
Allegato 1.1) 

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA REGIONALE PER ATTIVITÀ DI 
SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI 

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

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

    

SOGGETTO RICHIEDENTE  

Associazione Italiana Soci Costruttori – IBO Italia 

 

TITOLO PROGETTO  

SCEGLIERE IL FUTURO: giovani protagonisti del cambiamento 

 

AMBITI TERRITORIALI COINVOLTI (INDICARE ALMENO LE TRE PROVINCIE COINVOLTE)  

Ferrara; Parma; Modena e Forlì – Cesena. 

 

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

12)  

Il progetto mira a promuovere azioni che contribuiscano a rafforzare le politiche giovanili a 
favore di adolescenti e giovani dai 14 ai 19 anni. Le diverse azioni si svolgeranno negli ambiti 
provinciali di Parma, Ferrara, Modena e Forlì-Cesena, in cui IBO Italia è attiva 
rispettivamente con due sedi operative e due gruppi locali. Rispetto agli obiettivi previsti dal 
bando, il progetto intende agire sul rapporto tra adolescenti e partecipazione, contribuendo 
ad innalzare la percentuale di coloro che sono impegnati in attività di volontariato sul proprio 
territorio, promuovendo l’impegno sociale come forma di aggregazione. Sperimentare 
diverse modalità di impegno sociale rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di 
formazione degli adolescenti. Le attività proposte sono un’opportunità di accompagnamento 
per i giovani verso un processo di costruzione di un’ identità propria e di propri obiettivi di 
vita, attraverso l’assunzione di responsabilità individuali e collettive.  

IBO Italia è una ONG che opera nel campo del volontariato nazionale ed internazionale dal 
1957. La sua mission è creare le condizioni per l'accesso all'educazione e alla formazione nei 
Paesi in via di sviluppo, con il coinvolgimento e la partecipazione delle comunità locali e lo 
sviluppo di una coscienza sociale nei giovani tramite esperienze di condivisione e lavoro 
concreto a favore di persone bisognose. La sua attività con gli adolescenti è iniziata alcuni 
anni fa con i primi laboratori nelle scuole superiori, per promuovere i valori del volontariato 
e della solidarietà internazionale. Il settore negli anni si è rafforzato e nel 2018 ha visto il 
coinvolgimento di 12 istituti scolastici tra Parma e Ferrara, per un totale di oltre 600 alunni 
partecipanti a laboratori interattivi.  

Da oltre 60 anni IBO Italia propone esperienze di campi di volontariato e solidarietà che 
danno la possibilità ai partecipanti di vivere un’intensa esperienza internazionale, acquisendo 
competenze quali: autonomia, assunzione di responsabilità, consapevolezza di sé, 
competenze relazionali e comunicative in una lingua straniera. Nel 2018 queste proposte 
hanno visto il coinvolgimento di 357 volontari italiani, di cui 113 adolescenti che hanno 
partecipato in campi in Italia e in Europa.  Nelle proposte di campi in Italia, inoltre, sono 
stati coinvolti 66 adolescenti stranieri. 



IBO Italia realizza il suo programma campi in stretta collaborazione con due reti 
internazionali di organizzazioni di volontariato, Alliance e CCIVS, con cui promuove nei campi 
in particolare due campagne di sensibilizzazione: IVS for Climate Justice e Raising Peace & 
Freedom of Movement. 

IBO Italia, a partire da aprile 2019, ha cambiato sede nazionale, trasferendosi in una nuova 
struttura più grande e adatta per l’accoglienza dei volontari. “Casa IBO” non vorrà essere 
più solo la sede dell’associazione, ma grazie agli ampi spazi e alla posizione a Ferrara, sta 
diventando sempre di più luogo di incontro, condivisione e centro di formazione per il 
volontariato giovanile.  

