
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
FINANZIAMENTO PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE - DGR 1826/2020

1. Titolo del progetto
Ambiente inclusivo: riattivazione e rieducazione sociale nel verde in città.

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia ODV
Numero di
iscrizione 3529

Codice fiscale 94169340364  
Denominazione CSI MODENA VOLONTARIATO

SEDE LEGALE
Indirizzo VIA DEL CARAVAGGIO 71
C.A.P. 41124 Comune Modena Provincia MO
Telefono 059/395357
EMail volontariato@csimodena.it

3. Ambito distrettuale di realizzazione del progetto
MODENA

4. Area prioritaria di intervento
 1. contrasto delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento

attivo e partecipato; (OB. 1, lett. h; 10, lett. g)
 

 2. sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti; (OB. 3, lett. b)  
 3. contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di marginalità e di

esclusione sociale; (OB. 3, lett. d)
 

 4. promozione e sviluppo della cultura della salute, della prevenzione e degli stili di vita sani (OB. 3, lett. g)  
 5. promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del cambiamento;

(OB. 4, lett. b)
 

 6. sostegno scolastico al di fuori dell'orario scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, ecc.); (OB. 10,
lett. e)

 

 7. sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuovere all'interno di aree urbane o extraurbane disgregate o
disagiate, con particolare riferimento allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che abbiano l'obiettivo di creare legami e relazioni
significative e che favoriscano la partecipazione delle famiglie alla vita di quartieri; (OB. 10, lett. h e 11, lett. H)

 

 8. sviluppo di forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e partecipato in attività di
utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito; (OB. 10, lett. i)

 

 9. sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e della corresponsabilità, anche attraverso la tutela
e la valorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla criminalità organizzata; (OB. 11, lett. i)

 

 10. sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli
effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane; promozione di azioni e buone pratiche di economia
circolare volte a ridurre l'impatto sull'ambiente delle attività umane e incentivare modelli di consumo e
produzione sostenibili (OB. 13, lett. e)

 

5. Analisi del contesto e obiettivi specifici

Il progetto si realizzerà, in accordo con il Comune di Modena, all’interno delle aree verdi che il Comune stesso metterà a disposizione.
Avendo due focus principali che sono la cura dell’ambiente e l’acquisizione, da parte dei partecipanti, di competenze e conoscenze
spendibili in un futuro percorso di reinserimento lavorativo, il progetto cercherà di avere la più ampia capillarità sulla città, non
limitandosi a una sola area verde o a un solo parco e nemmeno a uno specifico quartiere cittadino.
Il progetto ha lo scopo primario di riattivare le persone, ricreando una comune coscienza di cittadinanza attiva attraverso percorsi e
laboratori di reintegrazione lavorativa e formativa dedicati a persone che vivono in condizione di marginalità (persone in esecuzione
penale esterna, persone con disabilità fisiche e intellettive, migranti, persone anziane sole, etc). 
Le azioni si realizzeranno valorizzando attività di tipo volontaristico, in collaborazione con associazioni del territorio, con lo scopo di
migliorare la fruibilità degli spazi naturalistici della città, di favorire il recupero dei beni comuni attraverso la conoscenza della storia e
della cultura locale, di osservare con occhio critico il cambiamento climatico che ci circonda e operare un reale e concreto cambio di
passo attraverso piccole azioni costruite a livello locale.



6. Articolazione del progetto 
In particolare, dovranno essere messe in evidenza: 1) le modalità e le diverse fasi di attuazione del progetto, 2) le eventuali sinergie e
collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attività ed il raggiungimento degli
obiettivi, 3) i luoghi/le sedi di realizzazione delle attività e 4) l'eventuale presenza del tema della tecnologia o del suo utilizzo nelle
attività progettuali.

