
CI SO FARE 
 

AMBITI PROGETTUALI DI INTERVENTO (PUNTO 2 BANDO) 
Promozione della socialità, promozione dell’inclusione nonché prevenzione del fenomeno dell’esclusione  

mediante azioni, interventi, iniziative volte a incentivare i legami sociali e la partecipazione attiva dei cittadini         

Utenti destinatari del progetto 
10-20 utenti come target principale  + 
20-30 coetanei fruitori delle stesse opportunità 
 
Ragazzi  con fragilità relative al percorso di crescita e di formazione e a rischio di esclusione dal contesto scolastico e 
territoriale inseriti in gruppi eterogenei di coetanei. Età dei ragazzi 11-15 anni 

 

Si vuole sviluppare il progetto nei quartieri di Monterosso e Valtesse, zone periferiche a Nord di Bergamo con una popolazione di 
circa 14.000 abitanti, che fanno riferimento ad un unico Istituto Comprensivo comprendente un’unica Scuola Secondaria di 1°.  
Mediamente nella zona nascono circa 90 bambini all’anno, leggermente in calo rispetto ad una decina di anni fa. 
In questo territorio della città ci sono diversi insediamenti di edilizia residenziale pubblica costruiti sia all’inizio degli anni ’60 sia negli 
anni ’90; in particolare in questi quartieri vi è, da tempo, una rilevante presenza di famiglie immigrate (nelle case Aler, a Monterosso, 
il 50% delle famiglie residenti). Anche in alcune zone residenziali costruite tra gli anni 50 e 60 vi è un processo di ricambio 
generazionale che interessa per lo più famiglie immigrate quando gli edifici non sono ristrutturati (Conca Fiorita). Vi sono anche 
diffusi insediamenti di edilizia convenzionata costruiti a partire dalla seconda metà degli anni ‘80.  
A Valtesse (i colori della Morla) e a Monterosso (la tavolozza) operano due Tavoli dei Minori, a cui partecipano tutte le agenzie 
educative del Territorio (compresi i Servizi Comunali operanti sul territorio e gruppi di genitori), con funzione di monitoraggio delle 
situazioni presenti e di riflessione e promozione di iniziative a sostegno del benessere e della coesione sociale e di contenimento 
delle situazioni di disagio. 
Da osservazioni e rilevazioni effettuate all’interno della Scuola (I.C.Camozzi), dei Servizi Sociali, dello Spazio Giovanile Comunale di 
Monterosso, dal Servizio Extrascuola “Laboratorio Compiti” (Valtesse e Monterosso), e per le esperienze fatte dallo stesso Oratorio 
nella costruzione della macchina per la partecipazione al soap-box-rally, emerge la presenza di una fragilità familiare nel sostenere i 
processi di crescita e quelli formativi dei preadolescenti. In alcuni casi, il problema è tale da compromettere la possibile inclusione 
dei minori nei percorsi scolastici di apprendimento e nei contesti di vita del territorio. 
L’esperienza degli ultimi anni, con il Progetto “Generazioni in azione” ( Bando Volontariato 2012) e dell’ Extrascuola, ha evidenziato 
che i ragazzi che si trovano in situazione di fragilità sociale traggono beneficio nel praticare, all’interno di gruppi eterogenei, 
opportunamente guidati, attività laboratoriali e manuali che li mettono nella condizione di scoprire e sperimentare capacità e talenti 
personali, spesso non riconosciuti e valorizzati negli usuali contesti formativi. 

 

Il Progetto persegue gli obiettivi di: 
- promuovere l’inclusione sociale dei preadolescenti (con particolare riguardo alle situazioni di fragilità) creando occasioni molto 
diversificate per potenziare la positiva percezione di sé e delle proprie capacità 
- riconoscere  e coinvolgere le risorse ( in termini di attività e laboratori) presenti sul territorio, volontarie e non,  includendole in un 
progetto educativo rivolto ai preadolescenti per valorizzare il loro protagonismo 
- sperimentare un nuovo modo di interazione fra l’Istituzione Scolastica e la Comunità educante in un’azione sinergica e coerente di 
sostegno alle persone con fragilità e di contrasto degli effetti di situazioni socialmente più difficili. 
 
