
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE - DGR 1826/2020

1. Titolo del progetto
“TRADIZIONE E FUTURO: insieme oltre la pandemia”

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia APS
Numero di
iscrizione 4599

Codice fiscale 92183170346 Partita IVA
Denominazione W4W - women for women - donne per le donne APS

SEDE LEGALE
Indirizzo Strada Quercioli 122
C.A.P. 43124 Comune Parma Provincia PR
Telefono 0521697439
EMail w4wparma@gmail.com

3. Ambito distrettuale di realizzazione del progetto
PARMA

4. Area prioritaria di intervento
 1. contrasto delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento

attivo e partecipato; (OB. 1, lett. h; 10, lett. g)
 

 2. sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; (OB. 3, lett. b)  
 3. contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di

esclusione sociale; (OB. 3, lett. d)
 

 4. promozione e sviluppo della cultura della salute, della prevenzione e degli stili di vita sani (OB. 3, lett. g)  
 5. promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;

(OB. 4, lett. b)
 

 6. sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); (OB. 10,
lett. e)

 

 7. sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o
disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni
significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri; (OB. 10, lett. h e 11, lett. H)

 

 8. sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di
utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito; (OB. 10, lett. i)

 

 9. sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela
e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; (OB. 11, lett. i)

 

 10. sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane; promozione di azioni e buone pratiche di economia
circolare volte a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività umane e incentivare modelli di consumo e
produzione sostenibili (OB. 13, lett. e)

 



5. Analisi del contesto e obiettivi specifici

Per quanto concerne gli anziani, sul territorio dei Comuni in oggetto, sono numerose le iniziative dedicate agli anziani per favorire un
invecchiamento attivo: culturali, sportive, sulla salute, per il volontariato. Un ruolo importante è rivestito, oltre che dalle iniziative
istituzionali, dalle attività dei Comitati Anziani, dagli Orti Sociali e da varie Associazioni che promuovono il benessere della terza età.
Molto spesso queste attività hanno come priorità il coinvolgimento di chi abita nei paesi, e questo stimola la dimensione comunitaria e
rafforza il legame tra la singola persona anziana ed il contesto sociale in cui vive. Tuttavia, il COVID-19 ed il conseguente, grave
confinamento, hanno bloccato le iniziative in essere e quelle programmate, privando tutti, ma in special modo le persone sole, di
contatti e relazioni indispensabili. Tutto questo è vero, e forse ancor più grave, per le persone con disabilità e le loro famiglie:
nell’ultimo anno sono stati interrotti i servizi, occasioni di inclusione ed integrazione, successivamente hanno riaperto, ma con
funzionamento ridotto, facendo ricadere sulle famiglie pesi anche gravosi e privando gli utenti di servizi in cui avevano trovato una
propria dimensione di crescita e di stimolo alla vita sociale. Purtroppo, il Covid-19 ha ricacciato indietro decenni di sforzi per
l’inclusione e a questo danno tutta la comunità e le istituzioni, ciascuno per la propria parte, dovranno porre rimedio non appena le
condizioni sanitarie lo permetteranno. 
Obiettivo delle associazioni coinvolte è ricreare occasioni di socializzazione, attività culturali, motorie e ricreative sia per le persone
anziane sia per le persone con disabilità, fornendo supporto concreto anche alle loro famiglie. In particolare, le famiglie della
Nontiscordardimè hanno acquistato la ex scuola media di Mezzano Inferiore, struttura che necessita di interventi di ristrutturazione,
ma che offre un’ampia area cortilizia con giardino che potrà essere utilizzata per iniziative rivolte non solo ai membri dell'associazione,
ma all'intera comunità ed ai partner del progetto. In questo scenario, oltre ai partner, anche la SCUOLA PRIMARIA E LA
SECONDARIA INFERIORE di Mezzani, é chiamata a dare un contributo per la crescita culturale, ma anche umana dei ragazzi, la cui
presenza e coinvolgimento rappresentano già di per sé una ricchezza ed uno stimolo importante per il nostro target: anziani che
parlano coi giovani, disabili che vedono la loro “futura casa”, il suo giardino ed il suo orto, vissuti ed apprezzati anche dalle generazioni
più giovani, comunità che fanno propri questi spazi. Generazioni chiamate a conoscere, amare e valorizzare il proprio territorio, ma
anche le persone meno fortunate che lo animano. Sarà cura delle associazioni partner del progetto mettere in atto azioni capaci di
stimolare interesse, crescita, partecipazione, creando condizioni di benessere per tutti i soggetti coinvolti.

