Compagnia di San Paolo

BANDO GIOVANI 2017

“BANDO GIOVANI 2017” per iniziative a favore della popolazione giovanile

CALL FOR IDEAS
Di seguito le informazioni necessarie per la presentazione dell’ “idea progettuale” per partecipare alla fase di
pre-selezione del “Bando Giovani 2017”.
Il presente modulo andrà compilato in tutte le sue parti (massimo 4 cartelle in totale), datato, firmato dal
legale rappresentante e inviato via e-mail (sia in versione PDF che testo Word) all’indirizzo
bandogiovani@compagniadisanpaolo.it entro e non oltre la giornata di venerdì 28 aprile 2016,
specificando nell’oggetto “Bando Giovani” - Call for Ideas”.
La selezione avverrà sulla base delle informazioni contenute sul presente modulo, sarà comunque possibile
allegare ulteriori documenti utili alla descrizione dell’idea.
Come da bando pubblicato, i promotori delle idee selezionate per accedere alla successiva fase verranno
informati e contattati via e-mail all’indirizzo indicato e potranno partecipare al percorso di capacity building
previsto dalla Compagnia di San Paolo nell’ambito di questo specifico bando.
Le proposte che non saranno oggetto di specifica comunicazione da parte della Compagnia saranno da
ritenersi escluse.
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BANDO GIOVANI 2017
(Unione dei Comuni)

1.

DATI ENTE PROPONENTE (denominazione, indirizzo, anno di fondazione, obiettivi statutari, numerodipendenti)
UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA
SETTORE AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 37
PIAZZA MACCIO’
16012 BUSALLA (GE)

2.

DATI REFERENTE (nome, cognome, carica, telefono, indirizzo e-mail - sarà la mail per un eventuale contatto futuro)
ALESSIA TORRIELLI, Responsabile settore ats 37, 01097683212-204,
servizisociali@comune.busalla.ge.it; protocollo@pec.unionedelloscrivia.ge.it

3. TERRITORIO OGGETTO DELL’IDEA (area geografica di realizzazione dell’intervento: Regione, Provincia, Città, quartiere…)
II territorio coinvolto dal progetto è quello dell’Ambito Territoriale Sociale n. 37, comprende 5 cinque Comuni liguri
dell’entroterra Genovese situati in Alta Valle Scrivia: Busalla,Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia per
un totale di 12.386 abitanti ed è collocato alle spalle della città di Genova e al confine con il Piemonte. Ai centri abitati
del fondo valle(Busalla, Ronco Scrivia e Isola del Cantone), meglio collegati attraverso mezzi pubblici, autostrada e
ferrovia alla città di Genova e alle cittadine del basso Piemonte, si affiancano piccoli comuni (Vobbia e Crocefieschi) e
numerose frazioni isolate e caratterizzate da un territorio prettamente appenninico, per nulla collegate con mezzi
pubblici ai centri principali. La disgregazione territoriale rende maggiormente difficoltosa la progettazione di servizi
facilmente accessibili ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che, come gli adolescenti, spesso non sono dotati di
mezzi di trasporto che li rendano indipendenti negli spostamenti.
Sul territorio la popolazione giovanile è così ripartita:
Busalla:
537
Ronco Scrivia:
386
Isola del Cantone:
132
Vobbia:
38
Crocefieschi:
44
Per un totale di
937
4.

DESCRIZIONE DELL’IDEA (breve descrizione del contesto e delle motivazioni dell’intervento, degli obiettivi che si
intendono perseguire, delle azioni previste e dei destinatari che si intendono coinvolgere)