Coordinare le azioni fra Scuola e Territorio e  armonizzare gli sguardi sulle situazioni  di complessità, costituisce il valore aggiunto 
del Progetto e una nuova modalità di intervento non ancora sperimentata. 
 
Il progetto intende attivare una serie di competenze e attività laboratoriali già presenti sul territorio, con l’aggiunta di nuove, 
riorientandole in termini di opportunità educativo-formative e coordinandole con un intervento di tipo psicopedagogico nel contesto 
scolastico. 
Nello specifico le azioni sono le seguenti: 
- creare uno spazio di confronto e di condivisione della lettura del bisogno e delle conseguenti azioni da intraprendere per gli adulti 
che operano nelle agenzie educative a contatto con i preadolescenti; 
- istituire uno Sportello Psicopedagogico all’interno della Scuola Secondaria (SS1°) a supporto di ragazzi, famiglie e insegnanti; 
- creare, in ambito scolastico, un’occasione di presentazione, a tutti gli studenti della SS1°, di Labor atori manuali formativi, per far 
conoscere le opportunità offerte dal Progetto e rilevare i diversi interessi al fine di scegliere i laboratori da attivare. 
-  attivare in ambito extrascolastico, in base agli interessi manifestati, una serie di laboratori, riconosciuti nella loro valenza formativa 
all’interno dell’intero percorso scolastico, aperti alla partecipazione di tutti i ragazzi ma con particolare attenzione ai soggetti portatori 
di fragilità 
- costruire contesti di valorizzazione dei prodotti realizzati nei diversi laboratori, sia nel contesto scolastico ( mostre ed esposizioni) 
sia nel contesto territoriale, durante le feste di quartiere “Monterosso in piazza” e “Festa al parco Solari” di Valtesse e durante i CRE 
organizzati dagli oratori di Monterosso e Valtesse. 

 



Creazione di una cabina di 
regia 

Soggetti coinvolti nella cabina 
di regia: 
educatore professionale con 
funzione di coordinatore del 
progetto; 
DS e insegnanti della Scuola, 
referenti del Progetto; 
psicologo transculturale dello 
Sportello Psicopedagogico;  
coordinatore del Servizio 
Extrascuola; 
rappresentanti dei Servizi 
Educativi comunali presenti 
sul quartiere 
rappresentanti della Rete 
Territoriale: 

Sono previsti incontri mensili 
della cabina di regia per 
l’attivazione delle diverse 
azioni, il relativo monitoraggio 
e la valutazione finale. 

Un incontro mensile di 2 ore, 
da Dicembre 2014 a Giugno 
2015, con la partecipazione 
di: 
educatore professionale con 
funzione di coordinatore: 16 
ore; 
psicologo transculturale: 6 
ore; 
7 volontari: 100 ore 
complessive 
Ds e docenti referenti: 14 ore 

/ Numero di riunioni svolte :7 
Numero di presenze: 9X7 + 3 
presenze dello psicologo 
Numero di verbali prodotti: 
7 
Presentazione del lavoro 
finale:  Relazione 

 

Informazione alle famiglie 
della possibilità di accedere 
allo Sportello 
Psicopedagogico tramite 
modulo di consenso 
informato 

Le famiglie 
Gli studenti 
Gli insegnanti 
 

Libero accesso allo 
Sportello, da parte dei 
preadolescenti che 
presentano bisogni e 
fragilità, previo consapevole 
assenso delle famiglie 

I incontro di 1 ora fra lo 
psicologo e gli insegnanti per 
la presentazione dello 
Sportello  
Presentazione della 
brochure agli studenti da 
parte degli insegnanti 

