
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Facciamo cambio? Un progetto per favorire la coesione a Valtesse e a Monterosso grazie agli scambi intergenerazionali e ai 

passaggi di competenze tra quartieri

Anagrafica

Capofila

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: Uildm

Denominazione: Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 6221 del 23/12/1996

Codice fiscale: 80030200168

Indirizzo sede legale: Via Leonardo da Vinci, 9 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 035343315

Cellulare: 

Fax: 035343315

E-mail: o.osio@distrofia.net

Sito web: www.distrofia.net

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Danilo Bettani

Cellulare: 

E-mail: presidenza@distrofia.net

Informazioni generali 

Anno costituzione: 1968 

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Numero volontari: 35
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Organizzazioni di volontariato della rete

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Aiuto per l'autonomia

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. 177 del 14/10/2008

Codice fiscale: 95171840168

Indirizzo sede legale: Via Biava, 26 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 035574852

Cellulare: 

Fax: 035574852

E-mail: aiutop01@aiutoperlautonomia.191.it

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Marco Roncelli

Cellulare: 3493548947

E-mail: roncelli.m@email.it

Informazioni generali 

Anno costituzione: 2008 

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Altri soggetti attivi della rete

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: ProPolis

Denominazione: Associazione di promozione sociale ProPolis
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Tipologia ente: Associazione di promozione sociale

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 95168100162

Indirizzo sede legale: Via Pescaria, 37/D - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 

Fax: 

E-mail: info@propolisbg.org

Sito web: www.propolisbg.org

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Paolo Crippa

Cellulare: 

E-mail: lampoceleste@alice.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età

Tipologia ente: Associazione di promozione sociale

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 95015910169

Indirizzo sede legale: Via Biava, 26 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 035576260

Cellulare: 
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Fax: 035576260

E-mail: crtetavaltesse@yahoo.it

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Giuseppe Leidi

Cellulare: 3493639905

E-mail: leidigi@alice.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Istituto Comprensivo Camozzi

Tipologia ente: Istituto scolastico

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 95118630169

Indirizzo sede legale: Via Pinetti, 25 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 035235906

Cellulare: 

Fax: 035216274

E-mail: istcamozzi@pec.it

Sito web: www.istitutocamozzibg.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Giovanna Gargantini

Cellulare: 

E-mail: dirigente@istitutocamozzibg.it
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Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Parrocchia San Gregorio Barbarigo

Tipologia ente: Ente religioso

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80033210164

Indirizzo sede legale: Via A. M. Mozzoni, 3 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 035341410

Cellulare: 

Fax: 035342122

E-mail: oratorio.monterosso@gmail.com

Sito web: www.oratoriomonterosso.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Luigi Manenti

Cellulare: 

E-mail: 

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Parrocchia S. Antonio da Padova
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Tipologia ente: Ente religioso

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 80036950162

Indirizzo sede legale: Piazza S. Antonio da Padova, 8 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 035577128

Cellulare: 

Fax: 035577064

E-mail: 

Sito web: www.santantonio.bg.it

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Roberto Cividini

Cellulare: 

E-mail: 

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 

Dati anagrafici

Acronimo / Sigla: 

Denominazione: Infanzia & Città

Tipologia ente: Altro

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n.  del 

Codice fiscale: 95028370161

Indirizzo sede legale: Via De Gasperi, 16 - 24123 BERGAMO (BG)

Indirizzo sede operativa (se diverso): 

Telefono: 

Cellulare: 

Fax: 
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E-mail: 

Sito web: 

Rappresentante legale / Presidente 

Nome e cognome: Luisa Carminati

Cellulare: 3492745373

E-mail: luisa.carminati1@virgilio.it

Informazioni generali 

Anno costituzione:  

Settore di intervento prevalente: 
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Titolo del progetto: Facciamo cambio? Un progetto per favorire la coesione a Valtesse e a Monterosso grazie agli scambi intergenerazionali e ai passaggi di 

competenze tra quartieri

Responsabile del progetto 

Nome e cognome: Olivia Osio

Telefono: 035343315

Cellulare: 3386908622

Fax: 035343315

E-mail: o.osio@distrofia.net

Provincia di realizzazione: Bergamo

Sintesi del progetto:

Il progetto intende proseguire nel lavoro di promozione della coesione sociale avviato con "Generazioni in azione" puntando sullo scambio e sulla collaborazione tra 

generazioni e sui passaggi di competenze tra quartieri dentro una reciproca contaminazione e crescita. Il precedente progetto ha consentito di affinare la conoscenza di 

Valtesse e Monterosso, individuando ulteriori elementi distitntivi e caratterizzanti sotto il profilo demografico, storico, territoriale, comunitario.

Il progetto "Facciamo cambio?" intende dare prosecuzione al lavoro condotto:

- a Valtesse favorendo il passaggio, nei giovani, dal protagonismo all'assunzione di responsabilità; il lavoro educativo condotto con loro si trasformerà in accompagnamento 

che prevede, quale obiettivo, il raggiungimento di autonomia nell'organizzazione e nell'investimento del proprio tempo. Inoltre, verranno valorizzati l'impegno e la 

conoscenza relativi alla storia locale di cui gli anziani del Centro Ricreativo Valtesse per la terza età dispongono. La valorizzazione andrà sia nella direzione di fare 

conoscere agli alunni dell'Istituto Comprensivo Camozzi parti di storia locale, sia nella possibilità di trasferire la capacità di raccogliere e di documentare agli anziani del 

quartiere di Monterosso.

- a Monterosso, il Centro socio culturale sarà fulcro di una serie di proposte rivolte ai bambini ed agli adolescenti che vadano nel senso di una genitorialità diffusa e a favore 

di una comunità educante: presso il locali del Csc verranno organizzate attività ludiche, ricreative, laboratoriali in diverse fasce orarie per rispondere a bisogni di carattere 

differente portati dalle famiglie e agli interessi di bambini e ragazzi di differenti età.

- a Valtesse e a Monterosso si avvieranno gruppi di autoformazione per genitori e adulti con responsabilità educative: questa proposta si pone in continuità con il lavoro di 

confronto e collaborazione che il progetto "Generazioni in azione" si era proposto di fare con il corso sulla gestione dei conflitti.

- in collaborazione con il Centro giovanile Mafalda e con i giovani dell'oratorio di Valtesse, si darà continuità al lavoro di alfabetizzazione informatica già avviato con 

"Generazioni in azione" al fine di creare una social street a partire dall'uso diffuso e consapevole dei social network, delle loro potenzialità e dei loro limiti. Ciò favorirà la 

collaborazione tra generazioni differenti. Tale obiettivo, trasversale al progetto e a diverse attività, verrà perseguito anche con la creazione di una web radio: sia la 

formazione necessaria per la sua costituzione, sia la successiva gestione del palinsesto verranno condivise tra le diverse realtà del volontariato.

- si continuerà a stimolare la collaborazione dei ragazzi e dei giovani alle attività proposte dalle realtà del volontariato dei due quartieri. In particolare, Aiuto per l'autonomia 

Progetto in sintesi

Dati generali
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coinvogerà i ragazzi nel progetto "Disnà", nel lavoro di manutenzione della green way, nella pulizia degli automezzi. Anche Uildm offrirà ai ragazzi l'opportunità di compiere 

dei lavori nell'ambito della sede.

- il dialogo intergenerazionale permeerà il laboratorio "Che storia!" grazie al quale, come anticipato, gli alunni dell'I.C. Camozzi intervisteranno gli anziani dei due quartieri 

con il supporto degli insegnanti e del Centro ricreativo Valtesse. I ragazzi che lo scorso anno hanno partecipato al laboratorio di fotografia realizzeranno degli scatti. Il 

materiale prodotto confluirà in una pubblicazione.

