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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

Associazione di Promozione Sociale IO CENTRO Via Del Bianco n.6 Misano Adriatico (RN), CF 
91144430401.  IO CENTRO opera nei settori educativo, sociale, ricreativo e culturale, secondo le 
seguenti finalità: promuovere la socializzazione, stimolare i rapporti interpersonali, ampliare le relazioni  
sociali con i pari, incrementare l'autostima e le competenze dei giovani; collaborare con il territorio nella  
promozione di iniziative ed eventi rivolti ai giovani; sostenere attività di prevenzione al disagio giovanile;  
accompagnare le famiglie nel difficile ruolo educativo. 

(In allegato Curriculum dell'Associazione IO CENRO)

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Distretto Area di Riccione

TITOLO PROGETTO

RicreAzione Giovani
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ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI 

“La condizione giovanile in Italia ha richiamato negli ultimi decenni l'attenzione degli studiosi di 
varie discipline oltre ad essere uno dei temi di dibattito pubblico nei mass-media. Particolarmente 
interessate per definire la condizione dei giovani nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una 
perdurante crisi economica che presenta impatti anche e soprattutto nello sviluppo sociale degli 
individui, è lo studio delle dinamiche formative dei ragazzi in relazione al territorio, ovvero di 
come il territorio con la dotazione da un lato di luoghi e spazi, dall'altro di servizi ed attività, sia in 
grado di proporre le opportunità per lo sviluppo delle competenze dei ragazzi. Gli studi condotti 
rispetto alla dimensione sociale dei giovani hanno interessato varie sfere, come quella relazionale 
(dal rapporto con la famiglia a quello con il gruppo dei pari), quella del disagio e quella della 
formazione.  Tali  studi  hanno  offerto  evidenze  riguardo  la  funzione  dei  luoghi  deputati 
all'educazione e l'impiego del tempo libero nella strutturazione delle capacità e abilità individuali. 
In tale prospettiva la presenza di spazi preposti alla “costruzione” dei ragazzi – cioè alle occasioni 
di socializzazione, formazione ed apprendimento – è necessaria e imprescindibile nel loro percorso 
di maturazione, un percorso che coinvolge una pluralità di soggetti e contesti tra loro differenti, non 
solo la  scuola e la  famiglia.  Sempre più spesso,  infatti,   si  parla della  presenza di  una catena 
formativa integrata, in cui il territorio e l'infrastrutturazione in termini di luoghi e servizi indirizzati 
ai  ragazzi,  diviene  occasione  strategica  per  la  costruzione  dei  cittadini  di  domani”  (Giovanni 
Pieretti e Marianna Brizzi, “Sociologia urbana e rurale” 2014). 

La partecipazione attiva alla vita sociale rappresenta quindi un mezzo per favorire una miglior 
conoscenza  delle  opportunità  presenti  sul  territorio  in  cui  risiedono  i  giovani  destinatari 
dell'intervento.

In  un  panorama  così  complesso,  si  rilevano  alcuni  elementi  di  criticità  relativi  all'offerta  di 
esperienze che possano favorire la crescita personale dei giovani che derivano spesso da una scarsa 
offerta  di  proposte  strutturate  in  questo  senso,  nonché  da  una  scarsa  collaborazione  e 
coordinamento fra enti e organizzazioni che operano in tale contesto. 

Il progetto di seguito descritto,  si  pone come obiettivo un maggior coinvolgimento della fascia 
adolescenziale della popolazione di riferimento (nello specifico la fascia dagli 11 ai 17 anni) in 
percorsi di cittadinanza attiva e nella fruizione consapevole dei servizi e delle attività dei centri 
giovani,  valorizzando da un lato il  CAG come luogo di  incontro,  scambio e socializzazione e 
dall'altro,  favorendo  l'emergere  di  nuove  e  sempre  più  autonome espressioni  degli  adolescenti 
attraverso la crescita delle loro competenze e l'acquisizione di senso di responsabilità. 

Tale finalità presuppone, da un lato, che i ragazzi siano maggiormente consapevoli delle proprie 
passioni,  ambizioni  e  inclinazioni,  dall'altro,  si  rende  necessario  incrementare  la  possibilità  di 
vivere  esperienze  significative  di  autonomia  attraverso  l'accesso  a  percorsi  e  ad  esperienze 
strutturate di partecipazione sociale e civica alla collettività. 

