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Allegato 1.2)

FAC SIMILE DI 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 2014

SOGGETTO RICHIEDENTE  VAR Associazione Ragazzi ONLUS
________________________________________________________________________________

TITOLO PROGETTO “VAReM 2014”  

 (Volontari Adolescenti Rubicone e Mare)

PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

NOME 

ORGANIZZAZ.

TIPO 

ORGANIZ

ZAZ. (1)

RUOLO

NEL 

PROGETTO (2)

REFERENTE e 

RUOLO

RIFERIMENTI

Comune
di Gatteo

Ente 
Pubblico

PARTNER VINCENZI GIANLUCA
Sindaco

GATTEO
Piazza Vesi 1
0541-934001

Comune
di Cesenatico

Ente 
Pubblico

PARTNER BUDA ROBERTO
Sindaco

CESENATICO
Via Moretti 5
0547-79111

SOCIETA’ 
DELL’ALLEGRIA

APS PARTNER SAVINI DON GIOVANNI
Presidente

CESENA
Via San Carlo 474
348-7228392

AMICI di GIGI Cooperativa
Sociale

PARTNER Tomaselli Valerio
Presidente

RIMINI - 47924
Via Pomposa 43-a
0541- 1999092

SCUOLA 
PERMANENTE

ONLUS PARTNER COLA MARIA GRAZIA
Presidente

SAVIGNANO S/R
Via De Gasperi 22 
cell. 340-1549643

AMIGOS PARA 
SIEMPRE

ONLUS PARTNER GOBBI PATRIZIA
Presidente

GATTEO
Via S. Casadei 63
Cell. 333-2763710

ISTITUTO 
DON GHINELLI

Fondazione PARTNER ZOLLA DON VINCENZO
Presidente

GATTEO 
Via Don Ghinelli 1 
0541-930157

DIFFUSIONE 
MUSICA

APS PARTNER TOMASSINI GIOVANNI
Presidente

GATTEO
Via Garibaldi, 6/A 

335- 54788155

IL TRALCIO Centro 
Culturale

PARTNER LA MAIDA BENEDETTO
Presidente

GATTEO
Via Erbosa 54
0541-933036

IL GABBIANO Centro 
Culturale

PARTNER CASADEI MARZIA
Presidente

CESENATICO
Via G. Bruno 2 
0547-672913

PSICHE 
DIGITALE

APS PARTNER RASPONI FRANCESCO
Presidente

CESENA
328-2128799
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ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI  

Col Progetto VAReM la nostra associazione  intende offrire ai giovani adolescenti l’opportunità di esprimere 
e riconoscere le loro potenzialità accogliendole come dono, attraverso esperienze di VOLONTARIATO 
presso centri educativi, ricreativi ed assistenziali. L'obiettivo generale del progetto è favorire il 
coinvolgimento dei giovani in attività di volontariato nel distretto del Rubicone e dare loro una opportunità 
formativa culturale che possa sviluppare maggiore affezione allo studio e al lavoro. 

Nel comprensorio del Rubicone stanno emergendo negli ultimi anni alcuni preoccupanti fenomeni sociali che 
indeboliscono il tessuto famigliare, tra cui:  famiglie sempre meno numerose e con minori legami relazionali 
che rendono difficile la conciliazione dei tempi di cura dei figli con quelli di lavoro, incremento del numero 
di famiglie in difficoltà economica a causa della perdita del lavoro, aumento del costo della vita, e dei 
fenomeni di nuove povertà, notevole aumento della popolazione immigrata e di bambini stranieri con le 
problematiche dell’integrazione, elevato numero di ragazzi ed adolescenti con difficoltà scolastiche che 
abbandonano il mondo  della scuola e non trovano offerta lavorativa (apprendistato) e che spesso vengono a 
contatto con comportamenti a rischio o abusano di sostanze psicoattive (alcool e droghe).

La possibilità data a questi ragazzi di vivere esperienze di volontariato diventa per molti la conquista 
graduale di quella posizione del cuore che meglio permette la scoperta di sé e della realtà, attraverso un 
impegno che li rende motivati e protagonisti. In questi anni abbiamo visto che vivendo le esperienze di 
volontariato proposte, molti ragazzi sono cambiati, hanno ripreso il percorso scolastico che  avevano 
abbandonato, sono migliorati i rapporti familiari che erano molto conflittuali, hanno imparato a porsi con 
maggior stima di sé davanti alla vita, evitando di frequentare i luoghi della droga, dell’alcool e della micro 
delinquenza. 

L'obiettivo specifico è coinvolgere almeno 120 giovani di età 14-18 principalmente residenti nel Distretto del 
Rubicone in attività di volontariato proposte da una rete di almeno 10 associazioni e altre realtà senza scopo 
di lucro.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 3 pagine).

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).

L'associazione VAR propone un'azione innovativa per ampliare il numero di giovani e di soggetti 
coinvolti nelle azioni di promozione del volontariato giovanile nel periodo estivo.
L'azione consiste nel reclutare e favorire la partecipazione di ragazzi della fascia di età 14-18 che in 
qualità di volontari saranno trasportati presso le sedi di centri estivi, case di riposo, centri di 
aggregazione dei vari partner di progetto per svolgere attività di volontariato proposte.
I ragazzi residenti nei comuni del Rubicone (Gatteo, San Mauro, Savignano, etc..) si recano nei 
luoghi della gratuità, nei mesi di luglio e agosto, al mattino utilizzando i pullman messi a 
disposizione dall’associazione, vivono accanto ai bambini ospiti dei centri estivi o dei centri di 
aggregazione tutti i gesti comuni della giornata (canto, gioco, sport, laboratori di disegno e di 
fotografia, aiuto ai  compiti delle vacanze) e garantiscono il servizio mensa, di allestimento tavoli e 
pulizia degli ambienti. 
In ogni località di residenza sarà messo a disposizione dal progetto un servizio di trasporto 
collettivo con un punto di raccolta dei ragazzi in località centrali (es piazza del paese). 
Nel periodo scolastico gli stessi ragazzi potranno essere coinvolti in altre azioni di volontariato (es 
colletta alimentare, mercatini di beneficenza) per continuare la promozione del volontariato in altre 
forme.
L'amplia rete di soggetti coinvolti garantisce una ricchezza di proposte di volontariato per i ragazzi 
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negli ambiti educativi e della solidarietà per la promozione della cittadinanza attiva.