- si lavorerà all'implementazione della rete sociale sia con una formazione ad hoc sia attraverso il web.

Data inizio progetto:  15/10/2014

Data fine progetto: 14/12/2015

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. Un progetto per creare legami, connessioni, movimenti tra le generazioni che abitano i quartieri di Monterosso e Valtesse

Contesto
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Il progetto è rivolto alla popolazione dei quartieri Monterosso e Valtesse. I quartieri hanno 14000 abitanti, un elevato indice di vecchiaia (ogni 2 anziani di età pari o maggiore 

ai 65 anni vi è un ragazzo di età inferiore ai 15), una presenza del 20-25 % di migranti negli alloggi di edilizia popolare di Monterosso e una prevalenza di famiglie italiane a 

basso reddito a Valtesse.

Sono presenti un istituto comprensivo (2 materne, 3 primarie, 1 secondaria di primo grado) e delle scuole parificate: 3 materne, 2 scuole primarie e 1 scuola secondaria di 

primo grado. Le parrocchie sono 5. A Valtesse ci sono 2 centri sociali e 1 biblioteca, a Monterosso si trovano nello stesso edificio 1 centro socio culturale e 1 centro giovanile. 

2 centri comunali e 1 parrocchiale sono rivolti agli anziani. Negli oratori ci sono 3 società sportive

Il contesto è ricco di realtà educative e di volontariato che hanno in tavoli territoriali i luoghi del confronto. Tra le agenzie educative, a Monterosso spicca l’oratorio che 

coinvolge più di 100 tra bambini e ragazzi nei percorsi di catechesi, 50 adolescenti e 15 giovani. Il Cre coinvolge circa 200 ragazzi di cui 60 sono adolescenti. Il Centro 

giovanile collabora con l’oratorio ed è punto di riferimento per numerosi ragazzi. Nel quartiere di Valtesse l’oratorio è frequentato da 60 adolescenti; di questi, 20 collaborano 

alle iniziative durante l’anno, la maggior parte collabora solo al Cre. L’oratorio di Sant’Antonio è sprovvisto del curato e il quartiere non ha un centro giovanile. Valtesse, però, 

ha una popolazione anziana attiva e impegnata: l’associazione Centro ricreativo per la terza età è molto vivace e “Aiuto per l’autonomia” da anni svolge il progetto “Disnà” che 

prevede la distribuzione di pasti ai domicili degli anziani.

Grazie al Bando volontariato 2012, è stato condotto il progetto “Generazioni in azione” che ha consentito, oltre al perseguimento di obiettivi ritenuti di grande rilievo per i 

territori,  un approfondimento conoscitivo della popolazione dei quartieri e delle differenze che caratterizzano le varie fasce d’età:

- a Monterosso la presenza di un centro giovanile e di un oratorio che collaborano da tempo, agevola la partecipazione dei ragazzi e dei giovani alle iniziative proposte e 

svolge un’azione di intercettazione di alcune forme di disagio. A Valtesse l’assenza di un centro giovanile e la mancanza di un curato rendevano più difficoltosa, se non 

impossibile, tale azione. L’inserimento di una figura educativa a Valtesse, grazie al progetto “Generazioni in azione”, ha consentito un maggiore investimento sui ragazzi e sui 

giovani, ha favorito un incremento di fiducia, ha permesso l’avvio presso l’oratorio di uno “Spazio studio” ed ha portato la Direzione Servizi sociali ed educativi del Comune di 

Bergamo (di cui 1assistente sociale e 1 educatrice hanno collaborato all'organizzazione di attività, al monitoraggio, alla valutazione del progetto) a finanziare alcune ore 

educative per dare continuità alla proposta. L’investimento del quartiere sui ragazzi e sui giovani è, pertanto, recente;

- a Monterosso la “Tavolozza” da tempo riunisce attorno a sé diverse realtà territoriali organizzate; anche quelle che non hanno una veste formale, come il comitato genitori, 

hanno acquisito la capacità di dialogare e di collaborare attorno ai progetti. A Valtesse, “I colori della Morla” è più recente e patisce il fatto di non avere dietro di sé delle realtà 

definite e organizzate con una dimestichezza alla collaborazione e alla co-conduzione di progetti. “Generazioni in azione” ha stimolato gli adulti verso nuove forme di 

collaborazione, ad esempio nell’organizzazione autonoma e spontanea di iniziative;

- A Valtesse, la popolazione anziana è attiva e propositiva: il centro culturale è frequentato assiduamente, il Centro ricreativo per la terza età promuove con cadenza annuale 

un concorso di poesia; “Aiuto per l’autonomia” svolge diverse attività, dalla distribuzione dei pasti agli anziani alla pulizia della green way. A Monterosso, invece, il centro per 

la terza età ospita persone poco inclini all’impegno, meno legate alla salvaguardia della storia locale e meno impegnate nel sociale.

La constatazione di tali differenze demografiche, culturali e sociali, ha portato a pensare di proseguire nel lavoro avviato da “Generazioni in azione” puntando su una 

contaminazione tra i due quartieri favorendo lo scambio delle reciproche competenze e sostenendo la crescita di entrambi.  

Obiettivi

Obiettivo generale

Il progetto intende dare prosecuzione a quanto realizzato con “Generazioni in azione” che ha stimolato e sostenuto lo scambio tra generazioni, il protagonismo giovanile, il 

coinvolgimento dei ragazzi nelle attività proposte dalle realtà del volontariato, la formazione al dialogo negli adulti, al fine prevenire le situazioni di disagio nei preadolescenti 

e negli adolescenti che si manifestano, in questi quartieri come in altri di Bergamo, nell’uso e talvolta nell’abuso di alcool e sostanze.

Si intende, pertanto, potenziare ulteriormente la rete territoriale, rafforzandola e incrementando il numero dei soggetti che ne fanno parte, “allenandola” al perseguimento di 

obiettivi comuni e alla valutazione dei risultati raggiunti. Questo, al fine di realizzare una coesione sociale sempre maggiore. Con il progetto “Facciamo cambio?” ci si 

propone di diffondere un approccio di corresponsabilità nella cura tra le diverse generazioni, di genitorialità diffusa, di compartecipazione alle vicende che riguardano la 

comunità.

Se il progetto “Generazioni in azione” muoveva dal bisogno di prevenire alcuni comportamenti di preadolescenti e adolescenti che segnalavano dei disagi, incipienti o già 

radicati, sollecitando la comunità a dotarsi di strumenti utili alla conoscenza reciproca, al dialogo e alla collaborazione, il progetto “Facciamo cambio?” intende proseguire 

lungo la linea tracciata dal dialogo intergenerazionale che ha favorito una maggiore reciproca conoscenza ed una collaborazione positiva. Il benessere che si intende 
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perseguire è della comunità nel suo insieme e ad essa sono rivolte le azioni pensate. Si intendono valorizzare le grandi risorse possedute dalla popolazione dei due quartieri, 

espresse e manifestate grazie al progetto precedente, mettendole in circolazione, facendole diventare patrimonio di tutti. Pertanto, si valorizzeranno i punti di forza di ciascun 

quartiere – la presenza a Valtesse di anziani attivi e propositivi, la tradizione educativa molto radicata a Monterosso nei confronti dei ragazzi – affinché essi possano 

transitare dall’uno all’altro, contaminandoli in senso positivo, creando competenze e ulteriori conoscenze.

Ogni obiettivo ed ogni attività, avrà il suo punto di partenza in quanto realizzato con il progetto precedente, puntando a un incremento di valore.

Il protagonismo giovanile che, due anni fa, si è voluto stimolare attraverso le proposte, diventa richiesta di assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi: lo spazio che è 

stato loro riconosciuto, diventa ora occasione di sperimentazione delle competenze, delle capacità di confronto, regia e coordinamento.