Brochure informativa/ 
modulo di consenso 

Riconsegna dei moduli 
firmati 
Autorizzazioni all’accesso 
allo Sportello 

Istituzione, attraverso lo 
Sportello Psicopedagogico, 
di uno spazio di ascolto e 
dialogo su problematiche 
personali  di riconoscimento 
del sé, di relazione, di 
apprendimento  

Preadolescenti con 
necessità/fragilità 
 

Adesione e continuità di 
frequenza dei  
preadolescenti 

Psicologo: 
6 ore mensili ( 2 volte al 
mese) suddivisi in colloqui di 
45 minuti ciascuno  
 

Insegnante referente: 
coordinamento degli 
appuntamenti 

Adesione e continuità nella 
frequenza allo Sportello 
Segnali di riduzione del 
disagio in ambito scolastico 
e non 
 

Colloqui con le famiglie Le famiglie dei ragazzi Coinvolgimento delle 
famiglie nel percorso dei 
ragazzi e condivisione di 
indicazioni psico-educative 
nell’affrontare specifiche 
fragilità 

Psicologo: 
1 incontro al mese di 45 
minuti 
 

Insegnante referente: 
coordinamento degli 
appuntamenti 

Adesione ai colloqui 
Segnali di riduzione del 
disagio in ambito scolastico 
e non 

Interazione con gli insegnanti 
di classe e gli educatori 
coinvolti nel Progetto 
extrascolastico 

La DS 
Gli insegnanti di classe 
Gli educatori  

Consulenze per insegnanti, 
nella gestione delle 
dinamiche relazionali 
individuali/di classe e nel 
sostegno del progetto 
formativo personalizzato. 
Condivisione del progetto 
formativo extrascolastico 

Psicologo: 
consulenze periodiche per 
insegnanti. 
Incontri di Rete fra: 
Psicologo, DS/Insegnanti, 
Educatori 
Cadenza degli incontri: in base 
alle necessità  

                  / Adesione ai colloqui 
Segnali di riduzione del 
disagio in ambito scolastico 
e non 
Inserimento degli alunni nei 
Laboratori extrascolastici 

 

 



ATTIVITA’ PROGRAMMATA TIPOLOGIA E NUMERO 

BENEFICIARI DA 

RAGGIUNGERE 

TIPOLOGIA E NUMERO 

RISULTATI ATTESI  

TIPOLOGIA E NUMERO (IN 

ORE) RISORSE UMANE CHE SI 

INTENDE COINVOLGERE     

(volontari, dipendenti, 

collaboratori, consulenti,..)  

TIPOLOGIA E NUMERO 

RISORSE STRUMENTALI DA 

IMPIEGARE     

ALTRI INDICATORI 

NUMERICI DI 

RAGGIUNGIMENTO DEL 

RISULTATO  

Organizazione della 
mattinata  “Ci so fare”, 
con presentazione, da 
parte di educatori ed 
esperti,  di una gamma 
diversificata di attività 
Laboratoriali 

Studenti  della SS1°, con 
una particolare attenzione 
ai preadolescenti con 
difficoltà nell’inserimento 
nel percorso formativo e 
bisognosi di percorsi 
“personalizzati” meno 
teorici e più orientati alla 
manualità e alla 
realizzazione pratica.  

Stimolare l’interesse e la 
motivazione ai percorsi 
laboratoriali 
Intercettare, in particolare, 
gli interessi degli alunni in 
difficoltà. 

Insegnanti di classe 
Educatori ed esperti con 
specifiche competenze 
professionali laboratoriali 
 
 

Materiali ad uso della 
presentazione 

Numero di adesioni degli 
studenti ai diversi  
laboratori 
Numero di adesione degli 
alunni in difficoltà ai 
diversi laboratori. 
 