Le azioni del progetto si realizzeranno con diversi gruppi di persone che saranno coinvolte a seconda di indicazioni precise (UEPE per le
persone in esecuzione penale esterna, associazioni di settore per persone con disabilità, migranti e anziani, assessorati e scuole per
giovani in condizioni di disagio, etc.) e avranno tutte il supporto degli Assessorati alle Politiche Sociali, alle Pari Opportunità e
all'Ambiente, come attestato da specifica lettera di adesione. 
A. CURA LO SPAZIO INTORNO A TE
Laboratori di giardinaggio e di coltura di piante aromatiche da realizzarsi in piccole aiuole terrazzate di altezza congrua alla fruizione da
parte di persone con handicap, in carrozzina o anziane che lavorino in stretta collaborazioni con giovani, migranti e persone in
esecuzione penale esterna. 
Obiettivi dell’azione sono integrazione e inclusione reale dei partecipanti grazie alla pratica di attività in collaborazione, coinvolgimento
e creazione di un forte spirito di comunità tra tutta la cittadinanza.
Le attività si realizzeranno in specifiche aree verdi del Comune di Modena, da concordare insieme all'assessorato. 
B. SCEGLI LE PIANTE, AIUTA LE API
Le api sono fondamentali per il mantenimento degli equilibri biologici del pianeta e, negli ultimi anni, la loro presenza nel nostro Paese
diminuisce costantemente in maniera drastica. Come dimostrato da numerosi studi botanici e biologici, sono molte le piante
ornamentali e le erbe aromatiche da prediligere quando si vuole aiutare il ripopolamento di colonie di api, per favorire il benessere di
tutta la comunità. Queste piante e sementi andranno a popolare gli spazi creati e saranno nuova casa per tante api che ripopoleranno e
miglioreranno l’ambiente naturale modenese. 
Le attività si realizzeranno in specifiche aree verdi del Comune di Modena, da concordare insieme all'assessorato.
C. GODI DELLO SPAZIO ATTORNO A TE
La realizzazione delle suddette attività di ripristino e abbellimento del verde pubblico renderanno più godibili le zone parco della città.
Sarà ulteriore obiettivo del progetto dimostrare a tutti coloro che saranno coinvolti come sia possibile, in modo semplice e dinamico,
godere di queste aree attraverso un’attività motoria/sportiva guidata, gratuita, semplice, adatta a tutte e tutti. L’attività motoria,
oltre a essere un fondamentale elemento di benessere e di salute per tutte e tutti è anche un grande alleato della positività intellettuale
e della riattivazione dei neuroni. 
Le attività si realizzeranno in specifiche aree verdi del Comune di Modena, da concordare insieme all'assessorato. 
D. IMPARA, CONOSCI E METTITI ALLA PROVA
Due ore d'aria: laboratorio proposto da Same Same Travels, più specificamente orientato alle persone in esecuzione penale esterna e a
giovani migranti, prevede la progettazione e la realizzazione di itinerari guidati in città. Una modalità innovativa per elaborare la
propria condizione partendo da un comune denominatore, la città-spazio, all'interno del quale viene esaltata la propria soggettività nel
vedere le cose e sentirle, anche in base alla proprio condizione.
La parte teorica del laboratorio, prevedendo anche l'uso di strumentazione tecnologica (pc e smartphone) si realizzerà presso la sede di
CSI Modena Volontariato , la parte pratica in vari punti della città. 
Laboratorio di disegno: valorizzazione del lato artistico nascosto in ciascuno di noi. Il disegno è un importantissimo strumento di
espressione e di emancipazione, purtroppo però molti sono convinti di non poterlo maneggiare. Grazie al maestro d’arte e docente di
educazione artistica, si impareranno le tecniche base del disegno artistico, si imparerà a esprimere con carta e colori ciò che abbiamo
dentro e si apprenderà la lezione più importante di tutte: con forza di volontà e impegno, ciascuno può essere un artista. 
Il laboratorio si realizzerà presso la Sede di CSI Modena Volontariato o presso la Casa delle Culture

7. Descrizione di massima

del ruolo svolto dai singoli Enti partner e delle modalità di collaborazione e cooperazione interne (numero e
descrizione momenti di incontro/confronto, figure e azioni di coordinamento, numero e descrizione di azioni progettuali co-
realizzate, ecc.)
delle sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e privati del territorio per la realizzazione ed
integrazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi (indicare i soggetti coinvolti e con quali modalità e
finalità, comprese eventuali associazioni/organizzazioni non iscritte ai registri con particolare riferimento a quelle composte
prevalentemente da under 35)