Muoversi all'interno di questo contesto significa affrontare una realtà dinamica, dove, da un lato si 

2

Associazione di Promozione Sociale "IO CENTRO" 
via Del Bianco, 6 Misano Adriatico (RN)

telefono: 0541/1646957 sito internet: www.iocentroaps.it email: info@iocentroaps.it
C.F.: 91144430401



può vivere una ricchezza di relazioni e dall'altro un'imprevedibilità di comportamenti. Costruire un 
equilibrio diventa ancora più difficile per le persone ancora in formazione, come gli adolescenti, 
soprattutto per i giovani socialmente più deboli. 

In particolare,  nel  corso dell'adolescenza tutti  i  soggetti  devono affrontare particolari  e delicati 
compiti  evolutivi,  connessi  sia  alle  trasformazioni  corporee  in  atto,  sia  al  superamento  delle 
modalità infantili di rapportarsi a se stessi, ai genitori e agli altri (nuova identità). In questa fase il  
giovane assume atteggiamenti e comportamenti ambivalenti: la paura dell'autonomia contraddice 
spesso  la  voglia  di  essere  autonomo.  Nella  ricerca  di  una  nuova  identità  e  dell'autonomia  è 
fondamentale la funzione del  gruppo dei coetanei,  nel quale il  giovane riconosce le sue stesse 
problematiche: il gruppo, per il senso di appartenenza che fornisce, esercita un'azione protettrice 
ma al tempo stesso aiuta ad emanciparsi dai genitori e fornisce il sostegno ed il contesto necessari 
per apprendere nuove capacità sociali. 

Obiettivi generali: promozione della cittadinanza attiva/inclusione sociale, attraverso l'attivazione 
di  una  rete  di  servizi  e  di  iniziative  rivolte  al  sostegno  dei  giovani,  alla  prevenzione  e  alla  
promozione del benessere, attraverso interventi socio-educativi nell'ambito dell'aggregazione, della 
socializzazione, della promozione culturale e dell'interazione con il territorio, così da creare una 
vera e propria comunità educante. 

Obiettivi specifici:  Il servizio promuove attività a favore dei giovani, pensate, organizzate e gestite 
con i giovani. In particolare quelle attività che promuovano, in uno spirito di autodeterminazione, 
occasioni d'incontro e di scambio, di comunicazione ed espressione, di creatività e partecipazione 
attiva. Il raggiungimento dell'obiettivo specifico del progetto implica i seguenti obiettivi intermedi: 

1)valorizzazione  e  collaborazione  con  forme  associative  e  gruppi  informali  che  operano  sul 
territorio; 

2) favorire una più efficace informazione e diffusione circa le opportunità presenti sul territorio; 

3) sostenere attività di prevenzione al disagio giovanile; 

4) includere nel tessuto sociale giovani in situazioni di particolare disagio; 

5) supportare ed accompagnare le famiglie nel difficile ruolo educativo;

6) creare uno spazio sociale per favorire occasioni di incontro/confronto e scoperta di passioni,  
inclinazioni e ambizioni dei giovani.

Partner che collaborano alla realizzazione del progetto: 

L'Associazione  IO CENTRO collabora  con diverse realtà  associative  presenti  sul  territorio  nel 
perseguimento delle proprie finalità (Comitati di frazione, Centri Sociali, Associazioni Sportive, 
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Associazioni Culturali, Associazione Scout ecc.). Tale lavoro di rete valorizza e rafforza l'efficacia 
e l'impegno di ciascuna nel rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze del territorio. 
Grazie  alla  condivisione,  ogni  associazione  con  le  sue  peculiarità  apporta  un  contributo 
significativo nell'ottica di una maggiore promozione di valori sociali a livello locale. Si prevede per 
la realizzazione del progetto la sinergia tra i seguenti soggetti (di cui per ciascuno si allega lettera di 
collaborazione): 

1)Comune di Misano Adriatico; 

2) Comune di Gemmano;

