31/05/2015) 

 
Obiettivi specifici:  

- Valorizzare la dimensione del gioco tra ragazzi 
- Promuovere attività di socializzazione attraverso il gioco 

 
Azioni:  
Azione 1: presidio di tornei tra ragazzi tra quelli scelti da loro (giochi di ruolo, di società, ecc.). 
Azione 2: partecipazione alla “Giornata del gioco” 
Azione 3: sostegno alle attività proposte dai/ai ragazzi presso il Centro Giovani compreso pulizia locali 
 
Luoghi delle attività:  
centro giovani di San Giovanni, comune per la Giornata del Gioco 
 
Numero utenti destinatari (diretti e indiretti): 
30 ragazzi tra gli 11 e i 15 anni 
 
Risultati previsti e indicatori:  
realizzazione delle attività come da progetto 
 
Tempi: (segnare le azioni e barrare con una crocetta i mesi in cui si realizzeranno le attività) 

Attività per mese: ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set 

Azione 1   x   x       

Azione 2:         x     

Azione 3:    x     x     

 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto: Associazioni che 
operano sul territorio, Comune di San Giovanni in Persiceto 
 
Azioni di valutazione e di monitoraggio: foto delle attività, volantini dei tornei 
 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 7 Altra Visione (APS) 
Titolo sotto-progetto: per un’altra visione del mondo 
Durata complessiva progetto: n. 3 mesi (da ottobre 2015 al maggio 2016) 

 
Obiettivi specifici: (max 2/3 righe) 

 L’obiettivo è creare un nuovo concetto di sala, che non sia più solamente un luogo dove vengono 
proiettati dei film, ma si inserisca in un’offerta più ampia, in cui vi sia un’integrazione con altre attività 
del tempo libero. In altri termini la nuova sala si propone di diventare centro di aggregazione e di 
riferimento per la zona geografica di riferimento.  

 La finalità principale del progetto è quella di promuovere l’aggregazione sociale dei giovani e 
meno giovani creando legami significativi fra tutte le realtà operanti sul territorio di San Giovanni in 
Persiceto e tra i comuni di Terred’acqua.  

 In particolare gli obiettivi che il progetto persegue sono: 
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 realizzare una rete funzionale fra le istituzioni e le organizzazioni che operano sul territorio; 

 sensibilizzare la cittadinanza sui problemi sociali; 

 costruire occasioni per favorire l’integrazione sociale. 

 collaborazione tra le organizzazioni di volontariato, le strutture pubbliche e private del territorio e 
il mondo cooperativo. 

 
Azioni:  declinate in: 
Azione 1: Organizzazione di una rassegna didattica di avvicinamento e comprensione del linguaggio 
cinematografico con la predisposizione di schede di comprensione per gli adolescenti del territorio. 
Azione 2: promozione di iniziative o eventi sul territorio ai ragazzi del centro giovani. 
 
Luoghi delle attività:  
luoghi del territorio che saranno individuati per gli eventi; centro giovani 
 
Numero utenti destinatari (diretti e indiretti): 
30 adolescenti per la rassegna didattica; cittadini in generale per eventi 
 
Risultati previsti e indicatori:  
avvicinamento dei ragazzi al linguaggio cinematografico attraverso percorsi mediati da strumentazioni 
didattiche. 
 
Tempi: (segnare le azioni e barrare con una crocetta i mesi in cui si realizzeranno le attività) 

Attività per mese: ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set 

Azione 1  x x x x        

Azione 2:         x x    

 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto: comune di San 
Giovanni in Persiceto, altre associazioni coinvolte 
 
Azioni di valutazione e di monitoraggio:  
partecipazione al coordinamento delle associazioni 
 
 

SCHEDA DI SOTTO-PROGETTO 8 Associazione Einstein 38 
Titolo sotto-progetto: Musica a Sangio! 
Durata complessiva progetto: n. 8 mesi (da ottobre 2015 al 30/06/2015) 

 
Obiettivi specifici:  

 Promozione della creatività giovanile e avvicinamento alla musica 

 Diffusione della cultura musicale giovanile, di contest musicali giovanili nel territorio di Terre d’Acqua 

 Promuovere e valorizzare le competenze artistico-creative degli adolescenti che parteciperanno alle 
attività del centro giovani. 

 
Azioni:   
Einstein 38 è un’associazione che gestisce una sala prove. È pertanto in contatto con diversi gruppi musicali 
del territorio.  
Azione 1: gestione sala prove limitrofa al centro giovani 
Azione 2: promozione open day della sala prove, per avvicinare i ragazzi al mondo della musica e alle 
opportunità per praticare l’utilizzo di strumentazioni, supporto all’organizzazione di eventi musicali nel 
territorio, di contest musicali, promozione di band emergenti del territorio 
 
Luoghi delle attività:  
sala prove, luoghi del territorio ove si organizzeranno eventi 
 
Numero utenti destinatari (diretti e indiretti):  
30 utenti per sala prove; 100/200 ragazzi negli eventi 
 
Risultati previsti e indicatori:  
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avvicinamento dei ragazzi del centro giovani alla musica, alle opportunità offerte dal territorio (contest, sala 
prove, ecc.) 
 
