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FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA REGIONALE PER ATTIVITÀ DI 
SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI, 

ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA A. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2017

SOGGETTO RICHIEDENTE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FINESTRA ONLUS

La Cooperativa Sociale “La Finestra”, nasce a Sogliano nel 1999, lavora soprattutto con giovani e bambini, nel 
rispetto di precisi valori, quali la centralità della persona, il rispetto delle diversità, la solidarietà tra i soci 
lavoratori e nei confronti degli utenti dei servizi, l'etica, il rispetto dell'ambiente naturale e umano. 

Gli interventi sui quali la cooperativa vanta anni d'esperienza riguardano la progettazione e gestione di Centri 
per l'Infanzia e Centri Estivi, Asili nido, eventi ludico-ricreativi, laboratori scolastici ed extrascolastici, 
rivalutazione e promozione del territorio, servizio di impresa di pulizie.

Nello specifico, per l’area giovani gestisce progetti per la promozione del benessere adolescenziale e 
riduzione dei comportamenti a rischio dal 2009 (centri di aggregazione, peer education, educativa di strada, 
progetti di cittadinanza attiva, incontri di sostegno alla genitorialità ecc.), collaborando attivamente con le altre 
realtà del territorio, in particolare con:

- i Comuni, del Distretto Rubicone-Costa (FC), 

- l’Associazione Homo Viator di Longiano (FC), 

- la Cooperativa Il Millepiedi (RN)

- la Cooperativa Service Web (RN)

- il Centro per le Famiglie di Savignano s/R, 

-le Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado della provincia di FC

-le Parrocchie di Sogliano, Savignano, Borghi, San Mauro Pascoli di FC e di Viserbella di RN

- Comitato dei genitori di Sogliano

-Associazione sportiva Soglianese

- Luoghi di prevenzione di Reggio Emilia

- Tavolo tra il Sociale e il Sanitario coordinato dal Dott.re P. Ugolini (A.u.s.l. Cesena)

Partner di progetto:

Associazione Homo Viator – Longiano (FC)

L’Associazione “Homo Viator. Per l’umanità in crescita” si costituisce con lo scopo di contribuire all’impresa 
educativa dell’uomo, promuovere la nascita e la crescita di relazioni fondate su solidarietà e reciprocità 
attraverso il volontariato. In particolare, essa presta il proprio servizio per uno sviluppo umano integrale della 
persona, promuovendo la formazione e la crescita continua di ogni persona con attenzione ai suoi bisogni e 
all’età.

L’intervento educativo è rivolto a tutte le fasce d’età poiché si parte dalla consapevolezza che il cammino 
dell’uomo impegna la persona nell’arco dell’intera vita. 

Sin dalla sua costituzione, l’Associazione ha operato prestando particolare attenzione al mondo delle relazioni 
interpersonali tra i membri dell’associazione stessa e i soggetti-oggetti dell’azione educativa messa in campo.



L’Associazione Homo Viator collabora alla realizzazione di varie attività educative e di solidarietà a Longiano, 
estendendo le proprie azioni a tutto il territorio della Provincia di Forlì-Cesena, lavora in rete con diversi Enti 
Pubblici e Privati.

I principali ambiti di concreto intervento dell’Associazione dalla costituzione a oggi sono stati i seguenti:

1. Doposcuola per bambini delle scuole primarie e scuole secondarie di I grado

3. Doposcuola “Abcdislessia” per bambini e ragazzi con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento

4. Centro Estivo “Da sogno”

5. Centro d’Aggregazione Giovanile “Forza Venite Gente” (più noto come Saletta)

6. Promozione dello sport grazie alla squadra di calcio

7. Volontariato presso il Villaggio San Francesco e le Mostre Missionarie

8. Organizzazione d’incontri di formazione per adulti, genitori, educatori

9. Progetti di solidarietà a favore di adulti e famiglie in situazioni di fragilità (es. co-huosing)

Cooperativa I Belong S.C.S. - Ferrara

La cooperativa I belong s.c.s. opera nella provincia di Ferrara dal 2002 sviluppando attività educative e di 
accoglienza in ambito scolastico ed extrascolastico.

