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CAP 1 – PREMESSA
1.1 Introduzione

“Quando una ciotola, una teiera o un vaso prezioso cadono frantumandosi in mille cocci,

noi li buttiamo con rabbia e dispiacere. Eppure, c’è un’alternativa, una pratica giapponese
che fa l’esatto opposto: evidenzia le fratture, le impreziosisce e aggiunge valore all’oggetto
rotto. Si chiama kintsugi letteralmente oro (“kin”) e riunire, riparare, ricongiunzione
(“tsugi”) e prescrive l’uso di un metallo prezioso per riunire i pezzi di un oggetto di
ceramica rotto, esaltando le nuove nervature create. La tecnica consiste nel raccogliere i
frammenti dandogli un aspetto nuovo attraverso le cicatrici impreziosite e ogni pezzo
riparato diviene unico e irripetibile…”.
La tecnica kintsugi non è poi così distante da ciò che sta alla base del Nostro Patto di
Sussidiarietà e dal percorso di co-progettazione messo in campo; l’esplosione della
pandemia prima e il graduale e lento ritorno ad una situazione di pseudo-normalità poi, ha
obbligato chi opera quotidianamente con i ragazzi a ripensarsi, a riscoprire la propria
identità e soprattutto le proprie potenzialità non emerse.
L’emergenza sanitaria e la crisi che l’ha accompagnata (economica, sociale, educativa,
relazionale…) hanno spronato il mondo dell’extra scuola e del tempo libero per ragazzi a
profonde rielaborazioni interne con grande potenziale evolutivo che si concretizza nella
consapevolezza di quanto sia necessario, ora più che mai, porre al centro delle
risposte rivolte ai più giovani “il fare sistema” perché educare può essere solo
un lavoro di rete, di alleanze, di comunità! Mettersi insieme, unire le proprie
competenze (ovvero i propri “frammenti”) per creare qualcosa di prezioso e unico, con la
sintesi armoniosa di molteplici opportunità ed esperienze educative per la fascia dei
cosiddetti “giovanissimi” (0-18 anni). Infatti, la crisi derivante dalla pandemia Covid-19
ancora oggi sta mettendo in pericolo i progetti di vita dei giovani e, quindi, il futuro delle
nostre comunità e la sfida cruciale di oggi è proprio quella di rimanere al fianco
delle nuove generazioni per aiutarle ad acquisire strumenti strategici per
gestire la crescente complessità della nostra epoca e imparare a convivere con
equilibrio con una quota inevitabile di incertezza.
Il lockdown ha stravolto i modi tradizionali di incontrarsi, vedere amici, compagni di scuola
e sport, ecc. a cui, normalmente i ragazzi dedicavano tempo e spazio. Vi è stato un
processo di “disintermediazione” fisica con uno spostamento verso il digitale che ha visto
sicuramente i Millennials facilitati per la dimestichezza che già avevano con tale canale in
epoca pre-covid. Tuttavia, il sentirsi bene o male nel proprio contesto di vita, per i ragazzi
è fortemente correlato alle relazioni significative del quotidiano attraverso le quali essi
acquisiscono sicurezza e conferma della propria identità e, dopo quasi un anno di
isolamento “forzato”, si sta rilevando una sempre maggiore fatica nel limitare la
dimensione sociale solo a livello virtuale: i giovani in assenza di occasioni sociali (sport,
cultura, socialità informale) si “chiudono” in casa e in sé stessi con il rischio di episodi di
“dispersione sociale” e situazioni a elevato rischio. A ciò si aggiunge la volontà di
rispondere in maniera adeguata e concreta alle difficoltà di apprendimento e, più in
generale, alle lacune formative derivanti dall’emergenza sanitaria e dai suoi effetti sulle
attività scolastiche e didattiche. L’utilizzo della didattica distanza si è rivelata importante
perché ha permesso di garantire il riavvio delle lezioni, anche attraverso molteplici risposte
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da parte delle istituzioni locali che durante i mesi di emergenza sono intervenuti
supportando in maniera concreta i tanti studenti e le famiglie, riuscendo a raggiungere nel
complesso un buon livello di organizzazione e gestione del comparto scolastico che poi ha
permesso a tutti i giovani coinvolti di non restare “indietro” e di essere “accompagnati” nel
loro percorso formativo. Questo ha permesso di superare anche eventuali difficoltà che
avevano evidenziato un gap infrastrutturale e culturale tra le varie famiglie. Resta
comunque una situazione nella quale le relazioni interpersonali, in particolare tra i ragazzi
e i giovanissimi, hanno subito un forte rallentamento e hanno risentito in modo importate
del periodo di emergenza che abbiamo vissuto. Ecco che proprio in questo contesto si
inserisce la mission fondante di questo Progetto: implementare e consolidare un
patto educativo, un’alleanza nel tempo tra Terzo Settore, Scuola, Famiglie e
Istituzioni Locali, per restituire un contesto emotivo, relazionale, aggregativo e
socializzante ai nostri ragazzi. Pur consapevoli che la scuola (sia in presenza sia a
distanza) abbia raggiunto un miglior livello di organizzazione rispetto alla fase
emergenziale, non si può pensare ad una vera ripartenza senza includere anche il contesto
formativo-didattico nella rete di responsabilità di tutta la comunità. Ecco che ritorna la
mission fondante di questo Progetto: implementare e consolidare un patto
educativo, un’alleanza nel tempo tra Terzo Settore, Scuola, Famiglie e
Istituzioni Locali, per restituire un contesto emotivo, relazionale, aggregativo e
socializzante ai nostri ragazzi.
Proprio da queste premesse condivise dalle associazioni aderenti al Patto di Sussidiarietà è
nato il Progetto “RESTART GIOVANI.. Un patto per l’estate”, un ricco ventaglio di
proposte ludiche, socio-ricreative, culturali, formative, ecc.. volte a ricostruire occasioni di
socialità in presenza per i ragazzi che, ormai da troppo tempo, hanno visto azzerarsi
questa modalità di stare insieme. Questo progetto vuole proporre un’estate ad alta
intensità educativa e relazionale attraverso un’azione capillare sul territorio
ligure grazie al contributo delle tante associazioni aderenti al Patto che hanno
scelto di investire sull’educazione approfittando delle potenzialità di questo
periodo per ripensarsi “comunità educante”, offrendo molteplici occasioni di gioco,
cultura, divertimento e crescita a tutti gli under 18 e per “risarcirli” di un debito di
educazione e socialità che gli è stato imposto per lunghissimo tempo.
All’interno di questo scenario sicuramente complicato ma ricco di opportunità e sfide
innovative, gli enti del terzo settore, in stretta sinergia con le istituzioni, si potranno
trovare negli anni a venire a rivestire un ruolo cruciale nella costruzione dei progetti di vita
a favore delle nuove generazioni, accompagnandoli attraverso questi processi a realizzare
esperienze significative e condivise, capaci di generare cambiamenti visibili, reali e
concreti.

1.2 Il Patto di Sussidiarietà

Lo strumento innovativo del “Patto”, introdotto con la legge regionale n° 42/2012, ha
sicuramente comportato un radicale cambio di prospettiva sia per le istituzioni pubbliche
sia per le diverse realtà del terzo settore che si sono trovate ad avviare percorsi di vera e
propria co-progettazione e cooperazione che hanno come fine ultimo quello della
definizione di progetti condivisi e sottoscritti tra amministrazioni pubbliche e soggetti
privati senza finalità di profitto. Alla legge regionale di riferimento si è aggiunta, più
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recentemente, anche la cosiddetta riforma del Terzo Settore del 2016 e il successivo
DLGS n° 117/2017 (Codice del Terzo settore), che ancora una volta ha evidenziato
l’importanza dei percorsi di co-programmazione e co-progettazione tra Enti di
terzo settore e Istituzioni regionali e locali, il tutto finalizzato allo svolgimento
di attività di interesse generale in un’ottica di funzione pubblica e di welfare
territoriale, poi rinforzate dalle recentissime Linee Guida sui rapporti tra Pubblica
Amministrazione e Terzo Settore in applicazione del DLGS n° 117/2017 (in particolare
art. 55 e 56). È evidente che questa trasformazione presuppone, non solo da parte degli
operatori, ma anche da parte delle istituzioni in generale e delle diverse realtà del terzo
settore, lo sforzo di acquisire un pensiero e un approccio mentale aperto al cambiamento
e all’innovazione. Si tratta di un vero e proprio lavoro di rete, di cooperazione e
co-progettazione condivisa tra le varie realtà del terzo settore (in questo caso
APS e ODV) presenti sul territorio di riferimento, con il prezioso supporto delle
istituzioni locali, richiamando la regione, i comuni, le ASL, i distretti socio-sanitari, gli
ambiti territoriali sociali e che ha come fine ultimo e imprescindibile la definizione di un
progetto finale rivolto a tutto il territorio regionale e sottoscritto da tutti i soggetti
coinvolti.
All’interno di questo quadro generale si inserisce l’innovativo Patto Giovanissimi, una
sfida cruciale per dare risposte concrete e durature e costruire un futuro solido a favore
dei più giovani che più di tutti hanno subito e sofferto le restrizioni di questo periodo.
L’accresciuto interesse all’impegno sociale da parte dei più giovani è dimostrato da
esperienze di volontariato dedicato a specifici interventi legati al Covid e da altre
esperienze specifiche come, ad esempio, il Bando del Servizio Civile. Adolescenti e giovani
sono infatti disposti ad impegnarsi nella misura in cui possono verificare che la loro azione
può sortire effetti, può essere efficace, può produrre cambiamenti reali e, soprattutto
durante il lockdown, moltissimi giovani si sono impegnati in azioni a favore della Comunità
(pasti, spesa o medicinali a domicilio ad anziani o disabili; attività didattiche o ludiche a
favore di bambini telefonate di compagnia, ecc.). Alcuni di essi erano già impegnati prima
del Covid, ma altri sono stati spinti a fare volontariato sia per uscire di casa sia perché
hanno preso coscienza di avere una responsabilità sociale e, quindi, hanno voluto aiutare
la Comunità (intesa non solo come Persone ma come ambiente e territorio). Riteniamo
questi germogli significativi di solidarietà che hanno bisogno di essere considerati e
coltivati, anche attraverso questo Patto di Sussidiarietà. È necessario sostenere tale
propensione all’impegno verso la Comunità ascoltando i bisogni e i desideri dei
ragazzi e accompagnandoli in esperienze significative, capaci di generare
cambiamenti visibili, reali e concreti. È importante creare opportunità, occasioni per
misurarsi in attività a favore degli Altri che facciano loro vivere la ricchezza e la possibilità
insite nell’impegnarsi a favore della Comunità. Il cambiamento passa attraverso un
impegno corale e collettivo e la dimensione dell’associazionismo e degli ETS appare
sicuramente come luogo capace di favorire reti e connessioni “flessibili” capaci di restituire
il senso del Fare Insieme.
Il Patto di Sussidiarietà quindi risulta essere, oggi più che mai, uno strumento
davvero indispensabile per i più giovani per “fare comunità”, aumentando e
potenziando l’efficacia degli interventi attraverso un modello di lavoro che risponda ai
bisogni specifici del territorio e nello stesso tempo riesca a coinvolgere il maggior numero
di associazioni e soggetti in sinergia tra loro.
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1.3 Gli step organizzativi

Per realizzare quanto previsto dal “Patto” si è andato a delineare un percorso che ha preso
avvio con il procedimento ad evidenza pubblica indetto dalla Regione Liguria (DGR
398/2021) e alla successiva manifestazione di interesse da parte di n° 85 tra
Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale presenti sul territorio
regionale. A seguito di queste prima fase, si è andata a costituire nel mese di giugno 2021
l’Associazione Temporanea di Scopo (ATS), a cui hanno aderito
complessivamente n° 68 associazioni con l’obiettivo di procedere alla realizzazione
della co-progettazione per la definizione del progetto generale. Per rispondere a quanto
richiesto dalla DGR di riferimento e, soprattutto, per rendere davvero efficace il risultato
progettuale finale, è stato seguito un percorso organizzativo complesso ma al tempo
stesso efficiente visti i tempi ristretti di progettazione previsti.
Di seguito, in sintesi, il cronoprogramma di co-progettazione, predisposizione e
realizzazione del progetto:
 07/05/2021 -> DGR 398/2021 – DGR e approvazione documento manifestazione interesse
 20/05/2021 -> Conclusione manifestazione interesse e verifica degli enti con i requisiti per
partecipare
 25/05/2021 -> Primo incontro congiunto tra Regione Liguria, Forum del Terzo Settore e gli Enti del
terzo settore che hanno partecipato alla manifestazione di interesse
 03/06/2021 e 04/06/2021 -> Incontri territoriali (1 per ogni ASL ligure) tra Regione Liguria, Forum
del Terzo Settore e gli ETS dello specifico territorio che hanno partecipato alla manifestazione di
interesse per una prima analisi dell’organizzazione e l’individuazione del Capofila Regionale
 08/06/2021 -> Comunicazione a Regione da parte dell’associazione ANSPI LIGURIA della sua
individuazione quale capofila e dell’avvio del percorso coprogettazione
 Dal 07/06/2010 al 11/06/2021 -> Verifica diponibilità associazioni e costituzione formale ATS
 10/06/2021 e 11/06/2021 -> Riunioni Territoriali per definizione di: referenti territoriali;
organizzazione di tempi e modi per la realizzazione dei progetti di dettaglio; modalità operative;
criteri budget progetto; crono-programma finale
 14/06/2021 -> Riunione finale Comitato Coordinamento per licenziare la traccia di lavoro definitiva
relativa alla co-progettazione territoriale
 Dal 14/06/2021 al 24/06/2021 -> Coprogettazione delle reti territoriali in collaborazione con i
referenti territoriali e coinvolgimento delle associazioni della rete formale e informale con
l’obiettivo di definire i diversi progetti territoriali e le azioni trasversali
 Dal 25/06/2021 al 29/06/2021 -> Chiusura progettazione sui territori e predisposizione progetto
finale esecutivo da inviare alla Regione Liguria
 29/06/2021 -> Presentazione del Progetto “RESTART GIOVANI... Un patto per l'Estate” da parte del
Capofila ANSPI Liguria a Regione Liguria
 05/07/2021 -> Avvio attività progettuali prima fase e gestione operativa del progetto in stretta
collaborazione con i referenti territoriali
 Dal 05/07/2021 al 15/09/2021 -> monitoraggio dell’andamento delle azioni progettuali su tutto il
territorio regionale
 Dal 15/09/2021 al 30/09/2021 -> Restituzione monitoraggio a Regione Liguria ed eventuale
rimodulazione del progetto e avvio seconda fase
 Dal 1/10/2021 al 30/11/2021 -> Gestione seconda fase progetto
 Entro il 31/12/2021 -> chiusura progettazione e rendicontazione progetto
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CAP 2 – IL PROGETTO
2.1 L’idea progettuale

“RESTART GIOVANI... Un patto per l'Estate” rievoca già nel titolo la grande voglia di
ritorno alla spensieratezza, al divertimento, al gioco, allo stare insieme.
L’idea generale è quella di realizzare, attraverso la valorizzazione del tessuto
sociale e la creazione di una rete composta dalle varie organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale presenti sul territorio, un
sistema integrato e condiviso a livello regionale, un sistema aperto e sinergico,
che sia in grado di mettere al centro i giovani con l’obiettivo di sviluppare le
relazioni sociali e il supporto all’autonomia personale.
Questo modello flessibile vuole promuovere le potenzialità territoriali in termini di sostegno
in un’ottica di “rete”, contribuendo in primis a migliorare la qualità di vita sia dei più
giovani (beneficiari diretti), ma anche della società in generale che si vedrà arricchita del
proprio bene comune (beneficiari indiretti).
L’intenzione della presente proposta progettuale, in armonia con quanto definito dalla DGR
di riferimento, è quella di mettere insieme e valorizzare attività già avviate e nuove, ideate
per auspicare un innalzamento della qualità di vita dei giovani, soprattutto a fronte del
periodo di grave emergenza che tanti ragazzi si sono trovati ad affrontare, in alcuni casi
segnandone in maniera negativa la crescita e lo sviluppo delle relazioni sociali e non solo.
In particolare, il progetto è volto a costruire, sviluppare e, laddove già presenti,
consolidare e potenziare una serie articolata di azioni sul territorio di riferimento mirate, da
una parte alla socializzazione, all’aggregazione e alla condivisione tra pari attraverso la
realizzazione di attività culturali, sportive, di tempo libero e, dall’altra parte, alla
predisposizione di concrete azioni di supporto orientate al superamento delle difficoltà di
apprendimento, potenziando così l'inclusione all’interno della comunità attraverso concrete
azioni di supporto e contrasto al fenomeno dell’isolamento sociale ancora più accentuato
dall’emergenza Covid-19 e riducendo comportamenti di isolamento sociale. Per rispondere
in maniera adeguata alle richieste e ai bisogni dei giovani è stato indispensabile
innanzitutto “ascoltarne” e “condividerne” i bisogni e desideri che in questo periodo
particolare sono emersi in maniera chiara ed evidente, per poterli così accompagnare in
esperienze significative, reali e concrete, capaci di generare cambiamenti visibili e duraturi.
Infatti, è importante creare opportunità, occasioni per misurarsi in attività a favore degli
Altri che facciano loro vivere la ricchezza e la possibilità insite nell’impegnarsi a favore
della Comunità e il senso del Fare Insieme.
Inoltre, l’integrazione delle attività previste a quelle legate al “Piano scuola estate
2021” ha rappresentato un ulteriore valore aggiunto del percorso messo in campo. In
particolare, la sinergia e le tante collaborazioni avviate nei diversi territori hanno dato
luogo a vere e proprie progettazioni condivise con gli istituti scolastici che porteranno alla
realizzazione di diverse iniziative e attività. Infine, nelle realtà prive di Istituti Scolastici
aperti nel periodo estivo, potrebbero attivarsi veri e propri presidi associativi di
aggregazione, educazione e socialità.
Purtroppo dall’ufficio scolastico Regionale non è arrivata una mappatura degli istituiti che
svolgeranno attività nel periodo estivo quindi le azioni messe in campo saranno più
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“sparse” ma comunque il tentativo è stato quello di coordinarle nei singoli territori con i
vari istituti scolastici.

2.2 I destinatari

I destinatari del progetto sono tutti i giovanissimi con età inferiore ai 18 anni
(beneficiari diretti) con particolare attenzione rivolta a coloro che sono stati colpiti dalle
limitazioni alla didattica in presenza e alle normali occasioni di socialità e aggregazione, in
conseguenza dell’emergenza sanitaria proprio per offrire loro concrete opportunità volte
alla realizzazione di esperienze educanti, ricreative e di socializzazione e coinvolgerli più
possibile nella partecipazione attiva alle iniziative che la comunità propone.
Contestualmente, si prevede di coinvolgere anche le tante famiglie (beneficiari indiretti)
che, in questo particolare momento di emergenza, si sono trovate spesso da sole a dover
affrontare situazioni di isolamento sociale per supportarle e sostenerle concretamente nel
percorso di crescita dei figli.

2.3 Le aree di attività

Dopo il periodo complesso della fase di lockdown e post-lockdown quest’estate si apre uno
scenario nuovo: è forte il bisogno dei ragazzi di tornare a fare festa, di sentirsi parte di un
gruppo, di giocare, di tornare a fare movimento, di collezionare nuove esperienze positive
e arricchenti e questa proposta progettuale si muove proprio in questa direzione.
Tutte le attività che vogliamo realizzare si caratterizzano per l’aspetto di
apertura al territorio e la condivisione tra i partecipanti per favorire lo sviluppo
e il rinforzo di relazioni e reti sociali, nonché stimolare la capacità e le
potenzialità individuali all’interno di un gruppo. L’idea è proprio quella di
lavorare entro i diversi territori di competenze delle realtà associative, ma con
l’ottica che questo tipo di lavoro venga poi allargato alle realtà extraterritoriali,
attraverso azioni trasversali, quali campagne di comunicazione/editoriali ed
altre attività.
La molteplicità di identità, storie, esperienze, mission delle diverse associazioni aderenti al
“Patto” valorizzano ulteriormente l’impatto del Progetto su tutto il Territorio regionale
ligure poiché viene sintetizzato in un’unica proposta progettuale un ricco ventaglio di
opportunità ludico-ricreative, educative, formative, artistiche, culturali ecc., mantenendo
da un lato il forte radicamento con il Territorio in cui si esplicano, le sue risorse, le sue
particolarità, la sua tradizione culturale e dall’altro creando una sinergia virtuosa di
collaborazione, sperimentazione e arricchimento reciproco tra le associazioni che hanno
scelto di condividere e fare proprio il concetto di “fare sistema, fare rete” o, più
semplicemente, essere un’unica Comunità Educante.
A fronte dei macro-obiettivi individuati dalla DGR di riferimento e in base all'idea
progettuale condivisa dalle associazioni che hanno preso parte alla coprogettazione, sono
state individuate tre specifiche aree di intervento:
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 AREA 1 - PERCORSI LUDICO-RICREATIVI
percorsi ludico – ricreativi, da svolgersi a partire dal periodo estivo, che possano
contribuire a colmare l’impatto che il frequente ricorso alla didattica a distanza, le
minori opportunità di incontro e aggregazione, conseguenza dell’emergenza
sanitaria, hanno avuto sulle competenze sociali e relazioni dei giovanissimi, sul loro
benessere psico-fisico nonché sulla loro motivazione e attivazione.
L’obiettivo è quello di favorire l’incremento e la promozione delle attività sportive,
culturali, teatrali, laboratoriali a favore dei ragazzi quali occasioni di incontro e
socializzazione all’aria aperta e non solo, che possa garantire concrete opportunità di
benessere psico-fisico e relazionale (ad esempio feste, eventi di strada, sport,
laboratori teatrali, artistici, musicali, ecc.).
 AREA 2 - SOSTEGNO E SUPPORTO SU APPRENDIMENTO
percorsi di affiancamento allo studio, superamento di specifiche difficoltà
scolastiche, attività di potenziamento in preparazione al nuovo anno scolastico.
L’obiettivo è quello di avviare e potenziare attività volte al superamento delle
difficoltà di apprendimento e delle lacune formative derivanti dall’emergenza
sanitaria e dai suoi effetti sulle attività scolastiche e didattiche (in particolare la
DaD).
 AREA 3 - CONDIVISIONE ESPERIENTE
percorsi di valorizzazione, conoscenza e salvaguardia del territorio, sensibilizzazione
alle tematiche di comunità.
L’obiettivo è quello di realizzare concrete modalità di documentazione e
condivisione delle diverse esperienze territoriali (es. tavoli regionali di confronto tra i
partecipanti, video, pagina web) e, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria,
indicazioni in merito alle modalità di svolgimento delle azioni nel rispetto delle
misure di prevenzione del contagio da Covid 19.
2.4 La finalità e gli obiettivi

La finalità del presente progetto si concentra in maniera prioritaria sullo sviluppo e
potenziamento di concrete occasioni di ripartenza sul territorio di riferimento volte
alla socializzazione, all’aggregazione e alla condivisione, attraverso attività
culturali, sportive e di tempo libero e, contestualmente, alla predisposizione di concrete
azioni di supporto orientate al superamento delle difficoltà di apprendimento,
volte alla crescita serena e armoniosa degli under18 dopo un anno e mezzo di
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grandi privazioni sociali e relazionali, riducendo comportamenti di isolamento e
potenziando l'inclusione nella comunità locale e non solo.
Questo approccio, partendo dal rispetto delle identità specifiche delle Associazioni aderenti
e dalla volontà comune di mettersi in rete per il bene dei “nostri” ragazzi, mette insieme e
valorizza attività già avviate e innovative e presuppone vi sia al centro “il giovane” come
persona attiva alla quale offrire occasioni-opportunità e sostegno per la
costruzione di un proprio progetto di vita, adeguato alle proprie condizioni fisiche,
psicologiche e sociali e volte alla piena inclusione.
Sulla base della finalità generale sono stati definiti gli obiettivi a medio e lungo termine
che si vogliono perseguire. In particolare, il presente progetto vuole proprio essere una
proposta concreta e operativa per l’estate 2021 dei bambini e ragazzi under 18 e,
partendo dalle “Aree di intervento” indicate dalla DGR di riferimento, si pone alcuni macroobiettivi da realizzare:
MACRO-OBIETTIVI AREA 1:
 Favorire il ritorno alla relazione, al confronto, alla condivisione delle emozioni, alla






valorizzazione del gruppo dei pari e delle potenzialità delle sue dinamiche
Stimolare i ragazzi sul piano affettivo, sociale, comunicativo, espressivo e
motivazionale
Incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi come protagonisti attivi e
responsabili del Territorio e della vita di comunità
Valorizzare l’esperienza ludico-ricreativa come strumento universale di crescita dei
ragazzi (regole, creatività, rispetto, ruoli…), veicolo di emozioni e motore di una
crescita armoniosa
Offrire ai bambini e ragazzi molteplici possibilità di sperimentare il ritorno alla
relazione in presenza attraverso laboratori, eventi, feste, cultura, arte, esperienze
outdoor…

MACRO-OBIETTIVI AREA 2:
 Allentare l’eccesso di tensione emotiva (ansia, stress, senso di inadeguatezza...)






generato dalla DAD e che ha inciso negativamente e in maniera diretta sulla
motivazione dei ragazzi
Riallenare la capacità di concentrazione, memorizzazione e mantenimento
dell’attenzione
Restituire fiducia nelle proprie capacità e accrescere l’autostima dei ragazzi con
particolare attenzione agli adolescenti
Colmare i “buchi formativi” derivanti dalla didattica in emergenza sanitaria
Supportare i ragazzi con DSA e difficoltà di apprendimento contrastando
isolamento, calo dell’autostima, difficoltà comportamentali e demotivazione

MACRO-OBIETTIVI AREA 3:
 Valorizzare il lavoro di rete dove già esistente, favorendo la condivisione delle

conoscenze tra le associazioni attraverso una strategia di comunicazione comune e
condivisa
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 Promuovere best practice territoriali al fine di esportarle ed implementarle in altre

territori

 Accrescere la competenza comunicativa del mondo associativo
 Implementare nuove modalità di comunicazione intra ed extra-associativa

2.5 Le macro azioni territoriali

Il lavoro di coprogettazione, per poter rispondere in maniera ancora più adeguata ai
bisogni e alle specificità, è stato suddiviso per ambiti territoriali corrispondenti alle
ASL liguri e sintetizzato in un unico progetto regionale. In ogni ambito di riferimento è
stato individuato un referente territoriale con il compito di coordinare la progettazione
territoriale e gestire le relazioni con le istituzioni locali, in particolare con i Distretti Socio
Sanitari e gli Ambiti Territoriali Sociali. Ogni territorio, nella fase di co-progettazione
condivisa, ha quindi avuto modo di lavorare sulle aree di intervento sopra
indicate predisponendo una progettazione che potesse tenere conto delle
peculiarità di ogni territorio ed elaborare una proposta progettuale articolata in
base alle specifiche necessità. Contestualmente, sono state predisposte delle
iniziative di carattere regionale (azione trasversale) a supporto e/o disposizione di
tutto il territorio.
Nonostante la divisione delle azioni in macro-aree, si è portata avanti una omogeneità
rispetto agli obiettivi, agli interventi e alle azioni definite a livello generale e tutto il lavoro
di coprogettazione è stato sintetizzato in un unico progetto regionale. Il progetto è
quindi stato coordinato da un unico ente, l’associazione capofila dell’ATS, ANSPI LIGURIA,
in stretta collaborazione con tutti i referenti territoriali.
In particolare, tutte le azioni previste presentano le seguenti finalità:
 organizzazione di attività ex novo o già in essere di tipo ludico-ricreative finalizzate







a permettere ai giovani di uscire e svolgere attività in gruppo;
organizzazione di attività ex novo o già in essere di tipo artistico-culturale finalizzate
a permettere ai giovani di accrescere competenze e conoscenze e relazionarsi con
pari età;
organizzazione di attività di supporto e affiancamento allo studio, percorsi di
superamento di difficoltà scolastiche, attività di potenziamento in preparazione al
nuovo anno scolastico;
organizzazione di attività ex novo o già in essere di “cittadinanza attiva” e
sensibilizzazione alle tematiche di comunità e valorizzazione del territorio;
facilitazione all’accesso alle diverse attività realizzate sul territorio;

Dalle finalità generali, ogni Macroarea e pertanto ogni territorio, si è concentrato sui
bisogni specifici, frutto del confronto interno e con le istituzioni locali. Da questa analisi,
sono emerse le finalità e gli obiettivi specifici dei vari territori sui quali è stata portata
avanti la progettazione territoriale.
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MACROAREA ASL 1
 Promuovere la

cultura dello sport come strumento di socializzazione e
collaborazione tra pari, stimolando la partecipazione dei destinatari del progetto a
diverse attività sportive;
 Attivare laboratori, attività culturali e artistiche a favore dei giovani per sviluppare le
autonomie personali nella gestione del tempo libero;
 Offrire una serie di strumenti di supporto volte a creare e potenziare delle
competenze legate al saper apprendere i meccanismi che stanno alla base del
singolo apprendimento, nonché sostenere e potenziare quelle che possono essere
state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile situazione legata al
covid-19.

