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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   

ADOLESCENTI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2019 

E’ ESCLUSA LA MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA A MANO PRESSO LA SEDE REGIONALE 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Associazione l'Aquilone di Iqbal 

________________________________________________________________________________ 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo ambito) 

FC- Distretto Cesena Valle Savio 

_________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO PROGETTO 

LA CASA DELL'ARTE 

______________________________________________________________________________ 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 30 RIGHE, dimensioni carattere 

12) 

Dal 2007 l'Associazione l'Aquilone di Iqbal gestisce gli spazi della ex Scuola Elementare di 
Bagnile di Cesena, che dal 1985 al 2003, sotto altra gestione, accolsero la prima sala prove 
di tutto il territorio cesenate. Attualmente gli spazi, denominati “La Casa dell'Arte”, 
accolgono gli uffici organizzativi dell'Associazione, una sala prove con sala di registrazione, 
e una sala polifunzionale nella quale vengono organizzati corsi, incontri, presentazioni di 
libri e mostre. Negli anni i servizi del territorio cesenate si sono ampliati, soprattutto nelle 
zone più vicine al centro città e più facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici, per questo 
motivo l'obiettivo dell'Aquilone è diventato quello di rinnovare il progetto de “La Casa 
dell'Arte”, reinventando lo spazio per renderlo ancora di più al servizio della comunità 
locale, stringendo la rete di rapporti con le realtà presenti e sfruttando le sinergie già in 
essere sul territorio. Dall'esperienza maturata nella gestione di progetti dedicati agli 
adolescenti e di spazi di aggregazione giovanile (in particolare nella gestione dal 2001 al 
2013 il Centro di Aggregazione Giovanile Garage e dal 2013 ad oggi dello Spazio di 
Aggregazione Giovanile Bulirò) prende vita l'attenzione al coinvolgimento giovanile in 
progetti di crescita, aggregazione spontanea e investimento positivo del proprio tempo 
libero. I residenti delle zone periferiche, come appunto la località di Bagnile e dintorni, dai 
bambini ai giovani, spesso risentono dell'assenza di luoghi di incontro, progetti e attività 
dedicate a loro e facilmente raggiungibili, che non prevedano l'accompagnamento dei 
genitori o l'uso di mezzi di trasporto pubblico. L'obiettivo è dunque quello di aprire uno 
spazio libero e gratuito in cui i giovani possano incontrarsi ed essere coinvolti in attività 
(ludiche, sportive e creative) sotto la supervisione di operatori esperti e competenti. La 
finalità è quella di promuovere il protagonismo giovanile, accogliendo idee e proposte, 
organizzando attività e iniziative che diano vita a una partecipazione attiva e valorizzino le 
loro passioni e voglia di fare. Stringere il legame con il territorio, offrire nuovi servizi ai 
residenti della periferia e uno spazio nuovo che diventi punto di riferimento e fucina di 



idee, organizzare iniziative che coinvolgano anche il mondo adulto, approfittare di ogni 
occasione di dialogo e ascolto dei bisogni e delle richieste dei giovani, creare occasioni di 
scambio e confronto culturale e generazionale, accompagnare i ragazzi in un percorso di 
crescita, aiutandoli a trasformare idee e proposte in azioni concrete, sono gli obiettivi 
principali che il progetto si pone. 

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO (massimo 15 righe, 
dimensioni carattere 12) 

Il contatto con i giovani del territorio è già attivo da anni grazie all'utilizzo della sala prove, 
alla partecipazione dell'Associazione ad alcune attività del Quartiere e di altre realtà della 
zona. Dal dialogo e dal confronto avuto in queste occasioni e da un'osservazione delle 
modalità di aggregazione dei giovani è nata l'idea del progetto. Per ampliare i contatti già 
in essere, la prima azione programmata è quella di realizzare una campagna di 
comunicazione per veicolare tutte le informazioni utili di accesso e partecipazione ai nuovi 
servizi e stampare materiale promozionale per la divulgazione del progetto. Seguirà una 
fase di volantinaggio non limitata al territorio in cui lo spazio ha sede, ma anche a tutti i 
paesi limitrofi, sia verso Cesena sia verso le zone lungo la via che conduce al mare. A fine 
ottobre verrà organizzato un Open Day che consisterà non solo nell'inaugurazione ufficiale 
dello spazio con attività ludiche, musica e buffet di benvenuto aperto a tutta la 
cittadinanza, ma anche un'occasione per raccogliere nuove idee e proposte sulle attività e 
iniziative da realizzare. La programmazione partecipata e lo sviluppo dal basso, cioè 
partendo dai ragazzi stessi, del progetto sarà un elemento fondamentale per l'intera durata 
del progetto. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 90 RIGHE, dimensioni carattere 12) . 