3) A.S.D. Misano Podismo (nata a Misano Adriatico il 1 agosto 2009 con lo scopo di coinvolgere la 
collettività in attività che promuovono il benessere della persona);

4)  Circolo  velico  città  di  Riccione  (nata  a  Riccione  nel  1996  è  un  associazione  sportiva  che 
organizza attività veliche e scuola di vela);

5)Associazione Culturale RiminiLug (nata a Rimini il 19 ottobre 2003 con lo scopo primario di 
promuovere e diffondere il sistema operativo GNU/Linux e del Software Libero in genere);

6)A.S.D. Misano Pirates (nata a Misano il 1 luglio 2012 è un associazione sportiva che organizza 
attività ricreative e pallacanestro);

7)Associazione Piccolo Albero (Associazione culturale con sede a Gemmano per la creazione di 
laboratori, corsi e spettacoli con particolare attenzione alla salvaguardia e al rispetto di Uomo e 
Natura);

8)Associazione Giovani insieme (Associazione di promozione sociale con sede a Gemmano con 
finalità di  aggregazione promozione sociale e culturale);

9)Associazione Sportinmente ( Associazione sportiva ricreativa e culturale Cattolica). 

Grazie ai rapporti di partenariato costituitisi, sarà possibile realizzare le attività e i corsi definiti nel 
progetto. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il  progetto  "RicreAzione  Giovani”  è  volto  a  programmare,  gestire,  verificare  interventi  socio-
educativi  mirati  allo  sviluppo  e/o  al  potenziamento  di  competenze  nei  giovani  (riservando 
particolare attenzione verso soggetti con fragilità emotive e sociali a rischio di emarginazione e/o 
devianze), per il raggiungimento di una maggior autonomia personale e sociale, si desidera offrire 
maggiori  opportunità di  scambio con il  gruppo dei pari  in  contesti  extra-familiari  attraverso la 
creazione  di  una  rete  di  relazioni  sociali  e  amicali  nella  gestione  del  tempo  libero  ponendo 
particolare attenzione alle dinamiche relazionali. La programmazione caratterizzata da creatività e 
flessibilità si traduce in un rapporto dinamico con il territorio attraverso percorsi che rispondono a 
esigenze, inclinazioni e gusti dei giovani utenti.  

Metodologia educativa: Il lavoro educativo si fonda sull'eterogeneità, agisce contemporaneamente 
su prevenzione e promozione contrastando la segmentazione sociale attraverso momenti di comune 
condivisione. Si fonda sulla relazione intesa come principale strumento di crescita e di costruzione 
d'identità, predispone situazioni utili all'incontro con il Sé e gli altri, costruisce opportunità per i 
giovani  connesse  ad  una  interpretazione  del  contesto  locale  per  favorirne  l'integrazione  e  lo 
sviluppo.  Affinché attività  e  servizi  progettuali  possano tradursi  in  risposte  e  azioni  mirate  ed 
efficaci, è fondamentale ed indispensabile uno stretto rapporto di scambio con gli operatori dei 
servizi sociali territoriali, con gli enti locali, gruppi formali ed informali presenti sul territorio di  
riferimento (associazioni, gruppi sportivi ecc.).

Azioni progettuali: le varie azioni esplicitate nel progetto mirano al  coinvolgimento attivo dei 
giovani  in  esperienze significative.  I laboratori/corsi/attività  si  caratterizzano come spazi  aperti 
dove i  partecipanti  vanno ad integrarsi  con realtà aggregative presenti  sul territorio e svolgono 
attività che hanno lo scopo di favorire la socializzazione e stimolare le capacità e le potenzialità 
individuali all’interno di un gruppo. Sono così suddivise: 

Azione 1 - Attività/laboratori finalizzati all'acquisizione o al consolidamento delle autonomie 
personali e sociali del singolo:

“ABC del Computer”: la realizzazione del Laboratorio si motiva con la forte richiesta da parte del 
mondo  del  lavoro  di  tali  competenze,  cosicché  il  computer  diviene  uno  strumento  utile  per 
impiegare positivamente e produttivamente le proprie potenzialità e abilità. Finalità: promuovere 
l'uso delle nuove tecnologie per stimolare una maggiore autonomia, valorizzare il singolo attraverso 
il potenziamento delle proprie abilità, acquisizione di competenze base di informatica, creazione di 
momenti  di  confronto  e  socializzazione,  promuovere  un  utilizzo  corretto  della  rete  (questo 
laboratorio sarà realizzato in collaborazione con Associazione Culturale RiminiLug).