Col progetto VAReM abbiamo quest’anno fatto un passo in avanti: accanto alla proposta di attività 
di volontariato abbiamo inserito la SCUOLA ESTIVA, un tempo al mattino dedicato 
all’approfondimento delle “origini della cultura occidentale” (nell’aula magna del Liceo 
Scientifico di Cesenatico) attraverso lo studio e la conoscenza dell’etimologia delle parole che 
hanno segnato la nostra cultura e la nostra storia. 

 La Scuola Estiva presso il Liceo Scientifico a Cesenatico (Progetto VAReM   luglio – agosto 2014) 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

IL progetto viene realizzato in numerose località dell'ambito territoriale  Distretto del Rubicone 
Associazione La Società dell’Allegria di Cesena 
(Servizi di gratuità ai bambini ospiti del Centro Estivo  a Cesenatico)
Associazione La Società dell’Allegria - Sezione di Gatteo
(Assistenza sportiva ai bambini)

Scuola Materna Maria Ghiselli - Gatteo 
(Servizi di gratuità ai bambini ospiti del Centro Estivo per bambini della Scuola Materna)
Lotteria di beneficenza per reperimento fondi a favore Casa Accoglienza in Brasile)
Parrocchia San Lorenzo – Gatteo
(Servizi di gratuità ai bambini nelle attività ricreative e dopo-scuola settimanali estate/inverno)
Casa Accoglienza “Fracassi” - Sant’Angelo di Gatteo
(Incontri ricreativi con gli anziani ospiti dell’Ente ).
Istituto Don Ghinelli – Gatteo
(Incontri ricreativi con ragazzi portatori di handicap)
Fondazione Don Baronio -Istituto Merlara di Savignano S/R
(Servizi di gratuità ai bambini ospiti del Centro Estivo e Dopo-Scuola)
Banco Alimentare – Sezione di Cesena.
(Aiuto raccolta Colletta nazionale) 
Banco Farmaceutico – Sezione di Cesena
(Promozione e attivazione dell’iniziativa presso gli utenti delle locali farmacie)
AVSI – Sezione Cesena
(Lotterie di beneficenza per reperimento fondi a favore di Adozioni a distanza)
Associazione Meeting Mostre di Rimini e Associazione Euresis di  Milano
(Allestimento e visite guidate di Mostre Culturali e Scientifiche per il territorio del Rubicone) 
Mercatini della Solidarietà durante le Sagre del territorio.
(Produzione di oggetti e beni  a scopo di beneficenza)

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

Potranno aderire al progetto 120 ragazzi dai 14 ai 18 anni principalmente residenti nei comuni 
dell’Unione Rubicone e Mare e limitrofi. Nel periodo invernale diversi di loro continuano a recarsi 
sui luoghi della gratuità (dopo-scuola, parrocchie, centri sportivi, case accoglienze per anziani e 
portatori di handicap)  per alcune ore la settimana. L'impegno medio previsto per ciascun ragazzo è 
di 20 giornate in un anno.
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DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO 

01.10.2014 
________________________________________________________________________________________

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/12/2015)         

31.09.2015

_______________________________________________________________________________________

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:

A cura del responsabile di progetto viene predisposto un elenco nominativo dei giovani coinvolti con la 
località di residenza, età e il tipo e durata di servizio proposto. La raccolta di questi dati permetterà di 
monitorare i risultati del progetto. 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

PRPREVENTIVO DI SPESA (SUDDIVISO PER TIPOLOGIA)

euro 600 Premio Assicurazione Annuale infortuni e responsabilità civile

euro  12.000 Mensa dei volontari presso i Centri Estivi (n. 120 volontari x 100 euro
 ciascuno equivalenti ad una media di 20 pasti al costo medio di 5 euro per

giornata) 

euro                   4.000 Trasporto con pullman ai luoghi della gratuità (2,000 eur/mese x 2 mesi)

euro 1.300  Materiale formativo e didattico

TOTALE 17.900

-------------------------------------

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE :      Euro  6.000

COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA

Per l’anno 2014 in  questo progetto l’Associazione prevede di ricevere 
un contributo da: 
Unione Dei Comuni Rubicone e Mare                              500       euro
Comune di Gatteo Ufficio Cultura 400        euro 
Banca di Credito Cooperativo di Gatteo 2.000       euro
Diocesi di Cesena e Sarsina 1.000       euro 

  
___________________________________

TOTALE euro         3.900

Soggetto proponente: VAR Euro____8,000____________
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Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e 

il concorso finanziario di ciascuno di essi):

_______________________________ Euro________________

_______________________________ Euro________________

TOTALE Euro________________

(A + B)  VALORE COMPLESSIVO PROGETTO EURO _____17.900_______________ 

(minimo 5.000,00 euro; massimo 18.000,00, punto 2.5 allegato A)

Referente per l'intero progetto 

Luogo e data  Il Legale Rappresentante

Gatteo 29.07.2014  

…………………………………………………………………