MACROAREA ASL 2
 Promuovere percorsi sportivi di vario tipo per aumentare le opportunità e le

esperienze concrete volte al benessere psico-fisico;
 Promuovere attività culturali, musicali, e artistiche a favore dei giovani per
sviluppare le autonomie personali e le competenze specifiche;
 Offrire una serie di strumenti di supporto volte a creare e potenziare delle
competenze legate al saper apprendere i meccanismi che stanno alla base del
singolo apprendimento, nonché sostenere e potenziare quelle che possono essere
state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile situazione legata al
covid-19.

MACROAREA ASL3
 Promuovere percorsi di mobilità corporea, e ri-avvicinamento alla pratica sportiva
volta al raggiungimento di un maggiore benessere psico-fisico;
 Offrire occasioni di condivisione di spazi e attività artistiche, ricreative, ludiche e
culturali per trascorrere il tempo divertendosi e socializzando;
 Offrire una serie di strumenti di supporto volte a creare e potenziare delle
competenze legate al saper apprendere i meccanismi che stanno alla base del
singolo apprendimento, nonché sostenere e potenziare quelle che possono essere
state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile situazione legata al
covid-19.
MACROAREA ASL 4
 Promuovere l’incremento delle attività sportive e di tempo libero per permettere ai
giovani di poter stare all'aperto e fare esercizio fisico, condizione fondamentale per
la salute e il benessere psico-fisico;
 Promuovere percorsi culturali, musicali e laboratori ludico-ricreativi volti a realizzare
veri e propri momenti di socializzazione e condivisione tra pari e ridurre l'isolamento
sociale;
 Offrire una serie di strumenti di supporto volte a creare e potenziare delle
competenze legate al saper apprendere i meccanismi che stanno alla base del
singolo apprendimento, nonché sostenere e potenziare quelle che possono essere
state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile situazione legata al
covid-19.
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MACROARE ASL 5
 Promuovere la pratica motoria e sportiva come valore assoluto che possa migliorare
l’inclusione sociale, la socialità, l’autonomia, e il benessere psico-fisico;
 Creare/potenziare momenti di socialità ricreativi attraverso laboratori ludicoricreativi come strumenti di crescita e valorizzazione del tempo trascorso insieme;
 Offrire una serie di strumenti di supporto volte a creare e potenziare delle
competenze legate al saper apprendere i meccanismi che stanno alla base del
singolo apprendimento, nonché sostenere e potenziare quelle che possono essere
state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile situazione legata al
covid-19.
2.6 Le azioni trasversali

Parallelamente alla definizione di azioni progettuali negli specifici territori (macro-aree),
sono state individuate anche tre azioni cosiddette “trasversali” proprio nell’ottica di
mantenere una valenza di carattere regionale ma comunque sempre orientata a
valorizzare i singoli territori e le realtà che lo animano favorendo la conoscenza, lo scambio
di esperienze e, di conseguenza, la partecipazione dei destinatari della presente
progettazione.

In particolare, gli obiettivi delle azioni trasversali sono i seguenti:

 promuovere il progetto nel territorio regionale e nazionale;
 ideare e coordinare una strategia di comunicazione del progetto in grado di rendere
riconoscibile ogni singola attività ad esso appartenente;
 attrarre l’attenzione e facilitare l’accesso e la fruibilità;
 mettere a sistema e divulgare attraverso la rete dell’ATS tutte le informazioni relative
alle attività programmate;
 documentare le attività realizzate e condividere le buone prassi.
Nello specifico le azioni che si intendono realizzare sono le seguenti:
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AZIONE 1 - PROMOZIONE PROGETTO - KOMunica
Questa azione trasversale, che sarà coordinata in stretta collaborazione con l’Ufficio
Comunicazione della Regione Liguria, ha come obiettivo principale quello della diffusione di
tutte le azioni messe in campo dall’ATS al fine di migliorarne la conoscenza sul territorio,
divulgarne le finalità e le azioni specifiche, valorizzare la funzione della rete costituita e
incentivare la partecipazione attiva. L’azione di comunicazione è trasversale e si svolge a livello
regionale e, attraverso questa specifica azione, le associazioni dell’ATS intendono promuovere
e valorizzare le attività del progetto mediante una strategia di comunicazione comune e
condivisa per facilitare una diffusione delle attività puntuale ed efficace da parte di tutti i
soggetti partecipanti in maniera coerente e coordinata. Per queste ragioni il ruolo della
comunicazione è ritenuto strategico ed il suo rafforzamento, anche in termini di omogeneità ed
uniformità, è un requisito di efficienza della rete impegnata nel percorso che porta ad una
comunicazione integrata, attraverso l'utilizzo concertato di tutti gli strumenti a disposizione (ad
esempio logo ufficiale del progetto, diffusione sui social network, ecc.) e la creazione di nuove
relazioni e alleanze, durevoli e costruttive, tra le associazioni dell’ATS e tra questa e l’esterno.
L’associazione referente del progetto si occuperà di fornire tutte le linee guida adeguate a
realizzare una comunicazione efficace e ben riconducibile al Patto Giovanissimi.
In particolare, si prevedono alcune azioni specifiche:
 comunicazione principalmente sul digitale e più precisamente sui vari social networks
essendo rivolta ai giovani e alle loro famiglie;
 realizzazione di un format di volantino comune per tutti con un logo ben identificativo e
con la presenza dei riferimenti istituzionali.
Di seguito vengono indicate le principali attività che si prevede di realizzare:
 apertura di una pagina Facebook e Instagram specificatamente dedicata al progetto e
condivisione di contenuti;
 segnalazione a tutte le associazioni della rete relativamente al funzionamento
dell’azione trasversale di comunicazione (invio materiale e incontri ad hoc sui territori);
 pubblicizzazione (giornali, tv, radio locali) e diffusione sui social network ufficiali delle
azioni territoriali che saranno realizzate;
 raccolta di materiale video e foto dalle associazioni della rete e successivo montaggio e
produzione di contenuti digitali da divulgare direttamente sui social network e su altri
canali (giornali, tv, radio locali);
 evento finale per presentare i risultati della co-progettazione.
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AZIONE 2 - COMUNICAZIONE SUI TERRITORI E RETI TERRITORIALI – “INSIEME UNITI”
Questa azione ha come obiettivo principale quello di potenziare la comunicazione e la
condivisione di conoscenze tra le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale all’interno dello stesso territorio (macroarea) e, contestualmente, alimentare la rete
territoriale cercando di ampliarla più possibile, aprendo anche alle associazioni del territorio
che non hanno aderito all’ATS. Infatti, il principio di “rete aperta” sarà fondamentale nell’ottica
di coinvolgere sul territorio, fin da subito, nuove realtà che svolgono attività a favore dei
giovanissimi che possa integrarsi con quanto previsto dal progetto.
La comunicazione sui territori e la gestione della rete locale sarà a cura dei Referenti territoriali
ed è parte integrante della governance immaginata e perseguita attraverso il processo di
progettazione condivisa: è da considerarsi un elemento comune e trasversale tra tutta la rete e
le attività territoriali ed è da intendersi come orientamento ad una visione operativa
complessiva di co-progettazione e, in quanto tale, come strumento destinato ad essere
integrato nel tempo di attuazione del progetto. In particolare, la funzione dei referenti delle
Macroaree, sempre in stretta sinergia con il capofila regionale, è proprio quella di aiutare tutti i
soggetti nello scambio delle informazioni, nel supporto alla gestione delle attività e nella
promozione delle singole azioni in modo da garantire sempre la massima diffusione e
conoscenza delle iniziative messe in campo. I Coordinatori territoriali avranno il compito di
verificare costantemente l’andamento delle azioni della rete locale intervenendo a supporto
delle associazioni coinvolte per risolvere eventuali criticità, valorizzare le potenzialità della rete
locale formale e informale, ampliare la cassa di risonanza del progetto attivando eventuali
nuove collaborazioni locali e facilitare il flusso di comunicazione interna: tutto ciò sarà
propedeutico e necessario al lavoro di promozione trasversale del progetto su tutto il territorio
regionale che sarà invece coordinato e gestito dall’ Associazione Pegasus Asi Pro Civ, sempre in
sinergia con il Capofila e la supervisione del Forum Ligure del Terzo Settore.
Inoltre, il progetto potrà diventare l’occasione per costruire e/o rafforzare i rapporti tra le varie
realtà che si occupano di giovani, che ancora troppo spesso operano singolarmente, con il
preciso obiettivo di armonizzare le varie attività garantendo una risposta al bisogno, la più
ampia possibile.
L’efficacia comunicativa territoriale necessita di una visione integrata della comunicazione
interna e di quella esterna, dove la seconda poggia necessariamente sulla prima: il motore
principale dell’effettiva coesione tra le espressioni locali del progetto è la circolazione di
informazioni all’interno della rete e, di conseguenza, al suo esterno; gli obiettivi operativi della
comunicazione interna saranno volti a potenziare e promuovere i flussi di informazione tra le
associazioni territoriali e a garantire una maggiore consapevolezza e condivisione delle linee
strategiche progettuali. A ciò si connetteranno le strategie di comunicazione esterna con
l’utilizzo di prodotti informativi e promozionali ad hoc capaci di far conoscere il ricco ventaglio
di proposte agli under18 delle comunità locali al fine di aumentarne la partecipazione.
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AZIONE 3 - AZIONE MONITORAGGIO E RILAVAZIONE DATI – “MONITORA”
Questa azione ha come obiettivo principale quello di monitorare e verificare l’andamento della
progettazione relativa al Patto Giovanissimi in itinere e alla sua conclusione per valutarne,
attraverso la definizione di indicatori specifici, eventuali criticità e punti di forza.
Il monitoraggio del progetto sarà a cura del Forum Ligure del Terzo Settore all'interno del suo ruolo
di cabina di regia e garante dei percorsi di trasparenza del progetto stesso.
Il monitoraggio del progetto si basa sulla metodologia della „Real Time Evaluation“ che permette di
controllare in tempo reale l'andamento complessivo del progetto attraverso un piano di
monitoraggio interno e l'utilizzo di strumenti creati ad hoc per raccogliere e analizzare la
corrispondenza agli obiettivi prefissati in fase di progettazione.
In particolare, il monitoraggio prevede tre differenti livelli:
 procedurale: analisi rispetto alla correttezza dell’andamento del progetto inteso nella sua
complessità (target destinatari, partners coinvolti, contesto di riferimento, tempi) e non
rispetto ai contenuti del progetto;
 amministrativo: confronto delle spese relative alle attività in linea con il budget e del
cronoprogramma delle attività in linea con i vari obiettivi
 benessere percepito: analisi rispetto al "contenuto" del progetto, delle tipologie di attività
utilizzate, del livello di gradimento, coinvolgimento e soddisfazione dei partecipanti.
Per procedere al monitoraggio abbiamo fissato due tipologie di indicatori:
 INDICATORI QUANTITATIVI: percentuale copertura progetto; destinatari complessivi
raggiunti; partecipazione alle attività; numero e tipologia di associazioni territoriali
coinvolte.

INDICI QUALITATIVI: indice di soddisfazione generale; rispondenza alle attese; qualità delle
relazioni tra pari, volontari e operatori coinvolti nelle attività; difficoltà incontrate nella
gestione e negli aspetti organizzativi delle attività.
Il monitoraggio verrà rivolto sia ai beneficiari diretti del progetto (giovani che partecipano alle
attività previste) sia a quelli indiretti (associazioni coinvolte nella rete formale, associazioni
territoriali coinvolte, istituzioni locali, ecc.), nonchè ai responsabili del progetto (Capofila regionale
e coordinatori territoriali).
Inoltre, tale processo sarà suddiviso in due fasi temporali distinte:
 un monitoraggio in itinere per comprendere il corretto andamento del percorso e il livello di
raggiungimento degli obiettivi prefissati;

un monitoraggio finale per comprendere e definire i risultati finali del progetto dal punto di
vista procedurale, amministrativo e del benessere percepito.
Gli strumenti utilizzati saranno differenziati sulla base del tipo di indicatore da rilevare e
prevederanno strumenti di auto ed etero somministrazione (ad esempio questionari, registri
presenze, schede di soddisfazione, interviste semi-strutturate, ecc.).
Questo tipo di monitoraggio "evolutivo" è uno strumento imprescindibile per rispettare tempi,
azioni e obiettivi complessivi e per raccordarsi con il percorso progettuale condiviso tra i partners,
mettendo in atto anche eventuali modifiche o rimodulazioni delle azioni qualora risultassero più
funzionali rispetto agli obiettivi.
Infine, i risultati del monitoraggio saranno esplicitati a conclusione del progetto in un report
dedicato che sarà condiviso con Regione Liguria proprio per valutare in maniera congiunta eventuali
modifiche e/o integrazioni da apportare alle progettazioni future.
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2.7 Le azioni e le attività specifiche

Il presente progetto esecutivo “RESTART GIOVANI.. Un patto per l’estate” si svolgerà,
come previsto dalla DGR 398/2021, prioritariamente nel periodo estivo 2021 e si
completerà nei due mesi successivi (Ottobre e Novembre); il progetto prevede
anche le “schede di azione progettuale” che verranno allegate alla presente proposta,
attraverso le quali saranno rappresentate in maniera dettagliata le azioni specifiche di ogni
territorio, tenendo conto degli obiettivi generali, delle finalità specifiche e del relativo
budget assegnato ad ogni macro-area.

CAP 3 – LA GOVERNANCE
3.1 La Governance generale del progetto

La governance del “Patto di Sussidiarietà” è affidata ad una CABINA di REGIA
Regionale che vede come partecipanti, Regione Liguria, Aliseo l’Ufficio Scolastico
Regionale, i 5 Direttori Sociali in rappresentanza dei rispettivi territori delle Conferenze dei
Sindaci e il Forum del Terzo Settore e con il ruolo di garanzia oltre all’associazione capofila
dell’area giovanissimi individuata nell’associazione ANSPI LIGURIA.
La funzione della cabina di regia è duplice: da una parte, nella fase inziale di coprogettazione e avvio delle attività, il compito è stato quello di definire gli obiettivi generali
e le finalità della progettazione; mentre nella fase di avvio e soprattutto in quello di
realizzazione delle attività, il compito sarà quello di monitorare l’andamento della
progettazione nel suo complesso e delle singole attività che si andranno a delineare e
realizzare.
Allo scopo di garantire una adeguata gestione e organizzazione delle attività da svolgere,
L’ATS si è data la seguente organizzazione interna:

3.1.1 Assemblea ATS

Composta da tutti i membri che hanno sottoscritto l’ATS, ma aperta anche ai
soggetti che hanno manifestato interesse alla progettazione (principio della “Rete Aperta”)
e gestita direttamente dal Capofila, con il compito di definire le linee guida generale della
progettazione, analizzare e licenziare il progetto finale, oltre che monitorare l’andamento
della progettazione nella fase esecutiva.

3.1.2 Assemblee Territoriali

Composta dai diversi gruppi di lavoro dei 5 territori (identificati nelle ASL liguri),
organizzate e gestite dai coordinatori dei territori (ogni gruppo individua un proprio
referente) in stretta collaborazione con il capofila regionale. Nella prima fase hanno il
compito di definire ed elaborare, in base alle linee guida generali, i progetti e le relative
azioni da svolgere sui vari territori; successivamente hanno il compito di supervisionare e
coordinare tra loro le diverse attività proposte.
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3.1.3 Comitato di Coordinamento

Composto dal capofila regionale, dai 5 referenti dei comitati territoriali, oltre
che dal portavoce del Forum del terzo settore in qualità di garante. Ha il compito
di coordinare dal punto di vista generale il progetto, elaborando i documenti progettuali e i
budget delle varie linee di azione che saranno poi presentanti in assemblea. Inoltre, una
volta licenziato il progetto, avrà il compito di supervisionare le varie azioni progettuali e di
verificare la rendicontazione finale del progetto.

3.2 La gestione del progetto

3.2.1 Livello regionale
Per la gestione del progetto si è costituisce una ATS Regionale composta dai soggetti di
terzo settore che hanno preso parte alla manifestazione di interesse e si sono resi
disponibili a sottoscrivere il documento.
Le






finalità dell’ATS sono:

Valorizzare il principio di sussidiarietà;
Favorire il percorso di co-progettazione tra i soggetti aderenti;
Promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che hanno aderito all’evidenza pubblica;
Operare sui territori per l’elaborazione del progetto esecutivo;
Promuovere azioni e percorsi di rete, di alleanze, di comunità a favore dei giovani.

Si prevede che l’ATS operi attraverso l’organizzazione specificata nel paragrafo precedente
e garantisca il monitoraggio delle attività promosse in ogni area assicurando così
omogeneità di procedure e di metodo. L’ATS garantisce inoltre la raccolta dei materiali
necessari alla rendicontazione e alla stesura di report quali-quantitativi che restituiscano la
visione complessiva del progetto a livello regionale.
L’ATS ha espresso nell’associazione ANSPI LIGURIA il proprio capofila regionale, con il
compito di tenere insieme tutta la rete e coordinare il progetto a livello globale.
3.2.2 Livello di macro-area (ASL)
In ogni macro-area, individuate nelle 5 ASL liguri, si costituisce un gruppo di lavoro
territoriale tra i soggetti di terzo settore che hanno partecipato all’evidenza pubblica e
posseggono i requisiti indicati. Per ogni macro-area viene individuato un referente di zona
che ha il compito di coordinare le associazioni del territorio e si interfaccia costantemente
con il capofila regionale per garantire l’omogeneità delle azioni territoriali specifiche.
Di seguito si indicano le associazioni individuate come referenti territoriali:

MACROAREA
ASL1
ASL 2

ASSOCIAZIONE
UISP Imperia
Pippinin – Associazione Culturale per
la Famiglia

REFERENTE
Lucio Garzia
Barbara Cerruti

Associazione Marco Rossi

Angela Patrone

Arci Genova

Stefano Kovac

ASL4

Arci Ragazzi Tigullio

Mariagrazia Tessera

ASL5

Pegasus ASI Pro Civ

Giulia Sergiampietri

ASL3
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A questo si aggiungono i referenti delle azioni trasversali, nello specifico:

ATTIVITÀ

ASSOCIAZIONE

KOMunica

REFERENTE

Pegasus ASI Pro Civ

Luisella Vitali

INSIEME UNITI

ANSPI Liguria

Stefano Dossi

MONITORA

Forum Terzo Settore Liguria

Scila Panciera

3.2.3 Le reti delle macro-aree
Le reti formali e informali che si sono formate sui diversi territori grazie agli incontri
realizzati e alle precedenti esperienze hanno permesso a tante associazioni di iniziare a
conoscersi e avviare una collaborazione costruttiva. Questo prezioso lavoro “di rete” e “in
rete” rappresenta sicuramente il valore aggiunto del progetto, in quanto permette di
ottimizzare al meglio specificità e caratteristiche delle singole associazioni, in un’ottica di
sistema e coordinamento generale, il tutto attraverso diversi percorsi di co-progettazione
comune e condivisa. La rete formale è rappresentata da tutte quelle associazioni che
hanno deciso di sottoscrivere l’ATS e che possono quindi partecipare concretamente, sia in
qualità di capofila che di partner dell’azione, gestendo risorse economiche; la rete
informale è rappresentata da tutte quella associazioni che non hanno firmato l’ATS, ma
che vogliono partecipare alla progettazione territoriale in qualità di partner esterni,
portando all’azione un valore aggiunto in termini competenze specifiche e di risorse
dell’associazione stessa, ad esempio attraverso la partecipazione di volontari, la messa a
disposizione di spazi associativi per realizzare attività, ecc. A questo si aggiungono le tante
collaborazioni con le istituzioni locali, con gli istituti scolastici, che rappresentava uno degli
obiettivi di questo progetto, oltre alle varie aziende e i vari enti con i quali sono state
avviate collaborazioni anche strutturate sul territorio, sempre nell’ottica di un lavoro il più
trasversale possibile al fine di garantire anche risposte sempre più adeguate alla lettura
dei bisogni.
Nello specifico, per ogni territorio, sono state coinvolte le seguenti associazioni:
MACRO
AREA

RETE FORMALE

RETE INFORMALE

ALTRI SOGGETTI

SCUOLE

TOTALE

ASL1

UISP COMITATO
TERRITORIALE IMPERIA GRAZIE DON BOSCO APS
- CENTRO AITUO ALLA
VITA SANREMO GENITORI @TTIVI
IMPERIA - CENTRO
ASCOLTO CARITAS
SANREMO

COOPERATIVA ANCORA EFFETTO FARFALLA - ASD
IMPERIA BASKET RIVIERA
DEI FIORI - ASD FUROR ASD PRODEO UT REGIO
SAN LORENZO AL MARE - ASD
JUDO E MOVIMENTO
IMPERIA - ASD INSIEME –

ISTITUTO THETYS

ISTITUTO NS DELLA
MISERICORDIA
IMPERIA

14

ASL2

NUOVO FILM STUDIO UISP SAVONA
PIPPININ
ASS.CULTURALE PER LA
FAMIGLIA PROMUSICA ANTIQUA -

COMUNE DI MILLESIMO COMUNE DI MURIALDO COMUNE DI CAIRO

ISTITUTO
COMPRENSIVO
MILLESIMO - LICEO
MUSICALE SANDRO
PERTINI - LICEO
MUSICALE

58

PROGETTO CITTÀ SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE -
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ANSPI STELLA SAN
GIOVANNI - AUSER
SAVONA - ANTEAS
SAVONA

ASL3

AL VERDE APS - CENTRO
CULTURALE IL SIPARIO
STRAPPATO - UISP
COMITATO
TERRITORIALE GENOVA
APS - ARCIRAGAZZI
LIGURIA – JANUAFORUM
- ASSOCIAZIONE MARCO
ROSSI A.P.S. - IL SOGNO
DI TOMMI LIBERALAMENTE - SPORT
AND GO - CSI REGIONE
LIGURIA - WHITE DOVE
PROGETTO EDUCAZIONE
APS - ARCI GENOVA APS
- LA GIOSTRA DELLA
FANTASIA ASD - TEATRO
DELL'ORTICA ACCADEMIA DEL
CHIOSTRO - CIRCOLO
VEGA – TRILLARGENTO ASSOCIAZIONE G.A.U. SULLE ALI DELLA
FANTASIA - ORATORIO
SAN FILIPPO ANSPI
ANSPI LIGURIA - ENTE
CINEGUIDA UNIVERSITA' POPOLARE
DELL'ETA' LIBERA
UNIAUSER GENOVA -

