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  Antoniana  -associazione sportiva dilettantistica 



Titolo del progetto: COMMUNITY LAB. Laboratori di cittadinanza

Responsabile del progetto 

Nome e cognome: Olivia Osio

Telefono: 035343315

Cellulare: 3386908622

Fax: 

E-mail: o.osio@distrofia.net

Provincia di realizzazione: Bergamo

Sintesi del progetto:

Il progetto si pone in continuità con "Generazioni in azione" e "Facciamo cambio?", realizzati grazie ai precedenti Bandi volontariato nei quartieri Monterosso e Valtesse a 

Bergamo, ma ampliandosi alla collaborazione con i quartieri Redona e Borgo Palazzo, contigui territorialmente. 

Sebbene con caratteristiche demografiche e sociali differenti, i quattro quartieri condividono la preoccupazione dettata dalla crescita del disagio giovanile. Il progetto intende, 

pertanto, cercare di dare una risposta a questo fenomeno tentando il coinvolgimento di ragazzi e giovani a rischio di marginalità o in situazione di disagio e, al contempo, intende 

agire nella comunità in un'ottica preventiva lavorando soprattutto sul sostegno allo sviluppo di buone relazioni e nell'offerta alle diverse fasce d'età di occasioni di fare e stare 

insieme.

Verrà creata una rete tra i laboratori ubicati nei diversi quartieri (due dei quali esistenti – la Cicloofficina di Borgo Palazzo e il laboratorio di falegnameria di Monterosso) affinché i 

giovani, sulla base degli interessi, delle propensioni o delle caratteristiche personali, possano scegliere quale frequentare. Essi saranno rivolti ai giovani dai 16 ai 25 anni – in 

particolare, ma non esclusivamente, ai ragazzi che vivono situazioni di disagio o che non hanno un’occupazione - e avranno l’obiettivo di offrire loro delle occasioni per mettersi in 

relazione con altri attraverso la mediazione dell’attività manuale, riscoprire il gusto del fare, guadagnare un’immagine positiva agli occhi degli adulti, mettersi a disposizione delle 

comunità, acquisire competenze e apprendere nuove capacità. Le proposte laboratoriali intendono permettere ai ragazzi e ai giovani di sperimentarsi in un ambienti normati e seri 

ma protetti, nei quali anche “l’insuccesso” (per esempio, scoprirsi non portati per svolgere un compito) rappresenti un’occasione di crescita e non di insostenibile frustrazione.  Uno 

dei laboratori offrirà l’occasione di sperimentare l’inversione di ruoli tra chi insegna e chi apprende.

Ai giovani verrà rivolta un’azione di tutoring ed orientamento per sostenere le loro capacità di conoscere le proprie attitudini, cercare e mantenere un’occupazione.

Alcune azioni progettuali avranno il ruolo di risignificare i luoghi vissuti dai giovani (la piazza della Chiesa di Redona, il piazzale del supermercato Carrefour, piazza Pacati, piazza 

Sant’Antonio, la fermata del tram di Borgo Palazzo) talvolta per ragioni opportunistiche, altre volte per l’assenza di alternative, dando un diverso significato e valore anche al tempo 

trascorso insieme.

Altri laboratori saranno rivolti ai preadolescenti insieme ai loro insegnanti (nella scuola secondaria dell'IC “Camozzi” ) o insieme alle loro famiglie (con l’attività di orticoltura, il 

laboratorio di teatro, le proiezioni di film alla domenica pomeriggio) in un’ottica di cura delle relazioni intergenerazionali.

Sempre in chiave di scambio intergenerazionale e tra quartieri, si amplierà la programmazione della web radio nata con il progetto “Facciamo cambio?”, affinchè diventi voce anche 
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dei quartieri Redona e Borgo Palazzo. Uno spazio importante avrà “Vamos”, la pagina Facebook creata nel medesimo progetto, ai fini della promozione di Community Lab, del 

coinvolgimento in esso delle comunità e della raccolta di donazioni.

Si proseguirà, pertanto, nell'alveo dei precedenti progetti a favore di una maggiore coesione sociale, di una responsabilità condivisa, di una cittadinanza propositiva e protagonista 

aprendosi a nuovi quartieri nell'ottica di una reciproca crescita e di un arricchimento vicendevole.

