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

1. Titolo del progetto
FORESTE URBANE...CON LE TUE MANI

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia APS
Numero di
iscrizione 5856

Codice fiscale 94194480367 Partita IVA
Denominazione SPALLANZANI.DOC-APS

SEDE LEGALE
Indirizzo Via Solimei, 21 c/o Istituto Spallanzani
C.A.P. 41013 Comune Castelfranco Emilia Provincia MO
Telefono
EMail Spallanzani.doc@gmail.com

3. Ambito distrettuale di realizzazione del progetto
CASTELFRANCO EMILIA

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

Il clima sta cambiando...soprattutto nelle città. 
Le città,con i loro comportamenti dissipativi e poco attenti alla conservazione delle risorse, sono causa dei cambiamenti climatici ma
anche la prima vittima dei loro effetti(crisi climatica,sanitaria e della biodiversità).
Tutto il mondo suggerisce di adottare soluzioni basate sulla natura e fra queste, le foreste urbane, che comprendono lembi di bosco,
viali alberati, grandi parchi,orti urbani, giardini, ville storiche e verde di quartiere, hanno il maggiore potenziale di cambiamento del
paradigma di ”essere e costruire” città.
E’ accertato che la deforestazione, la frammentazione ecologica e l’urbanizzazione sono corresponsabili del “salto di specie” della
diffusione delle zoonosi alle quali, dall’altra parte, siamo resi più vulnerabili a causa dell’inquinamento urbano.
Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, l’obiettivo 11 mira a rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri,
resilienti e sostenibili, sostituendo le “infrastrutture grigie” con quelle “verdi”. 
Sono necessarie diverse azioni e iniziative per tutelare la biodiversità che non siano chiuse nei propri territori, creare reti di habitat,
collegamenti con aree rurali ed eliminare i limiti interni quali degrado e ingiustizia.
Questo progetto parte da queste riflessioni, l’ambiente e le persone, il proprio territorio ma anche i nostri vicini, perché solo insieme
possiamo pensare di affrontare i cambiamenti climatici, le diversità e le disparità.
Siamo una rete di associazioni di volontariato e in collaborazione con l’Istituto Superiore d’Istruzione L.Spallanzani,Scuole Primarie e
Secondarie, il Centro Servizi Terre Estensi, i Comuni si mette in campo per una progettazione condivisa atta al miglioramento climatico
proponendo attività di formazione, produzione, coltivazione, condivisione e cura per una auspicabile nuova comunità più responsabile e
attenta al bene comune,soprattutto inteso come dialogo e collaborazione tra centro,frazioni,comuni limitrofi e comunità straniere che
popolano il territorio. Il tema della sostenibilità ambientale è un tema che coinvolge tutta la comunità, non è possibile quindi
prescindere da un percorso di educazione e sensibilizzazione alle nuove generazioni. Per questo motivo proponiamo questi percorsi di
sensibilizzazione all’interno dei contesti scolastici ed educativi dei comuni dell’Unione del Sorbara.



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.