“L'Euro  a  piccoli  passi”:  il  laboratorio  Euro  nasce  dall’esigenza  di  confrontare  i  ragazzi  con 
situazioni  di  vita  quotidiana  nelle  quali  possono  manifestare  difficoltà.  A questo  proposito  il 
percorso desidera presentare attività guidate da supporti bibliografici e audiovisivi che aiutino e 
incrementino la conoscenza dell’Euro e indirizzino verso una maggiore consapevolezza nell’uso 
del denaro. Partendo dalle fondamenta, quindi comprendere insieme il  valore di ogni moneta e 
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banconota,  il  ragazzo  potrà  sperimentarsi  in  maniera  più  autonoma nell’utilizzo  del  denaro  in 
diverse situazioni. Finalità: promuovere l'autonomia di competenze e strategie nella gestione del 
denaro (il laboratorio sarà realizzato dall'Associazione IO CENTRO).

“A pesca di emozioni”: l'intento del Laboratorio è quello di fornire ai ragazzi un percorso guidato 
attraverso  una  sperimentazione  personale,  con  l'obiettivo  di  favorire  un  modo  alternativo  di 
relazionarsi, vuole pertanto rappresentare un luogo dove attraverso un percorso di gruppo ognuno 
possa riconoscere ed avere cura delle proprie emozioni. Una delle priorità di questo Laboratorio è 
proprio quella di creare un "luogo" accogliente dove le emozioni possano trovare uno spazio per 
esprimersi. Finalità: imparare ad ascoltare i propri stati d’animo e quelli degli altri; riconoscere e 
accettare le proprie e altrui emozioni; sviluppare la capacità di esprimere gli stati emotivi attraverso 
varie  modalità  costruttive;  mettere  in  gioco sé stessi  e affrontare aspetti  importanti  di  crescita, 
divertendosi (il laboratorio sarà realizzato dall'Associazione IO CENTRO).

"Come cavarsela da soli": l'acquisizione e l’utilizzo di strategie efficaci in situazioni nuove non 
previste, spesso ansiogene, rappresenta un aspetto di difficile gestione per le persone con fragilità 
emotiva  e  sociale.  L’attività  permette  di  ragionare  e  rinforzare  i  temi  legati  alla  gestione 
dell’imprevisto e i comportamenti adeguati ed efficaci da agire in situazione. Finalità: acquisire 
consapevolezza  rispetto  a  una  situazione  imprevista  e  sviluppare  un  comportamento  adeguato; 
responsabilizzare i ragazzi;  promuovere l’autonomia personale (questa attività sarà realizzata in 
collaborazione con Associazione Corpo e Mente in Difesa).

“A spasso tra i film”: il Laboratorio di Cineforum si presenta come circolo di proiezione di film e 
dibattiti e ha lo scopo di educare, favorire la socializzazione e incrementare attraverso il dialogo, il 
bagaglio  culturale.  Si  pone  come  momento  di  incontro,  confronto,  scambio  di  idee.  La 
partecipazione al dibattito successivo alla visione del film rappresenta quindi un momento utile per 
incentivare e stimolare un arricchimento personale (questa attività sarà realizzata in collaborazione 
con Associazione Giovani Insieme).

"FoodLab": Finalità: diffondere una maggiore cultura del benessere, della cura di sé, sviluppare una 
capacità critica di approccio ai consumi alimentari, riconoscere la qualità degli alimenti e la loro 
provenienza, valutarne la composizione nutritiva, avvicinare i partecipanti alla natura ed aumentare 
il rispetto dell'ambiente in modo da promuovere comportamenti responsabili e sostenibili.