Data inizio progetto:  29/03/2018

Data fine progetto: 28/10/2019

Il progetto fa parte di una iniziativa progettuale più ampia? No

Specifica l'iniziativa progettuale:

Il progetto è la prosecuzione di uno realizzato nel bando volontariato 2008? No

Indicare il titolo del progetto del bando 2008:

Il progetto è la prosecuzione di uno realizzato nel bando volontariato 2012? Sì

Indicare il titolo del progetto del bando 2012:

Generazioni in azione (bando 2012) e Facciamo cambio? (bando 2014)

Contesto
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Il progetto coinvolgerà 4 quartieri cittadini: Valtesse, Monterosso, Redona e Borgo Palazzo, collocati a nord est di Bergamo a formare una sorta di mezzaluna. Sono contigui l ’uno 

all’altro e, dall’uno all’altro, ci si può spostare con facilità a piedi o con mezzi pubblici. Essi hanno in comune l ’elevata percentuale di popolazione anziana sul totale dei residenti; gli 

ultra settantenni sono il 16,25 % del totale a Borgo Palazzo, il 18,94% a Redona, il 19,99% a Monterosso, 20,74 a Valtesse. Gli over 60 superano in tutti i quartieri il 25% fino ad 

arrivare al 34,18% di Monterosso. E significativa la percentuale di popolazione straniera (a Borgo Palazzo supera il 21%) (annuario demografico 2016). Le differenze principali 

riguardano le aree verdi, estese a Monterosso e a Valtesse, molto contenute a Borgo Palazzo, la densità abitativa, bassissima a Valtesse, più elevata a Borgo Palazzo, e, 

soprattutto, alcuni aspetti di carattere sociale: la “storia” delle reti sociali ed educative; la presenza di luoghi di aggregazione e di socializzazione per i giovani.

A Monterosso si riunisce mensilmente La tavolozza; le diverse realtà sociali, culturali ed educative l’hanno costituita come luogo di regia e di coprogettazione circa 15 anni fa. Da 

anni, la collaborazione stretta tra oratorio, spazio giovanile e associazioni ha reso possibile un’elevata attenzione verso le fasce più giovani, favorendo lo sviluppo di una 

responsabilità diffusa. A Valtesse, I colori della Morla riunisce le realtà sociali, educative, culturali del quartiere dal 2007. Negli ultimi anni, anche grazie agli scambi con La 

tavolozza, ha implementato le proprie capacità progettuali. La tavolozza e I colori della Morla hanno promosso e condotto i progetti “Generazioni in azione” e “Facciamo cambio?” 

finanziati dalle precedenti edizioni del Bando Volontariato. Grazie ad essi, a Valtesse è stato svolto un lavoro con i ragazzi e i giovani, condotto da un educatore professionale, a 

seguito del quale il Servizio Minori e Famiglie ha deciso di proseguire l’investimento.  A Redona, il Polo civico è nato come casa delle associazioni: è luogo di incontro, di confronto 

e di scambio tra le diverse realtà del quartiere.  Molte sono le associazioni attente al mondo giovanile che hanno avviato, singolarmente, delle azioni per contenere il fenomeno della 

marginalità e del disagio nei ragazzi e che ora stanno cercando di intrecciare le progettualità. La rete sociale di Borgo Palazzo è quella con la storia più recente; nata alcuni anni fa, 

esprime il desiderio di apprendere dalle reti storiche sia le modalità di manutenzione ed implementazione delle relazioni, sia di farsi contaminare da progettualità innovative. Il 

quartiere Borgo Palazzo, ad eccezione dell’oratorio, è privo di spazi aggregativi per adolescenti e giovani.

I quattro quartieri stanno assistendo alla crescita del fenomeno del disagio giovanile; ad esso sovente si accompagna il consumo di sostanze e di alcool, l’abbandono scolastico, la 

fatica nel trovare o tenere un lavoro. Sebbene difficilmente quantificabili (i dati del Servizio Minori e Famiglie, infatti, si riferiscono alla popolazione fino ai 16 anni di età), i NEET sono 

numerosi e, nelle realtà dei quartieri, conosciuti e nominabili. Elementi che contraddistinguono questi ragazzi sono la scarsa autostima, la fatica a riconoscere le proprie capacità e 

a credere in sé stessi. Le relazioni tra pari spesso sono carenti: un buon numero di ragazzi vive la solitudine, trascorre la gran parte del proprio tempo a casa giocando con i 

videogiochi. 