Creazione di gruppi 
laboratoriali eterogenei 

Orientativamente non più 
di una decina di 
partecipanti per ogni 
laboratorio 

Gruppi eterogenei  che 
manifestino continuità 
nella presenza alle attività 

Cabina di regia Moduli di iscrizione 
 

Costituzione di un minimo 
di tre laboratori 

 



Obiettivo specifico 

  

attivare in ambito extrascolastico, in base agli interessi manifestati, una serie di laboratori, riconosciuti nella loro valenza formativa all’interno dell’intero percorso scolastico, aperti 
alla partecipazione di tutti i ragazzi ma con particolare attenzione ai soggetti portatori di fragilità. Di seguito elenchiamo le opportunità che intendiamo offrire coscienti che 
riusciremo ad attivarne non più di 5 , ognuno ripetuto due volte per permettere una rotazione delle esperienze 
  

TTIVITA’ PROGRAMMATA TIPOLOGIA E NUMERO 

BENEFICIARI DA 

RAGGIUNGERE 

TIPOLOGIA E NUMERO 

RISULTATI ATTESI  

TIPOLOGIA E NUMERO (IN 

ORE) RISORSE UMANE CHE SI 

INTENDE COINVOLGERE        

(volontari, dipendenti, 

collaboratori, consulenti,..)  

TIPOLOGIA E NUMERO 

RISORSE STRUMENTALI DA 

IMPIEGARE 

ALTRI INDICATORI 

NUMERICI DI 

RAGGIUNGIMENTO DEL 

RISULTATO  

Laboratorio di cartotecnica 
con un artigiano del territorio 

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Comprensione del compito 
da svolgere e 
organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Realizzazione di manufatti 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 

Artigiano-formatore 2 ore 
settimanali per 8 incontri . 
 2 cicli (totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (totale 
32 ore) 

Materiale d'uso per la 
produzione di oggetti 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero gruppi di lavoro 
ed elenco prodotti 
realizzati 
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo. 

Laboratorio ciclofficina Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Assemblaggio e 
manutenzione di bici 

Esperto meccanico. 2 ore 
settimanali per 8 volte. 2 cicli 
(totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo 

Materiale d'uso per la 
manutenzione o sostituzione 
di pezzi, attrezzeria fornita 
dall'esperto meccanico 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero gruppi di lavoro 
ed elenco manutenzioni 
realizzate 
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo. 



Laboratorio ristoffe con 
un'educatrice già impegnata 
nella stessa attività con le 
donne del quartiere 

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Comprensione del compito 
da svolgere e 
organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Realizzazione di manufatti 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 
 

Educatrice esperta di cucito, 
2 ore settimanali per 8 volte. 
2 cicli (totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (16 ore) 

Materiale d'uso per la 
produzione di oggetti e uso 
della macchina da cucire 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero gruppi di lavoro 
ed elenco prodotti 
realizzati  
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo 
 

Laboratorio di cucina presso 
lo spazio giovanile comunale 
Mafalda 

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Comprensione del compito 
da svolgere e 
organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Realizzazione di manufatti 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 
 

Genitori e cuochi volontari.  
2 ore settimanali per 8 volte. 
2 cicli (totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (32 ore) 

Alimenti e prodotti da 
cucinare. Strumenti di lavoro 
forniti dalla cucina del centro  

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero dei tipi di piatti 
realizzati almeno una volta. 
Soddisfazione nei 
partecipanti alla cena 
finale  
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo 
 

Laboratorio di arte urbana 
curato da un 
educatore/artista residente 
nel territorio 

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Comprensione del compito 
da svolgere e 
organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 

Educatore esperto in arte 
urbana. 2 ore settimanali per 
8 volte. 2 cicli (totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (16 ore) 

Materiale di riciclo e alcuni 
strumenti di lavoro per 
sperimentare soluzioni in 
spazi del quartiere 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero di 
oggetti/realizzazioni fatte 
Numero di gruppi di lavoro 
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 



del lavoro di gruppo 
Realizzazione di manufatti 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 
 