In particolare, dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere 

le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l’integrazione delle 
esperienze, competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti in una logica di rete, anche con 

specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell’allegato A). 

Da lunedì 4 novembre 2019 partiranno le aperture dello Spazio di Aggregazione Giovanile 
de “La Casa dell'Arte”. Il SAG sarà aperto due pomeriggi alla settimana, dalle 15:30 alle 
18:30, in ogni turno d'apertura è prevista la presenza di due operatori. La partecipazione 
alle attività sarà completamente gratuita, gli operatori terranno registri di presenza per il 
conteggio degli accessi giornalieri e raccoglieranno le autorizzazioni dei genitori dei ragazzi 
minorenni per la partecipazione alle attività e a iniziative realizzate al di fuori dello spazio. 
La fascia d'età coinvolta direttamente nel progetto sarà quella da 11 a 25 anni, ma 
particolari eventi e iniziative potranno essere aperte gratuitamente anche a giovani oltre i 
25 anni, bambini e adulti. Dopo un iniziale periodo di conoscenza tra i ragazzi e tra ragazzi 
e operatori, le attività mireranno alla creazione di uno spirito di gruppo e 
all'ambientamento nello spazio, che comprende sia l'interno della sede (sala prove, saletta 
ricreativa e salone superiore) sia il giardinetto esterno, adatto all'organizzazione di attività, 
eventi e iniziative estive. Un ulteriore strumento per far vivere pienamente il nuovo spazio 
sarà quello di coinvolgere i ragazzi in brainstorming di confronto per decidere il nome 
ufficiale del SAG. Nella sede che accoglierà le attività sono già disponibili materiali ed 
attrezzature utili alla realizzazione del progetto, biliardino, giochi di carte e società, 
postazioni computer con stampante e collegamento internet, tavoli, sedie. Quello che 
verrà inizialmente chiesto ai ragazzi è di collaborare all'allestimento e arredamento della 