Il nostro tentativo parte da una scommessa educativa giocata dentro tutti i livelli della realtà con chiunque si 
incontra, dai minori agli adulti, dalle persone disagiate agli anziani, fino agli svantaggiati. L’educazione è infatti 
il vero punto di sviluppo dell’io delle persone e quindi un punto di partenza assolutamente positivo da cui 
partire per entrare in merito alle circostanze stringenti della vita: lavoro, scuola, formazione, relazioni, ecc. In 
questo modo è realmente possibile fare compagnia a chiunque, aiutando a far emergere in ciascuno le proprie 
esigenze, abilità, capacità e interessi perché tutti siano aiutati ad essere ciò che sono. In particolare i centri 
educativi di I Belong si trovano a Ferrara e provincia aiutando i ragazzi con attività di aiuto allo studio e di 
centri estivi. Le attività si svolgono ogni anno nei centri di aggregazione di Ferrara, Ostellato, Massa Fiscaglia, 
Migliaro e Mesola in collaborazione con i diversi comuni, le scuole e gli enti locali.

Cooperativa Service Web – Rimini

Service Web cooperativa sociale Onlus opera dal 1997 nel territorio riminese con servizi per i bambini e la 
famiglia. In particolare gestisce 5 nidi d'infanzia, 2 Scuole dell'Infanzia, 1 baby club e 3 centri estivi per bambini 
dai 4 ai 14 anni

Collabora dal 2011 con diverse realtà del territorio nella realizzazione dei servizi:

-  La Finestra Coop Sociale Onlus 

- SG Volley associazione sportiva dilettantistica

- Argylia Asd associazione sportiva dilettantistica

- Karis Foundation (fondazione che gestisce scuole primarie e secondario di primo e secondo grado)

- Rimin Up cooperativa sportiva dilettantistica

- Comune di Rimini

seguendo in particolare il coordinamento pedagogico, la selezione e formazione degli educatori, oltre che 
all'organizzazione e gestione dei servizi.



TITOLO PROGETTO

“Ragazzi al Centro”

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE)

Da un indagine sul territorio si evince come il 90% dei giovani percepisce la propria saluta come buona o 
eccellente ed analizzando i dati del 2013-2015 dell’Ufficio Scolastico Regionale si assiste ad una crescita 
complessiva di tutti i tipi d’istruzione, tuttavia permane un tasso dell’11% di abbandono scolastico tra gli iscritti 
al primo anno della Scuola Secondaria di Secondo Grado e continua ad aumentare la quota dei NEET (giovani 
non occupati e non in istruzione o formazione): 16% a livello regionale, 21% a livello nazionale. 

La partecipazione degli adolescenti alle iniziative del territorio non è particolarmente alta (Generazione 
Facebook: condizione giovanile nel territorio di Fidenza, 2011) anche se il 62,6% degli intervistati dichiara di 
frequentare le associazioni sportive. Anche gli oratori risultano essere frequentati in misura considerevole, 
infatti il 43% degli intervistati dichiara di andarci almeno qualche volta, seguono le organizzazioni di 
volontariato e le associazioni culturali. Dai dati Istat del 2014 emerge come la maggior parte dei ragazzi (14/24 
anni) che decide di dedicarsi ad attività benefiche verso altri preferisca inserirsi in associazioni di volontariato, 
o culturali/ricreative. Dai dati dell’indagine Doxa (2014, adolescenti 14/17 anni) risulta inoltre che, tra le azioni 
di volontariato a cui gli adolescenti preferiscono dedicarsi, ci sono al primo posto (39%) le attività con i 
bambini.  Emerge inoltre dalla Ricerca di Ferrara del 2015 che il 70% degli adolescenti passa il proprio tempo 
libero con gli amici: il tempo trascorso con i coetanei, al di fuori dei contesti formali, diventa una vera e propria 
palestra di vita, dove i rapporti e le relazioni che si instaurano tra pari contribuiscono a rafforzare lo sviluppo 
delle proprie abilità sociali, a costruire un proprio senso di identità ed un orientamento culturale al di fuori 
della famiglia. Tuttavia, sempre dalla Ricerca di Ferrara emerge come il 62% degli adolescenti trascorre il 
tempo libero alla TV ed il 56% utilizzando videogame ed internet. 