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO (massimo 15 righe, 

dimensioni carattere 12)  

Il progetto mira a fornire la possibilità a giovani adolescenti di partecipare ad attività di 
educazione non formale, allenando le proprie conoscenze e competenze linguistiche, 
relazionali e sociali. I partecipanti, guidati da educatori di riferimento,  potranno ragionare 
su questioni sociali attuali acquisendo spirito critico e voglia di impegnarsi per migliorare il 
proprio futuro. Dopo una parte iniziale di approfondimento di tematiche molto vicine a loro 
(quali: la tutela ambientale e il dialogo tra diverse culture), i giovani partecipanti saranno 
protagonisti attivi di tavoli di lavoro in cui potranno ideare e progettare proposte di 
cambiamento sulle tematiche trattate. Attraverso la partecipazione ai campi di volontariato, 
gli adolescenti coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da 
contesti diversi e sperimentarsi come cittadini attivi, proponendo e attuando piccoli-grandi 
cambiamenti.  

   

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 ed aree territoriali diverse in una logica di 

rete anche con specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell’allegato A)  

Il progetto mira al coinvolgimento attivo di adolescenti nella fascia di età tra i 14 e i 19 anni. 
In sinergia con istituzioni educative pubbliche, gruppi parrocchiali, scout e altre realtà 
associative del Terzo Settore, si intende proporre un progetto che stimoli il confronto, che 
porti al cambiamento, in un’ottica di autonomia e responsabilità.  

Azione 1) Accordi e convenzioni con Istituti Secondari e Università 

In una fase iniziale verranno stipulate e/o confermate Convenzioni con Istituti di istruzione 
secondaria superiore al fine di inquadrare la partecipazione alle attività previste dal progetto 
come alternanza scuola – lavoro, valorizzando le competenze acquisibili. 

In ambito universitario, si consolideranno collaborazioni già in essere con gli atenei di 
Ferrara, Parma, Modena e Forlì-Cesena, proponendo agli studenti un percorso di tirocinio 
curriculare articolato in diverse fasi progressive (formazione e operatività) a sostegno attivo 
della realizzazione delle azioni successive del progetto. I giovani universitari saranno 
coinvolti in accompagnamento agli adolescenti nei  gruppi di lavoro e come camp-leader in 
una delle 4 esperienze di campo proposte. 

Azione 2) Laboratori sulle tematiche della Tutela Ambientale e dialogo tra diverse culture 



In collaborazione con gli istituti secondari delle aree provinciali di Ferrara e Parma, con 
parrocchie, scout e gruppi giovanili, saranno organizzati laboratori sulle tematiche della 
tutela ambientale e del dialogo tra diverse culture. Attraverso giochi di ruolo, proiezioni di 
video e testimonianze, i giovani apprenderanno informazioni su queste tematiche, saranno 
stimolati a una riflessione personale e ad una condivisione tra pari. 

Azione 3) Creazione di laboratori di cittadinanza attiva sulle tematiche della Tutela 
Ambientale e sul dialogo tra diverse culture 

Tutti gli adolescenti incontrati durante i laboratori saranno invitati a partecipare alla 
creazione di un tavolo di lavoro su una delle due tematiche affrontate. Verranno organizzati 
3 laboratori presso le sedi di IBO Italia a Ferrara e Parma, in cui i partecipanti avranno 
l’opportunità di incontrarsi e dividendosi in due gruppi a seconda della tematica di interesse, 
potranno condividere riflessioni e proposte. Lo scopo è fornire la possibilità ai giovani di 
confrontarsi, di proporre, progettare e realizzare insieme le idee che nasceranno dai gruppi 
di lavoro.  

I risultati dei due gruppi di lavoro saranno presentati a tutta la comunità durante una 
giornata dedicata. Inoltre, le tematiche verranno approfondite durante campi estivi che 
insieme a personale formato, permetteranno ai partecipanti di incontrare giovani che come 
loro hanno già lavorato sulla stessa tematica e giovani provenienti da diversi paesi europei. 