Allo stesso modo, ai ragazzi che hanno fruito dei laboratori si chiederà di mettere a disposizione le competenze acquisite. Agli anziani si chiederà di non essere più solo 

fruitori di un punto informatico pensato per loro e gestito dai ragazzi, ma, affiancati dai ragazzi stessi, di acquisire le competenze necessarie affinché lo strumento 

tecnologico sia di supporto ed aiuto ad altri anziani.

Come già scritto, tutte le attività punteranno a una maggiore coesione sociale grazie a capacità relazionali sempre più affinate e ad attenzioni reciproche.

Obiettivi specifici

Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Potenziare le competenze della rete la rete territoriale, che ha due luoghi di confronto ne "La tavolozza" e "I colori della Morla", verrà potenziata con 

competenze nuove miranti alla "manutenzione" della rete stessa, all'acquisizione della capacità di formulare e perseguire 

obiettivi, di valutare i risultati delle azioni e dei progetti svolti. Si approfondirà la conoscenza dei social network per 

comprendere quale tipo di supporto possano dare alle rete reale e quali forme di aiuto, verso gli anziani ad esempio, 

rendano possibili

Promuovere la genitorialità diffusa si condividerà la responsabilità educativa nei confronti dei bambini e dei ragazzi affinchè nei loro confronti vi sia 

un'attenzione diffusa e presente, si crei una rete protettiva. Fulcro di questo obiettivo sarà il centro socio culturale da cui 

si genereranno proposte di carattere ludico, ricreativo e laboratoriale rivolte a bambini e ragazzi e gestite da adulti

Promuovere nuove competenze individuali si favorirà l'acquisizione di nuove competenze attraverso la proposta di percorsi formativi rivolti agli adulti e ai giovani 

stimolando il confronto tra generazioni e punti di vista differenti. In particolare si avvieranno, in ciascun quartiere, gruppi 

di autoformazione, guidati da un facilitatore, per favorire il confronto e il dialogo su temi educativi rilevanti. Inoltre, verrà 

organizzato un percorso formativo sull'uso dei social network per i ragazzi.

Sostenere assunzione di responsabilità nei giovani si passerà dal supporto al protagonismo giovanile allo stimolo verso l'assunzione di responsabilità nell'ideazione e 

gestione di attività pensate per i territori. In tal senso, a Valtesse, su proposta degli stessi ragazzi, verrà istitutito un 

"Tavolo giovani" con il compito di formulare proposte. Uno dei partecipanti al tavolo rappresenterà lo stesso ai "Colori 

della Morla"

Sostenere dialogo e scambio intergenerazionale si offriranno occasioni di incontro e di collaborazione tra persone di età ed esperienze diverse con la possibilità di una 

trasmissione di competenze, di conoscenze, di cultura che non seguirà un'unica direzione (dai più anziani ai più giovani) 

ma sarà bidirezionale (anche dai più giovani verso i più anziani). Si creerà e gestirà una web radio, si condurrà il 

laboratorio "Che storia!", si favorirà la partecipazione dei ragazzi alle attività svolte dalle associazioni di volontariato dei 

quartieri

Qualità della rete

I soggetti della rete si riuniranno regolarmente (una volta al mese) presso la sede del capofila. Le riunioni avranno lo scopo di monitorare l'andamento del progetto nella sua 
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complessità e i tempi, di calendarizzare le attività e di pianificare il fund raising. Sotto gruppi di lavoro si suddivideranno le responsabilità in merito alle singole attività da 

organizzare e realizzare. Nel quotidiano i contatti verranno tenuti via mail e gestiti dalla resposabile del progetto. Di seguito si elencano i soggetti della rete e i rispettivi ruoli 

nel progetto:

Uildm: messa a disposizione dei locali per tavolo di regia, della figura di coordinamento, di una persona per la consulenza in merito alla web radio e alla social street; 

promozione al corso sulle reti; collaborazione al palinsesto della web radio; raccolta e predisposizione del materiale per la pubblicazione; partecipazione al tavolo di regia del 

progetto

Aiuto per l’autonomia: disponibilità a sostenere i giovani nella promozione della social street e collaborazione al palinsesto della web radio; promozione di attività 

manuali/pratiche con i giovani, partecipazione al tavolo di regia del progetto

Centro ricreativo terza età Valtesse: sostegno al percorso di ricostruzione storica, messa a disposizione di materiali e documenti, disponibilità a una collaborazione con l’istituto 

Camozzi; partecipazione al percorso di costruzione della web radio; promozione e partecipazione alle serate sui social network; promozione della formazione sulle reti; 

collaborazione al palinsesto della web radio; promozione di attività manuali/pratiche con i giovani,partecipazione al tavolo di regia del progetto

Propolis: collaborazione alla creazione della web radio, promozione e partecipazione alle serate di formazione sulla rete; promozione e partecipazione alle serate sui social 

network; collaborazione al palinsesto della web radio; collaborazione all’ideazione e alla gestione delle attività presso il Csc di Monterosso; partecipazione al tavolo di regia del 

progetto

Istituto Comprensivo Camozzi: coinvolgimento nel percorso di ricostruzione storica dei quartieri (interviste, fotografie, raccolta documenti); promozione e partecipazione al 

corso sulle reti; promozione presso i genitori del percorso di autoformazione loro rivolto; partecipazione al tavolo di regia del progetto

Infanzia & città: collaborazione all’ideazione e alla gestione delle attività presso il Csc di Monterosso; collaborazione al percorso di ricostruzione storica; promozione del 

percorso di autoformazione per i genitori; promozione e partecipazione alle serate di formazione sulla rete; promozione e partecipazione alle serate sui social network; 

collaborazione al palinsesto della web radio partecipazione al tavolo di regia del progetto

Comitato genitori: collaborazione all’ideazione e alla gestione delle attività presso il Csc di Monterosso; collaborazione al percorso di ricostruzione storica; promozione del 

percorso di autoformazione per i genitori; promozione e partecipazione alle serate di formazione sulla rete; promozione e partecipazione alle serate sui social network; 

collaborazione al palinsesto della web radio partecipazione al tavolo di regia del progetto

Oratorio di Sant’Antonio: ospitalità al tavolo giovani del quartiere; partecipazione al tavolo di regia del progetto; collaborazione al percorso di ricostruzione storica; promozione 

del percorso di autoformazione per i genitori; promozione e partecipazione alle serate di formazione sulla rete; promozione e partecipazione alle serate sui social network

Oratorio di Monterosso: collaborazione al percorso di ricostruzione storica; promozione del percorso di autoformazione per i genitori; promozione e partecipazione alle serate 

di formazione sulla rete; promozione e partecipazione alle serate sui social network; collaborazione alla creazione della web radio e gestione del palinsesto partecipazione al 

tavolo di regia del progetto

Centro giovanile Mafalda: collaborazione con Valtesse alla realizzazione della social street e alla creazione della web radio; coinvolgimento dei giovani nelle attività proposte e 

realizzate dai ragazzi di Valtesse partecipazione al tavolo di regia del progetto

Tavolozza: organizzazione, promozione e partecipazine al corso sulle reti; partecipazione al tavolo di regia del progetti

I colori della Morla: organizzazione promozione e partecipazione al corso sulle reti; partecipazione al tavolo di regia del progetto

Fund raising

La raccolta fondi avverrà secondo le seguenti modalità:

- nel mese di giugno 2015, in occasione del tradizionale open day della Uildm, si raccoglieranno donazioni a favore del progetto;

- verrà realizzata una mostra con le fotografie scattate dai ragazzi alle persone anziane del quartiere; le fotografie verranno cedute in cambio di offerta libera;