 

dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo 
  

Laboratorio di falegnameria 
presso la stanza della 
creatività in oratorio di 
Monterosso 

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Comprensione del compito 
da svolgere e 
organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Realizzazione di manufatti 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 
 

Volontari esperti in 
falegnameria. 2 ore 
settimanali per 8 volte. 2 cicli 
(totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (32 ore) 

Materiale di riciclo e di 
consumo (viteria, chiodi, 
colle), strumentazione a 
disposizione nel laboratorio 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero gruppi di lavoro 
ed elenco oggetti o 
interventi di manutenzione 
realizzate 
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo 

Laboratorio di orticultura 
presso un centro di 
accoglienza della Caritas a 
Monterosso 

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

Comprensione del compito 
da svolgere e 
organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Lavorazione del terreno e 
raccolta dei prodotti seminati 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 

Volontarie ed esperte in 
orticoltura biologica. 2 ore 
settimanali per 8 volte. 2 cicli 
(totale 32 ore) da 
organizzare in funzione della 
stagione e del tempo 
metereologico 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (32 ore) 

Costruzione di attrezzi 
agricoli, sementi e materiale 
per irrigazione. 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Superfice lavorata e 
seminata 
Numero attrezzi costruiti 
Quantità prodotti agricoli 
ottenuti 
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo 



 

 

Esposizione dei prodotti e 
delle esperienze a: 
Monterosso in piazza 
Manifestazione in più giorni a 
fine maggio inizio giugno 

Popolazione presente alla 
manifestazione (circa 1500 
nei diversi giorni) e i ragazzi 
che hanno frequentato i 
laboratori (circa 40) 

Riconoscimento di una 
capacità acquisita, di un 
ruolo in una esperienza di 
gruppo, miglioramento della 
propria autostima,  
promozione del 
protagonismo giovanile 

Volontari a supporto 
dell'allestimento  e 
dell'organizzazione 
Presenza dell'educatore 

Materiali espositivi Numero ragazzi presenti tra 
quelli che hanno partecipato 
ai diversi laboratori 
Quantità del loro 
coinvolgimento organizzativo 
in tempo e numero persone 

Esposizione dei prodotti e 
delle esperienze a: 
Festa in strada al parco 
Solari  
Manifestazione del primo 
sabato pomeriggio all'inizio 
dell'anno scolastico 

Popolazione presente alla 
manifestazione (circa 500) e 
i  ragazzi che hanno 
frequentato i laboratori (circa 
40) 

Riconoscimento di una 
capacità acquisita, di un 
ruolo in una esperienza di 
gruppo, miglioramento della 
propria autostima 
promozione del 
protagonismo giovanile 
 

Volontari a supporto 
dell'allestimento  e 
dell'organizzazione 
Presenza dell''educatore 

Materiali espositivi Numero ragazzi presenti tra 
quelli che hanno partecipato 
ai diversi laboratori 
Quantità del loro 
coinvolgimento organizzativo 
in tempo e numero persone 

Esposizione dei prodotti e 
delle esperienza a: 
Centri Ricreativi Estivi 
dell'oratorio di Monterosso e 
di quello di Valtesse 
S.Antonio (seconda metà di 
giugno) 

Ragazzi coinvolti nei 2 CRE 
(circa 350) e i ragazzi che 
hanno frequentati i laboratori 
(circa 40) 

Riconoscimento di una 
capacità acquisita, di un 
ruolo in una esperienza di 
gruppo, miglioramento della 
propria autostima 
promozione del 
protagonismo giovanile 

Volontari a supporto 
dell'allestimento  e 
dell'organizzazione 
Presenza dell''educatore 

Materiali espositivi Numero ragazzi presenti tra 
quelli che hanno partecipato 
ai diversi laboratori 
Quantità del loro 
coinvolgimento organizzativo 
in tempo e numero persone 

 

 

 