CONTESTO DI RIFERIMENTO
Sul territorio sono presenti due Istituti Comprensivi con sede a Busalla e Ronco Scrivia (con scuole primarie e
secondarie di primo grado) e un Istituto Secondario di secondo grado, Primo Levi, con sede a Ronco Scrivia ed un polo
a Busalla Una parte significativa della popolazione scolastica giovanile della Valle afferisce all’Istituto Primo Levi, coloro
che, invece, desiderano fruire di altri tipi di offerte formative (per lo più licei tradizionali o istituti professionali) si
spostano a Genova.
Sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 37 sono presenti da anni Centri educativi per minori di età compresa fra i
6 e i 13 anni (scuola primaria e secondaria inferiore), e servizi di educativa territoriale, rivolti, principalmente, alla
suddetta fascia di età.
Non sono presenti centri di aggregazione o offerte socio-educative rivolte ad adolescenti e giovani, nonostante il forte
bisogno di socialità espresso dai ragazzi che spesso si trovano ad usare per incontrarsi spazi pubblici non del tutto
adeguati (stazione, parchi etc. …) e che hanno risposto positivamente alle rare occasioni di attivazione sociale che sono
state loro offerte.
Significative le segnalazioni delle scuole relative a rischi di abbandoni scolastici precoci e a bisogni di riorientamento,
anche in relazione a ragazzi stranieri immigrati di prima o seconda generazione.
Anche gli operatori sociali che lavorano sul territorio tramite interventi di educativa territoriale attraverso affidi
educativi, raccolgono il bisogni dei giovani adolescenti di occasioni e luoghi dove poter sperimentare la propria
autonomia, creatività ed il proprio protagonismo.
L’adesione al Bando è finalizzata ad iniziare un percorso condiviso con i partner progettuali, che permetta di attivare
risorse idonee a sviluppare il senso di appartenenza di adolescenti e giovani alla comunità locale, attraverso esperienza
positive che ne consolidino il senso del sé, sviluppando sinergie che abbiano ricaduta non solo sui giovani ma sulla
cittadinanza tutta.
Attraverso le competenze che verranno consolidate grazie alla partecipazione alla fase formativa e all’attivazione dei
suddetti interventi dagli operatori sociali degli enti proponenti e partner e dai giovani destinatari del progetto, sarà
possibile avviare un percorso che consenta di attivare servizi a favore di giovani e adolescenti anche successivamente
alla fine del progetto, integrandoli nelle politiche sociali territoriali.
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BENEFICIARI
- Adolescenti e giovani, in particolare dai 14 ai 19 anni, residenti sul territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 37.
- Comunità locale
OBIETTIVI
- Consolidare il rapporto fra gli adolescenti, i servizi socio-educativi territoriali e la comunità locale, anche con il
coinvolgimento della scuola (Istituto Primo Levi)
- Creare sul territorio luoghi d’incontro per adolescenti, che divengano significativi per i ragazzi, e che vengano
utilizzati sia per momenti di aggregazione non strutturati, sia per attività laboratoriali innovative,
- Consolidare il senso di appartenenza alla comunità locale attraverso attività significative, che, allo stesso tempo,
permettano di consolidare le competenze chiave di cittadinanza dei beneficiari (progettare, comunicare, collaborare e
partecipare, agire in modo autonomo e responsabile e risolvere i problemi)
- Contrastare fenomeni di abbandono scolastico e di emarginazione sociale, anche al fine di rimuovere gli ostacoli
(disagio sociale, difficoltà scolastiche. …) che impediscano l’integrazione nella comunità locale di adolescenti a rischio
(immigrati, famiglie multiproblematiche...)
ATTIVITÀ
1.