Alcuni luoghi sono divenuti spazi aggregativi a cielo aperto dove, il sabato notte, i ragazzi consumano alcoolici: è significativo quanto accade sul piazzale del supermercato 

Carrefour di via Baioni, aperto 24 ore: al rientro dalla discoteca, molti ragazzi vi stazionano per mangiare o per bere alcoolici. Fenomeno analogo si verifica sul piazzale della Chiesa 

di Redona, in piazza Pacati a Monterosso, vicino alla fermata del tram di Borgo Palazzo, in piazza Sant’Antonio a Valtesse.

Il mondo adulto, per quanto preoccupato, vive molte contraddizioni: l’iperprotezionismo verso i figli, finchè sono preadolescenti, e la concessione di grande libertà, e quasi assenza 

di regole, in seguito; la tendenza a guardare gli interessi dei propri figli o del proprio nucleo familiare senza considerare che i ragazzi fanno parte di contesti più ampi per molte ore al 

giorno; la relazione talvolta conflittuale con gli insegnanti o con figure educative altre. 

Obiettivi

Obiettivo generale

Il progetto intende coinvolgere le comunità dei quartieri Monterosso, Valtesse, Redona e Borgo Palazzo nell’avvio e nello sviluppo di azioni di cittadinanza attiva e nella promozione 

di una maggiore coesione sociale. Le attività - laboratoriali, formative, culturali, espressive – previste dal progetto hanno le finalità comuni di sostenere buone relazioni - a scuola, in 

famiglia, tra generazioni, tra quartieri – e di fare sperimentare la responsabilità e la bellezza del protagonismo all’interno delle comunità. Queste sono le basi a partire dalla quali le 

reti territoriali coinvolte possano arricchirsi, crescere ed essere generative di risorse ulteriori – benessere diffuso, senso di sicurezza, capacità di accoglienza, vivacità di pensiero, 

desiderio di investire e di partecipare – a sostegno delle comunità.

Il progetto avrà le sembianze di un unico grande laboratorio di comunità nel quale, oltre al know how manuale ed espressivo, si imparerà ad ESSERE comunità. Esso si articolerà 

in una serie di laboratori disseminati nei diversi quartieri. Saranno rivolti a differenti fasce d’età a seconda degli obiettivi specifici ma avranno quale caratteristica comune il taglio 

intergenerazionale: in ognuno di essi verranno chiamate a dialogare, progettare, collaborare e cooperare persone di età differenti. Nei laboratori qualcuno imparerà, altri 

insegneranno trasferendo ad altri le proprie competenze,alcuni impareranno per poi insegnare, si sperimenterà lo scambio e l'inversione dei ruoli in contesti tradizionali oppure 
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innovativi.

La collaborazione stretta tra i quattro quartieri consentirà di mettere in circolazione le reciproche competenze, di favorirne lo scambio in un'ottica di positiva contaminazione. 

Alcune progettualità avviate grazie alle precedenti edizioni del Bando volontariato, così come alcune competenze acquisite dai soggetti delle reti grazie ad essi, verranno estese a 

nuovi quartieri.

Se il focus principale del progetto sarà rivolto ai giovani - prevedendo, oltre alle attività laboratoriali, delle azioni specifiche di risignificazione dei luoghi e dei tempi - non meno 

importante sarà l'attenzione indirizzata ai preadolescent e agli adolescenti così come quella rivolta al mondo adulto e al sostegno nei suoi compiti educativi. Ci si muoverà lungo 

due traiettorie: quella del contenimento di situazioni note di disagio giovanile o di rischio di marginalità; quella di carattere preventivo, impostata soprattutto al sostegno e allo 

sviluppo di buone relazioni tra pari, tra figure con ruoli differenti, tra generazioni diverse, tra culture diverse.

Il progetto avrà una forte regia complessiva; gli incontri regolari tra tutti i soggetti che hanno ideato e condurranno le azioni favoriranno un maggiore sviluppo delle singole reti 

territoriali e delle relazioni tra le reti. 