sala superiore per renderla più accogliente e sentirla come uno spazio creato da loro e per 
loro, di cui prendersi cura e migliorarlo insieme. Per farlo verrà organizzato un corso di 
graffiti, utilizzando dei pannelli rigidi che, a conclusione del corso, saranno affissi alle 
pareti. Le postazioni internet aiuteranno i ragazzi in ricerche o compiti scolastici. 
Parallelamente all'allestimento dello spazio e dei materiali a disposizione, verranno 
organizzate attività di confronto e laboratori interattivi per arricchire e perfezionare la 
programmazione del progetto. Oltre alle attività ordinarie, che verranno portate avanti 
nello spazio, come giochi e aggregazione spontanea, aiuto compiti, sostegno alla ricerca 
lavorativa, nel corso dell'anno verranno organizzate attività straordinarie come iniziative 
formative gratuite: 1 corso di fotografia, in collaborazione con un gruppo di giovani  
appassionati di fotografia sia digitale che analogica, 1 laboratorio di fumetto, in 
collaborazione con Associazione Culturale Barbablù, 1 progetto di realizzazione video, in 
collaborazione con Associazione Culturale Mok. Sfruttando le competenze interne 
all'Associazione, come il progetto di clownterapia e quello di animazione sociale, inoltre, 
verranno organizzati laboratori di teatro, artistico/creativi, micromagia e bolle giganti. 
Anche i progetti del Centro di Aggregazione Giovanile Bulirò, gestito dall'Associazione negli 
spazi di un altro Quartiere cittadino, e quello di “Tratti di Donna”, composta da giovani 
uomini e donne che realizzano iniziative mirate al superamento degli stereotipi e delle 
discriminazioni di genere, saranno coinvolti in attività condivise per arricchire la proposta 
de La Casa dell'Arte. Per stimolare lo scambio generazionale e  promuovere l'attenzione al 
territorio, i giovani partecipanti saranno coinvolti nell'organizzazione di appuntamenti di 
letture animate dedicate ai più piccoli. Avendo a disposizione una sala prove e una sala di 
registrazione, grazie anche alla collaborazione con l'associazione culturale Retro Pop Live 
che si occupa prevalentemente di eventi musicali, verrà data attenzione anche a 
promuovere e sostenere eventuali propensioni artistiche dei ragazzi, organizzando corsi 
legati al mondo musicale. I corsi potranno essere scelti dai ragazzi tra avviamento ad 
alcuni strumenti musicali (batteria, chitarra, basso), operatore fonico o canto. I ragazzi 
maggiorenni che parteciperanno al corso per operatore fonico potranno manifestare il 
proprio interesse a collaborare al progetto musicale Eggs Box dell'Aquilone di Iqbal e 
entrare nell'equipe di lavoro della gestione della sala prove con un rimborso spese orario. 
Un'opportunità che da sempre attira giovani studenti o universitari per vivere attivamente 
una nuova esperienza e per avere un piccolo ingresso economico. Oltre a attività, corsi e 
laboratori, lo spazio sarà anche un punto di accoglienza per supportare i giovani nella 
costruzione del curriculum vitae e nella ricerca lavorativa, anche con la possibilità di 
simulazione di un colloquio di lavoro. Nel corso dell'anno verranno organizzati inoltre 
mostre e incontri su tematiche di interesse comune. Il periodo estivo permetterà di 
organizzare le attività sfruttando il giardino della sede; iniziative culturali, musicali e 
ludiche come giochi con l'acqua, pic nic all'aperto, concertini sull'erba, cineforum all'aperto. 
La bella stagione permetterà inoltre di spostarsi più facilmente e di partecipare a iniziative 
cittadine e organizzare attività in collaborazione con altre realtà del territorio. Un 
cineforum estivo organizzato dai ragazzi, in collaborazione con il Quartiere Cervese Nord, 
sarà occasione di incontro tra gli abitanti della zona e servirà a porre le basi per strutturare 
alcuni appuntamenti fissi da portare avanti anche in futuro. A giugno 2020 tutti i giovani 
partecipanti saranno coinvolti nell'organizzazione di un evento finale che si svolgerà a fine 
mese. L'iniziativa sarà non solo un'occasione di ritrovo e di festa con tutti coloro che hanno 
partecipato alla realizzazione del progetto, ma anche per presentazione i lavori e le 
competenze apprese durante i corsi e i laboratori. Agli eventi più importanti realizzate nel 
corso dell'anno saranno invitati rappresentanti delle Istituzioni, per ridurre la distanza che 
spesso i ragazzi sentono nei confronti di chi amministra la città e testimoniare l'attenzione 



e l'ascolto del mondo adulto nei confronti delle loro idee e iniziative, valorizzando in questo 
modo il lavoro svolto insieme nel corso del progetto.  

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Le attività verranno prevalentemente svolte negli spazi dell'Associazione a Bagnile di 
Cesena. Per la partecipazione a iniziative ed eventi esterni, oppure per l'organizzazione di 
attività straordinarie (es. piscina, eventi associativi, iniziative cittadine, ecc...) ragazzi e 
operatori si sposteranno in altri luoghi della città.  

 

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

15 RIGHE, dimensioni carattere 12) 

Il potenziale numero di destinatari dell'intervento mira a raggiungere un centinaio di 
giovani, prevalentemente residenti nel Quartiere e nelle zone limitrofe, ma anche 
provenienti da zone più vicine a Cesena. Il numero dei destinatori indiretti, valutando il 
coinvolgimento nelle attività e nelle iniziative anche di bambini, giovani e adulti, è 
ipotizzabile in circa mille persone nei mesi di durata del progetto. Il diretto coinvolgimento 
dei giovani nelle fasi di programmazione e realizzazione delle attività e delle iniziative 
permetterà di far sperimentare loro l'impegno e la responsibilità di gestire il proprio ruolo 
all'interno del gruppo di lavoro, risolvere eventuali conflitti con il confronto e l'ascolto delle 
idee e delle motivazioni degli altri, lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune. 
Il lavoro autonomo e di gruppo, sempre sotto la supervisione degli operatori, permetterà ai 
ragazzi di acquisire competenze di organizzazione e progettazione. Vivere il progetto 
dall'interno, comprendendo che le idee possono prendere forma ed essere realizzate, 
renderà La Casa dell'Arte non solo uno spazio fisico in cui passare il proprio tempo libero, 
ma anche un luogo di opportunità, crescita, sperimentazione. 