CSI Modena Volontariato: progettazione, coordinamento partner, coordinamento progetto, supporto e volontari per attività varie. 
Piccole Immagini APS: collaborazione progettazione elaborazione di tutto il laboratorio naturalistico, creazione aiuole, risistemazione
del verde, piantumazione piante e sementi. 
Associazione Porta Aperta: collaborazione nella realizzazione del laboratorio nel verde, sia fornendo spazi con già all’attivo esperienze
di cura del verde, sia volontari. 
Same Same Travels APS: laboratorio Due Ore d’Aria per la creazione di nuove guide culturali cittadine. 
Casa delle Culture: laboratorio di disegno e collaborazione attraverso volontari nella realizzazione degli altri laboratori. 
Associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica Oplà: volontari e collaborazione nei laboratori naturalistici e nell’attività
motoria. 
CSI Modena: operatori sportivi per la realizzazione di attività sportiva e motoria. 
Comune di Modena – Assessorati Politiche Sociali, Pari Opportunità e Ambiente: collaborazione e garanzia di uso e gestione degli spazi
verdi. 
Alecrim Work: supporto, fornitura volontari e adesione. 
Azienda Agricola Sociale Villa Forni: fornitura spazi verdi, supporto creazione attività nel verde e fornitura strumenti per la
realizzazione dei laboratori naturalistici.



8. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria
Numero

beneficiari
attesi

1. Nuclei familiari  2

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole
superiori)  2

3. Giovani (entro i 34 anni)  10

4. Anziani (over 65)  5

5. Disabili  5

6. Migranti, rom e sinti  3

7. Soggetti in condizione di povertà e/o
disagio sociale  2

8. Senza fissa dimora  1

9. Soggetti con dipendenze  1

10. Multiutenza  1

11. Soggetti della comunità territoriale  1

12. Altro (specificare) NIENTE 1

9. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 12

10. Risultati sul medio periodo e impatti attesi (dove con impatto si intende il cambiamento sostenibile di lungo
periodo sulla comunità di riferimento) generati dalle attività progettuali

Il progetto si propone di ricostruire un percorso di comunità che sia attento alle esigenze di tutte e tutti e che sappia restituire un
valore centrale alle associazioni di volontariato che, a causa della pandemia, hanno visto drasticamente ridursi le proprie possibilità di
avere cura della comunità e delle persone ai margini. Nel medio periodo il progetto porterà a un miglioramento delle condizioni fisiche e
della cura del verde cittadino, a un enorme miglioramento del benessere fisico e psichico delle persone coinvolte che, in totale
sicurezza, potranno trascorrere tempo all'aria aperta, fare movimento, dedicarsi a se stessi e avere nuove occasioni di confronto e
condivisione con la comunità circostante. Grazie, inoltre, ai laboratori offerti, tutte le persone coinvolte potranno contare su nuove
conoscenze e competenze che miglioreranno la percezione di sé e l'autostima, offrendo a tutti i partecipanti nuovi stimoli per un futuro
reinserimento lavorativo e nella comunità. 
Sul lungo periodo il progetto mira alla creazione di una comunità di volontari più numerosa e forte, alla promozione e al consolidamento
delle reti associative e alla creazione di opportunità sempre nuove, funzionali ed efficaci per tutti i coinvolti.

11. Descrizione della capacità del progetto di attivare sul territorio nuove risorse di varia natura 

risorse economiche (Es. Qual è l'effetto leva atteso del progetto relativamente all'attrazione di ulteriori risorse economiche?
Qual è la provenienza di queste risorse?)
competenze (Es. Quali competenze, professionali e non, il progetto si aspetta di portare sul territorio? Si tratta di competenze
assenti e/o di cui il territorio necessitava?)
volontari (Indicare il numero di nuovi volontari che si stima di attivare con la realizzazione del progetto e se si prevedono
momenti formativi per i volontari)
asset (Es. Si prevede nelle attività progettuali l'uso di spazi sotto-utilizzati? Se sì, quali (spazi verdi, immobili, ecc.) e con quali
modalità? Si prevede un processo di rigenerazione o riqualificazione? Se sì, specificare l'oggetto e le modalità di
rigenerazione/riqualificazione)
rete (Es. Si prevede di continuare/consolidare l'azione di rete anche oltre il finanziamento?)
altro (specificare)