- verrà organizzata una cena presso il centro culturale di Valtesse in cui comunicare alla comunità gli obiettivi del progetto e raccogliere donazioni in suo sostegno;

- verranno utilizzati i canali – pubblicazione quadrimestrale, newsletter, sito – della Uildm, per promuovere il progetto e chiedere supporto; altrettanto verrà fatto dalle altre 

realtà territoriali coinvolte;

- in occasione di Monterosso in piazza 2015 – manifestazione che si svolge nel quartiere ogni estate – verranno raccolte donazioni;

- a seguito della pubblicazione del testo sulla storia dei quartieri di Monterosso e Valtesse, le copie verranno cedute in cambio di offerta libera.
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Attività di coinvolgimento della comunità locale

Tutte le attività del progetto sono state ideate e verranno condotte da realtà e soggetti territoriali, volontari, giovani e adulti con responsabilità educative. Il territorio, inoltre, 

sarà il destinatario delle attività proposte. Per tale ragione, la comunità locale verrà sensibilzzata e stimolata alla partecipazione alle diverse attività attraverso differenti canali 

- siti, newsletter, bollettini parrocchiali e degli oratori, pubblicazioni periodiche delle diverse realtà coinvolte, brochure e volantini stampati ad hoc - e, soprattutto, verrà 

stimolata alla comprensione e alla condivizione delle finalità del progetto. In particolare, poi, si confiderà nella "contaminazione", nel passaparola che nascerà all'interno dei 

diversi contesti (istituto comprensivo, oratori, centri culturali). Come indicatore del coinvolgimento della comunità verrà rilevato il numero dei partecipanti alle diverse iniziative 

e l'incremento del numero di realtà coinvolte nei due tavoli territoriali, "La tavolozza" e "I colori della Morla".

Le attività di fund raising sono state pensate per coivolgere le comunità dei due quartieri, ricorrendo a momenti di incontro e ad iniziative storiche per promuovere il progetto.

Piano delle attività

Attività

Obietivo Promuovere nuove competenze individuali

Attività Percorsi di autoformazione per genitori e adulti con ruoli educativi

Periodo da 23/10/2014   a 04/06/2015

Risorse Formatore, realizzazione di brochure rivolte ai genitori e agli adulti per promuovere la partecipazione ai percorsi ai autoformazione

Soggetti coinvolti Infanzia & Città, Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana 

Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione Nei quartieri Monterosso e Valtesse verranno avviati due gruppi, uno per ciascun quartiere, denominati "Scuola dei genitori". I gruppi avranno il 

compito di favorire lo scambio, la riflessione condivisa sulle esperienze educative, il confronto tra gli adulti che vi parteciperanno; essi potranno essere genitori ma anche educatori, 

animatori degli oratori o insegnanti. Gli incontri si terranno ogni tre settimane e saranno condotti da un facilitatore fin a quando il gruppo non sarà autonomo e capace di autogestirsi.

La Uildm sarà coivolta nella figura della responsabile di progetto; L'istituto Camozzi e il comitato genitori, Infanzia & città, gli oratori di Monterosso e Valtesse promuoveranno 

l'iniziativa, stimolando alla partecipazione gli adulti, gli educatori, gli animatori, gli insegnanti.

Risultati attesi Conivolgimento di 30 adulti con ruoli educativi.

Potenziamento delle competenze genitoriali e delle propensione al dialogo e al confronto.

Prosecuzione del lavoro di riflessione condivisa avviato con il corso sulla gestione dei conflitti avvenuto nell'ambito di "Generazioni in azione".

Acquisizione della capacità di portare in altri contesti educativi e territoriali quanto appreso

Strumenti di monitoraggio Il monitoraggio sull'attività avverrà mensilmente al tavolo di regia del progetto; valutazioni sull'andamento dei percorsi si condurranno 

anche nei tavoli "I colori della Morla" e "Tavolozza".
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Obietivo Obiettivo trasversale al progetto

Attività Avvio di una web radio

Periodo da 27/10/2014   a 11/12/2015

Risorse informatico, contributo Siae e SCF per la diffusione del materiale coperto da copyright, creazione del sito e acquisto del dominio, 

strumentazione necessaria alla creazione della web radio: mixer, cavi, microfoni, cuffie, pc

Soggetti coinvolti Aiuto per l'autonomia, Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età, Associazione di promozione sociale ProPolis, Infanzia & 

Città, Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione Verrà creata una web radio alla cui realizzazione e successiva gestione concorreranno tutte le realtà della rete. La Uildm coinvolgerà un web 

master - socio con disabilità; la formazione sarà rivolta ai ragazzi degli oratori di Monterosso e Valtesse e del centro giovanile Mafalda. La proposta riguarderà anche agli anziani 

del Centro ricreativo per la terza età di Valtesse come modalità per proseguire nel lavoro di alfabetizzazione informativa avviata con "Generazioni in azione". Tale processo avrà lo 

scopo di fare acquisire nuove competenze ma, soprattutto, di proseguire nella collaborazione tra generazioni differenti. Una volta avviata la web radio, ogni realtà territoriale avrà 

uno spazio nel palinsesto e, pertanto, ciascuno oltre a gestirla avrà modo di fare conoscere la propria realtà, di coinvolgere nuovi volontari, di trasmettere informazioni significative.

Risultati attesi Coinvolgimento di 10 ragazzi dai 18 ai 20 anni nella realizzazione della web radio; coinvolgimento di 10 anziani nella realizzazione della web 

radio; 

Incremento delle relazioni intergenerazionali;

Incremento della conoscenza, nei quartieri di Monterosso e Valtesse, delle realtà legate al sociale;

Diffusione di un'attenzione condivisa nei confronti di alcuni temi sociali e educativi rilevanti

Strumenti di monitoraggio Il monitoraggio dell'attività avverrà mensilmente nel tavolo di regia; il gruppo di lavoro che si costituirà per dare vita alla web radio riferirà ai 

tavoli territoriali "I colori della Morla" e "Tavolozza" oltre che al tavolo di regia. Verrà rilevato il numero di partecipanti (ragazzi e giovani) alla realizzazione della web radio, 

l'assiduità, il numero di realtà che gestiranno il palinsesto
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Obietivo Promuovere la genitorialità diffusa

Attività Realizzazione di attività ludiche, ricreative e laboratoriali presso il Centro socio culturale di Monterosso

Periodo da 28/10/2014   a 04/12/2015

Risorse Volontario, Acquisto di giochi in scatola, giocattoli e libri per bambini di diverse fasce l'età ai fini dello svolgimento di attività ludiche e 

ricreative, Acquisto di materiale di cancelleria per attività ludiche e laboratoriali

Soggetti coinvolti Associazione di promozione sociale ProPolis, Infanzia & Città, Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione 

Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione Presso il Centro Socio Culturale di Monterosso verranno organizzate delle attività rivolte a bambini di diverse fasce d'età. Si risponderà, in 

particolare, all'esigenza avvertita da alcune mamme di avere un luogo dove rimanere un po' di tempo con i bambini che frequentano la scuola dell'infanzia in attesa che i figli più 

grandi escano dalla primaria. Altre attività di carattere ludico o laboratoriale verranno organizzate in altre fasce orarie pomeridiane e saranno rivolte a bambini della scuola primaria 

e ai ragazzi della secondaria superiore.  Nell'organizzazione verranno coinvolti Infanzia & città, il Comitato genitori, il centro giovanile Mafalda che occupa il medesimo stabile ad un 

piano differente, l'oratorio di Monterosso per il coinvolgimento di genitori e volontari, l'associazione Propolis,la Uildm nella figura della responsabile di progetto. L'Istituto 

comprensivo Camozzi promuoverà l'iniziativa presso genitori ed insegnanti.