Per tutta questa serie di considerazioni la Coop. La Finestra ed i suoi partner intendono promuovere il 
benessere adolescenziale promuovendo la socializzazione e la coesione sociale per la comunità di 
appartenenza, attraverso l’assunzione di responsabilità ed il coinvolgimento diretto dei ragazzi, tramite 
l’educazione tra pari, in modo da valorizzare il loro protagonismo e sviluppare le loro risorse. Si intende inoltre 
favorire il riconoscimento degli adolescenti, lo sviluppo delle loro competenze, promuovere opportunità 
educative cercando di contrastare il rischio di abbandono scolastico o di emarginazione. 

Per raggiungere gli obiettivi di progetto la Coop. La Finestra si avvarrà degli anni di esperienza maturati nel 
settore e del grande lavoro di rete con i suoi partner. Dal 2009 ha attivato il Progetto Giovani “Missione, 
Divertimento e Passione” attraverso il quale sono stati aperti i seguenti servizi:

- educativa di strada nell’Unione dei Comuni del Rubicone e Comune di Sogliano a/R.,

- n°4 Centri d’aggregazione giovanile: “Zona Franca” a Savignano s/R., “Spazio Giovani” a Gatteo e San 
Mauro Pascoli, “Sognanopolis” a Sogliano a/R., 

-laboratori teatrali nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Gatteo, Borghi e Sogliano a/R., 

-progetti di peer-education nei c.a.g. in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo Grado di 
Savignano s/R (FC) e Santarcangelo (RN) e con Luoghi di Prevenzione di Reggio Emilia. 

La Coop. La Finestra, ha attivato inoltre il Progetto triennale “Io, l’altro, Noi” per il benessere 
adolescenziale nell’annualità 2011, 2012, 2013, in collaborazione con Coop. Il Millepiedi di Rimini, Assoc. Homo 
Viator e Centro per le Famiglie di FC e sempre in collaborazione con le medesime, il progetto “Ragazzi in 
rete: prima, seconda, terza, quarta e quinta edizione” relativo rispettivamente al bando l.14 anno 
2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.



Partecipiamo inoltre: dal 2011 al Tavolo “Rete Adolescenza” coordinato da Milena Mami del Centro per le 
Famiglie del Distretto Rubicone-Mare, dal 2012 al Tavolo di Coordinamento dei Servizi tra il Sociale e il 
Sanitario, coordinato dal Dott. re Paolo Ugolini dell’Area Vasta Romagna (Cesena), dal 2011 ai 
progetti/formazioni di Peer Education promossi da “Luoghi di prevenzione” di Reggio Emilia. 

La Coop. La Finestra è inoltre convenzionata con: l’Università di Bologna, Facoltà di Economia e Scienza 
della Formazione, Università di Urbino, Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia per 
l’attivazione di esperienze formative e tirocini; il Liceo delle Scienze Umane di Cesena, il Liceo 
Scientifico Serpieri di Rimini, l’Istituto Prof. I.P.S.S. “Iris Versari” di Cesena per l’attivazione di 
esperienze estive di alternanza scuola-lavoro.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). 

Il Progetto “Ragazzi al Centro” si configura come il “frutto” del grande lavoro di rete che da anni opera la 
Coop. La Finestra con l’Associazione Homo Viator di Longiano (FC), Service Web di Rimini e la Coop. I Belong 
S.C.S. di Ferrara e la volontà di tutti i partner di continuare ad operare verso la costruzione di un contesto 
organico di interventi per favorire l’integrazione tra le varie realtà giovanili, la loro qualificazione ed il loro 
sviluppo, per unire forze e potenzialità, non solo a livello distrettuale ma “puntando in alto” a livello regionale.
Aspetto innovativo del progetto è proprio questo: valorizzare le esperienze già presenti sul territorio, utilizzando 
le competenze e i risultati raggiunti dai vari partner nel tempo, per essere sempre più efficaci nel favorire la 
promozione del benessere e l’aggregazione sociale e l’educazione tra pari. Lavorare in una logica di rete, non 
solo per unire le competenze, ma anche per favorire la socializzazione fra i giovani delle varie province, per 
fare conoscere ai ragazzi anche le realtà presenti nei paesi limitrofi, per creare un contesto relazionale 
sempre più ampio, per creare nuovi legami e nuove opportunità di crescita.