CIRCOLO RICREATIVO LA
SPERANZA APS - ACLI
SAVONA - ASSOCIAZIONE
ANZIANI VADESI - CROCE
ROSSA ITALIANA COMITATO
DI VADO LIGURE E QUILIANO
- CUS SAVONA RUGBY - TEAM
KONCAVERDE GOODBIKE CAI SAVONA - APS LA ROCCA
FRATELLANZA CONTADINI E
OPERAI - ASSOCIAZIONE
“ATLANTIDE GIOCHI
SAVONA” - ASD LA ROCCA
PATTINAGGIO - CIRCOLO
DON PIERINO - PIPPO IL
VAGABONDO - ORATORIO
SAN LUIGI MILLESIMO - ARTE
E STORIA MURIALDO - ASD
STELLAINSIEME - CIRCOLO
ANSPI SS GIUSEPPE E
MARTINO - CROCE ROSSA
STELLA - PAPÉ LAB MADLAB2.0 RAINDOGSHOUSE - CATTIVI
MAESTRI - COOPERARCI APS CASCINA GRANBEGO
(SASSELLO) - ASD AISHA
PONY WESTERN - ADSO ODV
- ASS DOMANI APS - QUA LA
MANO ODV - SCOUT CNGEI
SAVONA - COMPLESSO
MUSEALE DELLA
CAPPELLA SISTINA E
CATTEDRALE DI SAVONA - US
PRIAMAR 1942 LIGURIA PARROCCHIA SAN PAOLO VBC SAVONA VOLLEY - G.S.
LA BOCCIA
ANIMA MUNDI A.P.S. - CFFS
COGOLETO - BANDA
MUSICALE COGOLETO - SOC.
SPORTIVA ARAGNO ASSOCIAZIONE ARGO PARADISE RANCH
A.S.D. - ASD PAESE DELLE
MERAVIGLIE - ASSOCIAZIONE
GAG IL MOSAICO COMITATO PIAZZA DEL
CARMINE - CONVITTO
COLOMBO - LA LOCOMOTIVA
- AS SCUOLA DI TAEKWONDO
HUNK KIM KIM ASSOCIAZIONE ARCHIMEDE ASD NAIMA ACADEMY COMUNITÀ UNA RIVAROLO
SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE SRL ONLUS FAMIGLIE PER
L'ACCOGLIENZA - AGESCI
GRUPPO GENOVA 51 ALECRIM - CLUB AMICI DEL
CINEMA GENOVA CONFRATERNITA
MISERICORDIA DI GENOVA
CENTRO - ASD SPORT AND
PLAY - TRASHTEAM ASSOCIAZIONE G.A.U. A.S.D.
- LIBROTONDO SOC. COOP

GIORDANO BRUNO
(ALBENGA) - LICEO
GIUSEPPE
CALASSANZIO
(CARCARE) - LICEO
CHIABRERA
MARTINI - IC
ALBISSOLA - IC
VADOLIGURE - IC
VARAZZE CELLE - IC
ALASSIO - IC 2
SANDRO PERTINI COMPRENSIVO
PRIMO DI SAVONA SCUOLA MATERNA
REGINA
MARGHERITA
N.S.DELLA NEVE

CENTRO PEDAGOGICO
L’EMILE CROCERA STADIUM ODV
- MUNICIPIO
VALPOLCEVERA GENOVA
- SPORT SERVICE MUNICIPIO GENOVA VII
PONENTE - ISTITUTO DI
STUDI SUI CONTI DI
LAVAGNA

ASILO NIDO
GLI ELFI DEL
BOSCHETTO SCUOLA
CONTUBERNIO COMPRENSIVO DI
QUEZZI- IC
CERANESI - IC
CORNIGLIANO
GENOVA ISTITUTO
COMPRENSIVO
MOLASSANA
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115

AUSER REGIONALE
LIGURIA E
TERRITORIALE GENOVA CIRCOLO ARCI MUSIC
LINE - CNGEI GENOVA 5678 STUDIO APS ASD LA DIMORA
ACCOGLIENTE - CENTRO
DI SOLIDARIETA'
LIGURIA - CIRCOLO
ARCIRAGAZZI PROMETEO
- ASSOCIAZIONE
GENOVESE AMICI DEGLI
ANIMALI ASSOCIAZIONE G.A.U. FONTANA VIVACE –
ALPIM - CENTRO
SOCIOASSISTENZIALE
SANITARIO PEGLIESE ABILITA' E DIGNITA' AUSER LIGURIA E
GENOVA ORGANIZZAZIONE
EUROPEA VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE GE

ASL4

POLISPORTIVA BENESSERE - LUPUS IN
FABULA - OSSERVATORIO
METEOROLOGICO,
AGRARIO, GEOLOGICO
PROF. DON GIAN CARLO
RAFFAELLI DAL 1883 ARCIRAGAZZI TIGULLIO ARKÉ UN DENTISTA PER
AMICO - ASSOCIAZIONE
CASA PIM PAM - AUSER
TIGULLIO
GOLFOMPARADISO AMICI DI SIMONE

ONLUS - U.I.L.T. LIGURIA ALYAT DANZA - IPSEOA
MARCO POLO - ADA - PATTO
DI COLLABORAZIONE DELLA
CASA DI BEATA CHIARA
A.S.C.U.R. ONLUS ASSOCIAZIONE UTRI MARE SICS SCUOLA ITALIANA CANI
SALVATAGGIO – VELA
(GRUPPO LIGURIA) - ASD
UNIONE SPORTIVA SAN
MARZIANO – HELPCODE L’ALBERO DEI SORRISI ODV –
COMPAGNIA TEATTRO
AKROPILIS – ASD SAN ROCCO
DI VERNAZZA MEETING CLUB
– CO.LI.DO.LATCOORDINAMENTO LIGURE
DONNE LATINO AMERICANE –
ASD LIVE FREESTYLE – ASD E
CULTURALE MUSICA & MAGIA
– MATERMAGNA APS –
GRUPPO STORICO “I
GATTESCHI” – COMPAGNIA
PER LE VELE - CIRCOLO
SERTOLI - SOC. COOP. SOC.
LA GIOSTRA DELLA FANTASIA
- AMISTÀ APS – APS LA
TAVOLA ROTONDA –
MACRAME’ S.C.S. – C.R.C.
MANESSENO - APS
CONSORZIO SPORTIVO
PIANACCI – PARROCCHIA
SAN PAOLO GENOVA –
PANDORA SOC. COOP.
SOCIALE

NOIDIPILA - AMICI DEL
PARCO - A PASSO DI…DANZA
- ASS. S. PIETRO DI
ROVERETO - ORATORIO SAN
BARTOLOMEO

MICERIUM S.P.A. - LATTE
TIGULLIO CENTRALE
LATTE RAPALLO - PRETI
1851 SRL - PANIFICIO
TOSSINI DSS 14 – DSS 15 – DSS
16

SCUOLE
DELL'INFANZIA
PRIVATE PII
ISTITUTI RIUNITI
DI SANTA
MARGHERITA
LIGURE DS 14 SCUOLA INFANZIA
ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
RAPALLO (GE) DS
14 - SCUOLA
INFANZIA ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
RAPALLO ZOAGLI
(GE) DS 14 SCUOLA INFANZIA
ISTITUTO
COMPRENSIVO DI
CICAGNA (GE) DS
15 - SCUOLA
DELL'INFANZIA
"BENEDETTO
CHIAPPE"
COGORNO (GE) DS
15 - SCUOLA
DELL'INFANZIA
MAZZINI, CHIAVARI
(GE) DS 15 SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA DI S.
BARTOLOMEO,
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29

SESTRI LEVANTE
(GE) DS 16 SCUOLA MATERNA
PARITARIA,
CASARZA LIGURE
(GE) DS 16 - SC.
INFANZIA"BRUNO
MUNARI", SESTRI
LEVANTE (GE) DS
16

ASL5

ASSOCIAZIONE
CRESCERE INSIEME ARCI PESCA FISA
COMITATO PROV DI LA
SPEZIA - I SOGNI DI
BENEDETTA - AIUTO DSA
LA SPEZIA - AIDEA LA
SPEZIA - GRUPPO
PROTEZIONE CIVILE
ARCI VALDIMAGRA GRUPPO PROTEZIONE
CIVILE BELASO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE
MAG.RE VVF RINALDO
ENRICO - ANGSA LA
SPEZIA - PEGASUS ASI
PROCIV

COORDINAMENTO
PROVINCIALE DI
PROTEZIONE CIVILE LA
SPEZIA - FICSS FEDERAZIONE
ITALIANA CINOFILIA SPORT E
SOCCORSO - CENTRO
SPORTIVO PADRE DIONISIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA
LORELI’ A.S.D. MUSEO DEL
CICLISMO - ASD SUNDAY COOP. ZOE - ASSOCIAZIONE
PER IL MARE - SIGERIC PARCO AVVENTURA
TAVARONE - PANGEA
SOCIETÀ COOPERATIVA A.L.I.CE LA SPEZIA ONLUS ORTI DI S. GIORGIO - CNGEI
APS

CAMISANO LE PISCINE MANEGGIO - LUNIGIANA
SOSTENIBILE - MR R
FOOD PASTIFICIO

LICEO MAZZINI

26

Dunque, da quanto sopra specificato risulta che sono state coinvolte 68 associazioni
firmatarie dell’ATS e ben ulteriori 174 enti della rete informale di cui 124 associazioni, 29
istituzioni scuolastiche e 21 enti del territorio istituzioni locali e aziende per un totale
complessivo di 242 organizzazioni coinvolte. Questo dato numerico vuole solo
rappresentare ancora una volta l’importanza e il valore di questi percorsi che al di là del
numero di enti che si coinvolgono in modo diretto, permette di sviluppare concretamente
sui territori quel lavoro di rete che spesso si dice e sottolinea ma non sempre viene poi
trasformato in realtà.
A questo si aggiungono le persone coinvolte direttamente o indirettamente sia come
destinatari delle attività previste nelle varie azioni progettuali e nel progetto in generale,
sia come promotori e organizzatori (volontari, operatori, collaboratori). La stima di impatto
che è stata fatta, anche in questo caso, presenta alcuni numeri importanti ma il vero
valore, come sottolineato più volte, è stato e sarà nella forte sinergia e nella
collaborazione reciproca in un’ottica di “inclusione” e non “esclusione” o “competizione”
per una valorizzazione delle risorse, sia queste umane che di conoscenza e/o competenza,
garantendo un insieme di “opportunità” per tutti i Giovanissimi che davvero possano dare
quella risposta per “ripartire” dopo un lunghissimo e complicato anno che stiamo tutti
provando a lasciarci alle spalle.
La previsione fatta all’atto della progettazione vede un coinvolgimento di almeno 15.000
giovanissimi (solo nel periodo Luglio/Settembre 2021) e oltre 1.500 persone tra
volontari e Operatori che garantiranno l’organizzazione e lo svolgimento delle varie
attività.
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3.3 La valorizzazione e la complessità della Rete

La Rete tra le diverse Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione
Sociale è sicuramente lo strumento principale per il funzionamento del progetto e
ne rappresenta il valore aggiunto.
In questo contesto, sempre partendo dalle linee guida definite chiaramente dalla DGR
398/2021, la figura del coordinatore regionale e dei referenti delle macro-aree
hanno avuto il compito fondamentale di guidare e supportare durante tutta la
fase di co-progettazione i diversi soggetti della rete nello scambio di
informazioni, conoscenze e competenze con l’obiettivo di articolare le diverse
attività e azioni in base ai bisogni e alle necessità di ogni specifico territorio. È
stata una preziosa occasione per costruire e/o rafforzare dei rapporti di collaborazione tra
le varie realtà che ancora oggi troppo spesso operano singolarmente, con il preciso
obiettivo di armonizzare le varie attività garantendo una risposta al bisogno, la più ampia e
condivisa possibile.
Allo stesso tempo, nel percorso di realizzazione delle diverse attività, sarà fondamentale
perseguire e concretizzare il principio della “rete aperta”, proprio con l’obiettivo di
coinvolgere sul territorio nuove realtà che svolgono attività a favore dei
giovani. Infatti, tutte le associazioni che hanno manifestato interesse (rete formale), ma
anche le altre associazioni presenti sul territorio che non hanno aderito alla manifestazione
di interesse (rete informale), nel corso della realizzazione delle attività potranno mettere a
disposizione del progetto idee, risorse, strumentazioni nell’ottica di incrementare il valore
dell’azione specifica svolta nei diversi territori. Questo permetterà in prospettiva di
ampliare la rete e anche l’ATS in una eventuale nuova progettazione che verrà svolta.
Da questa importante esperienza di collaborazione si è andato a delineare un progetto
ampio e articolato che si è modellato in base alle risorse disponibili messe a disposizione
sia dall’amministrazione regionale sia dagli enti di terzo settore che hanno partecipato e
alla collaborazione con le istituzioni locali, le scuole e le aziende del territorio, valorizzando
al meglio il principio di sussidiarietà che sta alla base della collaborazione e del percorso
del patto si sussidiarietà
Vista l’importanza della rete nel suo complesso per la buona riuscita del Patto, per ogni
territorio di riferimento verrà indicato in un documento ad hoc il lavoro di dettaglio che è
stato concretamente realizzato e che ha portato alla definizione della presente proposta
progettuale condivisa.

CAP 4 – BUDGET PROGETTO E GESTIONE ECONOMICA
4.1 Delibere Regionali

Dal punto di vista normativo, a seguito dell’accordo di programma, anno 2020, trasmesso
dal Ministero alle regioni in data 13 maggio 2020, finalizzato a dare attuazione a quanto
disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice relativo all’atto di indirizzo del 12 marzo 2020, la
nota trasmessa in data 13/04/2021 dall’Organismo Unitario di rappresentanza del Terzo
Settore (costituito con DGR. 1281 del 18/10/2013, come previsto dalla L.R. 42/2012), con
la quale si chiede alla Regione Liguria di avviare un procedimento di co-progettazione ai
sensi dell’art 55 del codice del Terzo Settore, al fine di realizzare un progetto regionale
rivolto ai giovani e giovanissimi e che la Regione ha sostenuto negli anni, secondo le
modalità previste dall’articolo 30 della Legge regionale 42/2012, l’impegno dei soggetti
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privati senza finalità di profitto attivi nella realizzazione di progetti sperimentali e a
rilevanza regionale, la Regione Liguria ha emanato la seguenti Delibera di Giunta
Regionale:
 DGR 398 del 7 maggio 2021 recante “Procedimento ad evidenza pubblica per la
coprogettazione di interventi a favore di bambini e ragazzi di età inferiore a 18 anni
a seguito dell'Accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e
Regione Liguria annualità 2020 in attuazione degli articoli 72 e 73 del Codice del
Terzo Settore". Accertamento e prenotazione di € 600.000,00
Tale DGR definisce le risorse a disposizione, gli obiettivi e le finalità del progetto riprese in
parte nel presente documento.

4.2 Risorse

Oltre alle risorse definite nella DGR Regionale sopra citata, il progetto prevede il contributo
dei soggetti del terzo settore che si concretizzerà attraverso:

a) valorizzazione risorse umane;
b) risorse strumentali proprie eventuali sedi, strutture e materiale vario per le
attività;
c) risorse economiche proprie (sostegno economico alle attività).

Il progetto nel suo insieme prevede un costo complessivo pari a € 862.526,44
Tale costo sarà sostenuto per circa il 69% attraverso la richiesta di finanziamento della
Regione Liguria (€ 600.000,00) e per il restante 31% attraverso risorse proprie degli enti
e delle associazioni (€ 262.526,44) che hanno partecipato alla progettazione prima e alla
gestione dopo del progetto stesso.
Dal punto di vista generale, l’ATS ha valutato che il budget, tenendo conto
dell’organizzazione tecnica-gestionale del progetto, dovrà prevedere una quota fissa per il
coordinamento regionale (non superiore al 2% del progetto). Per quanto riguarda il
budget distribuito sui vari territori e destinato alle attività specifiche, si è valutato di
destinare alle varie macro-aree, (identificate nelle 5 ASL Liguri), una quota fissa pari al
10% del totale suddivisa in modo eguale su tutte le macroaree con l’intento di valorizzare
al meglio anche i “piccoli” territori e una quota variabile pari al restante 90%, definita in
base all’incidenza delle associazioni presenti nell’ambito territoriale sulla totalità delle
associazioni presenti nell’ATS. Invece, per la gestione delle azioni trasversali di sistema
previste dalla presente proposta progettuale, è stata prevista una quota fissa in modo tale
da garantire una maggior disponibilità di risorse a seconda della tipologia di attività che si
prevede di realizzare.
Infine, si segnala che circa il 93% delle risorse economiche saranno dedicate alle
specifiche azioni progettuali.
A seguito dei criteri sopra indicati e della progettazione di dettaglio che è stata portata
avanti in questi mesi, il budget definitivo ad oggi è il seguente:
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4.3 Rendicontazione

La rendicontazione sarà garantita grazie all’individuazione di indicatori precisi sia
quantitativi che, prioritariamente, qualitativi e sarà predisposta una modulistica univoca
per tutti i soggetti che partecipano alla progettazione. Tale modulistica, con tutte le
indicazioni inerenti la rendicontazione, sarà predisposta in collaborazione con la Regione
Liguria e consegnata a tutti i partecipanti entro il mese di Luglio 2021. Invece la
documentazione completa con tutti i rendiconti e il dettaglio delle attività svolte sia dal
punto di vista amministrativo che tecnico gestionale (relazioni finali e valutazione
qualitativa del progetto e delle varie azioni progettuali) sarà predisposta entro al fine del
mese di Dicembre 2021 (salvo diverse indicazioni da parte di Regione Liguria)

4.4 Verifica e Controllo

Tutti i progetti possono essere analizzati durante il loro svolgimento, attraverso specifici
strumenti di monitoraggio che saranno individuati e condivisi all’atto della stesura del
progetto, oltre che alla conclusione dello stesso, attraverso la rendicontazione predisposta,
la cui definizione è realizzata su indicazione dei funzionari amministrativi del settore
coinvolto della Regione Liguria.
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CAP 5 – SCHEDE AZIONI PROGETTUALI DI DETTAGLIO
Concludendo, vogliamo sottolineare l’importanza del lavoro che è stato realizzato fino ad
ora da tutti i componenti dell’ATS in questo mese, nonostante le tante difficoltà dovute alla
situazione di emergenza nella quale ci troviamo che hanno reso decisamente più
complicato lo scambio tra associazioni, costringendoci a realizzare quasi interamente
questo lavoro a distanza. Nonostante il periodo di tempo davvero limitato, la
collaborazione e la sinergia che si è instaurata tra le tante associazioni hanno
permesso di sopperire alle difficoltà di comunicazione ed è stato possibile
predisporre un progetto proficuo e costruttivo con obiettivi e finalità che
fossero uguali per tutta la Regione Liguria e, allo stesso tempo, valorizzassero
le specificità di ogni soggetto e di ogni territorio. Questa caratteristica la si ritrova
nella volontà di realizzare, oltre alle singole azioni progettuali svolte sul territorio, anche
due azioni trasversali che potessero coinvolgere tutti i soggetti della rete proprio nell’ottica
di dare uniformità e continuità nella proposta fatta. Da una parte si vuole promuovere
l’informazione e la promozione delle attività del progetto nel suo complesso, ma anche
delle attività delle singole associazioni attraverso una comunicazione omogenea e
condivisa e, dall’altra parte, si vuole supportare concretamente le associazioni dei diversi
territori nello scambio delle informazioni, nella gestione delle attività e nella promozione
delle singole azioni in modo da garantire sempre la massima diffusione e conoscenza delle
iniziative messe in campo.
Infine, questo progetto è diventa l’occasione concreta per costruire e/o rafforzare i
rapporti tra le varie realtà che si occupano di giovani, che ancora troppo spesso operano
singolarmente, con il preciso obiettivo di armonizzare le varie attività garantendo una
risposta al bisogno, la più ampia possibile.
Di seguito troviamo le schede progettuali di dettaglio che sono state predisposte. Per ogni
macro-area troviamo una sintesi del lavoro svolto (Relazione), una scheda di riepilogo
generale (griglia) e successivamente le schede delle singole azioni che declinano obbiettivi
e finalità generali.

5.1 Dettaglio Allegati

5.1.1 Relazioni Macroaree
5.1.2 Riepilogo dettaglio progetti
5.1.3 Singole schede progettuali
ALL. 1 – MACROAREA ASL 1 / ALL. 2 – MACROAREA ASL 2 / ALL. 3 – MACROAREA ASL 3 /
ALL. 4 – MACROAREA ASL 4 / ALL. 5 – MACROAREA ASL 5 / ALL. 6 – AZIONI
TRASVERSALI
Genova lì, 7 Luglio 2021

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
Giorgia Castelli e Stefano Dossi
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“LIBERI TUTTI …
Opportunità ed esperienze
educative per i Giovanissimi”
PROGETTI MACROAREA ASL 1
REFERENTE
UISP COMITATO
TERRITORIALE IMPERIA

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
(Giorgia Castelli)
ALLEGATO 1

(Stefano Dossi)

RETE MACROAREA ASL 1
Il lavoro di co-progettazione di questa macroarea si è incentrato sulla valorizzazione del territorio di riferimento e delle peculiarietà puntando
su un percorso di scoperta e valorizzazione dei luoghi e dell’ambiente attraverso attività ludio-ricreative volte alla sensibilizzazione dei ragazzi
coinvolti a comportamenti responsabili per tutto ciò che li circonda. Altro ruolo molto importante in questa co-progettazione è stato quello ricoperto
dallo sport inteso come elemento fondamentale per la crescita dei ragazzi non solo dal punto di vista fisico, ma soprattutto in quanto amplificatore
di valori fondamentali come l'amicizia, la solidarietà, l'autodisciplina, il lavoro di squadra, la fiducia in sé stessi…
Quello della fiducia in sé stessi è stato un tema molto a cuore per la rete di questa macroarea che ha rilevato il bisogno diffuso tra i ragazzi in
età scolare di lavorare sulla percezione di sé, delle proprie potenzialità e, di conseguenza, sul livello di autostima personale che è stato messo a
dura prova in quest’ultimo anno scolastico in cui la DAD ha amplificato le difficoltà scolastiche già esistenti e generato di nuove: pertanto
questa co-progettazione ha dedicato un ruolo importante anche all’aiuto dei ragazzi nello svolgimento dei compiti, nel potenziamento delle di
competenze e strategie di apprendimento, nel colmare le lacune createsi a seguito dei questo difficile anno scolastico in piena pandemia covid19. Infine, focus delle attività della macroarea asl 1, è stato anche il rilancio del gioco, dell’incontro, dello stare insieme… elementi forse banali
ma non così scontati per la “generazione touch”.
Gli incontri di questa macroarea sono avvenuti sia in presenza sia a distanza per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e definire insieme le azioni
progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale, portando avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per
rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni degli under18 territorio di riferimento.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 1
RETE FORMALE
5

RETE INFORMALE
7

ALTRO
2

TOTALE
14

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE
SPECIFICHE DEL TERRITORIO
2

DA AZIONE TRASVERSALI
3

TOTALE
5

PREVISIONE COINVOLGIMENTO PERSONE
GIOVANISSIMI
875

VOLONTARI – OPERATORI - ALTRO
74

TOTALE
949
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N°

1

2

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMENTO

RI - MUOVIAMOCI

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare una serie di attività in rete tra le associazioni del territorio di riferimento volte alla valorizzazione di percorsi e laboratori
ludico-ricerativi (sport, teatro, arte ecc.) a favore dei più giovani. Attività previste: AZIONE 1 - Uscita alle Grotte di Toirano: escursione in un ambiente particolare e molto suggestivo
per i ragazzi; AZIONE 2 – Laboratorio di vela:i partecipanti avranno un primo approccio alla vela e all'ambiente acquautico facendo esperienza di aggregazione, collaborazione,
socializzazione, responsabilizzazione e acquisizione dei principi fondamentali della vela; AZIONE 3 – Lezione di judo: gli alunni della scuola primaria e secondaria dell'Istituto NS DELLA
MISERICORDIA di Imperia avranno la possibilità di effettuare lezioni di judo con un primo approccio alla disciplina; AZIONE 4 – Torneo di beach volley: verrà organizzato presso il
campetto da beach volley del Comune di San Lorenzo al mare un torneo dai 12 anni ai 18 anni con la partecipazione di ragazzi locali e turisti in vacanza; AZIONE 5 – Torneo di calcio:
verrà organizzato presso il campo sportivo comunale Silvio Muratore del Comune di San Lorenzo al mare un torneo di calcio diversificato per età dai 6 ai 18 anni; AZIONE 6 –
GENITORI @ ATTIVI - GRAZIE DON BOSCO APS Escursione in notturna: essendo un'esperienza in notturna ai ragazzi verrà data in dotazione una torcia frontale e bacchette da trekking e sarà una esperienza dal grande valore
CENTRO ASCOLTO CARITAS - CENTRO DI AIUTO
emozionale; AZIONE 7 – Teatro sociale: attraverso la stesura e la recitazione di un copione, sviluppare il senso civico dei ragazzi, portando in scena le grandi tematiche dell’attualità;
ALLA VITA - COOPERATIVA ANCORA - EFFETTO
AZIONE 8 – Laboratorio artistico: dare spazio alle proprie emozioni e sentimenti e rappresentarli con la forma e i materiali più congeniali ai ragazzi al fine di sensibilizzarli alle
U.I.S.P COMITATO
FARFALLA - ASD IMPERIA BASKET RIVIERA DEI FIORI
differenze e alle discriminazioni; AZIONE 9 – Murales: realizzazione di un grande murales in cui includere tutte le idee progettuali dei ragazzi coinvolti; AZIONE 10 – Conosci
TERRITORIALE IMPERIA
- ASD FUROR - ISTITUTO NS DELLAMISERICORDIA
l’ambiente: si esplorerà la zona dell’estremo ponente ligure non mancando mai un risvolto ambientalista per poter dare ai ragazzi il senso della responsabilità anche nelle piccole
APS
IMPERIA - ASD PRODEO UT REGIO
azioni quotidiane; AZIONE 11 – SperimentiAmo laboratori di incontro tra bambini/ragazzi con la finalità di offrire attività ricreative, educative incentrate sulla valorizzazione del gioco
SAN LORENZO AL MARE - ASD JUDO E MOVIMENTO
e sulla socializzazione che rappresentino opportunità di crescita; AZIONE 12 – EsploriAmo La gita offre ottime possibilità di coinvolgimento e partecipazione attiva, di scoperta e
IMPERIA
valorizzazione dei territori e di sperimentazione di una didattica interdisciplinare ed esperienziale; AZIONE 13 – SportiAmo Lo sport è fondamentale i bambini ed i ragazzi che lo
praticano rafforzano il corpo, ma apprendono anche l'importanza di valori fondamentali come l'amicizia, la solidarietà, l'autodisciplina, la fiducia in sé stessi, il lavoro di squadra;
AZIONE 14 –Attraverso l'attività del Centro Ascolto e dell'Emporio sociale della nostra Associazione verranno agganciate le mamme che hanno figli nella fascia d'età compresa tra i 6
ed i 14 anni e che hanno necessità di un rinforzo educativo; I bambini saranno coinvolti dai nostri educatori e volontari, attraverso attività ludiche di strada avvincenti che si terranno
nel cuore del centro storico; AZIONE 15 – creazione di un grande murales; AZIONE 16 – Corsi di avvicinamento al Parkour: un’associazione di giovani atleti avvicinerà i ragazzi a questa
disciplina in sicurezza, che mira a insegnare il superamento degli ostacoli sia fisici che emotivi; AZIONE 17 – Tornei di basket: si organizzeranno tornei di basket a 3 per avvicinare i
ragazzi a questo sport; AZIONE 18 – Simulazione di combattimenti antichi, in sicurezza, associati a rievocazioni storiche, spade, scudi e costumi tradizionali; AZIONE 19 –
Avvicinamento alla danza classica e moderna per bambine e bambini sottoforma di gioco.