Obiettivi specifici

Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Creare un grande laboratorio di comunità I laboratori già esistenti e quelli che si costituiranno, le attività condotte nei diversi quartieri dalle differenti realtà verranno 

messi in rete tra loro al fine di agevolarne la fruizione da parte di tutti i residenti - ragazzi, giovani e adulti - dei quattro 

quartieri

Offrire occasioni di apprendimento Alcuni laboratori ed attività avranno l'obiettivo di permettere ai ragazzi e ai giovani di apprendere abilità manuali e competenze 

spendibili in contesti lavorativi, di fare un bilancio di competenze, di stendere un cv e di orientarsi rispetto al mondo del lavoro 

e alle occasioni che i territori offrono

Promuovere la conoscenza delle iniziative proposte Il progetto verrà accompagnato da una campagna informativa realizzata, innanzitutto, grazie all'uso di strumenti nati nei 

precedenti progetti - la web radio e la piattaforma social -, e grazie a del materiale realizzato ad hoc nell'ambito dei laboratori

Promuovere un diverso impiego del tempo libero Ai giovani verranno rivolte delle proposte per occupare il tempo libero in modo originale, permettendo loro di risignificare gli 

spazi abitualmente abitati.

Sostenere buone relazioni intergenerazionali Si favorirà lo sviluppo di positive relazioni tra persone di età differenti, con ruoli differenti (genitori e figli, insegnanti e allievi), 

con culture differenti

Qualità della rete

L'articolazione e la complessità della rete imporrà una regia forte, garantita dal responsabile di progetto. Accanto ad esso, con un ruolo di raccordo tra le diverse reti e di snodo tra i 

differenti laboratori, si individuerà una figura di coordinamento. Sulla scorta delle esperienze maturate nei due precedenti progetti, si replicherà la modalità di tenuta della regia: una 

volta al mese, presso la sede della Uildm, si riuniranno tutti i 19 partner cui si aggiungeranno le realtà che verranno coinvolte durante lo svolgimento del progetto. L'incontro mensile, 

convocato dal responsabile che terrà il verbale e rileverà le presenze, sarà il momento di verifica e di monitoraggio. Verranno costituiti dei sottogruppi di lavoro inerenti le differenti 

aree individuate dal progetto; tra un incontro e l'altro della cabina di regia, il responsabile terrà i contatti con i sottogruppi e con il coordinatore che a lui si riferiranno per questione 

pratiche, economiche, gestionali. Il luogo decisionale sarà l'incontro mensile. La rete avrà una articolazione anche di tipo territoriale. Pertanto:

La capofila Uildm avrà la regia complessiva. Convocherà gli incontri, individuerà i collaboratori, stilerà le lettere d'incarico, provvederà ai pagamenti. Terra il raccordo con il 
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coordinatore e con i sottogruppi di lavoro. Coinvolgerà i volontari, in particolare il gruppo giovani, nel'organizzazione e nella realizzazione delle attività.

Mellow Mood, Le piane, Il polo civico, la parrocchia di San Lorenzo Martire, ASD A.R.E.S., realtà di Redona, entreranno in rete tra loro per garantire orientamento ai giovani tra i 

laboratori e le attività proposte dai diversi quartieri. La collaborazione tra queste realtà servirà a svolgere un'azione di accompagnamento e tutoraggio ai ragazzi e ai giovani coinvolti 

nel progetto. Collaboreranno all'organizzazione delle iniziative, tra cui le improvvisazioni teatrali rivolte ai giovani, nel quartiere. Collaboreranno all'implementazione della web radio.

La parrocchia di Sant'Anna, Agesci, Adesso donne 3.0, di Borgo Palazzo, collaboreranno all'implementazione delle Cicloofficina (ospitata presso i locali Agesci) affinchè questa 

progettualità si apra ad accogliere ragazzi e giovani di altri quartieri. Collaboreranno alla connessione con gli altri laboratori per orientare i giovani. Parteciperanno all'organizzazione 

delle iniziative, come le improvvisazioni teatrali in notturna, nel quartiere. Collaboreranno alla programmazione della web radio. 