"Green Thumb": ideato per avvicinare i  ragazzi all’ambiente naturale,  incrementando in loro la 
consapevolezza, la sensibilità e il rispetto attraverso  l’osservazione, l’analisi e la comprensione di 
tutto ciò che ci circonda. Si prevede la creazione di un orto botanico, attraverso il quale i ragazzi  
acquisiranno il valore del rispetto e della cura, e la realizzazione di un erbario, una raccolta di 
piante che verranno essiccate e fermate su fogli di carta bianca, con il quale i ragazzi impareranno a 
conoscere e a distinguere le loro caratteristiche. Curando le piante, i  ragazzi svilupperanno una 
maggiore conoscenza e sensibilità sui temi di sostenibilità e alimentazione, come il valore del cibo, 
il gusto e la salute. 

“Ecoland”: Finalità: educare i ragazzi al valore del recupero, del riuso dei materiali e a maturare 
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una coscienza civica eco-responsabile.

Laboratori creativi "del fare": cucito, cucina (questa attività sarà realizzata in collaborazione con 
Centro Sociale "Del Bianco").

Azione 2 - Corsi: 

- teatro (in collaborazione con Associazione Piccolo Albero che metterà a disposizione esperti e 
spazi per la realizzazione dell'attività teatrale);

- percussioni (si prevede il coinvolgimento di n. 2 esperti);

- pittura espressiva (si prevede il coinvolgimento di n. 1 esperto);

- auto-difesa personale (si prevede il coinvolgimento dell'Associazione Corpo e Mente in Difesa);

- break-dance/hip hop (si prevede il coinvolgimento di n. 1 esperto);

- fotografia (si prevede il coinvolgimento di n. 1 esperto)

Azione 3 – "A tutto sport":

- Corso di Vela (in collaborazione con Circolo Velico Città di Riccione che metterà a disposizione 
del progetto istruttori, volontari ed attrezzature);

- Basket  (in collaborazione con A.S.D. Misano Pirates che metterà a disposizione del progetto 
istruttori e spazi);

- Sittingvolley (in collaborazione con Associazione Sportinmente che mettrà a disposizione del 
progetto istruttori e spazi);

- Km in Salute (in collaborazione con Associazione Misano Podismo che metterà a disposizione del 
progetto istruttori e spazi).

Azione 4 - Attività legate alla sfera del tempo libero finalizzate a creare una rete di relazioni 
sociali  e/o  amicali  attraverso la  partecipazione attiva  a progetti  comuni con altri  soggetti 
istituzionali ed informali.  Finalità: agevolare l’inserimento dei giovani in attività ricreative per 
una migliore qualità della vita attenta alla tutela egualitaria dei diritti e delle pari opportunità come 
integrazione sociale. Tra le attività: 

- uscite serali , gite , uscite residenziali, escursioni (in presenza di educatori e istruttori);

- feste (in collaborazione con tutte le associazioni partner);

- concerti (in collaborazione con Associazione Giovani Insieme);

- partecipazione ad eventi sul territorio (Segavecchia, Primavera Giovani, Festa dello Sport, Open 
Day dello  sport,  iniziative dei Comitati  Cittadini...)  in collaborazione con tutte  le  Associazioni 
Partner.
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LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

I laboratori ed i corsi si svolgeranno c/o  Centro Giovani “Il Messicano” c/o Villa Del Bianco via 
Del  Bianco,  6  Misano  Adriatico.  La  struttura  è  così  composta:  piano  terra:  cucina,  ufficio, 
laboratorio, bagno; piano primo: aula informatica, 3 aule per attività; bagno: piano secondo: sala 
polivalente, sala studio, bagno; giardino esterno con arredi, delimitato. Le attività legate alla sfera 
del tempo libero si  svolgeranno c/o: CAG della provincia di Rimini;  Biblioteca Comunale via 
Rossini, 7 Misano Adriatico; Centro Sociale via Del Carro Misano Adriatico; Cinema Teatro Astra 
Misano Adriatico; sedi delle associazioni partner. Le attività sportive si svolgeranno c/o i Centri 
Sportivi territoriali.

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

I servizi e le attività progettuali sono rivolte a circa 70 ragazzi/e di età compresa tra gli 11 e i 17 
anni; destinatari indiretti sono considerati le famiglie dei giovani alle quali si fornisce un sostegno 
di carattere psico-sociale e di accompagnamento, e tutte le persone che a vario titolo rientrano nel 
contesto di vita dei giovani utenti (insegnanti, psicologi, assistenti sociali, volontari..) al fine di 
ampliare e sensibilizzare la rete sul territorio.