Altro aspetto innovativo del progetto sarà l’utilizzo della progettazione partecipata che vedrà protagonisti i 
ragazzi stessi e l’intera comunità educante, attraverso un approccio dialogico: un approccio complesso, non 
riduzionista o banalizzante, che tende a dare spessore alle cose in una prospettiva relazionale, in quanto 
presuppone la relazione e l’interscambio e soprattutto un’assunzione di responsabilità su quanto si ritiene 
importante. Saranno chiamati in causa i giovani del territorio, le loro famiglie, gli educatori dei centri di 
aggregazione della Provincia di Rimini, Ferrara e Cesena, gli operatori dei centri estivi gestiti dalla Coop. La 
Finestra, Service Web, Assoc. Homo Viator e Coop. I Belong S.C.S. di Ferrara, le parrocchie e Scuole del 
circondario, in un patto di co-responsabilità comune, per una condivisione di intenti e di impegno.

Caratteristiche importanti del lavoro saranno:

- la prossimità in quanto il progetto si caratterizzerà per operare soprattutto nei luoghi di vita delle giovani 
generazioni e più in generale delle persone, utilizzando un approccio comunitario, mettendo la relazione al 
centro del nostro intervento, 

- la metodologia induttiva come modalità di un lavoro che parte dal basso garantendo il coinvolgimento 
diretto dell'utenza 

- l’impostazione non “adultista”, ovvero il protagonista del progetto sarà il giovane stesso, dovrà essere lui, 
opportunamente sostenuto dall’educatore, a decidere i propri obiettivi, le modalità, gli strumenti per sviluppare 
il proprio percorso, che non saranno quindi calati dall’alto dall’adulto, dall’equipe, ma verranno identificati 
insieme. Tutto ciò sarà possibile se l’adulto saprà confrontarsi in maniera diretta con la realtà dei giovani, con 
i loro linguaggi, le loro culture, riconoscendone il valore e le potenzialità.

Per raggiungere gli obiettivi di progetto verranno attivate le seguenti azioni:

AZIONE 1: Potenziare il lavoro di rete con le realtà pubbliche e private delle Province di Forli-Cesena, 
Rimini e Ferrara: Comuni, Scuole del territorio, Parrocchie, Comitato dei genitori, Informagiovani, Centri di 
aggregazione ecc.



AZIONE 2: Presentazione del progetto alla Comunità: “aggancio” dei peer educator

Per sviluppare tale azione verrà presentato il progetto nei c.a.g. della provincia di Rimini gestiti dalla 
Cooperativa Il Millepiedi, nei c.a.g. giovanili di Forli-Cesena gestiti dalla Coop. La Finestra e Associazione Homo 
Viator e nei c.a.g della provincia di Ferrara gestiti dalla Coop. I Belong S.C.S. All’ incontro sarà invitata l’intera 
comunità educante ed i ragazzi stessi, per condividere con tutta la popolazione le finalità del progetto, in un 
patto di co-responsabilità.

L’incontro verrà promosso attraverso la diffusione di un volantino: si chiederà la collaborazione degli enti sopra 
indicati (Scuole, Comuni, Parrocchie ecc…) per la pubblicità del progetto e il veicolo dell’informazioni, verranno
inoltre utilizzati i canali comunicativi maggiormente usati dagli adolescenti: Social network, Instagram, 
WhatsApp. 

AZIONE 3: Formazione Peer – Outdoor education

Verrà attivato un modulo teorico/esperienziale dove attraverso giochi interattivi e metodiche esperienziali (in 
linea con la metodologia suggerita da Luoghi di Prevenzione) si porterà i ragazzi a riflettere sul ruolo del peer 
educator, sul concetto di benessere, i comportamenti a rischio e gli stili di vita sani.

Si aiuterà i ragazzi a comprendere in quale modo potranno svolgere la loro attività all’interno dei centri estivi 
educativi e sull’importanza del loro ruolo all’interno di essi rispetto al gruppo di pari. Si co-costruirà un progetto 
comune nel quale saranno i ragazzi stessi ad indicare che tipo d’impegno vorranno assumersi.

Sarà inoltre prevista un’outdoor per permettere ai ragazzi di socializzare maggiormente tra di loro e 
sperimentarsi in contesti nuovi: si ipotizza un percorso di trekking tra le Valli del Rubicone o un’uscita in barca. 