28.483,73 €

43.298,97 €

14.815,24 €

STEP BY STEP

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di aiutare e sostenere i minori aderenti alle iniziative nello svolgimento dei compiti, ma non solo, anche di creare e potenziare delle
competenze legate al saper apprendere i meccanismi che stanno alla base del singolo apprendimento.
In particolare, per la fascia di età 14-18 anni si vuole cercare di sostenere e potenziare quelle che possono essere state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile
situazione legata al covid-19, mentre per i ragazzi più piccoli (< 14 anni) si vuole cercare di "avvicinarli" all'apprendimento presentandolo sotto forma ludica e contrastare così la
dispersione scolastica. L'area teritoriale in cui si svolge la presente azione è il territorio dell’estremo ponente ligure. Attiivtà previste: 1) Fascia 14/18 Associazione Gazie Don Bosco
Aps: attraverso percorsi di 15/20 ore l’uno, in piccolo gruppo (8 max.) ripercorrere le tappe salienti dei vari programmi per le principali materie in modo tale da sostenere e
potenziare quelle che possono essere state le lacune createsi a seguito della DAD o per la difficile situazione legata al covid-19. Ogni gruppo sarà seguito da un docente esperto delle
singole materie e da un tutor con competenze pedagogico/psicologiche che possa affiancare i ragazzi attivando colloqui individuali e vero e proprio supporto psicologico qualora se
ne verificasse l’esigenza; 2) Fascia 6/14 Associazione Centro Acolto Caritas Sanremo: attraverso l'attività del Centro Ascolto e dell'Emporio sociale della nostra Associazione verranno
ASSOCIAZIONE CENTRO ASCOLTO CARITAS
agganciate le mamme che hanno figli nella fascia d'età compresa tra i 6 ed i 14 anni e che hanno necessità di un rinforzo nell'ambito dell'apprendimento; I bambini saranno coinvolti
SANREMO - CENTRO DI AIUTO ALLA VITA APS - ASD
GRAZIE DON BOSCO APS dai nostri educatori e volontari, attraverso attività ludiche di strada avvincenti che si terranno nel cuore del centro storico; Avvenuto l'aggancio saranno invitati a conoscere la nostra
INSIEME - COOPERATIVA ANCORA - ISTITUTO
struttura dove si terrà una festa in loro onore, Stipula del patto educativo che prevede una parte della giornata di studio assistito ed una di attività ludico – ricreativa; 3) Oltresuola
THETYS - EFFETTO FARFALLA
6/20anni Centro di Aiuto alla Vita Aps: a) Attività imparare giocando. Le attività di didattica si propongono di “giocare seriamente”, o di “imparare in modo giocoso”: vivere cioè lo
studio come avventura di imparare giocando, divertendosi, scardinando la tradizionale idea di studio: prima si impara, con fatica e disciplina, e si può giocare, sfogarsi, ridere e fare
chiasso; b) Attività Generazione Touch: Meglio “parlare” che “chattare”. Il legame tra Social Network e bimbi/ragazzi, è un rapporto sempre più complicato e invasivo nella vita
quotidiana che oramai coinvolge anche le fasce più piccole di età. E' importante condividere con i bambini/ragazzi i pericoli della rete. Spiegare loro le caratteristiche positive, ma
anche quelle negative e sostenerli nella costruzione di una coscienza critica nell’utilizzo dei social; c) Attività Amare il mare e… il mare è un patrimonio di cui godere e da difendere;
l’educazione ambientale marina viene poca affrontata ed è fondamentale, il mare è un prezioso termoregolatore climatico, è il principale fornitore di ossigeno, è un’inesplorata
riserva di biodiversità, è un’importante fonte alimentare, è uno spazio di circolazione, è sede di attività turistiche e sportive ed è un ambiente dal forte valore evocativo e simbolico;
d)Attività 4 Nutri…Amo progetto sperimentale con Cooperativa Ancora presso centro aggregativo “Villa Citera” spazio di aggregazione e confronto per adolescenti con disturbi
alimentari.

9.996,94 €

17.459,97 €

7.463,03 €

€ 38.480,67

60.758,94 €

22.278,27 €

TITOLO DEL PROGETTO

RETE

PROPONENTE AZIONE
PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO

“LIBERI TUTTI …
Opportunità ed esperienze
educative per i Giovanissimi”
PROGETTI MACROAREA ASL 2
REFERENTE
PIPPININ
ASS.CULTURALE PER LA FAMIGLIA

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
(Giorgia Castelli)
ALLEGATO 2

(Stefano Dossi)

RETE MACROAREA ASL 2
Il lavoro di co-progettazione di questa macroarea si è incentrato sull’obiettivo di offrire a ragazzi luoghi protetti e contesti stimolanti nei quali
sviluppare attività ludico ricreative e culturali in parte anche autogestite rendendoli così protagonisti in prima persona e, allo stesso tempo,
educarli alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni ambientali, artistici e culturali del territorio di riferimento. Altro obiettivo fondamentale della rete
di è stato potenziare le occasioni di socialità e aggregazione dei ragazzi valorizzando il gioco in tutte le sue forme ed espressioni anche come
supporto all’apprendimento in quanto capace di implementare in maniera del tutto naturale un clima empatico, collaborativo, amicale e di grande
aiuto nella gestione dell’ansia, dell’insorgere di emozioni negative e della demotivazione scolastica in cui purtroppo molti ragazzi, in particolare
adolescenti, sono incappati in concomitanza della DAD dell’anno scolastico 2020/2021.
La co-progettazione della macroarea ASL 2 ha voluto creare attività in grado di offrire ai giovanissimi momenti di incontro culturale e sociale,
favorendo i legami all’interno del gruppo dei pari e l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze inerenti la cultura,l’arte e la storia del
territorio di riferimento e l’ambiente e la natura che lo caratterizza.
Infine, ma non meno importante, è stato dedicato spazio anche alle potenzialità allo sport e alle possibilità di sperimentarsi e sperimentare diverse
attività motorie insieme ai coetanei dopo tanti mesi di sedentarietà e isolamento sociale.
Gli incontri di questa macroarea sono avvenuti sia in presenza sia a distanza per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e definire insieme le azioni
progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale, portando avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere
in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni degli under18 territorio di riferimento.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 2
RETE FORMALE
7

RETE INFORMALE
35

ALTRO
16

TOTALE
58

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE
SPECIFICHE DEL TERRITORIO
7

DA AZIONE TRASVERSALI
3

TOTALE
10

PREVISIONE COINVOLGIMENTO PERSONE
GIOVANISSIMI
2191

VOLONTARI – OPERATORI - ALTRO
140

TOTALE
2331
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PROPONENTE AZIONE
PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMENTO

1

CHI CERCA TROVA: TRA
UNA ROCCA E UNA
MARINA, IN UNA
FAVOLA O IN UNA
SPERANZA

AUSER SAVONA

"L'azione progettuale ha come obiettivo quello di offrire a ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo e secondo grado luoghi protetti e contesti stimolanti nei quali sviluppare
attività ludico ricreative e culturali, in parte autogestite rendendoli così protagonisti in prima persona e, allo stesso tempo, educarli alla cittadinanza attiva, alla cura dei beni
ambientali, artistici e culturali del territorio. In particolare, attraverso questa proposta progettuale, ci si propone di aiutare ragazzi e ragazze dai 12 anni ai 16/17 a superare possibili
situazioni di disagio a seguito dell’isolamento e della mancanza di opportunità di socializzazione con i coetanei determinati dalla pandemia. L'area territoriale interessata è quella del
del Diatretto Sociale 7 e le attività saranno programmate attraverso incontri con i giovani destinatari dell’azione progettuale, guidati da educatori professionali, animatori, volontari
per sviluppare la lor autonomia. Attività previste: 1) Realizzazione di attività ludico ricreative, culturali, sportive: le diverse associazioni ("La Rocca" e "La Speranza") offriranno ai
ragazzi e ragazze destinatari opportunità di diversa natura come gruppi di cammino alla scoperta dell’entroterra savonese, attività sportive, ecc.; inoltre, il vicino parco giochi sarà
interessato da una operazione di riqualificazione, che prevede anche la realizzazione di un murales e la zona “167” sarà interessata da un progetto rivolto a giovani, giovanissimi,
anziani, famiglie; 2) Realizzazione di attività, in collaborazione, nel Centro “Marinella”, situato presso i Giardini “Colombo”, che dispone di locali al chiuso e all’aperto e sarà la “base”
e il luogo dedicato alla maggior parte delle attività, che si potranno svolgere anche in diverse località del territorio circostante; 3) Il “Guardainsu – Un gioco molto serio per conoscere
la città”. L’attività proposta consente di rivolgersi ad una fascia di età inferiore e si svilupperà attraverso questi passaggi: lettura di una favola “Una strana notte in città” e proiezione
di immagini relative ai luoghi indicati nella favola, collocazione degli stessi su una mappa; “Caccia al tesoro”: due uscite in città dei ragazzi divisi in gruppi, con mappa e macchina
fotografica, alla ricerca dei palazzi indicati nella favola e di altri; creazione di un fumetto, o di una nuova favola e/o di un audiovisivo che illustri l’attività. "

9.240,00 €

13.200,00 €

3.960,00 €

2

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di potenziare le occasioni di socialità e aggregazione a favore di bambini e ragazzi attraverso il gioco degli scacchi come momento
ludico-ricreativo, ma allo stesso tempo anche come supporto all’apprendimento. Tale attività viene definita lo “Sport della mente” ed è uno strumento di aggregazione
intergenerazionale sul piano educativo, relazionale e sociale. Gli interventi mirati alla fascia di età 6/12 anni, prevedono pluralità di metodi educativi, di progettazione e di percorso,
COMUNE DI CAIRO - CIRCOLO DON PIERINO - PIPPO
con specificità per bambini con difficoltà relazionale o di apprendimento. Pedagogicamente si effettuerà un controllo sul livello di conoscenze pregresse e acquisite e su abilità e
IL VAGABONDO - COMUNE DI MILLESIMO autostima. Inoltre, il progetto comprende il sostegno, lo sviluppo, l’implementazione di un clima empatico e di un metodo di apprendimento personalizzato. L'empatia sviluppata
GRANDI SCACCHI PER
ORATORIO SAN LUIGI MILLESIMO - ISTITUTO
evita e previene il bullismo, aiuta a gestire emozioni e ansia. Diffondere il gioco degli scacchi in ambito scolastico ed educativo, senza escluderne l'aspetto ludico, è necessario per
EDUCARE, DIVERTIRE E
COMPRENSIVO MILLESIMO - COMUNE DI MURIALDO ANTEAS SAVONA ODV potenziare il rispetto delle regole, la socializzazione, la velocità di pensiero, la gestione delle ansie, l'integrazione multi-generazionale e multiculturale. Il progetto basato su un
CONTAMINARE LE
- ARTE E STORIA MURIALDO - ACLI SAVONA - PIPPIN
continuum educativo diffonde il rispetto delle regole, dell'ambiente, dei compagni e degli avversari, ed è strettamente collegato all’apprendimento logico-cognitivo, tecnicoGENERAZIONI
ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA FAMIGLIA matematico e il potenziamento delle abilità visivo-spaziali. Le attività saranno realizzate nei comuni di Cairo, Millesimo e Murialdo con la collaborazione di diversi enti in rete, ma
NUOVOFILMSTUDIO - AUSER SAVONA
grazie all’impegno dei volontari ANTEAS, sarà possibile includerlo nelle azioni di altri progetti contaminando la rete provinciale. Attività previste sut tutti i territori: 1) realizzazione di
momenti dedicati alla conoscenza del gioco, alle regole e alla formazione di squadre per realizzare partite tra i partecipanti seguite da più educatori assistiti da volontari Anteas; 2)
realizzazione di riprese delle attività anche da parte degli stessi ragazzi (in veste di piccoli video maker) che saranno via via montate in un docufilm da proiettare in piazza;
realizzazione di partite attraverso le “SCACCHIERE GIGANTI” all’aperto che li stimolano particolarmente a partecipare.

9.159,50 €

13.085,00 €

3.925,50 €

"L'azione progettuale ha come obiettivo quello di fornire ai giovani destinatari un ampio spettro di azioni volte al consolidamento, rafforzamento e creazione di nuovi legami sociali
nonché acquisizione e approfondimento di nuove competenze culturali per sopperire e recuperare i rapporti sociali e interpersonali messi a dura prova dal periodo pandemico. In
particolare, l’azione si prefigge di valorizzare le relazioni già esistenti tra le diverse Associazioni operanti sia sul territorio stellese, sia in altri territori che si occupano dei ragazzi nelle
diverse fasce di età. Tutto questo al fine di costituire una rete volta a creare e implementare una comunità educante viva, che possa costituire per il territorio dell’entroterra savonese
facente parte del distretto Sociale n.7, (con particolare riferimento ai Comuni di Stella, Sassello, Pontinvrea e Mioglia), una significativa risorsa sociale-culturale-educativa. I
destinatari dell’azione sono i giovani di età compresa dai 5 ai 17 anni. Attività previste: 1) Natura: percorsi di conoscenza e cura del nostro territorio, attraverso camminate, escursioni
ASSOCIAZIONE ANSPI e osservazione notturna della volta celeste (in collaborazione con una guida esperta); 2) Gioco: percorso ludico ricreativo, volto sia a soddisfare le carenze di socialità e aggregazione
STELLA SAN GIOVANNI vissute durante il periodo pandemico, sia a stimolare la creatività e la crescita cognitiva dei partecipanti (ad esempio gioco degli scacchi, realizzazione e riproposizione dei giochi di
una volta, giochi di gruppo e da tavolo, la conoscenza, l’importanza e la valorizzazione delle norme di pronto soccorso, comunicate attraverso un approccio ludico-educativo); 3)
Tecnologia: laboratori didattici dedicati alla conoscenza dei nuovi apparati e sistemi tecnologici e informatici (ad esempio Il navigare in maniera consapevole in rete, l’utilizzo del web
in modo corretto, il saper riconoscere ed affrontare il fenomeno del cyber bullismo, lo sviluppo della capacità critica dell’individuo nella lotta alle fake news, la tecnologia del futuro,
l’uso dell’intelligenza artificiale, la robotica, il tutto finalizzato a vivere la tecnologia come una risorsa e non una dipendenza); 4) Arte: percorso creativo all’interno del mondo dell’arte
inteso nella sua totalità, coinvolgendo il teatro, la danza e la musica, attraverso diversi laboratori che mireranno a stimolare la manualità e l’espressività del linguaggio orale e del
corpo. Viaggio nell’arte cinematografica attraverso le proiezioni di film e laboratorio di manualità creativa utilizzando la carta e i materiali di riciclo. "

9.240,00 €

13.200,00 €

3.960,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di offrire ai giovani e giovanissimi momenti di incontro culturali, sociali e di dialogo, creando legami all’interno del gruppo coinvolto e
favorendo l’acquisizione di nuove competenze e conoscenze per restituire la dimensione sociale e collettiva delle diverse espressioni artistiche in essa presenti e rendere partecipi i
giovani alla vita culturale della città. Il vedere, ascoltare, creare insieme favorisce momenti di confronto di condivisione e di partecipazione attiva. L' area territoriale interessata è
quella di Savona e sua provincia e i destinatari sono bambini-ragazzi-adolescenti che verranno raggiunti attraverso accordi con i gestori dei campi solari, delle comunità di accoglienza
minori e minori stranieri, delle scuole del territorio. Verranno raggiunti anche attraverso iniziative pre-esistenti in altri spazi e attraverso una campagna promozionale, oltre che le
tante associazioni presenti sul territorio e partecipanti al progetto (ATS) con l’intento di allargare e potenziare la rete già presente. Attività previste: 1) R-estate al cinema:
PROGETTOCITTÀ – RAINDOGSHOUSE - CATTIVI
realizzazione di una rassegna cinematografica per un numero di proiezioni modulabile ma pensato su n.6 proiezioni. Le proiezioni saranno accompagnate dall’intervento di un
MAESTRI – AUSER – ANTEAS – COOPERARCI - ANSPI
NUOVOFILMSTUDIO APS esperto e da un dibattito a seguito della visione che vede invitati diversi esponenti del mondo associativo e del volontariato in particolare, toccando le tematiche
STELLA SAN GIOVANNI - APS CASCINA GRANBEGO
dell'intergenerazionalità e interculturalità; 2) Raindogs Band: creazione di uno spazio di musica d’insieme a cui prenderanno parte giovani e adolescenti. L’attività verrà pensata sulla
(SASSELLO)
base delle conoscenze pregresse in ambito musicale e sugli interessi dei ragazzi e delle ragazze. Il lavoro verrà concentrato su un ampio repertorio che possa comprendere sia i
linguaggi a loro più familiari sia la scoperta di nuovi approcci e stili. Gli incontri si divideranno tra momenti pratici, creativi e momenti di dialogo e confronto con figure professionali in
ambito artistico; 3) Piccoli a Teatro dove i "Cattivi Maestri" propongono 3 cicli di narrazioni teatrali per i bambini dai 2 ai 6 anni. La fiaba è uno strumento che consente al bambino di
imparare a conoscere se stesso, permettendogli di chiarire gradualmente i suoi processi interiori, i suoi sentimenti, i suoi conflitti, i suoi desideri. La narrazione, mediante immagini
semplici e dirette, aiuta il bambino a separare e identificare i suoi complessi e ambivalenti sentimenti. La fiaba rappresenta un valido strumento di comunicazione, un momento di
incontro con l'altro, uno spazio di condivisione e di costruzione di significati.

9.240,00 €

13.200,00 €

3.960,00 €

3

4

TITOLO DEL PROGETTO

RETE

PRO MUSICA ANTIQUA - ASSOCIAZIONE CULTURALE
PER LA FAMIGLIA PIPPININ-ACLI SAVONA ASSOCIAZIONE ANZIANI VADESI - CROCE ROSSA
ITALIANA COMITATO DI VADO LIGURE E QUILIANO CUS SAVONA RUGBY - TEAM KONCAVERDE
GOODBIKE - CAI SAVONA - ASD LA ROCCA
PATTINAGGIO - APS LA ROCCA, FRATELLANZA
CONTADINI E OPERAI - CIRCOLO RICREATIVO LA
SPERANZA APS - PROGETTO CITTÀ S.C.S. NUOVOFILMSTUDIO - ANTEAS SAVONA ASSOCIAZIONE ATLANTIDE GIOCHI SAVONA - UISP
SAVONA

UN, DUE, TRE…STELLE di
nuovo insieme per
imparare giocando

R-ESTATE APERTI ALLA
CULTURA

ASD STELLAINSIEME - CIRCOLO SS GIUSEPPE E
MARTINO - CROCE ROSSA STELLA - PAPÈLAB MADLAB 2.0 - AUSER SAVONA - ANTEAS SAVONA PIPPININ – ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA
FAMIGLIA - NUOVOFILMSTUDIO

5

6

7

PIPPININ ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LA
FAMIGLIA - NUOVOFILMSTUDIO - LICEO MUSICALE
LEZIONI-CONCERTO
SANDRO PERTINI - LICEO MUSICALE GIORDANO
"MUSICA, ARTE E STORIA BRUNO (ALBENGA) - LICEO GIUSEPPE CALASSANZIO
A SAVONA E PROVINCIA"
(CARCARE) - LICEO CHIABRERA MARTINI - IC
ALBISSOLA - IC VADOLIGURE - IC VARAZZE CELLE - IC
ALASSIO - IC 2 SANDRO PERTINI

COSMOLAB:arte e
natura, paesaggi e
narrazioni. ambiente e
creatività

E..STATE CON NOI 2021
RIPARTIAMO INSIEME

UISP – ANTEAS - ASD AISHA PONY WESTERN - ADSO
ODV - COMPRENSIVO PRIMO DI SAVONA - ASS
DOMANI APS - QUA LA MANO ODV - ANSPI STELLA
SAN GIOVANNI APS - NUOVOFILMSTUDIO APS AUSER SAVONA ODV - ASS. PRO MUSICA ANTIQUA
APS - SCOUT CNGEI SAVONA - COMPLESSO MUSEALE
DELLA CAPPELLA SISTINA E CATTEDRALE DI SAVONA SCUOLA MATERNA REGINA MARGHERITA N.S.DELLA
NEVE

US PRIAMAR 1942 LIGURIA - PARROCCHIA SAN
PAOLO - VBC SAVONA VOLLEY - G.S. LA BOCCIA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di coinvolgere i più giovani, in particolare gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori dell'area savonese, nella conoscenza e
approfondimento del patrimonio culturale, storico, artistico dichiese, oratori, musei ed altri luoghi di interesse del territorio di riferimento: i ragazzi saranno accompagnati in un
percorso di conoscenza delle peculiarità dei singoli luoghi coinvolti ed, in particolare, delle opere artistiche presenti in stretta connessione con la storia savonese e con i personaggi
storici più importanti legati ad essa (Colombo, Chiabrera, pap Sisto IV e Giulio II, Pio VII, Dante Alighieri ...); durante il "percorso" i ragazzi saranno coinvolti in azioni multimediali con
l'esecuzione dal vivo di brani di musica antica, riguardanti gli argomenti trattati, cantati e suonati usando copie fedeli degli strumenti musicali utilizzati all'epoca.
ASSOCIAZIONE PRO Attività previste: 1) rassegna di lezioni-concerto (15 eventi) nelle chiese, oratori, musei e altri luoghi della provincia savonese in collaborazione con la Curia Vescovile di Savona, il
MUSICA ANTIQUA APS Museo della Ceramica e gli Istituti Scolastici di Savona e Provincia coinvolti. Glio eventi tratteranno ogni volta tematiche diverse, per esempio: “Dante e Giotto” , “Le Fiabe di
Leonardo Da Vinci” ,“Savona, Città dei Papi” ,“Il Duomo di Savona” ,“Da Cristoforo Colombo a Gabriello Chiabrera” .... I luoghi principali in cui si svolgeranno gli eventi saranno:
Duomo di Savona; San Pietro; Sant'Andrea; Santa Lucia; Cappella Sistina;
Museo della Ceramica; Palazzo Santa Chiara; Sant'Ambrogio - Varazze; San Michele - Celle Ligure; San Nicolò - Albisola Sup.; San Giuseppe - Alb.Marina; Villa Groppallo - Vado; SS.
Annunziata - Spotorno; Sant' Anna - Noli; Santa Caterina - Finale Ligure; Palazzo Doria – Loano;Palazzo Oddo - Albenga; Palazzo del Comune Alassio.

8.800,00 €

12.690,00 €

3.890,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di offrire opportunità di giochi/attività attraverso le quali i ragazzi potranno riappropriarsi del proprio corpo in sintonia con ciò che li
circonda: gli altri e la natura. La pandemia e la didattica a distanza hanno infatti penalizzato non solo l’aggregazione tra pari, ma hanno anche inciso negativamente sul benessere
psico-fisico dei bambini/ragazzi e il riconoscere se stessi come parti integranti della natura li aiuterà rinforzando l'autostima e la fiducia in sè. Attività previste: 1) Incontri di forest
therapy con operatrice qualificata, passeggiate per conoscere il proprio territorio. Una fiaba itinerante nel bosco per i più piccini dove i bimbi più grandi saranno gli attori mentre gli
spettatori saranno chiamati attivamente ad interagire con prove da superare, e giochi teatrali di espressività corporea; 2) Trekking nel bosco con i cavalli i ragazzi avranno
l’opportunità di sviluppare empatia e senso di responsabilità e cura per sé e per gli altri esseri viventi; 3) Laboratorio gioco-orto rivolto ai piccolissimi ma anche ai più grandi, ove
ASS.CULTURALE PER LA
questi ultimi avranno il compito di costruire materialmente gli orti sospesi dove poi i più piccoli andranno a preparare il terreno, seminare, trapiantare. Queste attività a stretto
FAMIGLIA PIPPININ
contatto con gli esseri viventi, vegetali e animali, restituiranno ai ragazzi parte della propria compartecipazione al cosmo persa durante il lockdown; 4) Laboratorio di autoproduzione
con prodotti naturali e scopriremo come con elementi semplici si possa creare un dentifricio, una crema, un esfoliante naturali e rispettosi dell’ambiente; 5) Laboraotori e racconti
itineranti nel complesso museale della Cattedrale di Savona e della Cappella Sistina che si vogliono aprire alle fasce prescolari e scolari con racconti itineranti. Proprio all’interno del
chiostro i piccoli protagonisti si potranno immergere fra le note della musica del periodo di Francesco grazie alla collaborazione con Pro Musica Antiqua per una completa esperienza
plurisensoriale; 6) Torneo in collaborazione con UISP dove i bimbi potranno mettere in gioco il proprio corpo, ma nel rispetto degli altri, divertirsi vuol dire stare bene insieme senza
prevaricazioni.