6. Articolazione del progetto 
In particolare, dovranno essere messe in evidenza: 1) le modalità e le diverse fasi di attuazione del progetto, 2) le eventuali sinergie e
collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli
obiettivi, 3) i luoghi/le sedi di realizzazione delle attività e 4) l'eventuale presenza del tema della tecnologia o del suo utilizzo nelle
attività progettuali.

AZIONE 1 – ANZIANI, GIOVANI, PERSONE CON DISABILITA’ E COMUNITA’ AL CENTRO
1a) COCCOLE CULINARIE: per tutta la durata del progetto, a cadenza quindicinale, verranno preparati piatti tipici della cucina
parmigiana e poi consegnati a persone anziane o disabili che vivono sole o accudite da badanti straniere. Il gesto servirà a far sentire la
vicinanza della comunità e a riallacciare relazioni. L'attività sarà assicurata dai volontari del Centro Sociale Ricreativo Culturale
Autogestito (CSRCA), dotato di cucina e locali idonei per la preparazione e conservazione di cibi nel rispetto della sicurezza alimentare.
I volontari, coadiuvati dal Punto di Comunità, opereranno in stretta collaborazione coi servizi sociali del Comune di Sorbolo Mezzani
per l’individuazione delle persone e delle famiglie cui portare i piatti tipici ed intrattenersi. 
1b) GLI OGGETTI CI PARLANO: connessione tra le persone anziane e le nuove generazioni, attraverso l'illustrazione degli oggetti del
passato raccolti sul territorio (Museo Aranciaia di Colorno e Museo Contadinerie di Coenzo). 
L’attività si svilupperà nelle seguenti fasi:
o identificazione degli anziani disponibili tramite l’aiuto dei Centri sociali di Colorno e Sorbolo (inizio estate 2021);
o raccolta testimonianze dalle persone anziane tramite videointerviste e fotografie (entro fine estate 2021);
o laboratori con i bambini per sperimentare la funzionalità degli oggetti del passato e riprodurre immagini tramite cianotipia
(a.s.2021/2022);
o montaggio videoproiezione, stampa fotografie e allestimento mostra fotografica a Colorno (inizio ottobre 2021)
o promozione e realizzazione della mostra con evento inaugurale iniziale che coinvolga le comunità (entro Natale 2021).
Nello specifico, le videointerviste e fotografie saranno a cura di Color's Light di Colorno. L'evento di presentazione sarà curato dal
Circolo Maria Luigia. 
1c) PARLAMI DI LEI: giovani intervistano anziani e raccolgono testimonianze su donne che, nella comunità di Sorbolo Mezzani, hanno
lasciato una particolare traccia di sé. Il lavoro, curato da W4W e ARCI Mezzani, verrà presentato attraverso una pubblicazione o una
videoproiezione, in occasione dell’8 marzo 2022. Su ciascuna delle persone da ricordare saranno raccolte testimonianze di familiari,
parenti, amici e vicini di casa spesso anziani o molto anziani, così da ricostruirne il profilo e l’azione. Verrà redatto un testo corredato di
foto che sarà adeguato per la videoproiezione o la stampa.
1d) AMBIENTE PER TUTTI: A Mezzani, l'associazione NONTISCORDARDIME mette a disposizione la Casa-orto per tutti, come
occasione di inclusione per i ragazzi con disabilità, gli anziani e i minori della scuola dell'obbligo. In particolare, sono previsti incontri con
coltivatori/educatori ed esperti che accompagneranno il gruppo alla realizzazione di un orto delle aromatiche; alcuni laboratori creativi
(teatro, fotografia, ecc.) sui temi dell'ecologia, della tutela ambientale, della sana alimentazione e delle nuove regole di coltivazione dei
terreni. Queste ultime iniziative si realizzeranno insieme ai ragazzi della scuola, affiancati dai volontari dell'ARCI Mezzani e coadiuvati
dagli altri volontari della rete. 

AZIONE 2 - GRANDE FESTA FINALE 
Nell Casa-orto di Mezzani si prevede, nell'estate 2022, un momento conviviale di restituzione e condivisione dei risultati raggiunti con
le precedenti azioni. Il buffet sarà realizzato con il prevalente utilizzo dei prodotti dell'orto o comunque con prodotti a km zero,
coinvolgendo le intere comunità del territorio. 