Tempi: (segnare le azioni e barrare con una crocetta i mesi in cui si realizzeranno le attività) 

Attività per mese: ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set 

Azione 1 x x x x x x x x x    

Azione 2:  x  x     x x    

 
Eventuali soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del progetto: Comune per 
l’organizzazione di eventi, altre associazioni della rete, centro giovani 
 
Azioni di valutazione e di monitoraggio:  
partecipazione al coordinamento mensile delle associazioni 
 
 
LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 
Il progetto nasce dalla volontà di un’azione di rete territoriale che vede coinvolte in azioni di rete le 
associazioni operanti sul territorio del Distretto Terre d’Acqua. In particolare i luoghi di realizzazione delle 
attività saranno individuati delle singole associazioni della rete come da dettaglio di progetto: centri giovanili, 
centri culturali, sedi delle associazioni e/o cooperative, scuole del territorio. In particolare si prevede un buon 
coinvolgimento di più associazioni, nel rispetto delle attività proposte al fine del raggiungimento del target 
prefissato. 
 
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO E RISULTATI PREVISTI 
Il progetto si rivolge nello specifico ai ragazzi di secondaria di primo e secondo grado, provenienti anche dai 
comuni limitrofi a San Giovanni, in quanto l’ISIS Archimede, IPSIA Malpighi e Fomal rivestono una funzione 
particolarmente attrattiva nell’offerta formativa del territorio. In modo più ampio e nei suoi vari momenti di 
attuazione, il progetto arriverà a coinvolgere oltre 500 ragazzi nella fascia 11-17 anni. Accanto a ciò, si 
prevede un complessivo coinvolgimento dell’intera cittadinanza, non solo grazie alla messa in rete delle 
varie Associazioni coinvolte, ma altresì degli Enti stessi (Comune e scuola in primis). La verifica dei 
destinatari diretti e indiretti raggiunti sarà in capo ad ogni singolo sotto-progetto veicolato dalle associazioni. 
 
DATA PRESUNTA PER L'AVVIO DEL PROGETTO: 1 ottobre 2015 
DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO: 30 giugno 2016 
 
 
EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE 
Al fine di un monitoraggio di progetto e di attività, in continuità con le finalità previste dalle “Linee di indirizzo 
regionali “Progetto Adolescenza”, si prevede l’istituzione di incontri periodici delle associazioni della rete 
istituita attraverso un coordinamento cittadino presidiato dall’Ufficio Scuola – Area Servizi alla Persona. Tale 
coordinamento, che vede la compartecipazione istituzionale di Comune, scuola e ASL e del terzo settore, ai 
fini di co-progettare insieme azioni sempre più rispondenti ai bisogni territoriali, comunali e sovra distrettuali, 
si doterà dei seguenti strumenti di monitoriaggio: 

- riunioni del gruppo di lavoro (fogli firme) 
- verbali delle sedute 

 
Per quanto invece riguarda il monitoraggio delle azioni specifiche, si prevedono dove previsto dalle azioni: 
report descrittivi delle azioni svolte, resoconti fotografici e prodotti multimediali, fogli firme, test di valutazione 
e di gradimento, attestati di partecipazione, foto, video, prodotti realizzati. 
 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Previsione di spesa per singola associazione, coop, ecc.: 
 

Tipologia di spesa: 
OdV Altre Terre  

Finanziamento richiesto 
(50% della spesa) 

Quota cofinanziamento 
50% 

Totale voce di spesa 

Scambi Libera  1.000,00 euro 1.000,00 euro 

Esperto laboratori e 1000,00 euro  1.000,00 euro 
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materiali 

Totale generale 1000,00 euro 1.000,00 euro 2.000,00 euro 
 

Tipologia di spesa: 
Quore 

Finanziamento richiesto 
(50% della spesa) 

Quota cofinanziamento 
50% 

Totale voce di spesa 

Personale centro 
aggregazione 

5.000 euro  5.000 euro 

Personale attività di 
coordinamento, materiali 
costi gestionali, ecc. 

 5.000 euro 5.000 euro 

Totale generale 5.000 euro 5.000 euro 10.000 euro 
 

Tipologia di spesa: 
ASD A piedi scalzi 

Finanziamento richiesto 
(50% della spesa) 

Quota cofinanziamento 
50% 

Totale voce di spesa 

Spesa per laboratori di 
cucina ( beni di consumo)  

120€ 120€ 240€ 

Stampa volantini 
promozionali  

100€ 100€ 200€ 

Cartucce di stampa e 
carta per fotocopie per 
dispense didattiche  

80€ 80€ 160€ 

Conduttori laboratori ed 
esperti  

€ 700,00 € 700,00 € 1.400,00 

Totale generale 1000 eur 1.000 eur € 2.000,00 
 
 
euro 14.000 TOTALE SPESA PROGETTO 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE euro 7.000 
(massimo il 50% del costo del progetto) 
 
COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i): 
 
OdV Altre Terre: euro 1.000 
ASSOCIAZIONE QUORE : euro 5.000,00 
ASD A piedi scalzi: euro 1.000 
 
 
Altri cofinanziatori del progetto(indicare quali e 
il concorso finanziario di ciascuno di essi): 
AD OGGI NON È POSSIBILE PREVEDERE ESATTAMENTE SE CI SARANNO SPONSORIZZAZIONI 