Risultati attesi Risposta del bisogno espresso da parte di alcuni genitori di un luogo in cui rimanere durante il tempo intercorrente tra l'uscita dei figli più piccoli 

dalla scuola dell'infanzia e quelli più grandi dalla scuola primaria; maggiori interazioni tra genitori dei bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria; rendere il 

Csc luogo vivace e propositivo entro il quartiere.

Strumenti di monitoraggio Il monitoraggio avverrà durante gli incontri periodici del tavolo di regia. Un sottogruppo costituito da Infanzia & città, Comitato genitori e 

volontari dell'oratorio e di Propolis organizzerà le attività e ne valuterà l'andamento

Obietivo Sostenere assunzione di responsabilità nei giovani

Attività Creazione di un "tavolo giovani" nel quartiere di Valtesse

Periodo da 30/10/2014   a 14/12/2015

Risorse

Soggetti coinvolti Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione Su istanza di 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni del quartiere di Valtesse verrà istituito presso l'oratorio un "Tavolo giovani" che avrà 

lo scopo di proporre delle iniziative e di favorire il confronto ed il dialogo tra i ragazzi. Un esponente del tavolo ne sarà rappresentante presso "I colori della Morla". In un primo 

momento, i ragazzi verranno affiancati ed accompagnati dall'educatore professionale con cui, grazie al progetto "Generazioni in azione", hanno creato relazioni di fiducia.  

Progressivamente, li renderà autonomi nell'ideazione e nella conduzione delle attività riducendo la sua presenza.

I questa attività verrà coivolto prevalentemente l'oratorio di Sant'Antonio in interlocuzione con il curato dell'oratorio di Monterosso e con gli educatori del centro giovanile Mafalda, la 

Uildm nella figura della responsabile del progetto.
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Risultati attesi - partecipazione al "Tavolo giovani" di dieci giovani del quartiere

- partecipazione al tavolo "I colori della Morla" di un rappresentante del "Tavolo giovani"

- regolarità nella partecipazione agli incontri

- tenuta della regia delle attività che con il progetto "Facciamo cambio?" si svolgeranno nel quartiere

Strumenti di monitoraggio L'andamento del lavoro del "Tavolo giovani" verrà monitorato e valutato durante le riunioni periodiche del tavolo di regia. Il curato di 

Monterosso, il coordinatore del Centro giovanile e l'educatrice della Direzione servizi sociali ed educativi del Comune svolgeranno una supervisione. Anche "I colori della Morla" in 

quanto tavolo territoriale, avrà un ruolo importante di verifica e valutazione.

Obietivo Obiettivo trasversale al progetto

Attività Realizzazione di una social street

Periodo da 31/10/2014   a 12/12/2015

Risorse

Soggetti coinvolti Aiuto per l'autonomia, Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio 

Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione I giovani del quartiere di Valtesse realizzeranno, con la guida di un esperto, una social street, vale a dire, una piazza virtuale in cui scambiare, 

dare e ricevere aiuto,sostenere la rete. Tale piazza virtuale non avrà lo scopo di sostituire, bensì di sostenere la piazza reale: sarà un servizio a supporto delle relazioni tra le 

persone. Nella realizzazione, oltre ai ragazzi degli oratori e del Centro giovanile Mafalda, verranno coinvolti gli anziani del Centro ricreativo Valtesse e l'associazione "Aiuto per 

l'autonomia" che da tempo svolge compiti di supporto agli anziani del quartiere. La rete - network - sosterrà così la rete di relazioni implementandola.

Risultati attesi Coinvolgimento di almeno 10 ragazzi frequentanti gli oratori e il centro giovanile Mafalda;

coinvolgimento di almeno 10 adulti (Aiuto per l'autonomia e Centro ricreativo Valtesse;

Incremento degli accessi al centro ricreativo Valtesse (dove l'attività sarà svolta) da parte dei giovani;

Potenziamento delle capacità della rete di dare risposte differenziate ai diversi bisogni.

Strumenti di monitoraggio Il tavolo di regia terrà il monitoraggio dell'attività nelle sue riunioni mensili. La responsabilità della conduzione dell'attività verrà assunta dal 

"Tavolo giovani" di Valtesse

Bando Volontariato 2014 - [686 - 1174] Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pag. 16/29



Obietivo Promuovere nuove competenze individuali

Attività Percorso formativo sui social network rivolto ai ragazzi

Periodo da 21/11/2014   a 21/03/2015

Risorse informatico

Soggetti coinvolti Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia 

Muscolare

Descrizione Il ricorso ai social network per comunicare, tenere relazioni e fare nuove conoscenze è sempre più diffuso tra i giovani al punto da essere il 

mezzo da loro privilegiato. Al fine di sostenere nei ragazzi la consapevolezza in merito all'impiego migliore ma anche delle insidie che i social network possono nascondere, verrà 

ad essi dedicato un percorso formativo di approfondimento. Organizzeranno l'iniziativa gli oratori di Monterosso e Valtesse, il "Tavolo giovani" di Valtesse e il centro giovanile 

Mafalda; la Uildm sarà coinvolta nella figura della responsabile di progetto. L'Istituto Camozzi promuoverà l'iniziativa presso gli alunni e i genitori; i giovani del "T.

Risultati attesi Partecipazione di almeno 15 ragazzi dei due quartieri;

incremento della consapevolezza in merito alle insidie, oltre che alle potenzialità, dei social network.

Strumenti di monitoraggio Il monitoraggio dell'iniziativa avverrà durante le riunioni mensili del tavolo di regia. Un sottogruppo costituito dall'educatore di Valtesse, il 

curato di Monterosso, il coordinatore del centro giovanile Mafalda, un giovane del "Tavolo giovani" valuteranno l'andamento dell'iniziativa in itinere.

Obietivo Sostenere dialogo e scambio intergenerazionale

Attività Realizzazione del laboratorio "Che storia!"

Periodo da 15/01/2015   a 14/05/2015

Risorse Volontario, stampa delle fotografie scattate dagli alunni, acquisto di materiale necessario alle interviste con gli anziani

Soggetti coinvolti Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età, Infanzia & Città, Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia San Gregorio 

Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione Gli alunni dell'istituto comprensivo Camozzi verranno coinvolti in un laboratorio che ha la finalità di ricostruire la storia dei due quartieri. I 

bambini, con l'aiuto degli insegnanti, intervisteranno le persone anziane, chiederanno loro di poter vedere fotografie, quaderni, oggetti. I ragazzi che lo scorso anno hanno 

partecipato al laboratorio fotografico nell'ambito del progetto "Generazioni in azione" realizzeranno degli scatti alle persone anziane. Oltre agli alunni e agli insegnanti dell'istituto 

Camozzi, verranno coinvolte le persone anziane frequentanti il Centro ricreativo Valtesse per la terza età, le persone anziane di Monterosso - quartiere di cui ricorre il 

cinquantesimo di fondazione - per le testimonianze che potranno dare e la Uildm nella figura della responsabile del progetto

Risultati attesi Incremento delle relazioni tra persone di generazioni differenti, in particolare tra le più giovani e le più anziane;

Recupero di materiale storico dei quartieri;

Realizzazione di una pubblicazione che raccolga le testimonianze e le fotografie;
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Realizzazione di una mostra fotografica.

Strumenti di monitoraggio L'attività verrà monitorata dal tavolo di regia nei suoi incontri mensili; verrà costituito un gruppo di lavoro composto da alcuni insegnanti 

dell'istituto comprensivo, da alcuni volontari del Centro ricreativo per la terza età di Valtesse, da alcuni anziani frequentanti l'oratorio di Monterosso con la finalità di pianificare e 

valutare l'andamento dell'attività.