La parrocchia di San Gregorio Barbarigo (Monterosso) ospita il laboratorio di falegnameria; esso verrà implementato per accogliere ragazzi e giovani degli altri quartiere ed entrerà in 

rete con gli altri laboratori. Il laboratorio avvierà attività rivolte a ragazzi con autismo legati all'associazione La terza piuma. La parrocchia di Monterosso collaborerà con la parrocchia 

di Sant'Antonio da Padova, Aiuto per l'autonomia, ProPolis, Centro ricreativo per la terza età, ADS Antoniana nelle attività laboratoriali legate ll'orto, al teatro e alla cucina 

(quest'ultima attività sarà ospitata presso i locali del Centro terza età). La web radio, attualmente ospitata presso i locali dello spazio giovanile di Monterosso, si allargherà alla 

collaborazione delle realtà di Redona e Borgo Palazzo. Upperlab, insieme allo spazio giovanile, all'oratorio di Valtesse e al gruppo giovani Uildm, organizzerà l'attività di cineforum 

itinerante rivolta ai giovani, le proiezioni della domenica pomeriggio per genitori e figli, il laboratorio di cinema (aperti ai giovani dei quattro quartieri). Insieme a MatèTeatro verranno 

organizzate le improvvisazioni teatrali e le proposte di teatro di strada (in ognuno dei quattro quartieri) mentre in collaborazione con l'Istituto Compresivo Camozzi verranno 

organizzate le proposte rivolte agli alunni e agli insegnanti e il laboratorio di multimedialità.

Tutte le realtà sunnominate parteciperanno alle riunioni mensili, luogo in cui si pianificherà l'avvio di ogni azione e si programmeranno le iniziative legate alla raccolta di donazioni. 

Fund raising

Gli eventi di raccolta fondi prenderanno forma in alcuni dei luoghi attorno ai quali il progetto si articolerà. L'orto, che verrà realizzato in tre appezzamenti assegnati alla rete di 

Monterosso, ospiterà aperitivi estivi e l'offerta di tisane calde in autunno.

Inoltre, quale esito dell'attività di laboratorio teatrale, l'orto sarà la cornice delle rappresentazioni di "Storie di cibo" in cui la cucina viene rappresentata come elemento di legame tra 

culture e generazioni.

Nei parchi dei quartieri - Goisis a Monterosso, Turani a Redona - si organizeranno dei concerti in primavera e in estate 2018 e 2019. Per i bambini si organizzeranno delle merende 

nei parchi.

In tutte queste occasioni si raccoglieranno fondi.

L'iniziativa ormai tradizionale "Monterosso in piazza" - giugno 2018 e giugno 2019 - oltre che per comunicare il progetto sarà funzionale a raccogliere fondi a suo favore.

Il laboratorio di cinema avrà tra i suoi obiettivi la realizzazione di un cortometraggio che verrà proiettato al parco Goisis in estate 2019. Dopo la prima, copie del corto verranno 

cedute in cambio di offerte libere.

Due domeniche (una a fine estate 2018 e una fine estate 2019) saranno dedicate a offrire in tutte le piazze delle parrocchie coinvolte dei manufatti realizzati nei laboratori con 

l'obiettivo di raccogliere, negli stessi giorni e momenti, fondi per il progetto.

Attività di coinvolgimento della comunità local

Per il progetto COMMUNITY LAB verrà creato un logo impiegato per tutte le inziative in programma e che contrassegnerà i luoghi e le realtà che vi partecipano. Per la creazione del 

logo, saranno coinvolti gli alunni dell'Istituto comprensivo Camozzi.

Si farà ricorso alla pagina Facebook di Vamos per promuovere il progetto e fare giungere le comunicazioni e coinvolgere i cittadini che non sono legati alle associazioni o alle realtà 

formalmente costituite e che non partecipano alle reti. Nelle occasioni passate in cui questo canale è stato utilizzato per promuovere iniziative, ad esempio "Monterosso in piazza", 

si è assistito ad un incrememento nella partecipazione di circa il 30% di cittadini che solitamente non vivono i quartieri. Alcune azioni progettuali hanno la finalità di documentare il 
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progetto nel suo divenire, condividendo la sua costruzione e gli esiti con le comunità: la web radio che sarà il canale da cui prioritariamente passeranno gli aggiornamenti; i bollettini 

delle quattro parrocchie (che hanno una diffusione capillare), le riviste e i notiziari delle diverse realtà coinvolte su cui verranno pubblicati articoli e foto, i rispettivi siti e pagine 

Facebook.