9.486,75 €

13.552,50 €

4.065,75 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di offrire ai più giovani la possibilità di sperimentare diverse attività motorie pre-sportive e sportive avendo così l'occasione di
conoscere coetanei e socializzare e, allo stesso tempo, orientarsie avvicinarsi alla pratica sportiva dopo tanti mesi di sedentarietà e isolamento. L'area di riferimento è quella della
macroarea asl 2 e i destinatari sono tutti i giovani di età compresa tra 6 e 14 anni, con particolare riferimento a coloro che vivono all'interno di contesti familiare con disagio
ecomomico e sociale per non "lasciarli indietro" e offrire loro oppotunità di fare sport durante il periodo estivo. Attività previste: 1) allenamenti di calcio; 2) allenamenti di pallavolo;
3) allenamenti di hockey; 4) allenamenti di tennis; 5) allenamenti di bocce. Tutte le attività sopra indicate prevedono, oltre alle lezioni settimanali, anche l'organizzazione di tornei
specifici durante i week-end coinvolgendo più ragazzi possibile dei tanti quartieri cittadini. Infine, parallelamente alla realizzazione di queste attività, si rpevedono incontri formativi
gratutiti di sensibilizzazione aperti alle famiglie dei ragazzi coinvolti nelle attività sui temi della corretta alimentazione, corretti stili di vita, etica comportamentale e fair play nel
mondo dello sport.

9.000,00 €

13.510,00 €

€ 64.166,25

92.437,50 €

UISP SAVONA APS

4.510,00 €

28.271,25 €

“LIBERI TUTTI …
Opportunità ed esperienze
educative per i Giovanissimi”
PROGETTI MACROAREA ASL 3
REFERENTE
ARCI GENOVA
ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI APS

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
(Giorgia Castelli)
ALLEGATO 3

(Stefano Dossi)

RETE MACROAREA ASL 3
Il lavoro di co-progettazione di questa macroarea è stato decisamente il più articolato per la quantità di associazioni aderenti alla rete formale e rete
informale e alla quantità di collaborazioni instaurate con Enti di varia natura. La molteplicità di identità associative coinvolte ha permesso di creare
un ricco ventaglio di proposte per gli under18 sottolinendo il lavoro fondamentale di collaborazione e condivisione che si è venuto a creare nel corso
della co-progettazione.
In sintesi la rete di questa macroarea ha valorizzato le esperienze ludico-sportive dopo il lungo periodo di isolamento sociale dei ragazzi dovuto
all’emergenza sanitaria e laboratori di teatro, cinema, musica, danza per stimolare il “ritorno alla creatività”, aiutando i ragazzi a superare
paure, insicurezze, barriere sicuramente accentuate in questo particolare periodo.
Anche la valorizzazione del territorio di riferimento, delle sue caratteristiche ambientali, dei suoi itinerari urbani ed extraurbani hanno avuto
grande importanza in questa co-progettazione, così come la sensibilizzazione alla cultura del rispetto per l’ambiente, alla consapevolezza dei rischi
connessi a comportamenti scorretti e all’interazione sostenibile tra uomo e natura; in questo senso l'attività progettuale si è concentrata sulla
promozione della cittadinanza attiva, della cooperazione e collaborazione tra pari, della conoscenza delle nostre radici e tradizioni attraverso
attività intergerazionali, della valorizzazione di spazi urbani facilmente fruibili per bambini e famiglie genovesi creandone anche una vera e
propria catalogazione.
Infine, ma non meno importante, la macroare ASL 3 ha dedicato importanza anche alla realizzazione di attività specifiche di sostegno e supporto
scolastico favore dei ragazzi in età scolare che durante il periodo della pandemia hanno sofferto l’insorgere di molteplici difficoltà quali
concentrazione e tenuta dell’attenzione, calo della motivazione, scarsa autostima e abbandono scolastico.
Gli incontri di questa macroarea sono avvenuti tutti a distanza questo metodo ha comunque permesso di conoscersi, arricchirsi reciprocamente e
definire insieme le azioni progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale, portando avanti una collaborazione e una cooperazione
indispensabile per rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni degli under18 territorio di riferimento.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 3
RETE FORMALE
38

RETE INFORMALE
65

ALTRO
12

TOTALE
115

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE
SPECIFICHE DEL TERRITORIO
31

DA AZIONE TRASVERSALI
3

TOTALE
34

PREVISIONE COINVOLGIMENTO PERSONE
GIOVANISSIMI
8786

VOLONTARI – OPERATORI - ALTRO
444

TOTALE
9230

PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - LIBERI TUTTI - PROGETTI MACROAREA ASL 3
N°

TITOLO DEL PROGETTO

RETE

PROPONENTE AZIONE
PROGETTUALE

1

ESTATE DI SPORT

ASSOCIAZIONE GAU - ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA
DELLA FANTASIA

UISP COMITATO
TERRITORIALE GENOVA
APS

2

ESTATE GIOVANISSIMI
2021 A COGOLETO E
ARENZANO

SIPARIO STRAPPATO - ANIMA MUNDI A.P.S. - CFFS COGOLETO - BANDA MUSICALE COGOLETO - Soc.
Sportiva ARAGNO

ASSOCIAZIONE MARCO
ROSSI A.P.S.

3

SIPARIO D’ESTATE

ASSOCIAZIONE MARCO ROSSI - TEATRO
DELL’ORTICA - CINEGUIDA

CENTRO CULTURALE IL
SIPARIO STRAPPATO

4

CRESCERE INSIEME

ASSOCIAZIONE ARGO - ASILO NIDO
GLI ELFI DEL BOSCHETTO - CENTRO PEDAGOGICO
L’EMILE - PARADISE RANCH A.S.D.

ASSOCIAZIONE
GENOVESE AMICI DEGLI
ANIMALI odv

5

SCUOLA CONTUBERNIO - CIRCOLO VEGA - ASD PAESE
DELLE MERAVIGLIE - ASSOCIAZIONE GAG IL
DANZA E MUSICA PER I
MOSAICO - COMITATO PIAZZA DEL
GIOVANI E
CARMINE - CONVITTO COLOMBO - COMPRENSIVO DI
GIOVANISSIMI ESTATE
QUEZZI - LA LOCOMOTIVA - AS SCUOLA DI
2021
TAEKWONDO HUNK KIM KIM - ASSOCIAZIONE
ARCHIMEDE - ASD NAIMA ACADEMY

6

RI-PRENDO ME E IL
MONDO INTORNO

7

IN PRESENZA E' MEGLIO

5678 STUDIO APS ASD

IMPRESA COOPERATIVA ATTIVITÀ SOCIALI
WHITE DOVE PROGETTO
COMUNITÀ UNA RIVAROLO SOCIETÀ COOPERATIVA
EDUCAZIONE APS
SOCIALE SRL ONLUS

U.I.S.P. COMITATO GENOVA - CENTRO DI
SOLIDARIETÀ DELLA CDO - AGESCI GRUPPO 51 ASSOCIAZIONE ALECRIM ODV - FAMIGLIE PER
L'ACCOGLIENZA DELLA LIGURIA

FONTANA VIVACE ODV

DESCRIZIONE PROGETTO
L’azione progettuale ha come obiettivo quello di valorizzare gli spazi dei quartieri genovesi relativi ai Municipi 4-6-7-9 per promuoverne la fruizione da parte di bambini/e e ragazzi/e
a partire dalle attività sportive e motorie outdoor che vi si possono praticare. Destinatari dell'azione sono bambini/e e ragazzi/e dei quartieri sopra citati, con il coinvolgimento delle
famiglie, che hanno la necessità di riscoprire e vivere pienamente gli spazi aperti della città, di partecipare ad attività aggregative e di riacquisire uno stile di vita in movimento dopo i
duri e difficili mesi del lockdown. Attività previste: 1 ) Street sport: ciclo di incontri di sport di strada (street basket, street soccer, ecc…) nei quartieri di Struppa (campetto Gau
vecchia, in collaborazione con Gau), Sestri Ponente (rotonda dei giardini Rodari) e Pra’ (in collaborazione con La Giostra della Fantasia); 2) Attività giovanili: ciclo di appuntamenti
aperti a tutte e tutti di promozione degli spazi urbani tramite attività di parkour e skate (Sestri Ponente, con La Giostra della Fantasia e circolo Merlino); 3) Beach sport: ciclo di
iniziative sportive in spiaggia (litorale ponente, municipi 7 e 9) per offrire momenti di aggregazione e socialità attraverso beach volley, beach tennis, beach soccer; attività
marinaresche con laboratori di nodi, vela, canottaggio. Si percisa che per ogni modulo di attività si prevedono appuntamenti open e la possibilità di organizzare appuntamenti più
strutturati (es. torneo finale, contest).
L'azione progettuale ha come obiettivo quello di valorizzare e potenziare le esperienze presenti sul territorio, mettere in rete i diversi soggetti coinvolti, attraverso un percorso
formativo e di arricchimento delle consuete attività ludico educative, ed occasione per i nostri giovanissimi di vivere nuove esperienze dopo il lungo periodo di isolamento dovuto
all’emergenza sanitaria in atto. I destinatari individuati sono i bambini e i ragazzi residenti nei Comuni di Cogoleto e Arenzano, ma anche ragazzi ospiti per il periodo estivo. Attività
previste: 1) Laboratori di teatro con il Sipario Strappato (la descrizione di questo laboratorio è presente nella scheda presentata dal Sipario strappato); 2) Laboratorio, con personale
specializzato dell’APS Anima Mundi presso Fattoria Casa Borromeo situata all’interno del parco di Villa Duchessa di Galliera a Genova Voltri. il laboratorio prevede attività sportiva di
tipo senso-motorio per bambini con gli animali ospitati dall’Associazione medesima; 3) N. 1 laboratorio musicale con i rappresentanti della Banda Musicale di Cogoleto per aiutare i
giovani partecipanti a mettere in relazione le caratteristiche musicali di un brano con il movimento del corpo, sviluppando la percezione di sé nello spazio e di ciò che il corpo può
comunicare con il movimento; 4) N. 1 laboratorio musicale ad indirizzo Bandistico di tutti gli strumenti a fiato e percussioni svolto presso il centro estivo ai giardini Baden Powel –
Cogoleto, per avvicinare i ragazzi all’apprendimento della musica; 5) attività sportiva con il CFFS e circoli sportivi di Cogoleto, in particolae corsi di Jiu Jitsu. I corsi sono intesi come
momento di socializzazione, dove si impara a stare con gli altri; 6) Attività in piscina presso l’acquacenter I Delfini di Genova-Prà, con personale specializzato del Gruppo Sportivo
Aragno.
L'azione progettuale ha come obiettivo quello di rendere bambini e ragazzi, attraverso la teatroterapia, i veri protagonisti in attività laboratoriali volte a realizzare piccole
improvvisazioni e attività di gruppo che gl permeteranno di stimolare la loro creatività, aiutandoli a superare paure, insicurezze, barriere sicuramente accentuate in questo particolare
periodo di emergenza. Infatti, l’isolamento dovuto alla pandemia ha chiuso i giovani sempre in più in se stessi e grazie al gioco del teatro e il rapporto con l’altro si vuole far tornare i
ragazzi a relazionare in maniera costruttiva e ritrovare quella spensieratezza e gioia tipica della giovane età. Le attività si svolgeranno principalmente nell’area territoriale della
provincia di Genova dove sono dove già identificati alcuni riferimenti operativi (locali dove lavorare, altre associazioni che si occupano di ragazzi che sarebbero interessate a
partecipare, pur non facendo parte dell’ATS o non avendo manifestato l’interesse al bando). I laboratori prevedono specifiche attività di gioco, narrazione, improvvisazione, ecc. volte
proprio a stimolare le capacità acquisite e le potenzialità creative dei ragazzi. Si prevede la realizzazione di due tipologie di laboratorio teatrale: 1) Laboratorio teatrale presso il centro
estivo dell'associazione Marco Rossi di Cogoleto; 2) Laboratorio teatrale presso il teatro Sipario Strappato di Arenzano in collaborazione con Cineguida che si occuperà delle riprese
delle attività e il teatro dell'Ortica che collabererà nelle attività.
L'azione progettuale ha l'obiettivo di far riscoprire ai più giovani esperienze di gruppo e sociazlizzazione attraverso la relazione con gli animali, andando a costruire un percorso di
educazione interspecie. L’area territoriale interessata consiste nella Città Metropolitana di Genova e prevede la collaborazione di alcuni partners di progetto: l’associazione ARGO che
raggruppa tecnici ed esperti della buona pratica di I.A.A.; due asili nido entrambi ad indirizzo montessoriano ubicati in due aree differenti della città di Genova, uno a Levante (Nervi)
ed uno a Ponente (sopra Sestri Ponente); Paradise Ranch asd ubicato nell’entroterra (Montoggio) con l’intento di coinvolgere anche una realtà più rurale. I destinatari sono bambini di
età compresa tra gli 1 ed i 3 anni che frequentano gli asili partner del progetto e l’attività consiste in una serie di incontri da realizzare nelle due strutture pedagogiche partners (Sestri
Ponente e Nervi) nel corso dei quali saranno coinvolti dei bimbi ai quali saranno fatti conoscere alcuni animali di specie diverse, ma definiti “da affezione”, per consentire la loro
reciproca interazione in un ambiente sereno e accogliente grazie alla mediazione di operatori esperti di Interventi Assistiti con Animali (I.A.A.), di educatori e di volontari. Inoltre sarà
possibile far interagire i bimbi anche con animali di altra natura, e selvatici (come ad esempio equidi e volatili), che sono attualmente ospitati e curati nella struttura partner di
Montoggio, al fine di realizzare un’esperienza di conoscenza direttamente in natura. Si prevede che i destinatari del progetto saranno circa 30-35 bambini seguiti da operatori che già
operano al loro fianco.
L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare molteplici attività sportive, educative, sociali, ludiche volte all'inclusione, integrazione, formazione e orientamento dei
minori e delle loro famiglie. Al centro delle azioni vi è un sistema educativo, formativo e sociale coerente e a misura di individuo, con particolare attenzione ai soggetti in difficoltà
rispetto ai quali si intende essere veri educatori. Con le collaborazioni con enti del terzo settore, comprensivi, servizi sociali, comitati di quartiere, municipi, ecc. abbiamo la possibilità
di ricevere segnalazioni di persone, soggetti, famiglie in difficoltà, da aiutare inserendoli in nostre attività sportive, sociali, didattiche educative. Attività perviste: 1) giochi di danza per
bambini utili a mettere in relazione tra loro i ragazzi in modo che possa rappresentare per loro un nuovo contesto in cui iniziare a ‘’mettersi in gioco’’; 2) torneo e gara di ballo per
piccoli e grandi dove si potranno cimentare in una vera e propria gara dando sfogo alla loro personalità esprimendola nel movimento; 3) corso di danza per i giovani attraverso la
presentazione delle tecniche sotto forma di attività ludica e sportiva. L’attività proposta consiste in lezioni di video dance, jazz, hip hop, in un’unica lezione fusion dove gli allievi
potranno apprendere le basi di ogni stile con inserimento delle basi classiche, come tecnica primaria per lo sviluppo di ogni altra disciplina. Ogni partner si occuperà a seconda se
scuola, istituto comprensivo, centro estivo , associazione dell’organizzazione logistica delle attivita - comunicare gli orari ai genitori a seconda delle attivita -controllare che i bambini
si presentino a lezione con l’abbigliamento necessario.
L'azione progettuale ha come obiettivo quello di sostenere, attraverso un intervento psicologico, pedagogico e psicoeducativo mirato alla singola situazione, tutti i minori a rischio o
in situazione di ritiro sociale ed esclusione accentuato ancora di più in questo periodo di particolare diffioltà ed emeregnza. L'attività prevede una specifica implementazione delle
competenze relazionali dei giovani perché possano ri-sentire il gruppo dei pari come nursery emotiva che accompagna la fase evolutiva che attraversano e la loro loro crescita e a
questo si aggiunge la volotà di coinvolgere i genitori nei casi in cui se ne ravvisi una reale necessità. Attività previste: 1) Raccordo con i soggetti della rete per segnalazioni di giovani in
difficoltà nella tenuta sui percorsi ludico-ricreativi e di sostegno all’apprendimento, e/o drop-out rispetto agli stessi per favorire la ripresa socio-relazionale e la tenuta dei giovani che
hanno evidenziato criticità nell’accesso a luoghi di socializzazione; 2) Ripresa dei contatti con i ragazzi intercettati a scuola e ora nel “limbo” dell’estate attraverso colloqui individuali e
per piccolo gruppo (Si ipotizzano 8 colloqui per ogni giovane con cadenza settimanale, distribuiti fra luglio e agosto); 3) Collegamenti a distanza e supporto a favore dei giovani che
faticano ad uscire di casa.
L'azione progettuale ha come obiettivo quello di offrire diversificate attività di gruppo guidate da educatori esperti per riaccendere e stimolare nei giovani l'interesse per nuove
conoscenze che sicuramente è stato iindebolito dai tanti mesi di lockdown e DaD. I destinatari del progetto sono principalmente giovani fino a 14 anni che vivono l'esperienza
dell'affido familiare e dell'adozione o appartenenti a nuclei monogenitoriali fragili. Le attività si svolgeranno prevalentemente sul territorio genovese, con alcune escursioni fuori
dall'area comunale. Attività previste: 1) Laboratorio per uso responsabile e cerativo dei social; 2) Laboratorio di educazione ambientale; 3) Laboratorio storia e arte di Genova; 4)
Supporto scolastico; 5) Attività sportiva in collaborazione con Uisp. Inoltre, si prevede l'attivazione di un doposcuola per i bambini e ragazzi delle famiglie frequnntanti il centro di
ascolto della Parrocchia Santa Croce di Rivarolo.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMENTO

9.000,00 €

12.858,00 €

3.858,00 €

8.400,00 €

12.000,00 €

3.600,00 €

8.250,00 €

12.130,00 €

3.880,00 €

8.100,00 €

11.700,00 €

3.600,00 €

6.650,00 €

9.500,00 €

2.850,00 €

6.000,00 €

8.610,00 €

2.610,00 €

9.530,50 €

13.615,00 €

4.084,50 €
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EVASIONI ESTIVE

IC CORNIGLIANO - IC CERANESI - CIRCOLO VEGA

GIOVANI INSIEME IN
VILLA GIUSEPPINA.....
AUSER LIGURIA E GENOVA - CLUB AMICI DEL
RASSEGNA
CINEMA GENOVA - CONFRATERNITA MISERICORDIA
CINEMATOGRAFICA PER
DI GENOVA CENTRO
RAGAZZE E RAGAZZI

ARCI GENOVA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di offrire, soprattutto ai giovani con maggiori difficolta economiche e sociali, occasioni di uscita e vero e proprio svago durante tutto il
periodo estivo. Infatti, I bambini e le bambine che vivono in famiglie segnate dalla povertà economica e da quella educativa, molto spesso si trovano in un orizzonte ristretto e il loro
mondo si limita al tragitto casa-scuola, quindi il tempo libero viene speso all’interno del proprio quartiere: una caratteristica che potrebbe rinforzare la propria identità territoriale ma
che invece spesso si traduce in frustrazione e in scarsa conoscenza dell’altro. Per rispondere ad un bisogno sempre più urgente di approfondimento e scoperta, Arci Genova intende
offrire a questi ragazzi delle occasioni di uscire dal loro strettissimo ambito di residenza attraverso la scoperta ed esperienze che superino le “colonne d’ercole” del quartiere o del
paese di residenza. Attività previste: 1) Itinerari di scoperta e approfondimento culturale nella città di Genova e nelle località della Riviera con l’obiettivo di uscire dai loro “posti
abituali” e scoprire la Liguria e la provincia di Genova (ad esempio gite nella riviera di Levante e Ponente, visite museali, percorsi di scoperta della città grazie a giornate di “caccia al
tesoro fotografica”) e ogni uscita verrà svolta anch’essa come un laboratorio in cui il territorio viene scoperto attraverso il “fare” e le emozioni; 2) I laboratori artistici/teatrali nelle
ville genovesi: La ciurma dei pirati, un laboratorio teatrale per rielaborare le emozioni “compresse” durante la pandemia rielaborandole attraverso il teatro e la recitazione; Colori ed
emozioni, un laboratorio artistico per riscoprire la relazione con gli altri compatibile col distanziamento fisico: i ragazzi si dividono in due gruppi e iniziano un disegno che poi viene
completato da un altro ragazzo costruendo una “relazione emozionale.”

9.156,00 €

13.080,00 €

3.924,00 €

UNIAUSER GENOVA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di organizzare e realizzare spettacoli cinematografici volti a offrire a giovani ragazzi e ragazze possibilità di uscita e svago durante tutto
il periodo estivo per iniziare a tornare a uscire in gruppo e socializzare dopo il periodo di chiusura e isolamento sociale dovuto alla pandemia Covid-19. Si tratta di serate
cinematografiche a tema per ragazze e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni, presso l’arena estiva di Villa Giuseppina (quartiere di S. Teodoro -Genova) e l'area territoriale
interessata è quella del Municipio Centro Ovest. In particolare si prevede una rassegna di 7 film con diversi temi da ffrontare quali impegno sociale e civile, sportivo, musicale e della
cura, ecc. che saranno proiettati nell'orario serale con la presentazione di ciascun film a inizio serata, in sicurezza e seguendo le norme anticovid vigenti. Club Amici del Cinema
assicurerà personale e attrezzature per il noleggio e la proiezione dei film; Uniauser, Auser e Club Amici del Cinema assicureranno con i loro volontari la gestione dell’arena con
particolare riguardo agli aspetti della sicurezza anticovid. Confraternita Misericordia assicurerà una prima eventuale assistenza sanitaria e servizio disabili.

2.947,00 €

4.210,00 €

1.263,00 €

9.450,00 €

13.540,00 €

4.090,00 €

9.000,00 €

12.994,00 €

3.994,00 €

18.550,00 €

26.500,00 €

7.950,00 €

9.000,00 €

13.000,00 €

4.000,00 €

9.000,00 €

12.900,00 €

3.900,00 €

525,00 €

750,00 €

225,00 €

10

CORSI DI MUSICA
D’INSIEME E DI
STRUMENTO

ARCI GENOVA

CIRCOLO ARCI MUSIC
LINE A.P.S.
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AMBIENTIAMOCI –
EDUCAZIONE
AMBIENTALE A
SOTTOCOLLE

PANDORA SOC. COOP SOCIALE

LA DIMORA
ACCOGLIENTE
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RESTART SPORT GENOVA

CROCERA STADIUM - ASD SPORT AND PLAY - SPORT
SERVICE

SPORT AND GO

13

LA CASA DEI GIOVANI

U.I.S.P. GENOVA - TRASHTEAM A.P.S. ASSOCIAZIONE G.A.U. O.D.V. - ASSOCIAZIONE G.A.U.
A.S.D.

ASSOCIAZIONE G.A.U.
A.P.S.