Obietivo Potenziare le competenze della rete

Attività Serate informative  dedicate ai social network

Periodo da 16/01/2015   a 13/02/2015

Risorse Formatore, realizzazione di brochure sulle serate dedicate ai social network

Soggetti coinvolti Aiuto per l'autonomia, Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età, Associazione di promozione sociale ProPolis, Infanzia & 

Città, Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione si svolgeranno tre serate rivolte alla popolazione di entrambi i quartieri per approfondire il tema dei social network. Gli obiettivi delle serate 

consistono nell'avvicinare gli adulti a questi strumenti comprendendoli anzichè considerarli con sospetto, nel favorire nei ragazzi e nei giovani una maggior consapevolezza delle 

insidie che nascondono, nel permettere agli anziani di coglierne le potenzialità. Si cercherà di comprendere quale sia l'uso migliore di questi mezzi al fine di sostegno adeguato alla 

rete reale e alla possibilità di ricorrervi per rispondere ai bisogni delle differenti fasce d'età.

Tutti i soggetti della rete prenderanno parte all'organizzazione e alla promozione di tali serate.

Risultati attesi Partecipazione di almeno due rappresentanti di ciascuna realtà territoriale agli incontri;

Incremento di conoscenze in tutte le fasce d'età;

Strumenti di monitoraggio Il monitoraggio avverrà nell'ambito degli incontri periodici del tavolo di regia.

Obietivo Potenziare le competenze della rete

Attività Formazione ai soggetti della rete sulle modalità di manutenzione della stessa

Periodo da 04/03/2015   a 15/04/2015

Risorse Formatore, realizzazione di brochure sulla formazione alla manutenzione della rete

Soggetti coinvolti Aiuto per l'autonomia, Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età, Associazione di promozione sociale ProPolis, Infanzia & 

Città, Istituto Comprensivo Camozzi, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione I soggetti della rete verranno formati, attraverso il ricorso a modalità attive ed interattive - coaching -, a come manutenere la rete, a come darsi 

obiettivi di lavoro realistici e raggiungibili a come valutare gli esiti di progetti e delle attività svolte. Tutti i soggetti della rete verranno coinvolti nell'organizzazione del corso, lo 

promuoveranno e vi parteciperanno.
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Risultati attesi Partecipazione al corso di almeno due rappresentanti di ciascun soggetto della rete;

Partecipazione al corso di almento un esponente di ciascuna realtà costitutiva de "La tavolozza" e "I colori della Morla";

Acquisizione della capacità di individuare indicatori di andamento e di valutazione dei progetti e delle attività;

Ampliamento della rete a nuovi soggetti territoriali anche informali.

Strumenti di monitoraggio Verrà svolta una valutazione dell'attività sia nell'ambito dei due tavoli territoriali sia durante gli incontri periodici del tavolo di regia del 

progetto. Verrà costruito a tale scopo un questionario da sottoporre ai partecipanti al corso. Verrà allestito anche uno strumento finalizzato alla rilevazione successiva - fine 2015 - di 

quanto rimasto di ciò che si è appreso in formazione

Obietivo Sostenere dialogo e scambio intergenerazionale

Attività Promuovere la partecipazione dei giovani alle attività delle organizzazioni di volontariato

Periodo da 09/04/2015   a 05/09/2015

Risorse Volontario

Soggetti coinvolti Aiuto per l'autonomia, Associazione di promozione sociale ProPolis, Parrocchia S. Antonio da Padova, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, 

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione I ragazzi e i giovani dei due quartieri, come era avvenuto con "Generazioni in azione", verranno coinvolti in alune attività pratiche da svolgere 

presso le associazioni del territorio: tali attività riguarderanno la distribuzione dei pasti, la pulizia degli automezzi e la manutenzione della Green way con l'associazione Aiuto per 

l'autonomia; lavori di pulizia degli automezzi e dei locali presso l'associazione Uildm. Tali attività consentiranno di tenere vivo il dialogo tra generazioni differenti avendo nelle 

attività pratiche un elemento di mediazione.

Le attività si svolgeranno nei mesi primaverili - durante le vacanze di Pasqua - ed estivi - durante la chiusura delle scuole che consentono un maggior coinvolgimento dei ragazzi 

sia per il tempo a disposizione maggiormente libero dallo studio sia per la tipologia di attività proposte

Risultati attesi Coinvolgimento di almeno 10 ragazzi frequentanti il Centro giovanile Mafalda e gli oratori di Monterosso e Valtesse in attività pratiche presso 

Aiuto per l'autonomia e Uildm

Strumenti di monitoraggio La valutazione delle attività avverrà nell'interlocuzione tra i legali rappresentanti delle associazioni e la responsabile del progetto. Nel corso 

delle riunioni mensili del tavolo di regia avverrà il monitoraggio dell'attività, dei suoi risultati, e, attraverso la rilevazione numerica, del coinvolgimento dei ragazzi
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Obietivo Obiettivo trasversale al progetto

Attività Realizzazione di una pubblicazione

Periodo da 14/09/2015   a 07/12/2015

Risorse realizzazione di una pubblicazione sulla storia dei quartieri a partire dal laboratorio "Che storia!" realizzato dagli alunni dell'Istituto 

comprensivo Camozzi

Soggetti coinvolti Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età, Associazione di promozione sociale ProPolis, Infanzia & Città, Istituto 

Comprensivo Camozzi, Parrocchia San Gregorio Barbarigo, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

Descrizione A partire dal laboratorio "Che storia!" che coinvolgerà gli alunni dell'Istituto Comprensivo "Camozzi", gli insegnanti e gli anziani dei due quartieri 

(Centro ricreativo Valtesse e l'oratorio di Monterosso)verrà realizzata una pubblicazione. In essa verranno raccolti i materiali - i testi delle interviste, le fotografie scattate dai 

ragazzi, le fotografie storiche dei quartieri - prodotti dal laboratorio. La cura dei testi e della pubblicazione avverrà ad opera della responsabile di progetto

Risultati attesi Creazione di un documento storico e testimoniale che riguardi i due quartieri, la loro popolazione, le evoluzioni testimoniate anche attraverso 

immagini fotografiche.

Diffusione della conoscenza dei quartieri presso il maggior numero di abitanti. Coinvolgimento degli alunni dell'Istituto Comprensivo di una attività visibile e gratificante.

Strumenti di monitoraggio L'attività verrà monitorata dal tavolo di regia. Tale tavolo stabilirà il taglio da dare alla pubblicazione, sceglierà le immagini, valuterà i testi, 

stabilirà il numero di pagine.
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Risorse umane

Professionisti

Attività Ore CostoFigura professionale Totale

Azione trasversale al progetto  70,00  20,00Responsabile del progetto  1.400,00

Azione trasversale al progetto  150,00  21,84Educatore  3.276,00

Percorsi di autoformazione per genitori e adulti con ruoli educativi  55,00  45,00Formatore  2.475,00

Serate informative  dedicate ai social network  6,00  25,00Formatore  150,00

Formazione ai soggetti della rete sulle modalità di manutenzione 

della stessa

 8,00  75,00Formatore  600,00

Avvio di una web radio  30,00  50,00informatico  1.500,00

Percorso formativo sui social network rivolto ai ragazzi  14,00  25,00informatico  350,00

 9.751,00Totale

Volontari

Ente Ore CostoAttività Totale

 20,00 80,00Associazione di promozione 

sociale ProPolis

Azione trasversale al progetto  1.600,00

 20,00 30,00Unione Italiana Lotta alla Distrofia 

Muscolare

Promuovere la partecipazione dei giovani alle attività delle 

organizzazioni di volontariato

 600,00

 20,00 100,00Infanzia & CittàRealizzazione di attività ludiche, ricreative e laboratoriali presso il 