I progetti proposti, si articoleranno nelle seguenti fasi:
AMPLIAMENTO E COORDINAMENTO DELLA RETE INTER.ASSOCIATIVA CON I 
COMUNI DEL DISTRETTO, UFFICIO DI PIANO
Partendo dalla partecipazione e dall’avvio delle iniziative proposte dalle reti proponenti, il gruppo di lavoro formatosi si impegna
nell’attività di collaborazione in parte già avviata, per rispondere alla necessità di essere parte attiva del cambiamento coinvolgendo
altre associazioni presenti sul distretto,istituti scolastici, servizi sociali e comuni dell’Unione.
Per raggiungere questo obiettivo saranno importanti incontri periodici tra le varie associazioni ed enti coinvolti nella rete, nonché con
gli assessori di riferimento e i referenti degli uffici di piano;
ATTIVAZIONE DELLE AZIONI PROPOSTE DALLE ASSOCIAZIONI IN RETE
Durante il periodo aprile 2021 e agosto 2022 verranno avviate le attività proposte dalle associazioni in rete, coordinandosi con le
attività e servizi già presenti sul territorio, così da ampliare la formazione e renderla più costante e puntuale durante il periodo.
Le azioni proposte saranno:
Attività di produzione collettiva di essenze da piantare in modo che ciascuno contribuisca al bene comune coltivando le specie che
meglio si confanno;
Corsi di vivaismo, di cura e progettazione del verde così da avere un diffuso know-how da implementare nelle diverse aree 
del Comune e frazioni inserendoli anche nelle attività di sostegno scolastico pomeridiano e centri estivi con il supporto di formatori
PEER EDUCATION;
3.Cadenzare una serie di momenti di piantagione collettiva
(almeno due, uno in primavera l’altro in autunno o viceversa)
inframezzati dall’allevamento delle essenze da utilizzare, siano esse arboree,arbustive od erbacee insieme; 
4.Far sì che le aree da riqualificare siano aree degradate del 
territorio così da aggiungere valore all’operato collettivo;
5.Mantenere una produzione diffusa da utilizzare successivamente 
in altre aree e che si riesca a costituire un gruppo d’azione
urbana per il verde anche alimentare;
6. Interventi di sensibilizzazione al tema della sostenibilità ambientale nelle scuole e nei centri estivi 
7.Interventi formativi e laboratoriali secondo l’approccio Montessoriano 
3) COORDINAMENTO CON ENTI PUBBLICI E SCUOLE
Per l’avvio e il coordinamento delle attività proposte sarà fondamentale un lavoro di stretta collaborazione con gli enti pubblici,le scuole
dei comuni dell’Unione del Sorbara, in particolare con l’Istituto Agrario-Enogastronomico Spallanzani,con le associazioni presenti nel
territorio, con i Comuni e servizi sociali,al fine di intercettare ed informare più cittadini e fragilità;
4) COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PROGETTO
Le associazioni proponenti si attiveranno, con il sostegno 
delle amministrazioni locali, per coinvolgere ed informare i cittadini delle possibilità di partecipare agli incontri e delle attività che
verranno svolte presso aree urbane,istituti scolastici, centri di formazione, centri estivi,doposcuola, circoli ricreativi,etc. tramite social
media,brochure,comunicati stampa,pubblicità;
Il piano di comunicazione sarà utile per coordinare la rete progettuale, per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche affrontate e
condividere buone pratiche.
I luoghi in cui si potranno svolgere le attività principalmente saranno:
spazi urbani/serre dove poter coltivare e produrre colture
centri di sostegno scolastico presso la sede dell'Associazione
Nello Manni a San Cesario S.p.
3)laboratori didattici presso Polisportiva di Gaggio
4)attività di doposcuola laboratoriali di educazione ambientale in collaborazione con gli istituti delle scuole medie statali . il progetto si
chiamerà scialla new green e sarà proposto dall’associazione Pace e Solidarietà di Nonantola

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)

Associazione Spallanzani.Doc APS-Castelfranco E.Capofila Offre attività di formazione ambientale urbana alimentare e arredo urbano
promuovendo a tutta la cittadinanza, in particolar modo ai giovani, cultura di cambiamento e valorizzazione delle risorse naturali.da
Maggio 2021 a luglio 2022
Associazione Nello Manni San Cesario S.p.:promuove sostegno scolastico pomeridiano in collaborazione con le Scuole Pacinotti di San
Cesario.Attuerà un percorso di formazione in neuro-pedagogia con particolare riferimenti ai bisogni specifici dell’apprendimento.da
Aprile 2021 a maggio 2022
Polisportiva Gaggio-offre attività sportive e scolastiche e ludico ricreative.da maggio 2021 a luglio 2022 
Associazione Pace e Solidarietà - Nonantola Spazio ludico,culturale e sociale dove trovarsi e confrontarsi attraverso un sistema di Peer
Education, ricercando un dialogo 
più agevole con i ragazzi ed un maggiore avvicinamento ad essi.Da maggio 2021 a maggio 2022.



8. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria
Numero

beneficiari
attesi

1. Nuclei familiari  70

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole
superiori)  160

3. Giovani (entro i 34 anni)  50

4. Anziani (over 65)  15

5. Disabili  10

6. Migranti, rom e sinti  15

7. Soggetti in condizione di povertà e/o
disagio sociale  30

8. Senza fissa dimora  

9. Soggetti con dipendenze  

10. Multiutenza  10

11. Soggetti della comunità territoriale  

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

Sensibilizzare le nuove generazioni al tema della sostenibilità ambientale attraverso la sperimentazione di buone prassi ecologiche e
sostenibili. Creare una rete inter-associativa distrettuale per contribuire ad uno sviluppo più sostenibile del territorio e rendere gli
insediamenti umani più inclusivi, sicuri e resilienti.
Coinvolgendo tutte le fasce di età ,e altre associazioni interessate all’ambiente ,nel condividere attività manuali come il seminare, il
curare,raccogliere,pulire (uso delle mani) mentre si ascolta,ci si confronta, si discute, si valuta, si cambia (pensiero) ci si potrà sentire
meglio tutti, si respirerà aria più pulita, nuova e meno soli.