L'azione progettuale ha l'obiettivo di avvicinare i più giovani ad approfondire la pratica musicale per realizzare veri e propri momenti di socializzazione e condivsione tra pari. I
destinatari sono in primo luogo i soci di Music Line attualmente tesserati, ma le varie azioni saranno proposte anche a chi è stato socio del circolo nei tanti anni precedenti. Oltre a
queste persone, l’attività sarà proposta in generale alla popolazione della città di Genova (tra i 15 e i 18 anni) mediante adeguate azioni promozionali, in particolare attraverso i
social. Saranno inoltre contattati i centri estivi e/o gli Istituti Comprensivi di un territorio che, partendo dalla zona stadio di Marassi (dove Music Line ha sede) si allarghi ad un’area
che possa andare da Sturla/Quarto a Sampierdarena/Cornigliano. Attività previste: 1) Corso di chitarra riservato ai giovanissimi dagli 8 ai 14 anni ed è previsto da parte
dell'associazione l’acquisto di chitarre da lasciare in comodato ai ragazzi per tutta la durata del corso; Corso di musica d'iniseme riservato ai giovanissimi dai 15 ai 18 anni che
sappiano suonare uno strumento ad un livello almeno minimale; 3) Corsi di guida all'ascolto della musica riservato ai giovanissimi dai 15 ai 18 anni anche del tutto “digiuni” dalla
pratica di uno strumento musicale; 4) Corso di informatica musicale (programmi Reaper –Audacity) riservato ai giovanissimi dai 15 ai 18 anni e realizzato a distanza per la necessità
che i ragazzi possano provare contestualmente le operazioni tecniche proposte dal corso sui propri device.
L'azione progettuale ha come obiettivo quello di avvicinare anche i più giovani ad una educazione e sensibilizzazione all’allevamento e all'agricoltura sostenibile, al consumo
consapevole di frutta e verdura locale e di stagione, all’interazione sostenibile tra uomo e natura, alla limitazione del consumo di risorse naturali. In particolare, si tratta di laboratori
e attività di educazione al rispetto dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività umane attraverso esperienze concrete all’aria aperta e a contatto con la natura
nella Fattoria Sociale di località Sottocolle. La partecipazione di ragazzi di età e di etnie e culture diverse viene considerato un valore aggiunto nell’ottica dell’acquisizione di
competenze trasversali. Attività previste: 1) Giornate all’aria aperta, passeggiata e pic-nic nel bosco alla scoperta della flora e fauna locale, passeggiate ed escursioni con gli asini,
accudimento animali, coltivazione orto e comprensive di merenda e pranzo; 2) Laboratori educativi: laboratorio di cucina (con i prodotti dell’orto e/o della fattoria), conserve, pane,
pizza, formaggio, miele, legno, pittura a tema botanico, stampe in natura, orto portatile, flora autoctona, gli animali dell’orto (insetti, api, lombrichi, talpe), alla scoperta del bosco,
arnia didattica.
L’azione progettuale ha come obiettivo quello di promuovere eventi organizzati dalle varie associazioni sportive a favore dei più giovani per aumentare le opportunità di incontro in
questo periodo post pandemico e permettere ai giovani di riattivarsi e praticare in questo periodo estivo attività all’aperto e sicure. L’azione parte da una serie di realtà sportive che si
occupano di giovani in tutta l’area della città di Genova organizzando gruppi ludici sportivi affiliati alle ente di promozione sportiva CSI per lavorare in rete in modo da creare sinergie
e ampliare la fascia di ragazzi coinvolti offrendo a largo spettro svariate discipline sportive in modalità sociale e di incontro e non agonistico. Le attività, completamente gratuite, si
svolgeranno sul territorio genovese e saranno pubblicizzate all’interno degli impianti dalla rete gestiti che in gran parte fanno riferimento alla capofila Sport and Go e abbracceranno
varie tipologie di sport: basket, volley, ciclismo (legato alla mobilità sostenibile), mbk parkour, skateboard, nuoto, pallanuoto, fitness, tiro con l’arco, percorsi parco avventura, calcio,
arti marziali. Le associazioni gestiranno gli eventi a secondo del tipo di sport Sport and Go ( basket, ciclismo, parkour, skateboard, fitness, calcio, arti marziali) Crocera (nuoto e
pallanuoto), Sport and play ( volley)Sport service (mbk, tiro arco percorsi parco avventura) Sport and Play (volley) . Il CSI avrà un azione di coordinamento delle attività e di
promozione della stessa. Si prevedono quindi una ventina di eventi in gran parte all’aperto.
L’azione progettuale ha come obiettivo quello di offire ai giovani (fascia di età 15-18 anni) un vero e proprio punto di aggregazione nella zona Molassana-Prato che consenta loro di
soddisfare i bisogni propri della loro età. Tale iniziativa vuole così ricostruire il valore della periferia in termini di vita attiva per gli adolescenti ma al contempo offrire un luogo dove,
attraverso la strumentazione messa a disposizione, essi possano gestire il proprio tempo libero, riattribuendo loro il ruolo di soggetti attivi e non semplici utilizzatori finali.
L'intenzione è quella di realizzare un vero e proprio centro ludico-ricreativo con spazi sia al chiuso (centro sociale gau) che all’aperto (piazza antistante) in cui offrire occasioni di
divertimento e svago il più possibile autogestite mettendo a disposizione attrezzature che permettano la realizzazione di questo contesto. Questo spazio è messo loro a disposizione e
verrà dotato di attrezzature adeguate che gli permetteranno di aggregarsi, socializzare ed autogestirsi. Gli spazi saranno supervisionati da parte di volontari ed educatori nella
maniera meno ingerente possibile, in modo da non far vivere con oppressione la presenza di soggetti esterni. Attività previste: 1) momenti di socialità, di gioco libero, ecc. (dalle 15
alle 18); 2) discoteca pomeridiana-serale con impianto musicale e spazio per ballare (dalle 18 alle 23). Inoltre, all’interno del periodo in cui si articola l’iniziativa sono previsti momenti
più strutturati e che prevederanno: 1) Realizzazione di tornei ludici con premiazione (tornei Playstation, ping pong, just dance ecc); 2) Challenge interattive con eventuale utilizzo dei
social (Tik Tok, Instagram).
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L’ azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzate laboratori ludico-ricreativi-educativi rivolti ai più giovani (fascia di età 6-14 anni) per permettere loro di creare
competenza e conoscenza su vari temi di interesse generale, attraverso un percorso cucito sulle attitudini anagrafiche dei giovani partecipanti. In particolare le singole esperienze si
realizzano su un quartiere suddiviso per rioni: e per come geograficamente e organizzativamente impostata l’iniziativa si presta alla collaborazione con altre associazioni del
territorio, nella piena realizzazione di un virtuoso meccanismo di rete territoriale. Attività previste: 1) Laboratorio Passato - caccia ai terori del passato: il laboratorio è costruito
all’interno del rione e basa la sua attività nella postazione caratteristica in cui è collocato. Si giocherà a cavallo fra realtà e leggenda, ricostruendo la storia del luogo e rievocandone
usi, costumi e personaggi. L’occasione permetterà di sensibilizzare i partecipanti sulla storia del nostro territorio; 2) Laboratorio Presente - riciclando: il laboratorio prevede la
realizzazione di una mattinata in cui i partecipanti potranno riflettere sul proprio atteggiamento nei confronti dell'ambiente che ci circonda, realizzando attività che sviluppino la loro
predisposizione verso iniziative come la raccolta differenziata e il riciclo; 3) Laboratorio Futuro: il laboratorio prevede il coinvolgimento di tutti i ragazzi divisi in due grandi gruppi che
si ritroveranno in un luogo "simbolico" per discutere inizialmente delle scoperte fatte nelle precedenti avventure ponendo particolarmente l'accento sul fatto di come luoghi tanto
diversi e storicamente divisi possano invece avere così tanti aspetti in comune. A questo punto dovranno realizzare, attraverso un laboratorio creativo, disegni ed oggetti simbolici
che gli ricordino quest'esperienza e riassumano gli insegnamenti ricevuti. Infine evento di chiusura: Torneo dei rioni che prevede la realizzazione di un torneo sportivo con una
squadra per rione per incentivare la pratica dello sport come occasione di incontro, gioco di squadra e collaborazione.
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CLICK: IL QUARTIERE SI
RACCONTA!
LABORATORIO DI
CITTADINANZA ATTIVA,
FOTOGRAFIA E
CREATIVITÀ.

IL SOGNO DI TOMMI
A.P.S.

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di promuovere la cittadinanza attiva, l'educazione e la socializzazione tra bambini e ragazzi attravero la cooperazione e collaborazione
tra pari e la promozione della creatività e dell’espressione di sé. In particolare, si prevede di realizzare un vero e proprio laboratorio presso gli spazi esterni e/o interni di Casa
Gavoglio in collaborazione con Librotondo Soc. Coop. Onlus nel periodo estivo rivolto a bambine e bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni di età. L'attività pevede un incontro
settimanale dedicato all'immaginazione, alla fotografia e alla costruzione di un quartiere ideale con la supervisione di un volontario e la presenza dei genitori e/o adulti di
riferimento. Nel mese di settembre si prevede l’allestimento di una mostra dei plastici del quartiere ideale realizzati dai partecipanti sempre presso gli spazi di casa Gavoglio.

LIBROTONDO SOC. COOP ONLUS
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TIENI IL TEMPO!

SESTRI IN LAB - TEGLIA IN
LAB

IL CIBO DELLE FESTE: PER
I BAMBINI DI IERI E DI
OGGI

“COME SI CHIAMA LA
TUA SCUOLA?” DANTE
ALIGHIERI, UNO DI NOI…

LIBERI TUTTI!

IO, TU, NOI

SPIAGGIA DEI BAMBINI

CIRCOLO VEGA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di ridare pieno valore al tempo condiviso in famiglia e mettere al centro il ruolo educativo della famiglia stessa. Con questa azione
progettuale si intende ri-significare la nozione di “tempo libero” associandola a momenti (spazi/tempi) in cui è possibile recuperare la relazione e l’esperienza educative. I destinatari
sono famiglie con figli, piccoli gruppi di bambini, ragazzi e adolescenti (fino ai 18 anni), altre agenzie educative residenziali e diurne. Il progetto è articolato su 5 macro azioni: 1)
Agenzia per il tempo libero educativo: opportunità di svago in una dimensione educativa co-progettate con famiglie e/o gruppi di ragazzi adolescenti; 2) Leggere d’estate: biblioteca
cartacea e digitale per bambini, ragazzi, con libri tradizionali, ebook e audiolibri fruibili gratuitamente con la possibilità di promuovere la fruizione degli alunni delle scuole e dei
fruitori degli altri servizi educativi cittadini; 3) Allena-menti: da luglio a inizio anno scolastico 2021/22, si proporranno articolate attività educative rivolte a ragazzi della fascia scolare,
finalizzate al recupero scolastico e al consolidamento di saperi e competenze; 4) Scuolaboratori: da inizio anno scolastico a fine progetto si proporrà la realizzazione di “laboratori
educativi di orientamento” ospitati presso le scuole partner e/o presso enti del terzo settore; 5) Rifiuti? No grazie! Una serie di laboratori per l’apprendimento di tecniche artistiche e
artigianali di riuso creativo, finalizzate all’allungamento del ciclo di vita dei prodotti di uso domestico attraverso riparazione, decorazione, trasformazione e/o alla creazione di nuovi
oggetti con materiali di scarto, altrimenti destinati allo smaltimento. Le sotto-azioni sopra descritte saranno realizzate nell’ottica dell’integrazione in un’unica azione con una
governance condivisa, della complementarietà e della condivisione con la rete progettuale del patto di sussidiarietà e le altre reti educative cittadine a partire dalla rete ACT oltre che
informando e coinvolgendo le scuole cittadine a partire da quelle con le quali i proponenti hanno già una consolidata collaborazione e i servizi del territorio.

22.750,00 €

32.580,00 €

9.830,00 €

SULLE ALI DELLA
FANTASIA A.P.S.

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare attività teatrali per accrescere nei più giovani una autostima “positiva” ed educarli all’attività di gruppo. In particolare, con
la presente proprosta si vuole cercare di coinvolgere, istruire e formare i giovani allievi per organizzare un vero e proprio spettacolo teatrale (a Sestri e uno a Teglia) con un esplicito
scopo benefico, teso ad educare gli allievi anche all'attività di volontariato, realizzato attraverso l’impegno e i propri talenti. I destinatari saranno bambini dai 6 ai 14 anni e giovani dai
15 ai 18 anni. Attività previste: 1) Laboratorio di Danza-Teatro con lo scopo di far conoscere agli allievi le varie tipologie di ballo impiegate negli spettacolo musicali; 2) Laboratorio di
disegno creativo con lo scopo di sviluppare il senso creativo e pratico degli allievi per creare scenografie disegnate e o in 3D; 3) Laboratorio di lettura creativa e di public speaking con
lo scopo di dare le basi dell’espressività e l’approfondimento del parlare in pubblico, con le varie tecniche a disposizione; 4) Laboratorio di musical con lo scopo di dare le basi della
recitazione e miscelare i talenti con l’attitudine alla danza; 5) Laboratorio di recitazione con lo scopo di sviluppare le capacità espressive e recitative degli allievi; 6) Laboratorio di
fitness per bambini con lo scopo di dare conoscenza del corpo e armonizzarne i suoi movimenti, per creare attori che sappiano sviluppare la propria performance sia con la mente che
con il corpo.

8.644,00 €

12.344,00 €

3.700,00 €

ADA GENOVA - IPSEOA MARCO POLO

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di coinvolgere giovani e anziani in un vero e proprio scambio intergenerazionale per non perdere le conoscenze e la cultura tradizionale
e tramandarla così nel tempo. L’area territoriale interessata è il Municipio III di Genova; destinatari gli allievi dell’ “Istituto Alberghiero” Marco Polo e gli anziani delle associazioni per
l’invecchiamento attivo del territorio in cui l’Istituto è collocato, con la finalità di accresce l’interesse ed il coinvolgimento degli allievi stessi nei percorsi formativi, valorizzare le
AUSER REGIONALE
tradizioni e sperimentare innovazioni. La proposta progettuale prevede infatti di realizzate un percorso di riscoperta di antiche ricette “delle feste” e prodotti locali, che sarà concluso
LIGURE E TERRITORIALE
con la stesura e stampa di un ricettario e la realizzazione delle ricette con degustazione. Attiivtà peviste: 1) N. 3 incontri tra gli allievi dell’Istituto e i soci di AUSER e ADA, sulle ricette
GENOVA
tradizionali delle feste liguri e di altre regioni di provenienza, sulle innovazioni nell’utilizzo dei prodotti di base e dei procedimenti di confezionamento dei cibi, con il coordinamento e
la supervisione dalla esperta nutrizionista; 2) N. 1 passeggiata guidata nel centro storico per la riscoperta di antichi cibi (trasporto dalla sede dell’Istituto con mezzo noleggiato) e
incontri con operatori della ristorazione; 3) Evento finale: un pranzo organizzato e gestito dagli alunni, in collaborazione con i soci di Auser e Ada, nel salone delle feste dell’istituto.

2.002,00 €

2.860,00 €

858,00 €

MUNICIPIO VALPOLCEVERA - PATTO DI
COLLABORAZIONE DELLA CASA DI BEATA CHIARA
A.S.C.U.R. ONLUS (CAPOFILA DEL PATTO BEATA
CHIARA)

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare una serie di attività specifiche di carattere ludico-ricreativo destinate a sostenere percorsi di apprendimento. In
particolare, destinatari dell’azione progettuale sono i minori di età compresa da 6 a 14 anni residenti nel'area territoriale del municipio V dove è presente la Biblioteca Piersantelli di
via Pastorino, 8. La ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la presenza nell’ambito del Municipio di un istituto Comprensivo intitolato a Dante, hanno suggerito
AUSER REGIONALE
l’opportunità di utilizzare questo spunto per riflettere sul “perché la mia (la tua) scuola si chiama così”, e per avvicinare i ragazzi e le ragazze a pagine di letteratura, di arte, di storia,
LIGURE E TERRITORIALE
molto rilevanti, anche con percorsi coinvolgenti e creativi. L’esistenza di reti di terzo settore, collegate al Municipio, ad esempio quella della Casa della Beata Chiara, nelle quali Auser
GENOVA
opera da tempo, e le relazioni tra Associazioni/Municipio/Istituti Scolastici agevola la condivisione del progetto in un ambito ampio e può facilitare la prosecuzione, con altri
strumenti, del percorso ludico educativo che viene proposto. Il percorso si articolerà in diversi incontri che coinvolgeranno i destinatari e i loro genitori e nonni, con laboratori di
scrittura, disegno, animazione teatrale, che saranno finalizzati alla produzione di elaborati, ad una mostra ed ad evento finale.

2.002,00 €

2.860,00 €

858,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di creare nuove opportunità per garantire ai partecipanti, bambini dai 6 ai 13 anni, l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco venuto
meno a causa della pandemia Covid-19. L'area territoriale interessata sarà quella dell'alta Valpolcevera (Genova - Manesseno - Sant'olcese - Serra Riccò). Le attività verranno
proposte nel perido estivo e prevedono l'alternanza di un laboratorio o aiuto compiti alla fine del quale farà seguito un momento di attività ludico/ricreativa (se le condizioni meteo lo
consentiranno nel giardino che abbiamo a disposizione nella nostra sede in Villa Cambiaso). I laboratori proposti saranno: Laboratori creativi: giocheremo con la carta, con il riciclo
creativo, con i regali della natura ecc.; Laboratorio di educazione alla gentilezza: Storie di donne e uomini coraggiosi che hanno provato a migliorare e cambiare il mondo; Laboratori
didattici: giocheremo con la scienza, l'educazione ambientale, l'arte ecc.. Per svolgere le attività utilizzeremo strumenti e materiali di LiberaLaMente APS.

6.300,00 €

9.000,00 €

2.700,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare una serie di attività specifiche di carattere ludico-educativo a favore di giovani under 18 ispirandosi al metodo pedagogico
clinico dell'InterART.
L’area territoriale interessata è prioritariamente la città metropolitana di Genova, ma su richiesta i laboratori potranno essere realizzati anche in altri comuni della Liguria. I laboratori
JANAUAFORUM
saranno adattati alle due fasce d’età (fino a 14 e da 15 a 18). 1) Laboratorio "lo, tu, noi" articolato su 3 moduli e ha la finalità, attraverso il gioco, di accompagnare i bambini alla
ASSOCIAZIONE
scoperta di sé e dell'altro, sviluppando empatia, creatività, attitudine alla cura di sé e degli altri e conoscenza delle proprie e delle altrui emozioni. Modulo 1 - "Te lo dico con un
PROMOZIONE SOCIALE disegno!" - Modulo 2 - "Immagina se...: disegno, creatività e collaborazione" - Modulo 3 - "Immagina se...: scrittura, poesia e prosa". 2) Laboratorio "Una nuova casa" articolato su 3
moduli e si focalizza sulle migrazioni e l’inclusione sociale ha lo scopo di portare i partecipanti a comprendere, anche emotivamente e attraverso il gioco, le sfide e le difficoltà di un
coetaneo che si trasferisce in un nuovo Paese, sfruttando gli strumenti dell'empatia e della conoscenza di sé e dell’altro sviluppati nel primo laboratorio. Modulo 1 - "Alla scoperta di
nuove culture in lingua" - Modulo 2 - "La mia valigia" - Modulo 3 - "Le parole dell'Intercultura".

6.036,80 €

8.624,00 €

2.587,20 €

8.950,00 €

12.790,00 €

3.840,00 €

ALPIM ASSOCIAZIONE LIGURE PER I MINORI ALVERDE APS - LA PROPOSTA COINVOLGERÀ CENTRI
DI AGGREGAZIONE, CENTRI RICREATIVI, SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
E SECONDO GRADO, COMUNITÀ EDUCATIVE
TERRITORIALI E COMUNITÀ ALLOGGIO

U.I.L.T. LIGURIA - ALYAT DANZA

ARCI GENOVA

Parrocchia San Paolo

ARCIRAGAZZI LIGURIA - ASSOCIAZIONE UTRI MARE SICS SCUOLA ITALIANA CANI SALVATAGGIO – VELA
(GRUPPO LIGURIA) - MUNICIPIO GENOVA VII
PONENTE - ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO

LIBERALAMENTE APS

CIRCOLO ARCIRAGAZZI
PROMETEO

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di valorizzare e rendere pienamente adatta alla fruizione di bambini e famiglie la struttura e l’attività della “Spiaggia dei Bambini”, sita
presso la Passeggiata Roberto Bruzzone di Genova Voltri e attiva in varie forme, via potenziatesi, dal 2004. In particolare, attraverso la presente proposta progettuale si vuole
realizzare un’evoluzione significativa dell’iniziativa che diverrà permanente. Attività previste: 1) Contribuzione alla progettazione, realizzazione e posa in opera di 10 strutture fisse di
ombra; 2) Aggiornamento completo di tutta la cartellonistica e le indicazioni di uso; 3) Sostegno economico per giovani (con la forma del contributo forfettario, in prestazione
occasionale) per il presidio all’area nei giorni in cui NON sono presenti i centri estivi; 4) Potenziamento delle dotazioni di gioco e di attività connesse al mare, gratuitamente messe a
disposizione dei centri estivi e dei gruppi organizzati; 5)Manutenzione di alcune dotazioni in previsione del maggior uso e manutenzioni straordinarie per eventuali danni durante il
periodo estivo; 6) Posta in opera di due postazioni (per adulti e per bambini) di bookcrossing; 7) Promozione delle attività e delle funzionalità della Spiaggia dei Bambini per i soggetti
che organizzano attività nel Ponente (non solo della città di Genova) e del sistema di attività estive ACT grazie anche alla connessione funzionale e operativa con l’ASD US San
Marziano (che svolge anche funzione di referenza macroterritoriale a Ponente per il sistema di attività ACT) e Arciragazzi Liguria che si occupa della promozione degli spazi pubblici
educativi (anche in questo caso nell’ambito di ACT e come ulteriore proposta nell’ambito del presente Patto Giovanissimi); 8) Ospitalità di alcune manifestazioni “ad hoc”.
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ATLANTE DELLE
ATTIVITA’ E DEI LUOGHI
EDUCATIVI

RESTIAMO INSIEME

L'ORTICA D'ESTATE

NONSOLONOTE

SUMMER LAB

IL GIARDINO DI
GIRANDOLINA

ASSOCIAZIONE IL SOGNO DI TOMMY - CIRCOLO
ARCIRAGAZZI PROMETEO - HELPCODE

ABILITA' E DIGNITA' - L'ACCADEMIA DEL CHIOSTRO

TEATRO IL SIPARIO STRAPPATO - ISTITUTO
COMPRENSIVO MOLASSANA

CINEGUIDA - L’ALBERO DEI SORRISI ODV

ARCIRAGAZZI LIGURIA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di implementare i due strumenti fondamentali portale/sito di “Atlante” dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza:
www.atlantedirittiliguria.it., già sviluppati nell’ambito della rete informale di terzo settore Pididà Liguria e del Patto di Sussidiarietà regionale “Sempre Diritti”, nonché in relazione
operativa con il progetto ex l. 285/97 ACT Genova. L'intenzione è quella di realizzare non solo una “catalogazione” (ex post) delle attività del PDS Giovanissimi, ma accogliere
informazioni dettagliate sulle buone prassi e sulle competenze in Liguria per la promozione e l’implementazione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il dettaglio delle
attività per i minorenni del panorama genovese (e sperimentalmente del Tigullio) e un numero significativo di spazi educativi informali (piazze, giardini pubblici, percorsi, etc.),
integrando la segnalazione delle attività e dei luoghi con approfondimenti che rendano possibile ricostruire le “competenze educative” del territorio. Attività previste: 1)
Adeguamento del portale “atlante dei diritti in liguria” con una specifica sezione di azioni riferite al Patto Giovanissimi; 2) Azione diretta e specifica di segretariato per la ricerca,
l’approfondimento, la registrazione e la messa online delle attività riferite ai territori di Genova e del Tigullio e dei principali luoghi di aggregazione ed educazione informale; 3)
Predisposizione finale di cataloghi ed elenchi “dedicati” a questa raccolta di esperienze e di luoghi; 4) Presentazione pubblica degli esiti dell’iniziativa.

9.050,00 €

13.000,00 €

3.950,00 €

ASSOCIAZIONE
CINEGUIDA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di porre in essere una serie di attività a favore dei più giovani per il periodo estivo e volte a sostenere le famiglie. In particolare, si
prevede la realizzazione di laboratori di carattere ludico-ricreativo, tesi al benessere dell’individuo giovane. L’area interessata dal progetto sarà la zona del Comune di Genova, senza
escludere opportunità di estensioni territoriali, qualora il coinvolgimento dei beneficiari fosse allargato ad altre zone della città metropolitana. I destinatari principali, e target
dell’azione progettuale, sono ad insistere nella fascia di età 5-10 anni. Si segnala anche quale obiettivo primario l'interazione fra ragazzi normodotati e ragazzi soggetti a disabilità
anche grave, sfruttando l’ubicazione di molte attività in spazi privi di barriere architettoniche e la collaborazione di alcune associazioni. Le azioni saranno indirizzate quindi alla
socializzazione ed integrazione, flessibilità dei servizi, interventi socio-educativi finalizzati al sostegno dell’apprendimento, ripristino autostima e motivazione del soggetto
giovanissimo in termini di acquisizione autonomia e fiducia nel processo di crescita personale, accoglienza in ambiente di stimolo per l’emergere delle capacità individuali. A puro
titolo esemplificativo, ma non esaustivo delle azioni impostate, saranno presenti laboratori di cucina, lettura a voce alta e rappresentazioni teatrali, attività all’aria aperta ed
avviamento allo sport, uscite organizzate nel verde.

27.000,00 €

38.571,00 €

11.571,00 €

TEATRO DELL'ORTICA
APS ONLUS

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare un laboratorio teatrale che metta al centro il percorso di crescita dei ragazzi, incentrando il lavoro sulla creazione di gruppi
solidi e solidali, in un particolare momento storico come quello che stiamo vivendo in cui l'emergenza creata dalla pandemia, che ha fortemente penalizzato soprattutto i giovanissimi
e ha creato un assoluto bisogno di ri-creare (e riorganizzare) gli spazi di socialità. Il laboratorio teatrale è uno strumento atto a far emergere le risorse di ciascun ragazzo all'interno di
uno spazio ludico-espressivo protetto, al fine di far nascere nell'individuo stesso una nuova consapevolezza di sé e delle proprie capacità. Attraverso esercizi, giochi fisici ed espressivi
orientati a lavorare sull'ascolto di sé, in uno spazio condiviso e vissuto insieme "all'altro", si guida il ragazzo ad una nuova percezione di sé nel mondo. Il linguaggio teatrale,
utilizzando il movimento e la comunicazione non verbale come canali privilegiati, porterà a scoprire la diversità come opportunità da cui attingere soluzioni dinamiche per gestire ed
elaborare le emozioni, entrando in contatto con le risorse espressive individuali e attivando processi di creazione collettiva. L'Azione prevede l'attivazione nel periodo estivo di due
distinti laboratori teatrali dedicati a ragazzi Under 18 (fascia 11-14 anni e 15-18 anni): 1) Il laboratorio con i giovanissimi fino a 14 si svolgerà negli spazi del Teatro dell'Ortica e
dell'Istituto Comprensivo Molassana, che si occuperà di fare da tramite con i ragazzi e le famiglie; 2) Il laboratorio con i giovanissimi da 15 a 18 anni si svolgerà presso il Teatro
dell'Ortica. Punto d'arrivo dei due percorsi teatrali sarà la realizzazione di una performance che si avvarrà della collaborazione “a distanza” con i ragazzi dei laboratori teatrali che il
Teatro Il Sipario Strappato condurrà nel medesimo periodo e con le stesse fasce d'età.

8.960,00 €

12.800,00 €

3.840,00 €

TRILLARGENTO APS

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di ridurre l’isolamento e potenziare competenze sociali, motivazione e capacità di attivazione di bambini e ragazzi e con esse il loro
benessere psico-fisico e contribuire alla ripresa in sicurezza delle attività di formazione musicale in presenza e con esse all’aumento del benessere individuale e collettivo.
L'educazione musicale è riconosciuta sotto il profilo scientifico e pedagogico come potente strumento di crescita individuale e collettiva, di inclusione e di rinnovamento sociale e
culturale e proprio per questo crediamo che lo studio della musica e l'esperienza della musica d'insieme siano diritti da garantire a tutti. I destinatari del progetto sono bambini e
ragazzi del territorio genovese, con una considerazione specifica per bambini e ragazzi che vivono in situazione di fragilità sociale. Attività previste: Laboratori settimanali di
strumento d’orchestra (fiati, archi, percussioni) in piccolo gruppo in presenza, presso le sedi utilizzate abitualmente a Genova da Trillargento. Gli strumenti e le attrezzature necessari
vengono messi a disposizione gratuitamente da Trillargento e dai partner. Nel mese di settembre si prevede di realizzare – sia nelle sedi di Trillargento, sia all’aperto (per esempio nel
Chiostro delle Vigne) - esplorazioni attive di strumento aperte alla cittadinanza, in cui bambini e ragazzi potranno avvicinarsi alla magia della musica strumentale accompagnati e
guidati, oltre che dagli insegnanti di strumento, anche da coloro che avranno seguito la formazione durante il periodo estivo.