Risultati attesi: 

- intercettare un numero sempre maggiore di giovani a rischio emarginazione e/o devianze;

- fornire ai giovani nuove proposte e attività direttamente sul proprio contesto territoriale di 
vita;

- creare gruppi eterogenei di ragazzi che promuovano iniziative condivise per e con i giovani;

- contrastare l'emarginazione sociale nei e tra i giovani.

Criteri di valutazione degli esiti:

- numero dei ragazzi che parteciperanno complessivamente ai laboratori/corsi;

- numero dei ragazzi che parteciperanno ai  singoli  laboratori/corsi (utile per misurare indice di 
interesse rispetto alla proposta complessiva delle attività);

- numero dei ragazzi che parteciperanno complessivamente alle attività sportive;

- numero dei ragazzi che parteciperanno alle singole attività sportive;
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- numero di accessi al centro giovani;

- numero eventi promossi dai giovani per i giovani;

- incontri, colloqui ed attivazione di gruppi di discussione/focus group;

- questionari, interviste;

- stesura di relazioni e report per monitorare l'avanzamento delle azioni e delle rispettive spese.

Modalità di diffusione dei risultati

L'intero  percorso  progettuale  verrà  documentato  e  divulgato  attraverso  foto  video,  comunicati 
stampa,  siti  internet,  newsletter,  facebook,  stampa  locale,  brochure  divulgative,  campagne  di 
informazione nei principali luoghi di aggregazione giovanile.

-

- DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO

- 30/09/2015

- TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO

- 31/12/2016

-
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CRONOPROGRAMMA

2015 2016
Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov dic

AZIONI

1 
Attività/l
aboratori

X X X X X X X X X X X X X X X X

2 Corsi X X X X X X X X X

3 Sport X X X X X X X X X X X

4 Attività 
del tempo 
libero

X X X X X X X X X X X X X X X X

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 

Per  tutta  la  durata  del  progetto  sarà predisposto  un  sistema di  raccolta  delle  informazioni  con 
l'obiettivo di monitorare, in maniera strutturata e con step ricorrenti e prefissati, l'andamento del 
progetto allo scopo di: rilevare eventuali scostamenti tra quanto si sta realizzando e quanto è stato 
previsto; cercare le soluzioni più opportune in caso di criticità. Si utilizzeranno:

- incontri;

- colloqui;

- questionari;

- interviste;

- valutazione delle competenze iniziali dei partecipanti;

- attivazione di gruppi di discussione.
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(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro  8000,00  (costi  di  personale  dipendente  e  conferimento  incarichi 
/educatori/istruttori/animatori/conduttori di laboratori)

Euro 2000,00 (costi di progettazione/coordinamento/monitoraggio)

Euro 1000,00 (assicurazioni)

Euro 4500,00 (beni di consumo: cancelleria, divise sportive, trasporti, biglietti di accesso)

Euro 1500,00 (noleggio attrezzature e beni mobili)

Euro 1000,00 comunicazione e diffusione)

Euro 18000,00 (TOTALE SPESA PROGETTO) 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE__________________Euro 9000,00

(massimo il 50% del costo del progetto)
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B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i 
finanziatore/i):

Soggetto proponente:

Associazione IO CENTRO ____________________________Euro 4500,00

Altri cofinanziatori del progetto :

Comune Misano Adriatico ____________________________Euro 1000,00

Associazione Misano Podismo _________________________Euro 500,00

Circolo Velico Città di Riccione ________________________ Euro 500,00

Associazione Rimini Lug _____________________________ Euro 500,00

Associazione Misano Pirates __________________________ Euro 500,00

Associazione Piccolo Albero ___________________________Euro 500,00

Associazione Giovani Insieme _________________________Euro 500,00

Associazione Sportinmente ___________________________Euro 500,00

TOTALE __________Euro 9000,00
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N.B. ALLEGATI:

- Curriculum Associazione IO CENTRO (Ente capofila);

Lettera di collaborazione al progetto delle Associazioni ed enti Partner.

Misano Adriatico, 28 Luglio 2015

                                                                   Il Legale Rappresentante
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