 

INDICAZIONE DELLE RETI, DELLE SINERGIE E DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE (con soggetti privati e/o 

con soggetti pubblici (massimo 30 RIGHE, dimensioni carattere 12)) 

- Quartiere Cervese Sud: collaborazione instaurata negli anni, da quando l'associazione 
ha preso in gestione l'attuale sede di Bagnile. Il sostegno del Quartiere faciliterà la 
divulgazione del progetto e delle sue attività. Il cineforum estivo rivolto a tutta la 
cittadinanza e le attività per i giovani rappresentano obiettivi condivisi. 

- Ass.ne Culturale Barbablù: associazione cesenate conosciuta e apprezzata per  
iniziative artistiche e legate al mondo del fumetto. Insieme ai referenti di Barbablù gli 
operatori dell'Aquilone collaborano già alla realizzazione di diversi progetti. I formatori di 
Barbablù saranno coinvolti nella realizzazione del corso di fumetto e nell'organizzazione di 
una mostra espositiva finale dei lavori dei ragazzi. 

- Ass.ne Culturale Retro Pop Live: le collaborazioni poste in essere tra l'Aquilone di 
Iqbal e Retro Pop Live sono molteplici, in particolare per iniziative come Il Rock è Tratto, 
Art Festival e la rassegna musicale estiva “acieloaperto”. La competenza in campo musicale 
di Retro Pop Live permetterà di offrire ai ragazzi diverse possibilità di scelta per il campo 
musicale specifico che vorranno approfondire. Le conoscenze e i contatti diretti con band e 
musicisti del territorio porteranno formatori competenti per i corsi e contatti utili per 
l'organizzazione delle iniziative musicali in programma. 



- Ass.ne Culturale Mok: ormai da anni il Mok sostiene l'associazione collaborando alla 
realizzazione di documetazione video dei progetti e delle iniziative. I suoi soci, registi e 
operatori video altamente qualificati, accompagneranno i ragazzi alla scoperta del mondo 
del videomaker fornendo loro le conoscenze base necessarie alla realizzazione di prodotti 
video. Una volta acquisite competenze tecniche e operative i giovani potranno 
sperimentare ciò che hanno appreso realizzando brevi video da proiettare nel corso 
dell'evento di chiusura del progetto. 

Tra le altre realtà del territorio che da sempre sostengono le attività dell'associazione, in 
particolare quelle dedicate ai giovani, possiamo annoverare tra gli altri il Progetto Giovani 
del Comune di Cesena, il Consorzio Romagna Iniziative e altre associazioni del territorio 
con cui l'Aquilone di Iqbal organizza e condivide eventi, iniziative e progetti. 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2019) 

Lunedì 16 settembre 2019 

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2020 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA) 

Martedì 30 giugno 2020 

 

FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 10 RIGHE, dimensioni carattere 12): 

Nel corso delle attività verranno redatti registri di presenza che permetteranno di valutare 
quantitativamente il progetto. Per una valutazione qualitativa verranno realizzati incontri 
periodici di confronto e scambio sui punti di forza ed eventuali problematiche interne. La 
somministrazione anonima di questionari agli utenti che frequentano le attività permetterà 
di raccogliere critiche e proposte per lo sviluppo e miglioramento continuo del progetto. Gli 
eventi e le iniziative organizzate saranno occasione per raccogliere valutazioni da parte 
non solo dei ragazzi direttamente coinvolti ma anche di tutte le persone che 
parteciperanno. Il monitoraggio avverrà anche tramite il dialogo e l'ascolto tra i 
partecipanti, i collaboratori e l'equipe di lavoro, per raccogliere esigenze, bisogni e richieste 
pervenute dagli utenti e dal territorio. 

        

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE     Euro 6.580 

(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:       Euro 2.820 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

_______________________________  Euro________________ 



_______________________________  Euro________________ 

 

      TOTALE  Euro 2.820 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 700 (coordinamento progetto) 

Euro 3672 (rimborso operatori) 

Euro 1080 (rimborso riunioni equipe di progetto) 

Euro 600 (rimborso conferimento incarichi formatori corsi) 

Euro 1300 (noleggio attrezzature – service, palco, proiettori, americane, pullman) 

Euro 500 (beni di consumo - biglietti, benzina, cancelleria) 

Euro 1.548 (utenze e licenze – siae, cinema, bollette e telefonia) 

 

Euro 9.400 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4.250,00 euro; massimo 15.000,00 

euro, punto 2.5 allegato A) 

 

 

 

Cesena, 17/06/2019                                        Il Legale Rappresentante 

        

                                   (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)     ___________________________________ 

 