Centro socio culturale di Monterosso

 2.000,00

 20,00 100,00Aiuto per l'autonomiaAzione trasversale al progetto  2.000,00

 20,00 100,00Associazione Centro Ricreativo 

Valtesse per la terza età

Azione trasversale al progetto  2.000,00

 20,00 50,00Parrocchia S. Antonio da PadovaAzione trasversale al progetto  1.000,00
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 20,00 50,00Parrocchia San Gregorio 

Barbarigo

Azione trasversale al progetto  1.000,00

 20,00 50,00Istituto Comprensivo CamozziRealizzazione del laboratorio "Che storia!"  1.000,00

 11.200,00Totale

Descrizione risorsa Tipo Costo

Risorse strumentali

 1.500,00strumentazione necessaria alla creazione della web radio: mixer, cavi, microfoni, 

cuffie, pc

Arredi e attrezzature

 800,00contributo Siae e SCF per la diffusione del materiale coperto da copyright Altre spese gestionali

 150,00creazione del sito e acquisto del dominio Arredi e attrezzature

 1.500,00realizzazione di una pubblicazione sulla storia dei quartieri a partire dal laboratorio 

"Che storia!" realizzato dagli alunni dell'Istituto comprensivo Camozzi

Altre spese gestionali

 600,00stampa delle fotografie scattate dagli alunni, acquisto di materiale necessario alle 

interviste con gli anziani

Materiale di consumo

 200,00spese telefoniche e internet Spese correnti

 150,00realizzazione di brochure sulla formazione alla manutenzione della rete Altre spese gestionali

 150,00realizzazione di brochure sulle serate dedicate ai social network Altre spese gestionali

 150,00realizzazione di brochure rivolte ai genitori e agli adulti per promuovere la 

partecipazione ai percorsi ai autoformazione

Altre spese gestionali

 800,00Acquisto di giochi in scatola, giocattoli e libri per bambini di diverse fasce l'età ai fini 

dello svolgimento di attività ludiche e ricreative

Altre spese gestionali

 200,00Acquisto di materiale di cancelleria per attività ludiche e laboratoriali Materiale di consumo

 6.200,00Totale
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Budget

Piano dei costi

CostoTipologia di spesa

Altre spese gestionali  3.550,00

Acquisto di giochi in scatola, giocattoli e libri per bambini di diverse fasce l'età ai fini dello svolgimento di attività ludiche e ricreative  800,00

contributo Siae e SCF per la diffusione del materiale coperto da copyright  800,00

realizzazione di brochure rivolte ai genitori e agli adulti per promuovere la partecipazione ai percorsi ai autoformazione  150,00

realizzazione di brochure sulla formazione alla manutenzione della rete  150,00

realizzazione di brochure sulle serate dedicate ai social network  150,00

realizzazione di una pubblicazione sulla storia dei quartieri a partire dal laboratorio "Che storia!" realizzato dagli alunni dell'Istituto 

comprensivo Camozzi

 1.500,00

Arredi e attrezzature  1.650,00

creazione del sito e acquisto del dominio  150,00

strumentazione necessaria alla creazione della web radio: mixer, cavi, microfoni, cuffie, pc  1.500,00

Materiale di consumo  800,00

Acquisto di materiale di cancelleria per attività ludiche e laboratoriali  200,00

stampa delle fotografie scattate dagli alunni, acquisto di materiale necessario alle interviste con gli anziani  600,00

Ristrutturazione manutenzione immobili  0,00

Spese correnti  200,00

spese telefoniche e internet  200,00

Costo personale  9.751,00

Altro  1.850,00

Educatore  3.276,00

Formatore  3.225,00

Responsabile del progetto  1.400,00

Valorizzazione volontari  11.200,00

Aiuto per l'autonomia  2.000,00

Associazione Centro Ricreativo Valtesse per la terza età  2.000,00

Associazione di promozione sociale ProPolis  1.600,00

Infanzia & Città  2.000,00

Istituto Comprensivo Camozzi  1.000,00

Parrocchia S. Antonio da Padova  1.000,00

Parrocchia San Gregorio Barbarigo  1.000,00

Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare  600,00
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Totale 19.938,75

Piano di copertura

Valorizzazione del volontariato

Contributo richiesto 

Importo fund raising 

Totale

€ 3987,75 (11200,00)

€ 13.951,00

€ 2.000,00

€ 19.938,75
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Costi per azione

Costo volontarioCosto vivoAttività Totale

Azione trasversale al progetto 4.876,00 7.600,00 12.476,00

Creazione di un "tavolo giovani" nel quartiere di Valtesse

Formazione ai soggetti della rete sulle modalità di manutenzione della 

stessa

750,00 750,00

Realizzazione del laboratorio "Che storia!" 600,00 1.000,00 1.600,00

Serate informative  dedicate ai social network 300,00 300,00

Realizzazione di attività ludiche, ricreative e laboratoriali presso il Centro 

socio culturale di Monterosso

1.000,00 2.000,00 3.000,00

Percorsi di autoformazione per genitori e adulti con ruoli educativi 2.625,00 2.625,00

Avvio di una web radio 3.950,00 3.950,00

Realizzazione di una social street

Realizzazione di una pubblicazione 1.500,00 1.500,00

Promuovere la partecipazione dei giovani alle attività delle organizzazioni 

di volontariato

600,00 600,00

Percorso formativo sui social network rivolto ai ragazzi 350,00 350,00
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Quadro logico

MonitoraggioRisultati attesiRisorse / StrumentiAttivitàObiettivo

Obiettivo trasversale al progetto Attività trasversale al 

progetto

Educatore, Responsabile del 

progetto, Volontario, 

Volontario, Volontario, 

Volontario, Volontario, spese 

telefoniche e internet

Avvio di una web radio informatico, contributo Siae e 

SCF per la diffusione del 

materiale coperto da 

copyright, creazione del sito e 

acquisto del dominio, 

strumentazione necessaria 

alla creazione della web radio: 

mixer, cavi, microfoni, cuffie, 

pc

Coinvolgimento di 10 ragazzi dai 18 ai 

20 anni nella realizzazione della web 

radio; coinvolgimento di 10 anziani 

nella realizzazione della web radio; 

Incremento delle relazioni 

intergenerazionali;

Incremento della conoscenza, nei 

quartieri di Monterosso e Valtesse, 

delle realtà legate al sociale;

Diffusione di un'attenzione condivisa 

nei confronti di alcuni temi sociali e 

educativi rilevanti

Il monitoraggio dell'attività avverrà 

mensilmente nel tavolo di regia; il 

gruppo di lavoro che si costituirà per 

dare vita alla web radio riferirà ai tavoli 

territoriali "I colori della Morla" e 

"Tavolozza" oltre che al tavolo di 

regia. Verrà rilevato il numero di 

partecipanti (ragazzi e giovani) alla 

realizzazione della web radio, 

l'assiduità, il numero di realtà che 

gestiranno il palinsesto

Realizzazione di una social 

street

Coinvolgimento di almeno 10 ragazzi 

frequentanti gli oratori e il centro 

giovanile Mafalda;

coinvolgimento di almeno 10 adulti 

(Aiuto per l'autonomia e Centro 

ricreativo Valtesse;

Incremento degli accessi al centro 

ricreativo Valtesse (dove l'attività sarà 

svolta) da parte dei giovani;

Potenziamento delle capacità della 

rete di dare risposte differenziate ai 

diversi bisogni.

Il tavolo di regia terrà il monitoraggio 

dell'attività nelle sue riunioni mensili. 