Con il coinvolgimento della scuola secondaria superiore verranno attivati, in particolare all’interno della scuola
stessa laboratori sul rafforzamento dei gruppi e del senso appartenenza a dimensioni condivise (classe, territorio ecc,)
e sulla gestione del conflitto, che permetteranno agli operatori di entrare in contatto con i ragazzi del territorio e di
costruire un legame significativo tra i ragazzi e tra i ragazzi e gli operatori, approfondendo anche i bisogni dei ragazzi
stessi ed attivando una prima risposta a tali bisogni, a partire dalla valorizzazione delle risorse e delle reti esistenti;
2. Apertura di due luoghi d’incontro per adolescenti (uno a Busalla e uno a Ronco Scrivia) aperti in momenti tardo
pomeridiani e il sabato pomeriggio, con personale educativo che lavori sulla peer education, al fine di rendere
maggiormente autonomi i ragazzi nella gestione degli spazi stessi. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione
di attività ed eventi nei periodi di sospensione scolastica (estate, vacanze natalizie etc)
3. Attivazione di OFFICINE, all’interno dei suddetti spazi, in cui i ragazzi, guidati da educatori ed esperti, possano
svolgere attività utili al “learning by doing”, che abbiano ricadute positive sul loro senso di appartenenza alla comunità
locale e sulla loro autostima. Es.: rigenerazione pc, che verrebbero destinati a attività sociali sul territorio e a corsi
rivolti ad anziani e adulti tenuti dai ragazzi stessi; riparazione e manutenzione di biciclette, con organizzazione di eventi
(passeggiate in bici, attività per i più piccoli.) che li veda protagonisti; attività di cucito/atelier con l’interazione di
familiari o altre figure della comunità locale esperte …
4. Promozione della partecipazione attiva dei ragazzi alla progettazione e alla realizzazione di spazi e/o servizi
territoriali, attraverso attivazioni sociali che permettano loro di acquisire strumenti per analizzare i loro bisogni,
progettare, interloquire con le pubbliche amministrazioni e la comunità locale. Queste azioni, sperimentate attraverso
un approccio collaborativo in grado di valorizzare le attitudini e le competenze individuali, mira a promuovere il
benessere dei ragazzi, quali soggetti attivi socialmente all’interno della comunità di appartenenza.
5. Attività di sostegno all’elaborazione del progetto di vita attraverso il ri-orientamento con strumenti quali visite a
realtà del mondo del lavoro, colloqui con professionisti, attività di gruppo e mediazione culturale e sociale se
necessaria.
5 RISULTATI DELL’INIZIATIVA (descrizione del cambiamento che si ritiene l’intervento possa apportare sul territorio e
sui destinatari, nel breve e nel lungo periodo)
BREVE PERIODO:
- Presenza di luoghi di socialità riconosciuti dai giovani, cui questi possano accedere anche spontaneamente attraverso l’allestimento di n. 2 spazi aggregativi destinati alla popolazione adolescente, ad oggi inesistenti
- Svolgimento di attività educative mirate ai giovani e agli adolescenti, condotte con metodologie innovative
- Realizzazione di attività laboratoriali
- Realizzazione da parte dei giovani di attività di cittadinanza attiva rivolte alla comunità locale
- Aumento dell'offerta orientativa in funzione di anti dispersione scolastica
LUNGO PERIODO
- aumento della partecipazione e dell'autonomia dei giovani: possibile cogestione da parte dei giovani degli spazi
aggregativi attivati
- creazione di attività permanenti dei giovani in favore della comunità
- diminuzione della dispersione scolastica
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6 BUDGET DELL’INIZIATIVA (risorse necessarie, con indicazione delle principali voci di costo e della quota di
cofinanziamento - che dovrà essere assicurata per almeno il 25% dei costi complessivi - indicando gli enti/soggetti
che garantiranno il cofinanziamento)
AZIONI DI PROGETTO

COSTO

1. LABORATORI SULLA MEDIAZIONE
DEI CONFLITTI E SUL RAFFORZAMENTO
DEI GRUPPI
2. PUNTI DI INCONTRO, PERSONALE
EDUCATIVO, ATTIVITA’ ETC.
3. OFFICINE
4. PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI RAGAZZI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA REALIZ-ZAZIONE DI
SPAZI E/O SERVIZI TERRITORIALI
5. ORIENTAMENTO E SOSTEGNO ELABORAZIONE PROGETTO DI VITA

5.000,00

300,00

50.000,00

15.100,00

18.310,00

660,00
360,00
660,00
660,00

10.000,00

10.000,00
TOTALE
COSTO

TOTALE

COFINANZIAMENTO

93.310,00

660,00
5.000,00
TOTALE
COFINANZIAMENTO
(almeno il 25%)

