
Allegato 1.2) 

 

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 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

 

PARROCCHIA DI SAN NICOLÒ A TREBBIA (PC) 

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

 

PIACENZA –DISTRETTO PONENTE 

 

TITOLO PROGETTO 

 

I CARE 

 

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

12) 

Il comune di Rottofreno (di cui fa parte San Nicolò) conta 12.220 abitanti, di cui 1.201 di 
età compresa 11-19 anni (ISTAT, 2018).  

Il paese svolge diverse attività per i giovani in età 11-14 anni ma una volta finito il periodo 
delle “scuole medie” i giovani si ritrovano spesso senza luoghi di riferimento e rischiano di 
avere condotte devianti. 

Il progetto vuole dunque lavorare in modo specifico con il target 15-19 anni che è 
composto da 569 ragazzi. 

Da circa un anno la parrocchia ha avuto un cambio di direzione e tre le prime azioni c’è stata 
l’apertura di un “oratorio di strada” per due pomeriggi a settimana per ragazzi adolescenti 
di origine prevalentemente non italiana e l’avvio di una mappatura dei luoghi informali di 
ritrovo degli adolescenti. 

Il presente progetto si pone in continuità con l’attenzione ai giovani dimostrata in questi 
primi 12 mesi di presenza del nuovo parroco. 

Obiettivi principali sono: 

1) promuovere l’offerta di opportunità educative in rete tra parrocchia-scuola-associazioni 
del territorio con particolare attenzione all’apertura dell’ ”oratorio di strada” 

2) attività animative a favore di preadolescenti e adolescenti con situazioni di disagio nei 
loro luoghi abituali di ritrovo (giardini, piazze…) 

 

 

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



In linea con il Il Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018-2020 il 
coinvolgimento dei destinatari sarà fatto in compartecipazione con loro decidendo 
attraverso l’organizzazione di momenti di confronto tra adolescenti, altri con gli 
adulti e la partecipazione a “sondaggi di strada” sulle proposte migliori per il loro “tempo 
extrascolastico”. 

Al fine di “farsi conoscere” dai pre-adolescenti si organizzeranno momenti a carattere ludico 
e sportivo anche in collaborazione con l’ANSPI provinciale. 

 

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). 

Il progetto si divide in 5 fasi più due azioni trasversali. 

 

FASE 1: creazione di un tavolo di lavoro tra parrocchia e Comune di Rottofreno 

 

FASE 2: apertura dell’oratorio per due pomeriggi a settimana con un operatore professionale accompagnato 

da un volontario della parrocchia 

 

FASE 3: presenza nelle strade, piazze, bar, giardini del paese per un pomeriggio a settimana di un operatore 

professionale accompagnato da un volontario della parrocchia 

 

FASE 4: attività di carattere educativo su temi quali la prevenzione al consumo di sostanze nei luoghi formali 

(scuola, parrocchia) e del tempo libero (associazioni sportive e educative) 

 

FASE 5: realizzazione di un evento finale aperto al paese per raccontare in modo creativo l’annualità di progetto 

 

Trasversalmente al progetto ci saranno: 

1) azioni di monitoraggio per valutare l’efficacia e l’efficienza del progetto 

2) mappare con i ragazzi i luoghi di ritrovo informale e proporre ai gruppi che si incontreranno la creazione di 

proposte “dal basso” da realizzare poi in collaborazione con parrocchia e amministrazione comunale 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Parrocchia S.Nicolò, ANSPI, Associazioni del territorio, Scuole, Bar e locali, Strade e Piazze 

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

15 RIGHE, dimensioni carattere 12) 

Destinatari diretti saranno i 569 ragazzi in età 15-19, e 131 genitori, educatori, allenatori per un totale di 700 

persone coinvolte in modo diretto. 

Il costo sociale del progetto sarà dunque di 10€ all’anno per ogni persona coinvolta. 

 

 

 



I risultati previsti sono: 

- aumento della capacità di vivere in modo responsabile i luoghi dell’oratorio  

- realizzazione di eventi co-costruiti con i ragazzi 

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

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

Si pensa di coinvolgere il Comune di Rottofreno, l’ANSPI, l’ Istituto Comprensivo di San 
Nicolò e Rottofreno, e man mano tutte le associazioni sportive, educative e culturali presenti 
sul territorio che saranno interessate a creare partnership a partire da questo progetto. 

 

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

01 Settembre 2019 

 

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

25 Luglio 2020 

 

 

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

- incontri di verifica periodica tra parroco, sindaco e operatori del progetto 

- questionari di valutazione post attività 

        

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE     Euro 5.000 

(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 2.500 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 5.000 (conferimento incarichi) 

Euro 2.000 (acquisto beni di consumo) 

Euro 500 (utenze) 

 

Euro 7.500 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4.250,00 euro; massimo 15.000,00 euro, 

punto 2.5 allegato A) 

 

 


