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

1. Titolo del progetto
Rompiamo la quarta parete : ricominciamo insieme

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia APS
Numero di
iscrizione 2048

Codice fiscale 92038850340 Partita IVA
Denominazione CIRCOLO ARCI TORTIANO APS

SEDE LEGALE
Indirizzo via Solari 59
C.A.P. 43022 Comune Montechiarugolo Provincia PR
Telefono 335242081
EMail circoloarcitortiano@virgilio.it

3. Ambito distrettuale di realizzazione del progetto
PARMA SUD EST

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 progetto si inserisce nel distretto Sud Est della provincia di Parma che racchiude 13 Comuni: Langhirano, Collecchio, Sala Baganza,
Felino, Calestano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti, Lesignano Bagni, Montechiarugolo, Traversetolo, Neviano
Arduini, Palanzano.
È storicamente un contesto economico-sociale mediamente prospero, ciononostante, negli ultimi anni e ancora di più con la pandemìa,
la comunità è diventata una realtà complessa e fortemente mutata. Il Distretto vede una popolazione di circa 77.000 persone, con
valori elevati di incrementi percentuali per gli anziani con 85 anni e oltre (+9,3%) e per i 75 anni e oltre (+8,7 %). La disabilità è una
problematica sempre più presente, si evidenzia, soprattutto nell'area Pedemontana, l'aumento dei ragazzi con disabilità all'uscita del
percorso scolastico.
Il Covid 19 ha fatto emergere aspetti di fragilità e vulnerabilità importanti. La mancanza di socializzazione ha portato a nuove
problematiche che stanno influendo sul sereno sviluppo sociale ed emotivo di tutti, in particolare di anziani, disabili e giovani.
Il pdz distrettuale sostiene, ancora di più dopo il 2020, la centralità dei temi quali la prossimità, la prevenzione ed il sostegno alle
solitudini, il rinforzo dei legami sociali per contenere i fenomeni di infragilimento diffuso in larghe fasce di popolazione. In un territorio
in cui le prestazioni sociosanitarie e la rete dei servizi sono efficaci, il contributo dell’associazionismo può esprimersi nell’intervento sui
bisogni relazionali, nell’intercettazione e prevenzione di situazioni di isolamento ed esclusione sociale.
La rete delle realtà coinvolte, vista la configurazione geografica del distretto, ha deciso di creare due progettazioni incidendo così con
più forza su due aree geografiche del distretto Sud-Est. Il progetto “Rompiamo la quarta parete: ricominciamo insieme” intende agire
sui territori di Tortiano, Scurano, Lesignano Bagni, Montechiarugolo, Traversetolo e Neviano Arduini. Gli obiettivi specifici individuati:
- Ridurre l’isolamento sociale della popolazione residente offrendo occasioni di socializzazione
- Allestire luoghi di socializzazione per giovani e anziani
- Sviluppare interventi di sostegno e inclusione per persone disabili e caregiver



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.

Il progetto prevede una fase iniziale di progettazione con precisazione degli eventi, delle reti di lavoro specifiche per ogni attività e delle
eventuali collaborazioni con soggetti pubblici e privati. Seguiranno le varie fasi specifiche di promozione e aggancio, con particolare
utilizzo dei canali social (vorremmo continuare ad utilizzare quelli creati per il progetto precedente per mantenere il pubblico
raggiunto), andando per gli eventi di presenza a sfruttare anche una pubblicità cartacea. In seguito ad ogni fase di realizzazione, ci
saranno le varie fasi di monitoraggio e alla fine del progetto una fase conclusiva di valutazione. Tutto verrà eseguito secondo le
normative e i Dpcm in vigore, facendo il possibile in presenza per favorire il ritorno alla socialità, ma eventualmente realizzando alcuni
eventi online.

Il progetto si esplica presso due aree principali: Comune di Montechiarugolo/Traversetolo e Comune di Neviano degli Arduini.