Fasi di attuazione: vedere cronoprogramma.
Tutte le iniziative del progetto avranno adeguata promozione attraverso i canali comunicativi delle singole associazioni e del CSV.

Sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici/privati: si consoliderà il rapporto di collaborazione con i servizi sociali e culturali dei
Comuni coinvolti, le istituzioni scolastiche, le parrocchie, aziende locali e associazioni di categoria.



7. Descrizione di massima

del ruolo svolto dai singoli Enti partner e delle modalità di collaborazione e cooperazione interne (numero e
descrizione momenti di incontro/confronto, figure e azioni di coordinamento, numero e descrizione di azioni progettuali co-
realizzate, ecc.)
delle sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed
integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi (indicare i soggetti coinvolti e con quali modalità e
finalità, comprese eventuali associazioni/organizzazioni non iscritte ai registri con particolare riferimento a quelle composte
prevalentemente da under 35)

La partnership interassociativa è composta da: W4W/Women for Women (capofila), ARCI Mezzani, Centro sociale ricreativo culturale
autogestito, Color's Light, Circolo Maria Luigia, Nontiscordardime, L'abbraccio. W4W assumerà la funzione di ente capofila, con le
seguenti mansioni: 1. convocazione e coordinamento delle associazioni aderenti nelle fasi di pianificazione, organizzazione, monitoraggio
e rendicontazione delle azioni progettuali, con il supporto del CSV Emilia/Parma; 2. costruzione di sinergie e raccordo con soggetti
pubblici e privati del territorio per l'integrazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi; 3. gestione e rendicontazione del
budget di progetto; 4. raccolta dati sulle attività e produzione di report. 
I partner aderenti si incontreranno, in sicurezza, per condividere modalità di collaborazione per lo sviluppo delle azioni e distribuzione
delle responsabilità specifiche. Nella realizzazione delle azioni la partnership si arricchirà della collaborazione dei volontari di AUSER
Sorbolo Mezzani, dei Punti di Comunità di Sorbolo Mezzani, Circolo ANSPI di Coenzo e Croce Rossa Sorbolo. In occasione degli eventi
programmati tutti concorreranno al reclutamento di nuovi volontari e alla buona riuscita delle iniziative di formazione, subordinate
all’andamento della situazione pandemica tuttora in corso.

8. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria
Numero

beneficiari
attesi

1. Nuclei familiari  15

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole
superiori)  100

3. Giovani (entro i 34 anni)  10

4. Anziani (over 65)  40

5. Disabili  25

6. Migranti, rom e sinti  

7. Soggetti in condizione di povertà e/o
disagio sociale  10

8. Senza fissa dimora  

9. Soggetti con dipendenze  

10. Multiutenza  5

11. Soggetti della comunità territoriale  30

12. Altro (specificare) 

9. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 50

10. Risultati sul medio periodo e impatti attesi (dove con impatto si intende il cambiamento sostenibile di lungo
periodo sulla comunità di riferimento) generati dalle attività progettuali

RISULTATI ATTESI
1. Contrasto alla solitudine degli anziani attraverso l'azione n.1, sia attraverso la consegna di cibi tipici e la raccolta e trasmissione ai
giovani di testimonianze sull'uso e la funzione degli oggetti del passato.
2. Recupero della memoria storica dei territori, attraverso visita a luoghi significativi, patrimoni monumentali e testimonianze di figure
di donne, documentate dai giovani della comunità.
3. Contrasto all'isolamento dei disabili e sensibilizzazione dei ragazzi della scuola dell'obbligo sui temi della tutela e della proiezione
verso il futuro dell'ambiente.

IMPATTO ATTESO
Accrescimento di relazioni fiduciarie e pratiche di mutuo aiuto diffuse nelle piccole comunità. Contestuale aumento della
consapevolezza e della cultura ambientale del territorio, con particolare riguardo al futuro delle giovani generazioni. 