ENTI
COFINANZIATORI
CIRCOLO VEGA -

CONTRIBUTO
RICHIESTO
4.700,00

UNIONE DEI COMUNI
I ATS 37
COOP. CISEF
CIRCOLO VEGA
COOP. IL CENTRO
CARROZZONE

34.900,00

LANZA DEL VASTO
UNIONE DEI COMUNI

4.340,00

23.400,00

17.290,00
8.680,00

TOTALE
RICHIESTO (non
più del 75%)
69.910,00

7 PARTENARIATO (indicare gli enti partner, specificando i rapporti già in essere e quelli da costruire)
A.T.S. 37 - capofila con sede in Piazza Malerba 2, Busalla (GE) cap 16012
Cooperativa Sociale “Il Carrozzone – via Seminella, Località Inagea 68/a – Busalla – Genova - 16012. P. IVA
01810050995, n° albo cooperative sociali: 2180 del 04/08/2008
Cooperativa “il Centro” – coop. soc. a.r.l. onlus – Corso Cesare Battisti 73/75, 16019 Ronco Scrivia (Ge). p. iva/c.f.
02224730990, n° albo nazionale cooperative: a - 233295. numero rea: ge - 470115
Lanza del Vasto – Società cooperativa sociale a.r.l. – via F. Pozzo 21/2 – Genova - 16145. p.iva 02764000101, n° albo
albo cooperative sociali 143 del 1/03/1996
Cooperativa C.I.S.E.F. Società Cooperativa Sociale a.r.l., Corso Cesare Battisti 73/75r, 16019, Ronco Scrivia, p.iva.
03208610109, n° albo cooperative sociali 270 del 28/04/1997
Circolo Vega – Associazione di promozione sociale – Salita Famagosta 3r. 16126 Genova – c.f. 95019680107 - iscritta
al registro regionale del terzo settore, sezione delle associazioni di promozione sociale, sezione “A” – codice ass-ge043-2014
I partner del progetto lavorano in maniera sinergica da anni tra loro e con l’A.T.S. 37 sui temi dell'educazione, della
promozione sociale e dell'orientamento scolastico e formativo, ognuno con le proprie specificità ed ambiti di
intervento.
Il Carrozzone, il Centro e Cisef sono cooperative radicate sui piccoli comuni dell'entroterra genovese e possono
mettere in campo una profonda conoscenza del territorio e dei fabbisogni educativi da anni collaborano con i Servizi
Sociali dell’A.T.S. 37 per realizzare attività di intervento sul disagio minorile e di promozione sociale.
Lanza del Vasto conta oltre 380 soci ed opera sul territorio regionale dal 1985. in particolare, è presente da diversi
anni sul territorio della Valle Scrivia dove svolge servizi educativi ed assistenziali. può mettere a disposizione
professionalità complete su vari settori, offrendo un apporto particolare nell'ambito della costruzione di progetti di
vita individualizzati e di orientamento scolastico e di sostegno all’inserimento lavorativo.
Il Circolo Vega ha esperienze in molti ambiti educativi, dalla promozione sociale all'intervento sul disagio ed ha
maturato consolidata esperienza nell'ambito degli interventi sulla gestione del conflitto e sull' orientamento e
promozione della dispersione scolastica. il Circolo Vega opera inoltre in ambito penale minorile, all’interno del “patto
di sussidiarietà giustizia” della Regione Liguria e realizza progetti educativi e di orientamento individualizzati rivolti a
minori ai primi reati o in messa alla prova.
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8 AUTOVALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROGETTUALI (indicare il livello di capacità di progettazione e gestione di
un intervento )
Progettazione

Gestione
 ALTO

 ALTO

9 NECESSITÀ FORMATIVE (indicare le principali esigenze formative dell’ente)
Metodi partecipativi / lavoro con gruppi di giovani
Metodi di attivazione della partecipazione giovanile
Valutazione
Co-progettazione ed utilizzo di strumenti per la raccolta e la condivisione delle informazioni riguardanti i
destinatari, i loro bisogni, le risposte messe in atto e gli esiti
Individuazione di mezzi efficaci per la comunicazione con i giovani e il territorio e creazione di materiale
informativo adeguato ed accattivante sia su formato cartaceo che digitale.

DATA
__________________

FIRMA
____________________________

La informiamo che i Suoi dati sono raccolti e verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla D.lgs 196/2003.
La informiamo inoltre che l’art. 13 della legge citata consente l’esercizio di specifici diritti tra i quali, in particolare,
l’ottenimento della cancellazione, della trasformazione in forma anonima e del blocco dei dati stessi.
Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati raccolti, anche tramite terzi.

FIRMA
____________________________
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