Le azioni presso il Circolo ARCI Tortiano saranno: 
1. Tre proiezioni cinematografiche nell’estate 2021 e due nell’estate 2022, presso l’area esterna del Circolo con noleggio
dell’attrezzatura di Cinema Eden Società Cooperativa; i film verteranno su temi di importanza sociale ed educativa con successivo
dibattito guidato da un esperto e dai ragazzi delle nostre associazioni. 
2. Un evento di cucina multiculturale, con preparazione di ricette tipiche di tradizioni culinarie diverse, guidati da persone appartenenti
ad altre culture che vivono nel nostro territorio; seguirà un rinfresco con i piatti preparati insieme, gestito dai ragazzi di Liberi di
Volare. 
3. Realizzazione e successiva inaugurazione della saletta di bookcrossing a cura di Scambiamente (con rinfresco a cura di Liberi di
Volare), la quale sarà poi adibita a sala studio con wi-fi libero, gestita dai nostri volontari, soprattutto nei giorni e negli orari in cui non
vi sono altri spazi disponibili nel territorio. 
4. Momenti di formazione e “aiuto tecnologico” da parte di Parma Cultura Digitale ad alcuni giovani volontari, che potranno insegnare a
chi lo necessita come utilizzare i servizi digitali, quali home-banking, FSE, videochiamate (rivolto in particolare alla popolazione
anziana).
5. Momenti di ritrovo per giocare insieme a giochi di ruolo o giochi da tavola (a cura di Agesci Gruppo Scout Val D’Enza 1). 
6. Possibilità di comprare e piantare arbusti e fiori, in modo da ridurre l’anidride carbonica e arricchire di verde il suolo pubblico dei
nostri Comuni.
7. Incontri con esperti/associazioni, come SISM Parma, sulla situazione post Covid-19, per discutere insieme delle conseguenze e di
come risolverle.

Con la collaborazione del Comune di Montechiarugolo: 
8. “Passeggiata ecologica” - Una passeggiata a gruppi per raccogliere i rifiuti presso le diverse strade del Comune.
9. Un workshop (gestito da Agesci Gruppo Scout Val D’Enza 1) tenuto da uno street-artist professionista che insegni ai bambini e ai
ragazzi come ricoprire con graffiti e murales artistici gli sfregi vandalici sugli edifici pubblici nel Comune. 

Le azioni presso il territorio montano Sud-Est di Parma, gestite da Croce Rossa di Scurano, saranno: 
10. Alcuni incontri sulla “Gestione dello stress - emergenza Covid 19” finalizzati a promuovere lo sviluppo di strategie funzionali alla
gestione dello stress, a potenziare le competenze emotive, sociali e cognitive e a favorire il benessere psico-fisico dei partecipanti. 
11. Una serie di otto incontri con quattro conferenze svolte da Medici Specialisti su diversi temi, individuati per rispondere ai bisogni
della popolazione anziana, seguiti da relative attività pratiche, al fine di promuovere la salute e gli stili di vita sani. In seguito ad uno o
più di questi incontri, sarà realizzato un rinfresco a cura di Liberi di Volare.
12. Mini-corsi di “Pronto soccorso” per i bambini sotto forma di gioco, per educare e insegnare loro le prime nozioni del soccorso.

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: Circolo Arci Tortiano APS, Agesci Gruppo Val D’Enza 1, Croce Rossa Scurano, Liberi di
Volare, Parma Cultura Digitale, Scambiamente.
La rete svilupperà le varie azioni principalmente sui due territorio di Montechiarugolo/Traversetolo e Neviano degli Arduini (e
territorio montano). Le diverse azioni saranno coordinate dal Circolo ARCI Tortiano, che provvederà a chiamare le varie associazioni e
a tenere i rapporti, convocando diverse riunioni (online o di presenza) in modo da favorire il monitoraggio e la valutazione delle singole
azioni. Per il territorio di Montechiarugolo/Traversetolo molte delle azioni saranno in collaborazione tra Circolo ARCI Tortiano, Agesci
Gruppo Scout Val D’Enza 1 e Liberi di Volare, facendo partecipare attivamente soprattutto la componente giovane dei volontari, in
modo da creare un gruppo di lavoro che possa mantenersi anche oltre questo bando. Alcune attività saranno poi realizzate in
particolare con Parma Cultura Digitale e Scambiamente.