Laboratorio di costruzione di 
fumetti e di fotografia a cura 
dell’educatrice dello Spazio 
Giovanile Comunale del 
quartiere “Mafalda”  

Massimo dieci persone 
Ripetuto 2 volte 

organizzazione delle fasi di 
realizzazione 
Acquisizione di competenze 
manuali 
Strutturazione organizzativa 
del proprio lavoro nel rispetto 
del lavoro di gruppo 
Lavorazione del terreno e 
raccolta dei prodotti seminati 
Maggiore presa di 
consapevolezza delle proprie 
potenzialità e/o scoperta di 
nuove 
Maggiore capacità di stare in 
una relazione positiva e 
costruttiva con il gruppo dei 
pari e con l’adulto. 

Educatore esperto in grafica. 
2 ore settimanali per 8 volte. 
2 cicli (totale 32 ore) 
 
Presenza dell'educatore a 
supporto e facilitazione della 
gestione del gruppo (4ore) 

Materiale di consumo (carta 
e pennarelli colorati), 
macchina fotografica e 
computer per trattamento e 
montaggio delle immagini 
raccolte 

Numero frequentanti ad 
ogni incontro 
Numero di storie o di 
Streep realizzate 
Numero di fotografie 
prodotte per ognuno dei 
temi trattati 
Relazione conclusiva di 
verifica con particolare 
attenzione alla lettura delle 
dinamiche relazionali 
all’interno del gruppo  



Propolis 

Partecipazione alla cabina di regia 
Promozione e comunicazione delle opportunità offerte dal progetto 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Organizzazione degli eventi per la presentazione dei prodotti finiti e delle 
esperienze compiute 

Infanzia & città 

Partecipazione alla cabina di regia 
Promozione e comunicazione delle opportunità offerte dal progetto 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Organizzazione degli eventi per la presentazione dei prodotti finiti e delle 
esperienze compiute 

Aribi 

Partecipazione alla cabina di regia 
Promozione e comunicazione delle opportunità offerte dal progetto 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Organizzazione degli eventi per la presentazione dei prodotti finiti e delle 
esperienze compiute 

 

 

Istituto comprensivo 
Camozzi 

����Convenzione 

X Accordo/Intesa 

����Contratto 

X Programmazione 

X Gestione operativa 

XComunic./Informaz 

Partecipazione alla cabina di regia 
Attivazione sportello psicopedagogico 
Organizzazione del lancio dell’iniziativa 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Coinvolgimento nella presentazione del prodotto 
Publicizzazione delle varie attività 

Oratorio Monterosso 
����Convenzione 

X Accordo/Intesa 

����Contratto 

X Programmazione 

X Gestione operativa 

X Comunic./Informaz 

Partecipazione alla cabina di regia 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Coinvolgimento nella presentazione del prodotto 
Realizzazione di un laboratorio 
Publicizzazione delle varie attività 

Consorzio di cooperative 
sociali Solco Città Aperta 
ente gestore dello Spazio 
giovanile comunale 

����Convenzione 

X Accordo/Intesa 

����Contratto 

X Programmazione 

X Gestione operativa 

X Comunic./Informaz 

Partecipazione alla cabina di regia 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Coinvolgimento nella presentazione del prodotto 
Realizzazione di un laboratorio 
Publicizzazione delle varie attività 

Servizio sociale territoriale 
����Convenzione 

X Accordo/Intesa 

����Contratto 

X Programmazione 

����Gestione operativa 

X Comunic./Informaz 

Partecipazione alla cabina di regia 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Coinvolgimento nella presentazione del prodotto 
Publicizzazione delle varie attività 

Comitato genitori 
����Convenzione 

X Accordo/Intesa 

����Contratto 

XProgrammazione 

����Gestione operativa 

X Comunic./Informaz 

Partecipazione alla cabina di regia 
Condivisione del monitoraggio in itinere 
Coinvolgimento nella presentazione del prodotto 
Publicizzazione delle varie attività 