AZIONE 4: Attività dei Peer- Educator nei centri estivi educativi 

I peer verranno inseriti all’interno dei centri estivi educativi della provincia di Forli-Cesena, Rimini e Ferrara, 
per un periodo variabile: da un minimo di due ad un massimo di 9 settimane, periodo deciso e condiviso con 
i ragazzi stessi, in un patto di co-responsabilità tra peer educator, educatori e comunità educante. I peer
avranno la possibilità di sperimentarsi e mettersi in gioco, svolgere un percorso di cittadinanza attiva, 
sentendosi utili per il prossimo, riconoscendo le loro competenze ed i punti di forza ed eventualmente le loro 
fragilità.

Attraverso l’esperienza della costituzione di un gruppo di lavoro i ragazzi leggeranno e analizzeranno i propri 
bisogni/desideri all’interno del contesto ambientale e organizzativo nel quale sono inseriti e definiranno 
autonomamente l’oggetto di promozione e/o di prevenzione che vogliono e sentono necessario sviluppare per 
sé e per il gruppo dei pari. Definito questo oggetto di lavoro, essi ne verificheranno a livello allargato la 
significatività e la pertinenza e concorderanno le linee di un progetto che realizzeranno autonomamente, 
utilizzando i linguaggi e le forme che preferiranno e sentiranno più adeguate al raggiungimento dei propri 
obiettivi. Gli animatori adulti collaboreranno con i ragazzi assumendo principalmente la funzione di facilitatori 
di processi. In base al tipo di progetto sviluppato avranno inoltre il compito di mettere in collegamento i ragazzi 
con le Associazioni pertinenti del territorio con il quale lavoriamo in rete.

Per tutta la durata del centro estivo saranno affiancati da un educatore che svolgerà le funzioni di “tutor”,
saranno inoltre previsti incontri di verifica e monitoraggio.

A fronte dell’ impegno preso i partecipanti riceveranno un BONUS da utilizzare come titolo di acquisto per libri, 
materiale scolastico, di cancelleria, cinema o musica presso librerie/cartolibrerie o negozi dei paesi limitrofi.

AZIONE 5: Incontro finale di restituzione tra tutti i peer partecipanti al progetto: festa di fine 
estate

Al termine del progetto verrà organizzato un incontro di restituzione sull’esperienza svolta, dove tutti i peer 
avranno la possibilità di ri-incontrarsi e confrontarsi sul loro operato e sui loro vissuti, tutto questo in un clima 
di “festa”, di condivisione e di incontro.



Si presuppone che tale progetto si tramuti nel tempo in un processo in quanto i peer, che hanno interiorizzato 
gli obiettivi di benessere, li faranno propri e li porteranno a loro volta fuori dal contesto, “passandoli” 
informalmente ai loro amici, parenti ecc. ed, a loro volta, i minori iscritti al centro estivo che hanno assistito 
alle attività dei peer, prendendo loro come modello, si presume che vorranno negli anni prendere il loro posto.

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

AZIONE 1: LAVORO DI RETE

Sarà effettuato nelle province di Forli-Cesena, Rimini e Ferrara

AZIONE 2: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ALLA COMUNITÀ

Saranno effettuati incontri presso:

il C.A.G di Longiano (FC)

il C.A.G. di Savignano s/R.(FC)

il C.A.G di Sogliano a/R. (FC)

lo Spazio Giovani di San Mauro Pascoli (FC)

lo Spazio Giovani di Gatteo (FC)

“Villa Albertina” a Viserbella (RN)

il C.A.G. di Rimini

il C.A.G di Ferrara

il C.A.G. di Ostellato (FE)

il C.A.G di Massa Fiscaglia (FE)

il C.A.G di Migliaro (FE)

il C.A.G. di Mesola (FE)

AZIONE 3: FORMAZIONE PEER – OUTDOOR

La formazione teorica/esperienziale sarà effettuata presso “Villa Albertina” a Viserbella (RN)

L’outdoor prevedrà invece un percorso di trekking tra le colline di Sogliano a/R. o una gita in barca (da valutare 
in base agli interessi dei ragazzi coinvolti)

AZIONE 4: ATTIVITÀ PEER NEI CENTRI ESTIVI

I peer verranno inseriti nei seguenti centri estivi:

-il centro estivo “Da Sogno” di Longiano (FC) - Ass. Homo Viator,

- “Mi Diverto.it” di Savignano s/R. (FC) – Coop. La Finestra

- “Mi Diverto.it” di Gatteo (FC) – Coop. La Finestra

- “Arcobaleno” di Vignola - Sogliano a/R. (FC) – Coop. La Finestra

- “Arcobaleno” di Bivio Montegelli (FC) – Coop. La Finestra

- “Arcobaleno” di Lo Stradone di Borghi (FC) – Coop. La Finestra

- “Il Nascondiglio” di San Mauro Pascoli (FC) – Coop. La Finestra



- “Il Nascondiglio” di San Mauro Mare (FC) – Coop. La Finestra

- Centro estivo a Viserbella (RN) – Coop. La Finestra

- Centro estivo a San Giuliano (RN) – Coop. La Finestra/Service Web

- Centro estivo Sportivo “Argylia” a Bellariva (RN) – Coop. Service Web

- Centro estivo Sportivo Rimini Up (Rn) – Coop. Service Web

- Centro estivo di Ostellato (FE) – Coop. I Belong S.C.S.

- Centro estivo di Massa Fiscaglia (FE) – Coop. I Belong S.C.S.

- centro estivo di Migliaro (FE) – Coop. I Belong S.C.S.

- centro estivo di Mesola (FE) – Coop. I Belong S.C.S.

-centro estivo di Ferrara – Coop. I Belong S.C.S.

- Villaggio San Francesco a Badia Prataglia – Assoc. Homo Viator

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI 
PREVISTI (massimo 20 RIGHE)

DIRETTI: 90 peer coinvolti di età compresa tra i 13 ed i 22 anni (si ipotizzano mediamente 5 peer a centro)

Indiretti: 360 ragazzi/e di età compresa tra gli 11 ed i 13 anni frequentanti i centri estivi più un numero non 
precisamente identificabile di amici, parenti, conoscenti che beneficeranno degli obiettivi di benessere e stili di 
vita sani interiorizzati dai peer stessi.

RISULTATI PREVISTI:

• attivazione di un lavoro di rete che faciliti l’integrazione dell’intera comunità locale con un numero 
maggiore del 50% di collaborazioni future,

• creazione di un contesto relazionale più ampio,

• creazione di opportunità di socializzazione e di opportunità educative 

• aumento dell’autostima ed empowerment dei peer educator coinvolti

• aumento dell’informazione circa gli stili di vita sani ed i loro benefici

• aumento dell’educazione alla responsabilità

• riduzione dei casi di emarginazione sociale

• creazione di occasioni attraverso le quali i ragazzi possano conoscersi maggiormente e capire meglio 
che tipo di studi e lavoro futuro vorranno intraprendere

• potenziamento della cultura allo studio ed al lavoro

• trasformazione del progetto di peer educator in un processo a cascata

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2017)

08.01.2018



TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2018 SENZA POSSIBILITÀ DI 
PROROGA)

31.08.2018

CRONOPROGRAMMA

2017 2018

Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

AZIONI

1 X X x x x x x X

2 x x X

3 x

4 x x X

5 x

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 20 RIGHE):

Saranno previsti:

- incontri periodici d’equipe tra i peer, il tutor e gli educatori dei centri estivi

- incontro di restituzione e verifica finale tra i peer, i tutor e tutti gli attori coinvolti nel progetto

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 43.540,00

(massimo il 70% del costo del progetto)

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente

Società Cooperativa Sociale La Finestra ONLUS  Euro 9.850,00



Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e 

il concorso finanziario di ciascuno di essi):

Associazione Homo Viator di Longiano (FC)  Euro 1.762,00

Coop. I Belong S.C.S (FE)                 Euro 4.405,00

Coop. Service Web (RN)                                  Euro 2.643,00

 TOTALE         Euro 18.660,00

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Euro 4.500,00 (Premio Peer)

Euro 55.800,00 (personale)

Euro 900,00 (cancelleria)

Euro 1000,00 (trasporti)

Euro 62.200,00 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 15.000,00 euro; massimo 80.000,00 
euro, punto 2.5 allegato A)

Luogo e data 

Sogliano al Rubicone, 07/06/2017

  Il Legale Rappresentante

 (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) ___________________________________