8.750,00 €

12.500,00 €

3.750,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di avviare laboratori sportivi, manuali, creativi, culturali a disposizione dei centri estivi in rete con il Comune di Genova per realizzare
veri e propri scambi di rete in cui mettere a disposizione la propria professionalità e competenza con cui promuovere un’esperienza qualitativa per i bambini e i ragazzi. Inoltre, si
prevede di estendere la partecipazione ad altre realtà associative afferenti alle reti già presenti sul territorio genovese.Le attività verranno svolte sull’intero territorio genovese e i
destinatari sono bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni. Attività previste: Laboratori sportivi; "Una valigia piena di storie"; Danza Breaking; Laboratori teatrali; Music Lab; L'arte del riciclo
con Bidò - Spazzatour; L’arte del riciclo con Bidò - Ecomemory; SOGNI GIGANTI: Per sognare una realtà senza bullismo, cyberbullismo e comportamenti a rischio nell'uso dei social;
Insieme!; Precipitevolissimevolmente; "Imparo a rilegare"; "Conosci la tua città?"; "Fotografi per un giorno"; Conosciamo il tennis!; Giochi senza Frontiere al pratone; Bolle di sapone;
Giochiamo con le emozioni; Un tuffo nel blu; Piccoli Scienziati: Laboratori al museo; scienziati al museo; Visitegioco all'Orto Botanico di Genova; Caccia ai tesori della Val Bisagno
2021; Giornate ad Altum Park; Giornate al campo multisport; Estivi e creativi!; Il mondo in cucina; We are one world; Arte in Città; GiocaTeatro; La tua voce conta; Laboratorio teatrale
"Io e l’altro"; Lo spazio della meraviglia - estate; Visite guidate al centro storico di Genova; "Laboratori nelle aree verdi della città", "Laboratori didattici sulla spiaggia"; Laboratorio sul
disegno naturalistico; Sono solo canzonette... ?; Music adventure; WelfareLamboglia; Famiglie al Centro in Estate; Laboratorio di giocoleria; La matita in mano; Giochi all'aria aperta;
Superiamo la paurs; Sperimentiamo il basket; Disegnamo il fumetto; Piccolo Bagnino; Gira la Ruota; A naso in su; Laboratorio Arti Marziali; Laboratorio urban lab skateboard e droni;
La musica è un gioco; Suonare con il corpo; Laboratori sportivi per centri estivi; Laboratorio artistico; Alla scoperta della storia del territorio; Laboratori didattici a tema storico; Ballare
come una volta; La Scherma storica.

25.000,00 €

35.750,00 €

10.750,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di aumentare l’offerta ludico-culturale rivolta ai piccolissimi (0/3 anni), solitamente ed erroneamente non considerati possibili
destinatari di attività di educazione non formale finalizzate allo sviluppo di competenze espressive personali, con una proposta innovativa su questo target. In particolare, si vuole
promuovere il loro benessere attraverso la creazione di un contesto pensato appositamente, che diventa occasione di socializzazione e di incentivazione allo svolgimento di
esperienze attive. Si tratta di un ciclo di 4 eventi aperti a bambini e famiglie, da realizzarsi nel periodo estivo, dedicati ognuno ad un ambito specifico (musica, lettura animata, arte,
A.P.S. LA GIOSTRA DELLA
motricità) ad opera degli operatori e dei volontari dell’associazione e della cooperativa, con la collaborazione e la partecipazione anche di artisti e musicisti, aprendo al pubblico il
FANTASIA A.S.D.
Giardino di Girandolina (Sestri Ponente). Ogni evento, oltre alla libera fruizione della proposta culturale e dello spazio, avrà anche momenti laboratoriali interattivi dove i bimbi
potranno sperimentare colori, strumenti, libri tattili e materiali propedeutici al fine di stimolare la libera creatività, la capacità immaginativa, la propria gestualità, ritmicità e motricità
nella convinzione che, seppur a livello istintivo, è presente già nei bambini dell’età del nido una personalità espressiva legata alla sensorialità e alla corporeità la cui manifestazione è
importante da riconoscere e da favorire.

2.000,00 €

2.900,00 €

900,00 €

UISP COMITATO TERRITORIALE GENOVA - SPORT
AND GO - ARCI GENOVA - CIRCOLO PROMETEO
ARCIRAGAZZI - ARCIRAGAZZI LIGURIA - A.P.S. LA
STANZA - IL SOGNO DI TOMMI A.P.S. - APS
CONSORZIO SPORTIVO PIANACCI - ASSOCIAZIONE
GAU APS - COMPAGNIA TEATRO AKROPOLIS A.P.S. LA GIOSTRA DELLA
TRILLARGENTO APS - ASD S.ROCCO DI VERNAZZA
FANTASIA A.S.D.
MEETING CLUB - CO.LI.DO.LAT. – COORDINAMENTO
LIGURE DONNE LATINOAMERICANE - ASD LIVE
FREESTYLE - ASD E CULTURALE MUSICA&MAGIA MATERMAGNA APS - ISTITUTO DI STUDI SUI CONTI
DI LAVAGNA - GRUPPO STORICO “I GATTESCHI” COMPAGNIA PER LE VELE - CIRCOLO SERTOLI

SOC. COOP. SOC. LA GIOSTRA DELLA FANTASIA
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ORTOCAN

PRONTI, SCUOLA, VIA!

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di promuovere nei ragazzi in età adolescenziale il contatto con la natura e con gli animali, sviluppare nei partecipanti consapevolezze e
competenze emotive, relazionali e pratiche attraverso processi di relazione responsabile con/dell’altro (compagni, animale, ambiente), sensibilizzare alla conoscenza e alla cura
dell’ambiente, sostenere lo sviluppo nei ragazzi di una coscienza ecologica, incentivare la cultura dell’inclusione sociale attraverso il lavoro con gruppi compositi sotto vari aspetti,
A.P.S. LA GIOSTRA DELLA
capaci di accogliere differenze di genere, provenienza, livelli di abilità e disabilità. In particolare, si prevede un percorso di 8 incontri di attività assistita con animali e di laboratori
FANTASIA A.S.D.
ecologico-ambientali, con anche attività di orticoltura nella zona di Pra’, sede dell’orto sociale “Techné. I destinatari sono ragazzi in età adolescenziale dai 12 ai 17 anni. Attività
previste: attività con animali con presenza di professionisti qualificati per attività I.A.A. (Interventi Assistiti con Animali), un volontario che segue la parte di orticoltura (collaboratori
dell’associazione La Giostra della Fantasia) e gli operatori dell’associazione di promozione sociale Amistà per la realizzazione dei laboratori ambientali. Il presente progetto ha finalità
ludico-ricreative e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita.

3.400,00 €

4.860,00 €

1.460,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare attività specifiche di sostegno e supporto su appprendimento a favore dei più giovani che durante il periodo della
pandemia più di tutti hanno sofferto l’insorgere di molteplici difficoltà quali concentrazione e tenuta dell’attenzione, calo della motivazione, scarsa autostima e abbandono scolastico.
L'attività realizzata nella zona di Genova Pegli è rivolta alla fascia di età 6-18 anni ed è volta a riattivare la capacità di concentrazione, mantenimento dell’attenzione e,
contestualmente, restituire quella fiducia nelle proprie capacità contrastando così l'isolamento, il calo dell’autostima e le difficoltà comportamentali, con particolare attenzione ai
APS LA TAVOLA ROTONDA - MACRAME S.C.S. A R.L. ragazzi con DSA, l'attività realizzata nella di Molassana è rivolta alla fascia di età tra i 9 e i 14 anni. Attività previste: 1) Laboratori di pregrafismo dedicati ai bambini che a settembre
CENTRO S.A.S.PEGLIESE
ASD UNIONE SPORTIVA SAN MARZIANO
inizieranno la scuola primaria e condotti da Neuropsicomotricista dell’Età Evolutiva; 2) Laboratori di potenziamento (attenzione e memoria) dedicati a bambini e ragazzi del primo
ciclo (1° e 2° primaria) e del secondo ciclo (3°-4°-5° primaria) e condotti da Psicologa specializzata; 3) Laboratori sul metodo di studio dedicati a bambini e ragazzi dalla 3° elementare
alle 3° media inferiore condotti da Tutor didattici specializzati; 4) Sportello BULLIS-NO online e ad accesso libero per tutti i ragazzi under18 dedicato alle tematiche di bullismo e
cyberbullismo curato da Psicologi e Psicoterapeuti; 5) Consulenze gratuite sulle difficoltà di apprendimento per bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche a cura di Psicologi e
Logopedisti specializzati in DSA.

7.657,40 €

11.131,40 €

3.474,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di sensibilizzare bambini e ragazzi al tema del rispetto dell’ambiente, del territorio in cui si vive, degli altri, di sé stessi, delle diversità
culturali. Il lavoro della nostra rete, nel rispetto delle competenze ed identità di ogni associazione coinvolta, si orienta proprio a sensibilizzare le giovani generazioni ed, in particolare,
i bambini e ragazzi tra i 6 18 anni, alla cultura del rispetto di tutto ciò che ci circonda, ambiente e persone, a comportamenti consapevoli, alla partecipazione attiva nel gruppo dei pari
e nella comunità. Il progetto si sviluppa nei quartieri periferici genovesi (Pegli a Ponente e Manesseno nell’entroterra) e nel centro storico. Attività previste: 1) Sensibilizzazione
ambientale, comportamenti consapevoli, conoscenza del territorio (a cura di Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile Genova): prevede n°8 giornate di
formazione teorico-pratica su incendi, alluvioni e terremoti. Le attività vedranno il coinvolgimento dei ragazzi del Centro Estivo dell’ASD Unione Sportiva S.Marziano di Pegli , del
Circolo Arci Pianacci e del S.Filippo Neri; 2) Vivere il "centro": inclusione e valorizzazione diversità culturali (a cura di Oratorio S Filippo Neri) prevede specifiche attività: a) assistenza
allo studio e rinforzo dell’italiano per bambini e ragazzi della scuola dell’obbligo; b) pomeriggio di gioco in piazza o ai parchi – sabato pomeriggio; c) gita settimanale per adolescenti
alla scoperta del territorio ligure – un giorno a settimana; d) gita per bambini e adolescenti ad un parco acquatico – una giornata; 3) Sport e salute come stili di vita corretti (a cura del
Circolo Anspi di Manesseo) che prevede torneo di calcio dedicato ai ragazzi della fascia 14-18 anni per riscoprire il piacere dello stare insieme e dello sport come sinonimo di salute; 4)
Rimettiti in gioco ! Laboratori di circo e sportoratorio contro la sedentarietà (a cura di Anspi Liguria) prevede specifiche attività: a) laboratori di circo per ragazzi dai 6 ai 14 anni per
contrastare la sedentarietà di questo ultimo anno in maniera creativa; b) “E tu di che sport sei?” evento di sensibilizzazione e contrasto alla sedentarietà e all’obesità degli under18
attraverso prove gratuite di tutte le discipline sportive e giochi di movimento prima della ripartenza dell’anno scolastico; 5) Ri-Utilizzi (a cura di Cngei) che prevede un laboratorio
dove i ragazzi (fascia 6-12 anni) potranno sperimentare i mille utilizzi e RI-utilizzi dei principali rifiuti casalinghi. Insegnare a fare la raccolta differenziata è sicuramente una delle cose
che al giorno d’oggi risulta fondamentale per crescere dei bambini e dei ragazzi consapevoli e responsabili nei confronti di un Mondo che adesso più che mai ha bisogno dell’aiuto di
tutti, anche dei più piccoli, con tutte le azioni necessarie, anche le più piccole. Nel contesto del riciclo i bambini potranno sviluppare il loro senso di responsabilità e di cooperazione
costruendo un’unica pista per la macchine in cui poi poter giocare insieme.

27.811,08 €

39.785,08 €

11.974,00 €

299.871,78 €

429.742,48 €

129.870,70 €

AMISTÀ APS

INDIFFERENTI NON SI
NASCE: percorsi di
ORATORIO SAN FILIPPO NERI ANSPI - CNGEI GENOVA
partecipazione,
- ANSPI LIGURIA - C.R.C. MANESSENO - APS
educazione e comunità
CONSORZIO SPORTIVO PIANACCI
Under18

ORGANIZZAZIONE
EUROPEA VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI DI
PROTEZIONE CIVILE
GENOVA.

“LIBERI TUTTI …
Opportunità ed esperienze
educative per i Giovanissimi”
PROGETTI MACROAREA ASL 4
REFERENTE
ARCIRAGAZZI TIGULLIO

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
(Giorgia Castelli)
ALLEGATO 4

(Stefano Dossi)

RETE MACROAREA ASL 4
Il lavoro di co-progettazione di questa macroarea si è rivolto in particolare alla promozione di stili di vita sani legati all’alimentazione, al contrasto
alla sedentarietà, alla valorizzazione di esperienze sportive e ludico-ricreative come luoghi di eccellenza per il ritorno alla condivisione e allo stare
insieme, alla costruzione positiva del tempo libero.
Sono stati studiati momenti aggregativi anche in campo culturale, artistico e musicale volti a favorire nei più giovani lo sviluppo personale, sociale
e di appartenenza alla comunità di riferimento e ad incentivare la socializzazione dopo mesi di isolamento sociale e fisico.
Grande importanza in questa co-progettazione ha avuto anche la valorizzazione del territorio, dell’ambiente, della natura che ci circonda.
Tutto ciò per molti ragazzi significa occasione di svago, divertimento e spensieratezza dopo quasi due anni di misure restrittive dovute alla pandemia
da Covid-19.
Gli incontri di questa macroarea sono avvenuti sia in presenza sia a distanza per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e definire insieme le azioni
progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale, portando avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per rispondere
in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni degli under18 territorio di riferimento.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 4
RETE FORMALE
8

RETE INFORMALE
5

ALTRO
16

TOTALE
29

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE
SPECIFICHE DEL TERRITORIO
6

DA AZIONE TRASVERSALI
3

TOTALE
9

PREVISIONE COINVOLGIMENTO PERSONE
GIOVANISSIMI
1620

VOLONTARI – OPERATORI - ALTRO
178

TOTALE
1798

PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - LIBERI TUTTI - PROGETTI MACROAREA ASL 4
N°

1

2

3

4

TITOLO DEL PROGETTO

SORRIDI MANGIA
SALTA CON ARKÉ /
SMILE EAT JUMP CON
ARKÉ

IN GIOCO

…TUTTO BRILLERA’ DI
PIU’!!!

PROPONENTE AZIONE
PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMENTO

PARTNERS: ARCIRAGAZZI TIGULLIO - AMICI DI
SIMONE - CASA PIM PAM
AZIENDE: MICERIUM S.P.A. - LATTE TIGULLIO
CENTRALE LATTE RAPALLO - PRETI 1851 SRL PANIFICIO TOSSINI

ARKÈ ODV UN
DENTISTA PER AMICO

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di rafforzare nei bambini la visione di un sé complesso ed armonioso di corpo e mente, di cui essere consapevoli e prendersi cura,
anche grazie ad igiene, alimentazione, sport e natura. In particolare si vuole rafforzare la conoscenza di: bocca e denti – anatomia, principali conseguenze dell’incuria per tutto
l’organismo e per la vita sociale; sana alimentazione, quando buono è buono davvero – istruzioni per l’uso; l’attività fisica che diverte e dà benessere fin da piccoli; mente e corpo, un
insieme unico; ambiente. Inoltre attivare i piccoli gesti quotidiani per stimolare le routines, che permettono fin da piccoli di prendersi cura di sé nelle dimensioni di salute orale,
alimentazione, sport e benessere della mente e innescare nella visione di vita dei bambini la percezione e la cognizione di “sani e corretti stili di vita”, si realizzano anche
divertendosi, educandoli quindi ad essere adulti consapevoli e motivati alla cura di sé. L'area territoriale interessata è quella del Tigullio, in particolare Santa Margherita, Rapallo,
Zoagli, Chiavari e i destinatari sono bambini e ragazzi (5 – 14 anni). Attività peviste: 1) Stare bene dalla Bocca ai Denti – Cibo e Salute Orale: lezioni di sana alimentazione, a cura di
igienisti, dentisti, nutrizionisti, con metodi e strumenti adatti all’età e all’estate; pratiche di igiene dentale; consegna di kit dell’igiene dentale; merenda sana. 2) Stare bene
praticando Sport e giochi in movimento nella natura – In Forma!: attività ludico sportive con istruttori sportivi che trasmettano le fondamentali conoscenze del benessere fisico e
mentale grazie al movimento (aspetto particolarmente importante dopo la sedentarietà obbligatoria causata dal Covid) a contatto e nel rispetto della natura e dell’ambiente. 3)
Stare bene interiormente – Divertimento & Benessere Mentale!: due chiacchiere con giovani talenti e con “i grandi” dell’Università della Terza Età che continuano a divertirsi
“facendo cose”.

8.806,00 €

12.580,00 €

3.774,00 €

NOIDIPILA - AMICI DEL PARCO - A PASSO DI…DANZA
- ASS. S. PIETRO DI ROVERETO - AUSER TIGULLIO
GOLFO PARADISO - ORATORIO SAN BARTOLOMEO

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di soddisfare, e in un certo senso recuperare, la voglia di stare insieme, di condividere e di sostenersi vicendevolmente, caratteristiche
queste tipiche dei giovani che però in questo periodo particolare di pandemia sono state drasticamente interrotte o comunque ridimensionate. In particolare, vorremmo offrire
un’occasione per divertirsi insieme e allo stesso tempo far conoscere ai ragazzi partecipanti le associazioni presenti e operanti sul territorio, anche per dar loro punti di riferimento in
più, oltre alla scuola ed alla famiglia. L'area territoriale di riferimento è quella del Tigullio e i destinatari dell’azione saranno i ragazzi dell’età tra gli 11 e 16 anni circa. Si prevede
l'organizzazione di specifici eventi sul territorio del Tigullio nel periodo estivo, in particolare nei parchi, nelle piazze, che prevederanno: giochi senza frontiere, giochi di una volta,
ARCIRAGAZZI TIGULLIO giochi di logica, giochi con l’acqua, giochi sportivi e con la musica. Non mancherà la nota intergenerazionale, in quanto Auser parteciperà volentieri alla pubblicizzazione delle
iniziative e fornirà il proprio aiuto con i propri volontari per la parte organizzativa delle proposte e per aiutare nella distribuzione durante gli eventi dei gadget e delle merende ai
ragazzi. Al termine della realizzazione delle azioni, prevediamo di organizzare una pizzata per tutte le associazioni che hanno partecipato all’organizzazione di “In gioco ”, che come
incontro informale vorrà essere un momento di confronto sull’esperienza fatta insieme (con riepilogo numero dei partecipanti, cosa ha funzionato e cosa invece no, cosa abbiamo
imparato a fare insieme che prima non sapevamo fare come associazione, etc.), sulla possibilità di continuare la collaborazione in rete e fornire un momento di convivialità per il
mondo del volontariato del nostro territorio.

8.886,69 €

12.695,27 €

3.808,58 €

A PASSO DI DANZA - AUSER TIGULLIO

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di promuovere momenti aggregativi nel campo culturale, artistico, musicale volti a favorire nei più giovani lo sviluppo personale,
sociale e di appartenenza ad una comunità e incentivare la socializzazione in questo periodo di difficoltà a relazionarsi. La nostra associazione ha pensato di progettare una attività
che comprenda diverse arti: Teatro, Canto e Danza proprio per aumentare la consapevolezza corporea, l'armonia dei movimenti, la conoscenza dello spazio e coordinazione motoria
dopo un lungo periodo di inattiivtà e sedentarietà. Contestualmente, le tre discipline favoriranno la socializzazione e la condivisione di un fine comune tra i ragazzi. L'area territoriale
LUPUS IN FABULA APS
di riferimento è quella del Tigullio e i destinatari sono tutti i giovanisssmi dagli 11 ai 18 anni. Attività previste: 1) Laboratorio teatrale Ass. Lupus in fabula che prevede esercizi
preparatori, dizione, conoscenza dello spazio scenico, analisi del copione, recitazione; 2) Laboratorio corale Ass. Lupus in fabula che prevede esercizi preparatori, analisi dei brani da
eseguire, analisi dei testi, canto corale; 3) Laboratorio di danza Ass. A passo di…danza che prevede Esercizi di coordinazione, apprendimento passi per coreografie, balletto
coreografico.

8.925,00 €

12.750,00 €

3.825,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di promuovere l’adesione a stili di vita salutari e in particolare all’attività fisica a favore dei più giovani, particolarmente colpiti dalle
conseguenze della pandemia. La scelta è quella di intervenire nel contesto della scuola materna per trasmettere il più precocemente possibile le informazioni e modificare i
comportamenti non corretti. Gli istruttori utilizzeranno il “Gioco Attivo” come mezzo di insegnamento, in quanto, in tutta l’età evolutiva, esso fornisce un contributo insostituibile allo
sviluppo psico-fisico del soggetto. L’area territoriale nella quale si prevede di svolgere il progetto è quella del territorio del Tigullio, con il coinvolgimento delle scuole materne
pubbliche e private e dei centri estivi. Attività previste: un totale di 9 corsi di 3 ore settimanali ciascuno svolti in 9 scuole materne, 3 del Distretto Sociale 14, 3 del Distretto Sociale 15
e 3 del Distretto Sociale 16.I corsi avranno la durata di quanto previsto dal progetto (10 settimane) e saranno tenuti da Istruttori Specializzati, Laureati in Scienze Motorie. Per Gioco
Attivo si può intendere un metodo per cui il bambino, nel farlo, manipola la realtà, la trasforma, costruisce qualcosa di concreto, e si possono definire attivi anche tutti i tipi di giochi
che prevedono il movimento e l’attività fisica. Queste attività portano una notevole stimolazione dell’attività cerebrale, a tutto vantaggio anche del suo sviluppo cognitivo. Infine,
l’attività potrà essere integrata da altre attività svolte da altre associazioni che abbiano in particolar modo presente l’importanza della combinazione tra creatività e concretezza in
questa fascia di età.

8.886,69 €

12.695,27 €

3.808,58 €

RETE

1. SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PII ISTITUTI
RIUNITI DI SANTA MARGHERITA LIGURE DS 14
2. SCUOLA INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI
RAPALLO (GE) – DS 14
3. SCUOLA INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI
RAPALLO - ZOAGLI (GE) – DS 14
4. SCUOLA INFANZIA - ISTITUTO COMPRENSIVO DI
CICAGNA (GE) – DS 15
5. SCUOLA DELL'INFANZIA "BENEDETTO CHIAPPE"
MI METTO IN GIOCO…E
COGORNO (GE) – DS 15
CRESCO!
6. SCUOLA DELL'INFANZIA MAZZINI, CHIAVARI (GE)
– DS 15
7. SCUOLA MATERNA PARROCCHIA DI S.
BARTOLOMEO, SESTRI LEVANTE (GE) – DS 16
8. SCUOLA MATERNA PARITARIA, CASARZA LIGURE
(GE) – DS 16
9. SC.INFANZIA"BRUNO MUNARI", SESTRI LEVANTE
(GE) – DS 16
DISTRETTO SOCIALE 14 – DISTRETTO SOCIALE 15 –
DISTRETTO SOCIALE 16

POLISPORTIVA BENESSERE ASD

5

6

CI
RITROVIAMO,GIOCHIA
MO E IMPARIAMO
ASSIEME

NATURALMENTE
NONNI !

ASS.CASA PIM PAM - ARCIRAGAZZI TIGULLIO POLISPORTIVA BEN-ESSERE - ARKÈ – UN DENTISTA
PER AMICO

AUSER TIGULLIO - GOLFO PARADISO

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare attività specifiche di sostegno e supporto su appprendimento per recupero dispersione scolastica aggravata dalla
pandemia e, allo stesso tempo, realizzare attività ludico-sportive a favore dei più giovani che hanno sofferto la chiusura e l'isolamento sociale e relazionale. Attività previste: 1)
Attività ludico-sportiva due giornate alla settimana con educatori che organizzeranno, tenendo conto delle varie fasce di età, attività di carattere motorio, con allenamenti specifici di
calcio, pallavolo e pallacanestro; inoltre possibilità di gite nel territorio del Tigullio con la Polisportiva Ben-Essere, e sia intellettive con tornei di dama e/o scacchi, con i volontari delle
Associazioni coinvolte nell’ATS. 2) Attività di recupero scolastico e formativo due mattine alla settimana con educatori che assisteranno, in base alla fasce di età, i ragazzi nella
stesura dei compiti estivi o particolari lacune ed esigenze che le famiglie presenteranno all’inizio dell’attività, attività volte al superamento delle difficoltà di apprendimento e delle
lacune formative derivanti dall’emergenza sanitaria. Infine, nel progetto possono essere individuati momenti di aggregazione con iniziative sviluppate delle altre Associazioni
dell’area Tigullio.

17.773,00 €

25.390,00 €

7.617,00 €

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di far riappropriare i ragazzi della natura del comprensorio del Tigullio dopo mesi di isolamento sociale e fisico e per molti ragazzi
questo significa un’occasione di svago, dopo di fatto due anni di misure restrittive dovute alla pandemia da Covid-19. In collaborazione con l’Auser Tigullio, verranno realizzate
attività esterne attraverso percorsi escursionistici riuscendo così a legare nonno/a e nipote, un legame che la Pandemia ha interrotto per motivi di prevenzione e tutela sanitaria. Le
A.P.S. OSSERVATORIO uscite saranno finalizzate a conoscere vari aspetti scientifici, tecnici ed ambientali che si incontrano lungo i sentieri ma anche a fornire un rapporto di educazione ambientale e di
METEOROLOGICO,
rispetto verso gli altri, verso il gruppo, verso chi è in difficoltà e verso la natura. Attività previste: 1) Attività didattiche che prevedono momenti formativi al nostro Museo del Clima e
AGRARIO, GEOLOGICO delle Scienze dell’Osservatorio Raffaelli, presso le sedi associative ed all’aperto. Importante sarà l’aspetto dell’educazione alla raccolta differenziata. 2) attività esterne in cui non ci
PROF. DON GIAN CARLO saranno solo uscite sui monti, sui sentieri, presso laghi, corsi d’acqua e nei boschi; ma verranno svolte uscite al mare per fare snorkeling, osservazione marina, conoscere l’ambiente
RAFFAELLI DAL 1883 del mare e della spiaggia, vedere la costa sotto altri punti di vista, imparare a come comportarsi sulla spiaggia e come già detto raccogliendo anche rifiuti che si incontrano
(differenziandoli). La zona interessata sarà la Val Petronio nel comprensorio del Comune di Casarza Ligure ma anche la Val Sturla, la Val d’Aveto e la Val Fontanabuona interessando
anche comuni costieri. Saranno seguiti da un team specializzato di nostri operatori, soci e soci volontari, che include un Geologo, un Botanico, un Naturalista, un Meteorologo, esperti
in escursionismo. L’attività avrà una durata di una giornata o di una mezza giornata, solitamente il sabato e/o la domenica ma con uscite anche durante la settimana.