Le azioni qui proposte sono in parte già state sperimentate in contesti e in progetti diversi, la novità sta nel coordinarle in un unico progetto a scopo educativo e ampliando 
l'offerta con nuove opportunità laboratoriali. Alcune di queste attività si sono o si stanno sperimentando nel territorio (gestite in modo volontario o con contributi dei partecipanti) 
e sono rivolte ad adulti e a minori. Se il coordinamento dell'azione congiunta nel contesto scolastico e nelle attività extrascolastiche fornirà almeno alcuni dei risultati attesi, la 
volontà delle associazioni promotrici del presente progetto è quello di proseguire nella sperimentazione con le risorse e le disponibilità possibili. L'attenzione verso i 
preadolescenti più fragili e il sostegno alle famiglie in difficoltà in questi anni si è articolato in diverse attività: spazi studio, laboratori compiti, laboratori di attività varie, interventi 
formativi sugli educatori, coinvolgimento dei CRE dei 2 oratori, dello spazio giovanile comunale, progetti automutuoaiuto tra famiglie e nello spazio del centro socio culturale di 
Monterosso. Questa progettualità pensata e sostenuta per lo più nei due tavoli dei minori (i colori della Morla a Valtesse e la Tavolozza a Monterosso) si vuole arricchire con 
nuove esperienze e proposte di cui questo progetto potrebbe offrire una sperimentazione con nuove modalità di approccio al problema. 
 

VALORE COMPLESSIVO DEL  PROGETTO 

COSTI (da documentare, in fase di rendicontazione, con pezze giustificative contabili)  

1. Personale retribuito (vedi tabella 11.1)   

 
€                            9040,00 

2. Beni di consumo e servizi imputabili direttamente al progetto (vedi tabella 

11.3) 

 

€                            1340,00 

3. Spese di gestione (vedi tabella 11.4)  

    Importo imputabile per un massimo di  

   1.500 euro per le Organizzazioni di Volontariato e 1.000 euro per le 

Associazioni 

 

€                                  0,00 

VALORIZZAZIONI (da documentare, in fase di rendicon tazione,  con autocertificazione)  

4. Valorizzazione attività di volontariato  

riportare fino ad un massimo del 30% del valore complessivo del progetto 

(vedi indicazioni riportate in calce alla Tabella  11.2.) 
€                           4256,00 

Totale Valore complessivo del progetto 

(Il “Totale Valore complessivo del progetto” deve essere uguale al 

“Totale Fonti di Finanziamento del progetto”  
                            14636,00 



 

 

FONTI  DI  FINANZIAMENTO DEL PROGETTO 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

Autofinanziamento: 

(es. quota parte avanzi di amministrazione, attività commerciali e produttive 

marginali, attività non commerciali, ecc. destinata dall’Associazione al 

finanziamento del progetto) 

  €                450,00 

Contributi e donazioni da soggetti privati 

(quota parte di contributi privati, elargizioni liberali, donazioni destinati al 

finanziamento  

del progetto, finanziamenti da parte di fondazioni di erogazione, ecc.) 

  €                      ,00 

Co-finanziamenti da parte di Enti Pubblici per il progetto   €                      ,00 
Contributo regionale 

non può superare in ogni caso il 70% del valore complessivo del progetto  

con un massimo di: 

15.000 euro  per le Organizzazioni di Volontariato e 10.000 euro per le 

Associazioni) 

  

  €               9930,00 

VALORIZZAZIONI  

Valorizzazione dell’attività di volontariato: 

non può superare in ogni caso il 30% del valore complessivo del progetto 
(riportare il medesimo importo indicato  al precedente punto 4, sopra ) 

 

  €               4256,00 

Totale Fonti di Finanziamento del progetto 

(Il “Totale Fonti di Finanziamento del progetto” deve essere uguale al 

“Totale Valore complessivo del progetto”) 
  €              14636,00 

 

 

 