Le associazioni partner del progetto saranno di sostegno e supporto per la realizzazione delle diverse iniziative, partecipando e dando
anche diffusione dei contenuti del progetto.

In particolare, vi saranno tre momenti di monitoraggio durante l’anno, in collaborazione con il Centro di Servizi per il Volontariato, per
tenere sotto controllo i vari aggiornamenti.
Si prevede la collaborazione con enti pubblici e associazioni per l’organizzazione di alcune attività pratiche e incontri formativi: Comune
di Montechiarugolo e Comuni del territorio, Legambiente, WWF, Guardie ecologiche, Segretariato Italiano Studenti Medicina Parma
APS, Sodales ODV Parma, Centri Multiculturali e Comunità Girotondo di Vignale.
Per il cinema all’aperto il Circolo ARCI di Tortiano intende affidarsi a Eden Società Cooperativa.
Per la serie di incontri organizzati dalla Croce Rossa di Scurano si vorrebbero contattare alcuni esperti, tra cui medici specialisti.



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)  30

3. Giovani (entro i 34 anni)  85

4. Anziani (over 65)  50

5. Disabili  15

6. Migranti, rom e sinti  15

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

8. Senza fissa dimora  

9. Soggetti con dipendenze  

10. Multiutenza  

11. Soggetti della comunità territoriale  100

12. Altro (specificare) 

9. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 65

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) partecipazione di n. 50 anziani over 65 ad iniziative di tipo culturale/ricreativo
2) partecipazione di n.85 giovani ad iniziative di tipo culturale/ricreativo
3) partecipazione di n. 15 disabili ad iniziative di tipo culturale/ricreativo
4) organizzare n.12 tipologie di iniziative di socialità dopo un anno di impossibilità di progettare eventi

IMPATTO ATTESO:
Il cambiamento sostenibile che si prevede di generare con il progetto riguarda la rinascita di legami di comunità e di pratiche di
relazioni fiduciarie che sono venute meno nel 2020 tramite l’esercizio di esperienze di cittadinanza attiva.
Inoltre, si prevede di:
-creare inclusione per persone disabili rendendoli coprotagonisti nella realizzazione delle iniziative
- potenziare sinergie tra organizzazioni di aree territoriali in ottica di ottimizzare risorse umane ed economiche e avviare o rinforzare
scambi di competenze e saperi.

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 – gli incontri pubblici avranno anche lo scopo di sensibilizzare i vari attori del territorio, pubblici e privati, ad
investire risorse dirette o indirette che possano permettere una continuità del lavoro del gruppo di progetto oltre la fine dello stesso; il
progetto spera anche in una collaborazione da parte dei Comuni del territorio in alcune iniziative. I vantaggi economici deriveranno
anche dall’aumento del numero delle persone che circoleranno nei nostri locali, ci conosceranno e potranno così frequentare le nostre
successive iniziative.
- Competenze – tutti gli interventi sono concepiti per aumentare il grado di conoscenza del territorio e delle sue opportunità,la capacità
di lettura dei contesti, per favorire il confronto e la socialità, l’assunzione di responsabilità rispetto a scelte individuali e collettive che
riguardano il bene comune e per permettere il ritorno alla vita di comunità; alcuni progetti sono volti ad aumentare le risorse per i
cittadini del posto, rendendo più accessibili alcuni servizi e attività.
- Volontari – I vantaggi sociali del progetto saranno sicuramente la creazione ed il rafforzamento dei rapporti, della collaborazione con
le altre associazioni del territorio e la “vivacizzazione” della vita delle persone fuori dagli ambiti familiari, per rafforzare il senso di
comunità; inoltre, con alcune attività si prevede la formazione di volontari, sia già presenti sia nuovi, in merito a diversi temi, quali la
tecnologia, in modo che con le conoscenze acquisite possano poi informare la cittadinanza che lo necessita.
- Asset – Le azioni progettuali saranno realizzate in spazi pubblici e in spazi privati del territorio della rete progettuale; si cercherà di
agire principalmente laddove vi era già senso di comunità, come in circoli ricreativi che sono stati chiusi in questa situazione di
emergenza, agendo sempre nel rispetto dei futuri D.P.C.M. o delle normative vigenti nei momenti in cui verranno svolte le azioni,
sperando di poter ritornare insieme ad una “normalità” della socialità.
- Rete – E’ negli intenti delle organizzazioni della rete preservare e potenziare lo spirito di iniziativa espresso dalla propria componente
giovane con l’esercizio fatto in questa progettazione e nella progettazione precedente - fornendo spazi e facilitando i processi di
protagonismo.