Azione 4) Formazione dei camp leaders 

Nello svolgimento delle 4 esperienze estive (in provincia di Ferrara, Modena e Forlì-Cesena) 
gli adolescenti saranno affiancati dalle figure di camp leaders, fondamentali per garantire ai 
partecipanti un accompagnamento e tutoraggio adeguati durante l’esperienza. I camp 
leaders, giovani tra i 24 e i 35 anni con formazione o esperienza in ambito educativo, 
riceveranno una specifica formazione suddivisa in due fine settimana e articolata in diverse 
sessioni: formazione sulle tematiche di riferimento (Tutela Ambientale e dialogo tra diverse 
culture), attività di ice - breaking e presentazione dei partecipanti, presentazione dell'ente 
capofila e delle organizzazioni partner, presentazione campi (attività e logistica), manuale 
del camp leader, elementi di primo soccorso, dinamiche di gruppo e relazionali interne al 
campo, gestione dei rischi e dei momenti di crisi. Si prevede la formazione di almeno 10 
camp leaders per la realizzazione dei 4 campi. 

Azione 5) Incontri di formazione pre-partenza 

Presso le due sedi dell'ente capofila a Ferrara e a Parma, saranno organizzati degli incontri 
pre-partenza per i partecipanti ai campi. Ogni incontro avrà durata di un giorno e gli 
adolescenti iscritti al campo potranno partecipare insieme alle rispettive famiglie. Gli incontri 
avranno la funzione di favorire la conoscenza reciproca tra i partecipanti e i camp leader di 
riferimento facilitando il processo di team building; conoscere più approfonditamente l'ente 
di invio e le associazioni ospitanti il campo, ricevere maggiori informazioni sulle attività 
proposte e sull'organizzazione logistica e degli spostamenti. IBO Italia provvederà a fornire 
i materiali e il pranzo per tutti i partecipanti.  

Azione 6) Realizzazione di campi internazionali di volontariato e scambio  

Gli adolescenti interessati e che hanno partecipato a laboratori e gruppi di lavoro organizzati 
a Ferrara e Parma, potranno partecipare ad uno dei quattro campi estivi (durata 8-10 giorni) 
sulle tematiche affrontate. 

In collaborazione con l’ong Overseas, e la comunità “L’Accoglienza” di Salvatonica, IBO Italia 
organizzerà in provincia di Modena e Ferrara, due campi sulle tematica del dialogo 



interculturale. I giovani provenienti da Parma e Ferrara potranno relazionarsi con i giovani 
del territorio modenese e ferrarese (coinvolti da Overseas e da ”L’Accoglienza”) e con 
adolescenti provenienti da diversi paesi europei (coinvolti da IBO Italia). Nel Parco delle 
Foreste Casentinesi, a Ridracoli (FC), l’associazione capofila insieme alla Cooperativa 
Atlantide che gestisce la Diga e l’Ecomuseo delle acque di Ridracoli, organizzeranno un 
campo sulla tematica della tutela ambientale. Gli adolescenti di Ferrara e Parma avranno la 
possibilità di cooperare con i giovani della zona e con adolescenti provenienti da altri apesi 
europei. I partecipanti ai campi saranno coinvolti anche in attività di volontariato nell’ambito 
della tematica trattata. Con l’utilizzo di attrezzature e supporto tecnico, i giovani saranno 
ideatori e attori protagonisti di un video per sensibilizzare a non inquinare le riserve naturali 
(a Ridracoli) e sulla bellezza della diversità (a Modena). I video verranno sponsorizzati sui 
canali web di IBO Italia e dei partner al progetto.  

Azione 7) Comunicazione e promozione  

La promozione delle attività sopra descritte verrà realizzata attraverso diverse modalità e 
canali di comunicazione, cercando di raggiungere il pubblico più ampio. Considerando l'età 
dei beneficiari, si prediligerà una comunicazione online attraverso siti web, pagina Facebook 
ed Instagram, campagne sponsorizzate su Facebook e orientate a potenziali utenti dei 
gruppi target. Verranno inoltre realizzati gadget e magliette da distribuire durante gli incontri 
e per i partecipanti ai campi. 