11. Descrizione della capacità del progetto di attivare sul territorio nuove risorse di varia natura 

risorse economiche (Es. Qual è l'effetto leva atteso del progetto relativamente all'attrazione di ulteriori risorse economiche?
Qual è la provenienza di queste risorse?)
competenze (Es. Quali competenze, professionali e non, il progetto si aspetta di portare sul territorio? Si tratta di competenze
assenti e/o di cui il territorio necessitava?)
volontari (Indicare il numero di nuovi volontari che si stima di attivare con la realizzazione del progetto e se si prevedono
momenti formativi per i volontari)
asset (Es. Si prevede nelle attività progettuali l'uso di spazi sotto-utilizzati? Se sì, quali (spazi verdi, immobili, ecc.) e con quali
modalità? Si prevede un processo di rigenerazione o riqualificazione? Se sì, specificare l'oggetto e le modalità di
rigenerazione/riqualificazione)
rete (Es. Si prevede di continuare/consolidare l'azione di rete anche oltre il finanziamento?)
altro (specificare)

RISORSE ECONOMICHE
La capacità di attrarre nuove risorse economiche deriverà dalla forza con cui la rete saprà interagire con il territorio, le aziende locali e
le associazioni di categoria.
COMPETENZE 
Attraverso le iniziative di socializzazione si prevede di collegare persone fragili e disabili ad energie e competenze nuove, presenti sul
territorio (altre associazioni, aziende private, parrocchie, personale della scuola ecc.)
VOLONTARI
Pensiamo di coinvolgere e formare 10 nuovi volontari, in occasione degli eventi proposti.
ASSETT
Si intende coinvolgere spazi pubblici (come la Venaria e il Museo dell'Aranciaia a Colorno, il Museo delle Contadinerie a Coenzo) e
privati, quali la Casa-orto della Nontiscordardime a Mezzani.
RETE
Si prevede di continuare e consolidare l'azione di rete, anche oltre il finanziamento di questo progetto.

12. Livello di coinvolgimento (informazione, consultazione, co-progettazione/co-gestione ecc.) e strumenti per il
coinvolgimento/attivazione dei beneficiari finali e della comunità

Il progetto vuole avvalersi di diversi strumenti per il coinvolgimento sia dei beneficiari, sia della comunità. 
La comunità sarà coinvolta attraverso azioni di comunicazione mirate, attraverso i social media delle associazioni coinvolte. 
I beneficiari finali saranno raggiunti attraverso contatti personali, facilitati dai partner istituzionali (Comuni e scuole) e dalla rete
informale delle relazioni. 
Si prevede anche il coinvolgimento dei volontari delle altre associazioni operanti sul territorio in occasione di particolari attività ed
eventi a carattere ludico ricreativo.

13. CRONOPROGRAMMA
Azione
N. Denominazione
 Collocazione temporale (Mese/Anno)
 5/2021 6/2021 7 /2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7 /2022 8/2022 9/2022

01 AZIONE 1 – ANZIANI, GIOVANI, PERSONE CON DISABILITA’ E COMUNITA’ AL CENTRO

 

02 AZIONE 2 - GRANDE FESTA FINALE

 



14. PIANO ECONOMICO

COSTI PREVISTI
Denominazione Importo
1.  Spese generali (progettazione, amministrazione, rendicontazione, ecc.) Max 7%  

1.01 Progettazione, amministrazione, rendicontazione - capofila 669,00

2.  Spese di personale coinvolto direttamente nelle attività del progetto (le eventuali voci di dettaglio aggiuntive devono
riguardare attività specifiche di progetto)  

2.01 Coordinamento delle attività di rete 0,00

3.  Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc. (per le spese che
comportino aumento di patrimonio, si ricorda che sono ammesse quelle per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il
valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con
limite di incidenza massima del 30% del finanziamento massimo assegnabile; i beni che superano il valore massimo
unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro)

 

3.01 generi alimentari – Azioni 1 e 2 1.800,00

3.02 gazebo, materiale per laboratori, per allestimento mostre e per video proiezioni Az. 1 1.000,00

4.  Spese per acquisto servizi  

4.01 laboratorio teatrale/spettacolo, trasporti per anziani Azione 1 1.200,00

5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 formazione su orticoltura per PcD e per alunni scuola Mezzani Az. 1 1.700,00

5.02 progettazione grafica e stampa, videoproduzioni azioni 1 e 2 3.060,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 rimborso spese volontari impegnati in attività di progetto 400,00

7.  Spese per prodotti assicurativi  
8.  Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle
attività progettuali, utenze, affitti, ecc.)  

9.  Altre voci di costo  

9.01 commercialista 400,00

Totale costi 10.229,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 10.229,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 0,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici 0,00

4.  Altro  

Totale entrate 10.229,00

Data stampa  25/02/2021
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