Piano delle attività

Attività

Obietivo

Attività

Periodo

Risorse

Soggetti coinvolti

Descrizione

Risultati attesi

Strumenti di monitoraggio
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Costi per azione

Costo volontarioCosto vivoAttività Totale

Azione trasversale al progetto 8.740,00 8.740,00

Coordinamento tra laboratori e attività 4.830,00 16.400,00 21.230,00

Laboratorio di falegnameria a Monterosso 3.250,00 18.400,00 21.650,00

Cicloofficina a Borgo Palazzo 6.690,00 10.600,00 17.290,00

Laboratori di cinema a Valtesse 5.500,00 8.600,00 14.100,00

Spazio di accompagnamento e tutoraggio a Redona 6.690,00 8.800,00 15.490,00

Laboratorio di multimedialità 3.487,50 1.000,00 4.487,50

Cineforum itinerante 1.700,00 600,00 2.300,00

Improvvisazioni teatrali nelle piazze 1.800,00 2.000,00 3.800,00

Ampliamento della web radio ai nuovi quartieri 861,00 861,00

A scuola di relazioni 3.288,00 4.600,00 7.888,00

Proiezioni domenicali per genitori e figli

Laborat-orto 1.000,00 18.400,00 19.400,00

Le storie di cibo 1.440,00 6.200,00 7.640,00

Comunicazione attraverso i social 2.450,00 6.000,00 8.450,00

Bando Volontariato 2018 - [686 - 1694] Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pag. 40/44



Quadro logico

MonitoraggioRisultati attesiRisorse / StrumentiAttivitàObiettivo

Obiettivo trasversale al progetto Attività trasversale al progetto Responsabile del progetto, 

Materiale di cancelleria, Quota 

parte delle spese di affitto, 

Telefono, internet

Creare un grande laboratorio di 

comunità

Coordinamento tra laboratori e 

attività

Coordinatore, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario

Garantire la sinergia e il raccordo 

costante tra i 19 soggetti coinvolti.

Ampliare la rete coinvolgendo almeno 4 

nuove realtà territoriali.

Garantire coerenza alle azioni condotte.

Il monitoraggio avverrà durante gli 

incontri mensili del tavolo di regia; 

verranno considerati il numero di 

soggetti della rete incontrati 

settimanalmente dal coordinatore; il 

numero di nuovi soggetti, anche singoli 

cittadini, che aderiranno nel corso del 

progetto; il numero di nuovi soggetti 

coinvolti, a fine progetto, nella rete.

Promuovere un diverso impiego 

del tempo libero

Improvvisazioni teatrali nelle 

piazze

Formatore, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario

Coinvolgere almeno 10 ragazzi per 

ognuno dei sei luoghi individuati in 

attività di improvvisazione teatrale di 

strada

Coinvolgere i ragazzi in un percorso di 

10 ore.

Realizzare almeno 2 performance finali 

in due piazze di due quartieri

Il monitoraggio avverrà al tavolo di regia 

mensile. Verranno presi in 

considerazione: il numero di ragazzi 

coinvolti nell'attività di improvvisazione 

teatrale; il numero di ragazzi 

partecipanti al percorso di tecnica 

teatrale; il numero di ragazzi 

partecipanti alle performance finali; il 

grado di soddisfazione e partecipazione; 

il coinvolgimento di nuovi giovani da 

parte dei ragazzi stessi

Sostenere buone relazioni 

intergenerazionali

Cineforum itinerante Volontario, Locandine e 

volantini promozionali, 

Pagamento SIAE

Realizzare 10 proiezioni, una al mese, 

in luoghi differenti ma significativi dei 

quattro quartieri

Coinvolgere almeno 40 persone per ogni 

proiezione

Avvicinare alle realtà delle reti sociali 

almeno 10 nuove persone interessate a 

partecipare

Il monitoraggio avverrà negli incontri 

mensili del tavolo di regia. La 

considereranno: il numero di incontri del 

gruppo di direzione artistica; il rispetto 

dei tempi di pubblicizzazione delle 

iniziative; il numero di presenti a 

ciascuna proiezione; il gradimento da 

parte dei partecipanti in merito alla 

formula adottata, ai film proiettati, alla 

qualità dei dibattiti.