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

L’informazione e il coinvolgimento interessano tutti i partner del progetto che hanno co-progettato e co-gestiranno le attività delle
singole azioni.
La comunicazione è intesa dalla promozionale alla documentativa/reportistica. Capofila e partner di progetto daranno particolare
attenzione a queste fasi comunicative, coinvolgendo CSV Emilia Odv e gli Uffici di piano per la diffusione delle iniziative.
Il progetto intende avvalersi di diversi strumenti e luoghi per il coinvolgimento della comunità e dei beneficiari finali.
Soprattutto grazie alle nuove tecnologie (internet, social media…) sarà possibile fornire informazioni sul progetto e scambiare con gli
interessati idee su quanto proposto, favorendo accessibilità diffusa e dunque partecipazione. La comunicazione (nelle sue diverse
forme) verrà dunque valorizzata come un elemento chiave della partecipazione.
I beneficiari saranno informati in modo diretto, attraverso le associazioni aderenti al progetto e i loro social network, e in modo
indiretto, attraverso materiale cartaceo esposto presso i principali esercizi commerciali e luoghi pubblici dei paesi del Distretto.

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 Cinema all'aperto

 

02 Evento di cucina multiculturale

 

03 Evento inaugurale aula studio con casetta Scambiamente

 

04 Aiuto tecnologico con Parma Cultura Digitale

 

05 Serate giochi da tavola

 

06 Giornate dedicate al verde

 

07 Incontri con esperti sulla situazione post Covid

 

08 Passeggiata ecologica

 

09 Laboratorio graffiti

 

10 "Gestione dello stress - emergenza Covid 19"

 

11 Incontri Croce Rossa Scurano

 

12 "Pronto soccorso" per i bambini

 



14. PIANO ECONOMICO

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

1.01 Progettazione, amministrazione, rendicontazione - capofila 731,50

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

2.02 Esperti relatori per incontri e proiezioni 1.700,00

2.03 Professionista per laboratorio murales 1.500,00

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 Materiali aula studio 310,00

3.02 Materiale per incontri ambiente 150,00

3.03 Materiali per serate gioco 700,00

3.04 Materiali per murales 200,00

3.05 Materiali per igienizzare 253,50

4.  Spese per acquisto servizi  

4.01 Costi per cinema all'aperto 1.955,00

4.02 Costi spese alimentari per evento cucina e rinfreschi 700,00

5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 Pubblicità cartacea e sponsorizzazione degli eventi sui social 400,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 Rimborsi viaggio e presenza in attività del progetto 250,00

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.)  

8.01 Affitto spazi per attività di progetto 1.250,00

9.  Altre voci di costo  

9.01 Commercialista 350,00

Totale costi 10.450,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 10.450,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 0,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici 0,00

4.  Altro  

Totale entrate 10.450,00

Data stampa  24/02/2021
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