La responsabilità della conduzione 

dell'attività verrà assunta dal "Tavolo 

giovani" di Valtesse

Realizzazione di una 

pubblicazione

realizzazione di una 

pubblicazione sulla storia dei 

quartieri a partire dal 

laboratorio "Che storia!" 

realizzato dagli alunni 

dell'Istituto comprensivo 

Camozzi

Creazione di un documento storico e 

testimoniale che riguardi i due 

quartieri, la loro popolazione, le 

evoluzioni testimoniate anche 

attraverso immagini fotografiche.

Diffusione della conoscenza dei 

quartieri presso il maggior numero di 

abitanti. Coinvolgimento degli alunni 

dell'Istituto Comprensivo di una attività 

L'attività verrà monitorata dal tavolo di 

regia. Tale tavolo stabilirà il taglio da 

dare alla pubblicazione, sceglierà le 

immagini, valuterà i testi, stabilirà il 

numero di pagine.
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visibile e gratificante.

Sostenere assunzione di 

responsabilità nei giovani

Creazione di un "tavolo 

giovani" nel quartiere di 

Valtesse

- partecipazione al "Tavolo giovani" di 

dieci giovani del quartiere

- partecipazione al tavolo "I colori della 

Morla" di un rappresentante del 

"Tavolo giovani"

- regolarità nella partecipazione agli 

incontri

- tenuta della regia delle attività che 

con il progetto "Facciamo cambio?" si 

svolgeranno nel quartiere

L'andamento del lavoro del "Tavolo 

giovani" verrà monitorato e valutato 

durante le riunioni periodiche del 

tavolo di regia. Il curato di Monterosso, 

il coordinatore del Centro giovanile e 

l'educatrice della Direzione servizi 

sociali ed educativi del Comune 

svolgeranno una supervisione. Anche 

"I colori della Morla" in quanto tavolo 

territoriale, avrà un ruolo importante di 

verifica e valutazione.

Promuovere nuove competenze 

individuali

Percorsi di autoformazione 

per genitori e adulti con ruoli 

educativi

Formatore, realizzazione di 

brochure rivolte ai genitori e 

agli adulti per promuovere la 

partecipazione ai percorsi ai 

autoformazione

Conivolgimento di 30 adulti con ruoli 

educativi.

Potenziamento delle competenze 

genitoriali e delle propensione al 

dialogo e al confronto.

Prosecuzione del lavoro di riflessione 

condivisa avviato con il corso sulla 

gestione dei conflitti avvenuto 

nell'ambito di "Generazioni in azione".

Acquisizione della capacità di portare 

in altri contesti educativi e territoriali 

quanto appreso

Il monitoraggio sull'attività avverrà 

mensilmente al tavolo di regia del 

progetto; valutazioni sull'andamento 

dei percorsi si condurranno anche nei 

tavoli "I colori della Morla" e 

"Tavolozza".

Percorso formativo sui social 

network rivolto ai ragazzi

informatico Partecipazione di almeno 15 ragazzi 

dei due quartieri;

incremento della consapevolezza in 

merito alle insidie, oltre che alle 

potenzialità, dei social network.

Il monitoraggio dell'iniziativa avverrà 

durante le riunioni mensili del tavolo di 

regia. Un sottogruppo costituito 

dall'educatore di Valtesse, il curato di 

Monterosso, il coordinatore del centro 

giovanile Mafalda, un giovane del 

"Tavolo giovani" valuteranno 

l'andamento dell'iniziativa in itinere.

Sostenere dialogo e scambio 

intergenerazionale

Realizzazione del laboratorio 

"Che storia!"

Volontario, stampa delle 

fotografie scattate dagli alunni, 

acquisto di materiale 

necessario alle interviste con 

gli anziani

Incremento delle relazioni tra persone 

di generazioni differenti, in particolare 

tra le più giovani e le più anziane;

Recupero di materiale storico dei 

quartieri;

Realizzazione di una pubblicazione 

che raccolga le testimonianze e le 

fotografie;

Realizzazione di una mostra 

fotografica.

L'attività verrà monitorata dal tavolo di 

regia nei suoi incontri mensili; verrà 

costituito un gruppo di lavoro 

composto da alcuni insegnanti 

dell'istituto comprensivo, da alcuni 

volontari del Centro ricreativo per la 

terza età di Valtesse, da alcuni anziani 

frequentanti l'oratorio di Monterosso 

con la finalità di pianificare e valutare 

l'andamento dell'attività.

Bando Volontariato 2014 - [686 - 1174] Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pag. 28/29



Promuovere la 

partecipazione dei giovani 

alle attività delle 

organizzazioni di volontariato

Volontario Coinvolgimento di almeno 10 ragazzi 

frequentanti il Centro giovanile 

Mafalda e gli oratori di Monterosso e 

Valtesse in attività pratiche presso 

Aiuto per l'autonomia e Uildm

La valutazione delle attività avverrà 

nell'interlocuzione tra i legali 

rappresentanti delle associazioni e la 

responsabile del progetto. Nel corso 

delle riunioni mensili del tavolo di regia 

avverrà il monitoraggio dell'attività, dei 

suoi risultati, e, attraverso la 

rilevazione numerica, del 

coinvolgimento dei ragazzi

Potenziare le competenze della 

rete

Formazione ai soggetti della 

rete sulle modalità di 

manutenzione della stessa

Formatore, realizzazione di 

brochure sulla formazione alla 

manutenzione della rete

Partecipazione al corso di almeno due 

rappresentanti di ciascun soggetto 

della rete;

Partecipazione al corso di almento un 

esponente di ciascuna realtà 

costitutiva de "La tavolozza" e "I colori 

della Morla";

Acquisizione della capacità di 

individuare indicatori di andamento e 

di valutazione dei progetti e delle 

attività;

Ampliamento della rete a nuovi 

soggetti territoriali anche informali.

Verrà svolta una valutazione 

dell'attività sia nell'ambito dei due 

tavoli territoriali sia durante gli incontri 

periodici del tavolo di regia del 

progetto. Verrà costruito a tale scopo 

un questionario da sottoporre ai 

partecipanti al corso. Verrà allestito 

anche uno strumento finalizzato alla 

rilevazione successiva - fine 2015 - di 

quanto rimasto di ciò che si è appreso 

in formazione

Serate informative  dedicate 

ai social network

Formatore, realizzazione di 

brochure sulle serate dedicate 

ai social network

Partecipazione di almeno due 

rappresentanti di ciascuna realtà 

territoriale agli incontri;

Incremento di conoscenze in tutte le 

fasce d'età;

Il monitoraggio avverrà nell'ambito 

degli incontri periodici del tavolo di 

regia.

Promuovere la genitorialità 

diffusa

Realizzazione di attività 

ludiche, ricreative e 

laboratoriali presso il Centro 

socio culturale di Monterosso

Volontario, Acquisto di giochi 

in scatola, giocattoli e libri per 

bambini di diverse fasce l'età 

ai fini dello svolgimento di 

attività ludiche e ricreative, 

Acquisto di materiale di 

cancelleria per attività ludiche 

e laboratoriali

Risposta del bisogno espresso da 

parte di alcuni genitori di un luogo in 

cui rimanere durante il tempo 

intercorrente tra l'uscita dei figli più 

piccoli dalla scuola dell'infanzia e 

quelli più grandi dalla scuola primaria; 

maggiori interazioni tra genitori dei 

bambini che frequentano la scuola 

dell'infanzia e la scuola primaria; 

rendere il Csc luogo vivace e 

propositivo entro il quartiere.

Il monitoraggio avverrà durante gli 

incontri periodici del tavolo di regia. 

Un sottogruppo costituito da Infanzia & 

città, Comitato genitori e volontari 

dell'oratorio e di Propolis organizzerà 

le attività e ne valuterà l'andamento

Bando Volontariato 2014 - [686 - 1174] Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Pag. 29/29