8.886,69 €

12.695,27 €

3.808,58 €

62.164,07 €

88.805,81 €

26.641,74 €

ASS.AMICI DI SIMONE
ODV

“LIBERI TUTTI …
Opportunità ed esperienze
educative per i Giovanissimi”
PROGETTI MACROAREA ASL 5
REFERENTE
PEGASUS ASI PROCIV ODV

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
(Giorgia Castelli)
ALLEGATO 5

(Stefano Dossi)

RETE MACROAREA ASL 5
Il lavoro di co-progettazione sul territorio di riferimento si è incentrato sul tema dell’educazione al rispetto dell’ambiente, alla sua tutela, alla
salvaguardia del patrimonio naturale e forestale locale e alla conoscenza dei rischi dovuti a comportamenti umani scorretti.
A queste attività si affianca la realizzazione di attività specifiche di sostegno e supporto all’apprendimento, di contrasto alla dispersione
scolastica aggravata dalla pandemia e alla demotivazione scolastica diffusa soprattutto tra gli adolescenti. Il tutto con una grande attenzione al
gioco e alla creazione di percorsi ludico-ricreativi finalizzati ad un concreto ritorno alla socializzazione, allo svago, al divertimento dopo il lungo
periodo di limitazioni .
Gli incontri di questa macroarea sono avvenuti sia in presenza sia a distanza per conoscersi, arricchirsi reciprocamente e definire insieme le azioni
progettuali condivise da tutta la rete, sia formale che informale, portando avanti una collaborazione e una cooperazione indispensabile per
rispondere in maniera adeguata a quelli che sono i bisogni degli under18 territorio di riferimento.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE MACROAREA ASL 5
RETE FORMALE
10

RETE INFORMALE
12

ALTRO
4

TOTALE
26

AZIONI PROGETTUALI REALIZZATE
SPECIFICHE DEL TERRITORIO
7

DA AZIONE TRASVERSALI
3

TOTALE
10

PREVISIONE COINVOLGIMENTO PERSONE
GIOVANISSIMI
430

VOLONTARI – OPERATORI - ALTRO
96

TOTALE
526

PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - LIBERI TUTTI - PROGETTI MACROAREA ASL 5
N°

1

2

3

4

TITOLO DEL PROGETTO

A.B.I.T. – AUTISMO E
BISOGNO DI INCLUSIONE
NEL TERRITORIO

RETE

ASSOCIAZIONE ANGSA LA SPEZIA COORDINAMENTO PROVINCIALE DI PROTEZIONE
CIVILE LA SPEZIA - FICSS FEDERAZIONE ITALIANA
CINOFILIA SPORT E SOCCORSO - CENTRO
SPORTIVO PADRE DIONISIO

PEDALANDO SULLE
EMOZIONI

ASSOCIAZIONE SPORTIVA LORELI’A.S.D. MUSEO
DEL CICLISMO

PICCOLI VOLONTARI
CRESCONO

GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE ARCI VAL DI
MAGRA ODV - ASSOCIAZIONE: ARCI PESCA FISA
COMITATO PROVINCIALE DELLA SPEZIA APS ASSOCIZIONE VOLONTARI DI P.C. MAG.RE VVF
RINALDO ENRICO ODV - ARCI VALDIMAGRA
COMITATO PROVINCIALE E TUTTI I CIRCOLI
AFFILIATI

COMPITI E GIOCO

ASD SUNDAY - COOP. ZOE - ASSOCIAZIONE PER IL
MARE

PROPONENTE
AZIONE
PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMENTO

PEGASUS ASI
PROCIV ODV

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di aumentare l’inclusione di giovanissimi con DSA durante le operazioni emergenziali gestite dai volontari di Protezione Civile.
Contestualmente, si vuole accrescere tra i giovani e i volontari di Protezione Civile la conoscenza sull’autismo e sperimentare nuove forme di comunicazione non verbale attraverso
attività con gli animali. Il progetto si inserisce all’interno della mission dell’Associazione PEGASUS, di favorire la formazione di squadre specializzate nel corpo di Protezione Civile.
L'area territoriale di riferimento è quello de La Spezia e i destinatari sono: 20 Minori con DSA 10-14 anni aderenti all’Associazione ANGSA La Spezia; 35 bambini/adolescenti
neurotipici 8-14 anni selezionati tra i contatti delle varie associazioni aderenti alla coprogettazione Giovanissimi. Attività previste: 1) Coordinamento con ANGSA La Spezia per
organizzare le attività; 2) produzione di contenuti (testi, audio, video) per la FAD realizzata dai genitori e professionisti (educatori e psicologici specializzati); 3) Creazione e messa su
piattaforma E-Didaskalia (elogos.cloud) del moduli FAD prodotti; 4) Erogazione della FAD ai 35 volontari selezionati nel precedente Progetto “Inclusione a prova di emergenza” svolto
all’interno del Patto disabili 2019 “Insieme si può”; 5) Selezione dei partecipanti insieme con le associazioni aderenti alla Coprogettazione; 6) Attività di Bambility per i minori con
DSA e minori neurotipici presso il Centro Sportivo Padre Dionisio alla Spezia; 7) Attività pratica dei volontari formati insieme ai minori con DSA e minori neurotipici presso un campo
di accoglienza simulato che verrà preparato nel piazzale antistante il Polo di Protezione Civile; 8) Integrazione della FAD con un 2° modulo realizzato utilizzando il materiale audiovideo raccolto durante la fase di simulazione. Sarà realizzata presso gli uffici di PEGASUS da parte di un consulente specializzato; 9) Creazione del “Prontuario del volontario di
Protezione Civile in soccorso di minori con DSA” da diffondere ad altri gruppi; 10) Presentazione degli esiti del Progetto, della FAD e del “Prontuario” .

7.999,50 €

11.469,51 €

3.470,01 €

AIUTO DSA LA
SPEZIA APS

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare attività specifiche di sostegno e supporto su appprendimento per recupero dispersione scolastica aggravata dalla
pandemia e, allo stesso tempo, realizzare attività ludico-sportive a favore dei più giovani che hanno sofferto la chiusura e l'isolamento sociale e relazionale. Tutte le attività sono
rivolte bambini/e e ragazzi/e di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (6-17 anni). Attività previste: 1) Percorso col Museo del Ciclismo, articolato in 10 incontri,
vuole fornire degli utili strumenti al fine di sviluppare un buon metodo di studio e un potenziamento delle abilità socio-affettive e relazionali attraverso laboratori esperienziali sulle
Life Skills.Si prevede la realizzazione di 10 incontri di due ore ciascuno che vedranno coinvolti 12-15 bambini/ragazzi divisi in 3 gruppi seguiti da due operatori specializzati (psicologi,
tutor, insegnanti e volontari del museo del ciclismo). Durante gli incontri saranno utilizzate metodologie didattiche personalizzate, anche con l’uso di computer messi a disposizione
da Aiuto Dsa e programmi gratuiti presenti in rete, come LeggixMe, Xmind, MindMaple Lite, per imparare un metodo di studio personalizzato.La metodologia che si intende
applicare si basa su un approccio integrato impostato sulla psico-educazione e sull’educazione socio-affettiva. 2) Percorso di Aiuto Compiti rivolto a quei bambini e ragazzi che hanno
sofferto durante la dad, sono rimasti indietro con alcune materie scolastiche, hanno necessità di recuperi o potenziamento o semplicemente devono svolgere i compiti e le famiglie
non riescono a supportarli. Si rivolge a tutti i bambini e ragazzi, anche senza diagnosi, oppure con certificazione DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento, ADHD Disturbo
dell’attenzione ed iperattività e BES, Bisogni educativi speciali.

7.994,00 €

11.420,00 €

3.426,00 €

GRUPPO DI
PROTEZIONE
CIVILE BELASO
ODV

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di educare alla protezione civile giovani ragazzi under18 e più nello specifico alla tutela dell’ambiente naturale e dei boschi. Il tema
della formazione, centrale nell’ambito di questa iniziativa, rappresenta il settore sul quale si vuole andare ad intervenire, in quanto strumento per la finalità che ci si prefigge, ovvero
quella di diffondere nei giovani e, attraverso loro alla cittadinanza tutta, una cultura di tutela e salvaguardia del patrimonio naturale e forestale. L'area territoriale interessata è
quella della ASL 5 e i destinatari ragazzi di età compresa tra gli 8-18 anni. I ragazzi verranno intercettati tramite la rete di circoli affiliati al Comitato provinciale Arci e tramite il
passaparola considerato l’ottimo lavoro svolto sui giovanissimi negli anni passati. Attività previste: 1) Realizzazione di una Mini olimpiade con giochi finalizzati al tema della
protezione civile e Ambientale. 2) Realizzazione di attività esercitative di carattere pratico, sono finalizzate all'apprendimento delle tecniche di protezione civile, antincendio
boschivo e tutela ambientale con contenuti ludico ricreativi; conoscenza del territorio ed escursioni sui percorsi danteschi nella Lunigiana e Garfagnana, visita a musei , castelli. Il
progetto si sviluppa secondo uno schema che prevede due giornate alla settimana e in alcune settimane il sabato, senza continuità secondo questo schema che prevede la rotazione
settimanale delle associazioni le quali svilupperanno la propria specialità

31.998,00 €

45.711,44 €

13.713,44 €

ASSOCIAZIONE I
SOGNI DI
BENEDETTA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare attività specifiche di sostegno e supporto su appprendimento per recupero dispersione scolastica aggravata dalla
pandemia. Il tipo di attività proposta sarà prevalentemente destinata ai compiti estivi e alla compensazione di lacune didattiche ed educative. Le attività avranno una
programmazione precisa affinché i bambini possano trovare nei ritmi alternati tra attività didattiche e ludiche la capcità e la competenza di gestione del tempo, dello spazio e dello
studio. Ogni attività sarà svolta seguendo un modello pedogogico peer to peer basato sulla collaborazione e cooperazione con l’obiettivo di fare vivere al gruppo esperienze volte
alla socializzazione, al rispetto, all’ascolto e al riconoscimento del sé e dell’altro. Considerando il periodo di “rinuncia” dal quale provengono i ragazzi, l’Associazione si propone di
attivare esperienze rivolte alle fasce d’età 6-11 e poi 12-16 sviluppate sul territorio de La Spezia, ma anche in zone e regioni limitrofe. Attività previste: 1) attività didattiche con asini
e cavalli in collaborazione con l’Asd Sunday presso l’Agriturismo mamma Chica a Marinasco di La Spezia; 2) attività presso il Museo del Castello di La Spezia/ percorsi didattici in città
e azione laboratoriale; 3) attività presso il Museo Camec di La Spezia/percorsi didattici in città e azione laboratoriale; 4) attività didattica all’acquario di Genova; 5) attività didattica al
Giardino Zoologico di Pistoia. Le uscite saranno alternate per gruppi e giorni ad altre rivolte al recupero compiti e supporto alle lacune educative.

7.234,00 €

10.334,00 €

3.100,00 €

5

6

7

MARE E MONTI
ESPERIENZE PER
IMPARARE DIVERTENDOSI

UN’ESTATE
SICURAMENTE INSIEME

GIOCHIMPARO

SIGERIC - CAMISANO LE PISCINE - ASD SUNDAY
MANEGGIO - LUNIGIANA SOSTENIBILE - PARCO
AVVENTURA TAVARONE - MR R FOOD PASTIFICIO
- PANGEA SOCIETA' COOPERATIVA

A.L.I.CE LA SPEZIA ONLUS - AIDEA LA SPEZIA
SOLIDARIETÀ - ORTI DI S. GIORGIO - LICEO
MAZZINI - CNGEI APS

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di garantire, durante il periodo estivo, moduli didattici volti al mantenimento delle abilità acquisite durante l’anno scolastico,
coinvolgendo anche volontari e altre figure perché si costituisca una comunità educante in grado di riconoscere i bisogni degli adolescenti e aiutarli a costruire una propria identità.
In particolare, si vogliono offrire percorsi didattici e di sostegno alle nuove generazioni cercando di individuare i bisogni relazionali di ognuno al fine di agevolare la socializzazione e
l’autodeterminazione, attraverso il gioco, le attività ludico-ricreative, sport, uscite in mare e attività di laboratorio (arte e disegno). Verranno attivati percorsi che associno momenti
esperienziali legati al gioco e ad attività ricreative non formali, ad interventi legati alle abilità sociali e al potenziamento delle autonomie individuali. Il Progetto è rivolto a bambini /
ANGSA LA SPEZIA
adolescenti neurotipici con i loro compagni con autismo, della provincia della Spezia. Attività peviste: 1) Attività ludico-ricreative-sportive che prevedono la socializzazione e
l’ampliamento delle autonomie come i giochi di ruolo e percorsi di abilità sociali. 2) Mare e uscite in barca: verrà dedicato un giorno a settimana da trascorrere presso la spiaggia di
Marinella oppure si organizzeranno gite in barca nel golfo della Spezia. 3) Attività di laboratorio: verranno attivati laboratori di disegno e di piccoli manufatti artistici. Si darà la
possibilità ai ragazzi di esprimere il loro estro creativo partendo da spunti legati all’ambiente naturale in cui andranno a svolgere le attività. Per tutte le attività proposte, psicologi ed
educatori, affiancheranno gli operatori per garantire un servizio che tenga conto anche dell’aspetto “sociale” del progetto agendo quindi sulle criticità individuali legate
all’apprendimento e alla socializzazione.

7.980,00 €

11.400,00 €

3.420,00 €

ASSOCIAZIONE
CRESCERE
INSIEME APS

L’azione progettuale ha come obiettivo quello di integrare e includere i giovani del territorio di riferimento mediante momenti ludico-ricreativi. Le attività previste si svolgeranno nel
territorio della provincia di La Spezia. I destinatari delle attività sono i giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni. Attività previste: 1) Giornate in Piscina presso “La Corte di Camisano Le Piscine” in località Ameglia (SP); 2) Attività al Maneggio dell’ASD Sunday di Pian di Follo e attività Rope School, percorsi nel verde sempre fornita dalla medesima associazione; 3)
Escursioni in Lunigiana - Sarzana - Massa Carrara svolte dalla Cooperativa Sigeric di Pontremoli che fornisce guide esperte allo svolgimento di escursioni - laboratori - cacce al tesoro;
4) Visite guidate ad Equi Terme, svolte da Lunigiana Sostenibile (Grotte, Tecchia Prei-storica, Kids Park Adventure, Escursione guidata del Solco di Equi); 5) Visita guidata all’Isola
Palmaria con partenza dal Molo di La Spezia
-Giornata al Parco Avventura di Tavarone in Val di Vara (SP).

7.998,90 €

11.427,00 €

3.428,10 €

A.I.D.E.A. LA
SPEZIA

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di realizzare “percorsi ludico ricreativi” e “sostegno e supporto su apprendimento” per fornire concreti momenti di socializzazione,
svago, divertimento, dopo il lungo periodo di limitazioni e, contestualmente, quello di attivare misure di sostegno didattico, rinforzo, accrescimento delle competenze, onde ridurre il
tasso di possibile insuccesso scolastico. Inoltre, si attiveranno momenti di sensibilizzare alla sana alimentazione e alla salute, intese come conoscenza e coscienza del proprio corpo,
cura e attenzione di sé, ispirate a corretti stili di vita, anche a facilitazione dei rapporti sociali con i coetanei. Attività previste: 1) Laboratori ludico ricreativi: a) 2 Visite guidate,
condotte da guida esperta, all’isola Palmaria la più grande delle tre isole del Golfo della Spezia, inserita nel Parco naturale di Porto Venere; b) Imparare in modo semplice e
divertente ad esprimersi in lingua inglese con madrelingua con giochi, gare, canzoni e attività ricreative; c) Laboratorio “il fagiolo magico” presso gli Orti di S. Giorgio riservati a
bambini dai 5 ai 10 anni: lettura animata; d) Laboratorio in lingua inglese “Natural book”; e) Laboratorio didattico tematico sull’arte rivolto agli studenti del Liceo Mazzini a cura di un
operatore didattico per le arti visive, con la testimonianza di alcuni artisti spezzini; f) Introduzione alla lingua dei segni (in collaborazione con associazione CNGEI): con educatrice
specializzata. Un breve corso per avvicinare i ragazzi al problema della sordità; g) Laboratorio di sensibilizzare alla sana alimentazione e alla salute, intese come conoscenza e
coscienza del proprio corpo, cura e attenzione di sé, ispirate a corretti stili di vita. 2) Sostegno e supporto su apprendimento: a) Sostegno allo studio presso le scuole, e nella nostra
sede in via Persio 27 sia per l'italiano che per altre discipline come ad esempio matematica, scienze, lingue straniere; b) Sostegno ai DSA, in particolare per l'apprendimento
dell'inglese.

7.997,00 €

11.425,00 €

3.428,00 €

79.201,40 €

113.186,95 €

33.985,55 €

“LIBERI TUTTI …
Opportunità ed esperienze
educative per i Giovanissimi”
AZIONI TRASVERSALI
REFERENTI
ANSPI LIGURIA
PEGASUS ASI PROCIV ODV
FORUM LIGURE TERZO SETTORE

ANSPI LIGURIA
I Coordinatori del Progetto
(Giorgia Castelli)
ALLEGATO 6

(Stefano Dossi)

RETE AZIONI TRASVERSALI
Questo lavoro di co-progettazione ha come obiettivo principale quello di potenziare la comunicazione e la condivisione di conoscenze tra le
Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale all’interno dello stesso territorio (macroarea) e, contestualmente, alimentare
la rete territoriale cercando di ampliarla più possibile, aprendo anche alle associazioni del territorio che non hanno aderito all’ATS. La comunicazione
sui territori e la gestione della rete locale sarà a cura dei Referenti territoriali ed è parte integrante della governance immaginata e perseguita
attraverso il processo di progettazione condivisa: è da considerarsi un elemento comune e trasversale tra tutta la rete e le attività territoriali ed è
da intendersi come orientamento ad una visione operativa complessiva di co-progettazione e, in quanto tale, come strumento destinato ad essere
integrato nel tempo di attuazione del progetto. Inoltre, il progetto potrà diventare l’occasione per costruire e/o rafforzare i rapporti tra le varie realtà
che si occupano di giovanissimi, che ancora troppo spesso operano singolarmente, con il preciso obiettivo di armonizzare le varie attività garantendo
una risposta al bisogno, la più ampia possibile.
Altro obiettivo è quello di comunicare in maniera trasversale su tutto il territorio regionale in maniera univoca e riconoscibile.
Infine, il monitoraggio attraverso la metodologia della "Real Time Evaluation" che permette di controllare in tempo reale l'andamento complessivo
del progetto attraverso un piano di monitoraggio interno e l'utilizzo di strumenti creati ad hoc per raccogliere e analizzare la corrispondenza agli
obiettivi prefissati in fase di progettazione.

ASSOCIAZIONI COINVOLTE AZIONI TRASVERSALI
RETE FORMALE
68

RETE INFORMALE
124

ALTRO
50

TOTALE
242

PATTO SUSSIDIARIETA' 2021 - LIBERI TUTTI - PROGETTI TRASVERSALI
N°

1

2

3

TITOLO DEL
PROGETTO

INSIEME UNITI

COMUNIKA

MONITORA

RETE

TUTTA LA RETE

TUTTA LA RETE

TUTTA LA RETE

PROPONENTE
AZIONE
PROGETTUALE

DESCRIZIONE PROGETTO

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COSTO TOTALE
PROGETTO

COFINANZIAMENTO

ANSPI LIGURIA

L'azione progettuale ha come obiettivo principale quello di potenziare la comunicazione e la condivisione di conoscenze tra le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di
Promozione Sociale all’interno dello stesso territorio (macroarea) e, contestualmente, alimentare la rete territoriale cercando di ampliarla più possibile, aprendo anche alle
associazioni del territorio che non hanno aderito all’ATS. La comunicazione sui territori e la gestione della rete locale sarà a cura dei Referenti territoriali ed è parte integrante della
governance immaginata e perseguita attraverso il processo di progettazione condivisa: è da considerarsi un elemento comune e trasversale tra tutta la rete e le attività territoriali
ed è da intendersi come orientamento ad una visione operativa complessiva di co-progettazione e, in quanto tale, come strumento destinato ad essere integrato nel tempo di
attuazione del progetto. Inoltre, il progetto potrà diventare l’occasione per costruire e/o rafforzare i rapporti tra le varie realtà che si occupano di giovanissimi, che ancora troppo
spesso operano singolarmente, con il preciso obiettivo di armonizzare le varie attività garantendo una risposta al bisogno, la più ampia possibile. In particolare, la funzione dei
referenti delle Macroaree, sempre in stretta sinergia con il capofila regionale, è proprio quella di aiutare tutti i soggetti nello scambio delle informazioni, nel supporto alla gestione
delle attività e nella promozione delle singole azioni in modo da garantire sempre la massima diffusione e conoscenza delle iniziative messe in campo. I Referenti territoriali
avranno il compito di verificare costantemente l’andamento delle azioni della rete locale intervenendo a supporto delle associazioni coinvolte per risolvere eventuali criticità,
valorizzare le potenzialità della rete locale formale e informale, ampliare la cassa di risonanza del progetto attivando eventuali nuove collaborazioni locali e facilitare il flusso di
comunicazione interna: tutto ciò sarà propedeutico e necessario al lavoro di promozione trasversale del progetto su tutto il territorio regionale che sarà invece coordinato e gestito
dall’ Associazione Pegasus Asi Pro Civ, sempre in sinergia con il Capofila e la supervisione del Forum Ligure del Terzo Settore.

12.000,00

17.142,86

5.142,86

PEGASUS ASI
PROCIV ODV

L’azione progettuale ha come obiettivo quello di comunicare in maniera trasversale su tutto il territorio regionale. L’associazione proponente si occupa di fornire linee guida per
tutte le associazioni partecipanti alla co-progettazione al fine di realizzare una comunicazione efficace e ben riconducibile al Patto regionale Giovanissimi. In particolare: trattandosi
di comunicazione diretta ai giovanissimi e alle loro famiglie, si svolge principalmente sul digitale e in particolare sui principali social networks. (garanzia di efficacia); viene realizzato
un format di volantino comune per tutti con logo e titolo del Patto, i loghi istituzionali e i riferimenti alla co-progettazione (riconducibilità al Patto regionale). Per la realizzazione
delle varie attività si prevede una forte sinergia con tutti i referenti territoriali al fine di garantire un livello di comunicazione trasversale e il più capillare possibile. Pertanto il
Gruppo di lavoro che si costituirà sarà composta da tutti i referenti territoriali. Nello specifico si prevedono le seguenti attività: 1) Ideazione del logo ufficial; 2) Apertura SN
(Facebook e Instagram), creazione e condivisione di contenuti generali sulla co-progettazione; 3) Comunicazione a tutte le associazioni riguardo al funzionamento dell’azione
trasversale: invio del materiale tramite mail e organizzazione di un webinar 4) Pubblicizzazione (giornali, TV, radio locali) e sponsorizzazione (sui SN) delle azioni territoriali man
mano che saranno programmate; 5) Raccolta video e foto che saranno inviate dalle associazioni, montaggio e produzione di contenuti digitali (montaggi video, presentazioni,
raccolte fotografiche, ecc.) che saranno pubblicizzati e sponsorizzati; 6) Evento finale a Genova presso sede istituzionale per presentare i risultati della co-progettazione.

4.000,00

5.715,00

1.715,00

L'azione progettuale ha come obiettivo quello di monitorare e verificare l’andamento della progettazione relativa al Patto Giovanissimi in itinere e alla sua conclusione per
valutarne, attraverso la definizione di indicatori specifici, eventuali criticità e punti di forza. Il monitoraggio del progetto sarà a cura del Forum Ligure del Terzo Settore all'interno del
suo ruolo di cabina di regia e garante dei percorsi di trasparenza del progetto stesso. Il monitoraggio del progetto si basa sulla metodologia della "Real Time Evaluation" che
permette di controllare in tempo reale l'andamento complessivo del progetto attraverso un piano di monitoraggio interno e l'utilizzo di strumenti creati ad hoc per raccogliere e
analizzare la corrispondenza agli obiettivi prefissati in fase di progettazione. Per procedere al monitoraggio abbiamo fissato due tipologie di indicatori: INDICATORI QUANTITATIVI:
percentuale copertura progetto; destinatari complessivi raggiunti; partecipazione alle attività; numero e tipologia di associazioni territoriali coinvolte. INDICI QUALITATIVI: indice di
FORUM LIGURE
soddisfazione generale; rispondenza alle attese; qualità delle relazioni tra pari, volontari e operatori coinvolti nelle attività; difficoltà incontrate nella gestione e negli aspetti
TERZO SETTORE
organizzativi delle attività. Il monitoraggio verrà rivolto sia ai beneficiari diretti del progetto (giovani che partecipano alle attività previste) sia a quelli indiretti (associazioni
coinvolte nella rete formale, associazioni territoriali coinvolte, istituzioni locali, ecc.), nonchè ai responsabili del progetto (Capofila regionale e coordinatori territoriali). Inoltre, tale
processo sarà suddiviso in due fasi temporali distinte: un monitoraggio in itinere per comprendere il corretto andamento del percorso e il livello di raggiungimento degli obiettivi
prefissati; un monitoraggio finale per comprendere e definire i risultati finali del progetto dal punto di vista procedurale, amministrativo e del benessere percepito. Infine, i risultati
del monitoraggio saranno esplicitati a conclusione del progetto in un report dedicato che sarà condiviso con Regione Liguria proprio per valutare in maniera congiunta eventuali
modifiche e/o integrazioni da apportare alle progettazioni future.

6.000,00

6.000,00

0,00

22.000,00

28.857,86

6.857,86