Il progetto potrà generare nuove risorse economiche poiché trasferirà ai soggetti coinvolti competenze e conoscenze spendibili nel
mercato del lavoro e garantirà alle associazioni partner un ruolo fondamentale di promozione dei propri servizi, fruibili anche a
pagamento. 
Come specificato nell'area descrittiva, grazie a questo progetto sarà possibile per i partecipanti acquisire competenze specifiche in
materia di giardinaggio, cura del verde, botanica, conoscenza delle api e della loro fondamentale funzione nel mondo, di disegno
artistico e di guida culturale cittadina. Tutto questo nuovo patrimonio di conoscenze e competenze contribuirà alla creazione di un
pacchetto di strumenti da sfruttare per il reinserimento lavorativo. 
Ci si aspetta di attivare un gruppo di almeno 10 nuovi volontari. 
Saranno utilizzati, in accordo con gli Assessorati competenti del Comune di Modena, spazi verdi e aree non ben sfruttate e non
adeguatamente curate in termini di piantumazione, semina e abbellimento grazie a piante aromatiche e ornamentali (con attenzione
specifica a quelle predilette dalle api). 
La rete costituitasi in maniera estremamente spontanea grazie a questo progetto sarà collaborativa e verrà sicuramente mantenuta
anche oltre i tempi di realizzazione delle attività stesse.

12. Livello di coinvolgimento (informazione, consultazione, co-progettazione/co-gestione ecc.) e strumenti per il
coinvolgimento/attivazione dei beneficiari finali e della comunità

Tutto il progetto è stato ideato e progettato in stretta collaborazione con le associazioni partner, tutte profonde conoscitrici dei
destinatari finali che saranno coinvolti. Il Comune di Modena è stato informato e coinvolto nell'azione progettuale e sarà interpellato
nella prosecuzione del coordinamento, soprattutto per le indicazioni circa le aree in cui intervenire prioritariamente per garantire un
valido servizio alla cittadinanza. Le azioni del progetto saranno adeguatamente comunicate e diffuse attraverso tutti i principali canali
comunicativi, contando anche sulla collaborazione dei partner coinvolti.



13. CRONOPROGRAMMA
Azione
N. Denominazione
 Collocazione temporale (Mese/Anno)
 5/2021 6/2021 7 /2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 5/2022 6/2022 7 /2022 8/2022 9/2022

01 Coordinamento e definizione attività

 

02 Cura del verde, costruzione aiuole terrazzate, piantumazione e cura

 

03 Laboratorio Due Ore d'Aria

 

04 Laboratorio di disegno

 

05 Monitoraggio delle attività e raccolta materiale

 

06 Comunicazione, promozione e diffusione

 

14. PIANO ECONOMICO

COSTI PREVISTI
Denominazione Importo
1.  Spese generali (progettazione, amministrazione, rendicontazione, ecc.) Max 7%  
2.  Spese di personale coinvolto direttamente nelle attività del progetto (le eventuali voci di dettaglio aggiuntive devono
riguardare attività specifiche di progetto)  

2.01 Coordinamento delle attività di rete 5.400,00

3.  Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc. (per le spese che
comportino aumento di patrimonio, si ricorda che sono ammesse quelle per acquisto beni, materiali, arredi ed attrezzature entro il
valore unitario massimo di euro 516,46, a condizioni che risultino indispensabili per la realizzazione delle attività del progetto e con
limite di incidenza massima del 30% del finanziamento massimo assegnabile; i beni che superano il valore massimo
unitario non possono essere presentati a rendicontazione, nemmeno per la quota parte di 516,46 euro)

 

3.01 Acquisto beni realizzazione laboratori 3.000,00

4.  Spese per acquisto servizi  
5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 Formazione sicurezza 300,00

6.  Rimborsi spese volontari  
7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 Assicurazione volontari 660,00

8.  Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle
attività progettuali, utenze, affitti, ecc.)  

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 9.360,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 9.360,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 0,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici 0,00

4.  Altro  

Totale entrate 9.360,00

Data stampa  25/02/2021
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