Azione 8) Giornata di condivisione dell’esperienza  

Nelle sedi dell’Associazione IBO Italia a Parma e Ferrara verrà organizzata una giornata di 
condivisione dei risultati del progetto. La giornata sarà aperta a tutta la cittadinanza e sarà 
organizzata interamente dai giovani coinvolti nelle attività del progetto. Sarà un momento 
in cui i giovani potranno essere protagonisti e sentirsi ascoltati nelle proprie idee e proposte. 
Saranno proiettati i video elaborati durante le due esperienze estive e giovani che vi avranno 
preso parte, attraverso testimonianze e attività, racconteranno la loro esperienza 
internazionale a compagni di progetto, amici, parenti e chiunque prenderà parte alla 
giornata.   

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI  

Azione 1) Accordi e convenzioni con Istituti Secondari e Università 

Istituti secondari di Parma e Ferrara. 

Università di Parma, Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Forlì-Cesena 

Azione 2) Laboratori sulle tematiche della Tutela Ambientale e dialogo tra diverse culture 

Istituti secondari di Parma tra i quali: ITIS Leonardo Da Vinci e Istituto Tecnico Economico 
M. Melloni 

Istituti secondari di Ferrara tra i quali: L.A. Dosso Dossi, ITI Copernico-Carpeggiani e IIS 
Vergani-Navarra 

Gruppi Parrocchiali, Scout e gruppi giovanili di Parma e Ferrara 

Azione 3) Creazione di laboratori di cittadinanza attiva sulle tematiche della Tutela 
Ambientale e sul dialogo tra diverse culture. 

Presso le  sedi di IBO Italia a Ferrara e Parma 



Azione 4) Formazione dei camp leaders 

Presso la sede di IBO Italia a Ferrara 

Azione 5) Incontri di formazione pre-partenza 

Presso le sedi di IBO Italia a Ferrara e Parma 

Azione 6) Realizzazione di campi internazionali di volontariato e scambio  

Un campo a Spilamberto (MO), presso la sede dell’associazione Overseas, ONG-Onlus 

Un campo a Salvatonica (FE), presso la Comunità “L’Accoglienza” 

Due campi nella Località di Ridracoli, Bagno di Romagna (FC) nel Parco Naturale delle 
Foreste Casentinesi 

Azione 8) Giornata di condivisione dell’esperienza  

Presso le  sedi di IBO Italia a Ferrara e Parma 

 

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

15 RIGHE, dimensioni carattere 12)  

Il progetto mira a raggiungere almeno 400 adolescenti coinvolti in laboratori nelle scuole e 
in attività sul territorio locale. In maniera indiretta il progetto raggiungerà gli insegnanti di 
riferimento per le classi coinvolte (almeno 16  docenti), gli educatori e la rete famigliare e 
amicale degli adolescenti (circa 3.200 persone). 

Nello specifico i risultati attesi sono: 

- Almeno 400 studenti (14-19 anni) di scuole superiori di II grado dei territori coinvolti hanno 
una maggiore consapevolezza e conoscenza sulle tematiche trattate e sulla partecipazione 
attiva sui territori; 

- Coinvolgimento di almeno 60 adolescenti in laboratori di cittadinanza attiva  

- 40 adolescenti, di cui almeno 5 provenienti da situazione di fragilità socio-economica, 
provenienti dai territori target partecipano ad un campo estivo di volontariato; 

- Rafforzata la collaborazione attiva e costruttiva tra istituti scolastici superiori e partner; 

 

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

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

IBO Italia già da alcuni anni collabora con Istituti scolastici e Università di Parma e Ferrara.  

Per il progetto si rinsalderanno collaborazioni già in essere con Istituti scolastici e  Università, 
cercando di sviluppare collaborazioni più recenti con l’Università di Modena-Reggio Emilia e 
Forlì-Cesena. 