A scuola di relazioni Educatore, Formatore, 

Volontario, Volontario, 

Coinvolgere 80 alunni delle scuole 

secondarie di primo grado in attività 

Il monitoraggio avverrà su due piani: in 

incontri a scuola con gli insegnati; la 
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Volontario, Volontario esperienziali a favore di buone relazioni

Coinvolgere i docenti di quattro classi di 

scuola secondaria in attività di 

osservazione e modifica di dinamiche 

relazionali

Stimolare la riflessione nei genitori di 80 

alunni sulle relazioni tra pari.

tavolo di regia mensile. Verranno 

considerati: il numero di incontri con gli 

alunni; il numero di incontri con gli 

insegnanti; il numero di genitori 

partecipanti alle attività loro proposte; la 

percezione di cambiamento nelle 

dinamiche relazionali espresso o non 

espresso dai docenti; il grado di 

soddisfazione generale

Proiezioni domenicali per 

genitori e figli

Coinvolgimento di almeno 50, tra 

genitori e figli, per ciascuna delle 

proiezioni.

Coinvolgimento attivo dei partecipanti 

nelle proposte che faranno seguito alla 

proiezione.

Il monitoraggio avverrà mensilmente, al 

tavolo di regia. Si considereranno il 

numero dei partecipanti a ciascuna 

proiezione; il clima delle relazioni 

durante le proiezioni e i laboratori; il 

numero di richieste di informazioni 

pervenute.

Laborat-orto Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Rastrelli, vanghe, 

annaffiatoi, badili, guanti, 

Sementi, piantine, concime, 

terriccio

Coinvolgere almeno 10 anziani con 

funzioni di accompagnamento ai più 

giovani

Coinvolgere almeno 15 ragazzi dello 

Spazio giovanile e dell'oratorio

Coinvolgere le scuole e i Cre estivi 

organizzando almeno un laboratorio 

primaverile e un laboratorio estivo

La verifica avverrà mensilmente al tavolo 

di regia del progetto e si 

considereranno: il numero di 

collaborazioni all'attività attraverso la 

predisposizione di una griglia di 

impostazione dei turni per le 

annaffiature; il numero di iniziative 

(merende, aperitivi, letture) realizzate; il 

numero medio di frequentatori dell'orto; 

il numero di laboratori condotti insieme 

ai bambini.

Le storie di cibo Formatore, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario

Realizzare 4 incontri di 3 ore ciascuno 

dedicati alle storie di cibo.

Coinvolgere almeno 20 persone di 

differenti età nella proposta.

Coinvolgere almeno 40 persone nella 

cena teatrale.

Il monitoraggio avverrà mensilmente al 

tavolo di regia. Si prenderanno in 

considerazione il numero di partecipanti 

alle attività proposte; l'assiduità nelle 

presenze agli incontri; il coinvolgimento 

di familiari e amici; il clima emotivo di 

ogni incontro; la partecipazione alle 

rappresentazioni all'orto.

Promuovere la conoscenza delle 

iniziative proposte

Ampliamento della web radio 

ai nuovi quartieri

Dominio web, Pagamento SIAE Coinvolgere fattivamente le realtà delle 

reti di Redona e Borgo Palazzo nella 

programmazione delle trasmissioni

Partecipazione della cittadinanza al 

progetto grazie alla promozione 

Il monitoraggio avverrà nelle riunioni 

mensili del tavolo di regia attraverso la 

rilevazione del numero di ore di 

programmazione a seguito della 

collaborazione delle nuove reti; la 
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attraverso la web radio rilevazione del numero di richieste di 

informazioni pervenute a seguito delle 

trasmissioni della web radio

Comunicazione attraverso i 

social

Volontario, Volontario, 

Volontario, Webmaster, 

Campagna di comunicazione 

sul social Vamos

Coinvolgimento capillare dei residenti 

dei quartieri coinvolti nel progetto.

Partecipazione alle iniziative proposte 

del 30% di persone in più rispetto a 

quante parteciperebbero ricorrendo alla 

comunicazione attraverso canali 

tradizionali.

Il monitoraggio avverrà in itinere 

attraverso il riscontro che si avrà dai 

social stessi. Nelle riunioni mensili si 

considereranno:le presenze alle 

iniziative di residenti che, abitualmente, 

non lo frequentano;il numero di richieste 

di informazioni pervenute a seguito delle 

comunicazioni sui social; la 

condivisione dei post.