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)

1)Risorse economiche di autosostentamento attaverso la raccolta di erbe/verdure/essenze alimentari a costo/km zero per il proprio
consumo familiare.
2)Il progetto aspira a favorire un’educazione e cultura ambientale nel rispetto del proprio habitat e delle persone che ci vivono.
Percorso già avviato e condiviso ma necessita di maggiore approfondimento e diffusione.
3)30
4)La progettualità in collaborazione con gli enti pubblici si adopererà per individuare spazi sotto-utilizzati o degradati quali spazi verdi,
aree degradate, e attivando un’azione di ripristino con coltivazioni/arredo urbano di renderle più fruibili e salubri.
5)Sicuramente è uno degli obiettivi del progetto, creare e mantenere nel futuro la rete quale cittadinanza attiva e proattiva e
promuovere vicinanza tra le varie associazioni per essere veri attori di confronto e visione per un paese migliore. 
6) Percorso di sensibilizzazione ed educazione ambientale per le nuove generazioni e lo sviluppo di buone prassi legate alla sostenibilità
ambientale.



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 intende coinvolgere a vario titolo associazioni, enti pubblici,scuole di vario ordine e grado del distretto Unione Terre di
Sorbara. Tra le associazioni coinvolte vi sono:
-Gas c'è APS Castelfranco Emilia
-Cittadinanza attiva Castelfranco E.
-Cuore in gamba di Castelfranco E.
-ArciSolidarietà di Castelfranco E./San Cesario S.P.
-Vivisangèr APS di San Cesario S.P.
-Fridays for future di Castelfranco E.
-Libera Castelfranco Emilia
-Circolo Arci”Gianfranco Preti” Manzolino
-Pan Onlus Soc.Cooperativa Sociale

Il macro-progetto verrà scorporato in sotto-progetti che verranno assegnati alle associazioni/enti che hanno manifestato interesse
rispetto alla tematica Foreste Urbane/Tutela dell’ambiente.
Il gruppo di progetto si incontrerà con cadenza predefinita, per monitorare l’andamento delle fasi di progetto e le relative spese,
condividere le esperienze e rimodulare le attività ove necessario.
I vari progetti verranno sponsorizzati attraverso campagne social (Facebook/Instragam), sito web degli Enti pubblici del distretto,
locandine per raggiungere il maggior numero di cittadini.

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 Attività formativa/laboratori alla cittadinanza Spallanzani.Doc aps

 

02 Attività formativa/laboratori Polisportiva Gaggio asd

 

03 Attività educativa/formativa/scolastica Ass.Nello Manni

 

04 Attività educativa/scolastica Ass.Pace e Solidarietà

 

05 Avvio progetto,incarichi,selezione operatori,coordinamento rete,rendicontazione economica e gestione contabile amministrativa, report periodici e
incontri tavolo

 



14. PIANO ECONOMICO

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

1.01 Avvio progetto,incarichi,selezione operatori,coordinamento rete,rendicontazione economica e gestione 700,00

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 400,00

2.02 Incontri con esperti quali agronomi,consulenti ambientali,architetti urbanistici,docenti 1.300,00

2.03 Laboratori didattici tematici con docenti dall’infanzia alle scuole superiori 1.000,00

2.04 Attività di coltivazione e piantagione 415,00

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 testi formativi 500,00

3.02 materiale per laboratorio 500,00

3.03 attrezzature/minuteria 470,00

3.04 piante 380,00

3.05 seminativi 400,00

4.  Spese per acquisto servizi  

4.01 servizi educativi 850,00

5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 materiale promozionale e divulgativo 655,00

5.02 formazione ambientale tramite uso LIS, peer-to-peer education, metodologia Montessori. 1.030,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 rimborso chilometrico 850,00

7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 prodotti assicurativi 950,00

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

8.01 utenze e locazioni 680,00

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 11.080,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 10.000,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 1.080,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici

4.  Altro  

Totale entrate 11.080,00

Data stampa  25/02/2021
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