Verranno coinvolti nelle attività previste dal progetto, Cooperative che si occupano di 
doposcuola per minori, parrocchie, gruppi scout e centri giovanili di Parma e Ferrara, tra le 
quali:  

- Centro giovani “La Scuola del Fare” a Parma; 

- Parrocchia di S. Maurelio a Ferrara; 

- Cooperativa “Il Germoglio” a Ferrara. 



- ASP di Ferrara, per l’inclusione di ragazzi con difficoltà all’interno delle attività previste dal 
progetto. 

I Campi di volontariato saranno svolti in collaborazione con:  

- Overseas, ONG-Onlus a Spilamberto (MO); 

- Comunità “L’Accoglienza” a Salvatonica (FE); 

- Cooperativa Atlantide a Ridracoli, Bagno di Romagna (FC). 

 

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

1 settembre 2019  

 

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

31 agosto 2019  

CRONOPROGRAMMA 

 2019 2020 

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

AZIONI             

1.Accordi e convenzioni con 

Istituti Secondari e Università 
x x x          

2. Laboratori sulla tematica della Tutela Ambientale e sul dialogo tra diverse culture: 

2.1 pianificazione x x x          

2.2 Realizzazione    x x x x x     

3.  Gruppi di lavoro       x x x    

4. Formazione dei Camp Leader        x x    

5.  Incontri pre-partenza         x x   

6. Svolgimento dei campi: 

6.1 Pianificazione     x x x x x    

6.2 Realizzazione          x x x 

7. Comunicazione e promozione         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

8.Giornata di condivisione            x 

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

1) Questionari di valutazione da somministrare ai partecipanti alle attività (adolescenti, 
docenti, educatori) in merito alla qualità ed efficacia degli incontri proposti; 

2) Registrazione della partecipazione degli adolescenti alle iniziative sul territorio (fogli firme) 
e focus group di restituzione 



3) Questionari di valutazione somministrati, in separata sede, agli adolescenti, rispettive 
famiglie e responsabili di campo al termine dei campi estivi 

4) Elaborazione dei dati raccolti in forma statistica e divulgativa    
           

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE    Euro 34.978 

(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 14.991 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

_______________________________  Euro________________ 

_______________________________  Euro________________ 

 

 

      TOTALE  Euro 49.969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

 

Risorse Umane: 

Euro 5.000 coordinatore progetto 

Euro 6.500 operatori per attività nelle scuole 

Euro 5.000 coordinatore campi di volontariato 



Euro 2.500 referente amministrativo 

Euro 2.500 responsabile comunicazione                                                      

Viaggi di coordinamento: 

Euro 200                                                                                                     

Attività laboratoriali: 

Euro 500 Materiali 

Euro 1.200 vitto per laboratori presso le sedi IBO                                                      

Formazione Camp-leader: 

Euro 300 Materiali 

Euro 900 Vitto 

Euro 1.200 Formatori esterni 

Euro 1.800 Viaggi                                                                                           

Realizzazione Campi: 

Euro 5.000 Contributo per 10 giovani nel ruolo di camp leader 

Euro 7.000 Vitto per 4 campi 

Euro 1.000 Viaggi Camp-leader 

Euro 1.000 Carburante pulmino per spostamenti 

Euro 800 Materiali 

Euro 1.600 Contributo spese viaggi per i partecipanti                                              

Incontri pre-campo: 

Euro 500 Vitto 

Euro 200 Materiali                                                                                                

Materiale promozionale: 

Euro 2.000  Grafica e stampa di Gadget, magliette e materiale promozionale            

Spese generali: 

Euro 3.269 utenze, fotocopie, canoni informatici, telefono, cancelleria (pari al 7% delle spese di 

progetto)                                                    

                                                                                                                           

Euro 49.969 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 15.000,00 euro; massimo 80.000,00 

euro, punto 2.5 allegato A) 

 

 

 

Referente per l'intero progetto (Nominativo) 

_____________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________ 



Tel.____________Fax__________Telefono portatile______________  

Indirizzo e-mail ____________________________________________  

 

Luogo e data                                        Il Legale Rappresentante 

        

                           (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO) ___________________________________ 

 

 

 