Offrire occasioni di 

apprendimento

Laboratorio di falegnameria a 

Monterosso

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, Legno, 

pannelli multistrato, colle, nastri 

adesivi, matite, gomme, Mole, 

kit di affilatura, svasatori, 

trapani, sgorbie per tornitura, 

occhiali protettivi, guanti, cuffie 

antirumore

Aumento delle ore di attività presso il 

laboratorio (da 8 a 16 ore settimanali)

Coinvolgimento di almeno 10 nuovi 

ragazzi nei primi nove mesi

Coinvolgimento di almeno 15 nuovi 

ragazzi negli ulteriori sei mesi

Coinvolgimento di almeno 3 giovani di 

ognuno dei nuovi quartieri

Accompagnamento dei giovani 

all'apprendimento e al rispetto delle 

regole vigenti nei contesti lavorativi

Il monitoraggio avverrà al tavolo mensile 

di regia. Verranno considerati: il numero 

di ore di apertura settimanali; il numero 

di ragazzi coinvolti; il numero delle 

richieste pervenute dal Servizio minori/il 

numero di richieste accolte; il umero 

complessivo dei ragazzi che avranno 

svolto le attività proposte dal laboratorio 

a fine progetto.

Cicloofficina a Borgo Palazzo Educatore, Volontario, 

Volontario, Volontario, Camere 

d'aria, copertoni, freni, colle, 

mastice

Aumento delle ore di apertura del 

laboratorio da 4 a 8 settimanali.

Coinvolgimento nel progetto di almeno 

15 nuovi ragazzi tra i 16 e i 25 anni.

Il monitoraggio avverrà mensilmente, al 

tavolo di regia. Si considereranno: il 

numero dei giovani complessivamente 

coinvolti dall'inizio alla fine del progetto 

nell'attività di Cicloofficina; il numero di 

giovani giunti dagli altri quartieri; il 

numero di ore di apertura mensili; il 

numero complessivo di ore di apertura; 

il numero di richieste giunte dal Servizio 

minori/numero di richieste accolte

Laboratori di cinema a 

Valtesse

Formatore, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, Materiali 

necessari al laboratorio di 

Coinvolgimento di almeno 20 giovani dai 

16 ai 25 anni

Coinvolgimento di almeno 4 giovani per 

ciascun quartiere interessato al progetto

Realizzazione di un cortometraggio

Proiezione del cortometraggio presso il 

parco Goisis nell'estate 2019

Il monitoraggio avverrà mensilmente, nel 

tavolo di regia. Si prenderanno in 

considerazione: il numero di giovani 

partecipanti; la costanza della presenza 

da parte degli iscritti; il numero dei 

giovanni che avranno frequentato l'intero 

laboratorio; il livello di soddisfazione in 
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cinema merito ai contenuti e agli apprendimenti. 

Per rilevare i dati si utilizzeranno un 

foglio presenze e un questionario final

Spazio di accompagnamento 

e tutoraggio a Redona

Educatore, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Materiale di 

cancelleria

Offrire orientamento ad almeno 20 

ragazzi e giovani tra i 16 e i 25 anni

Affiancare nel percorso di costruzione di 

competenze almeno 20 giovani tra i 16 

e i 25 anni

Garantire un'apertura dello spazio di 

almeno 10 ore settimanali

Il monitoraggio avverrà mensilmente al 

tavolo di regia. Si considereranno: il 

numero dei ragazzi che chiedono 

informazioni; il numero di ragazzi che 

hanno iniziato un percorso di 

accompagnamento; il numero di ragazzi 

che hanno portato a termine il percorso 

di accompagnamento; il numero di 

ragazzi che, al termine del percorso, 

hanno trovato occupazione

Laboratorio di multimedialità Esperto informatico, Formatore, 

Volontario

Coinvolgimento di 7 ragazzi

Svolgimento di un percorso formativo, 

rivolto ai ragazzi, di 18 ore

Svolgimento di 3 incontri di formazione 

rivolti ai docenti

Il monitoraggio avverrà nel corso delle 

riunioni mensili del tavolo di regia. Si 

considereranno: il numero di giovani 

coinvolti rilevato dal registro presenze; il 

numero di insegnanti coinvolti nel 

percorso formativo; la percezione di 

efficacia nei giovani in merito alla proprie 

capacità di insegnamento; la maggiore 

sicurezza negli insegnanti nell'uso dei 

dispositivi; il clima relazionale.
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