SOGGETTO RICHIEDENTE

PARROCCHIA SAN GIACOMO di PONTE DELL'OLIO (PC)
________________________________________________________________________________
AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

PIACENZA –DISTRETTO LEVANTE
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RISPOSTE DI COMUNITÀ
________________________________________________________________________________
ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI

Il comune di Ponte dell’Olio conta 4691 abitanti, di cui 578 di età compresa 619 anni (ISTAT, 2018).
Di tutti questi ragazzi, nessuno escluso, e delle loro famiglie si vuole occupare
questo progetto.
Nel corso dell’ultimo anno in paese si sono verificati problemi nella
popolazione giovanile in relazione a:
consumo di sostanze
(http://www.liberta.it/news/cronaca/2018/09/06/colto-in-flagrante-mentreinnaffia-la-marijuana-19enne-denunciato/)
bullismo (https://www.ilpiacenza.it/cronaca/complice-bullo-arrestatoaprile-2019.html)
estorsione (https://www.ilpiacenza.it/cronaca/bullismo-il-19ennearrestato-non-ho-estorto-denaro.html)
aggressione (https://www.ilpiacenza.it/cronaca/complice-bullo-arrestatoaprile-2019.htmlhttps://www.ilpiacenza.it/cronaca/bullo-arrestato-carabinieripontedellolio.html)
La Parrocchia da sempre è impegnata ad accompagnare lo sviluppo armonico
dei giovani non solo in una dimensione spirituale ma anche di sviluppo delle
loro competenze.

Gli obiettivi primari di questo progetto sono tre:
1) promuovere l’offerta di opportunità educative in rete tra parrocchia-scuolaassociazioni del territorio
2) sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento genitori,
insegnanti, educatori, allenatori
3) sostenere attività a favore di preadolescenti e adolescenti con difficoltà nei
loro luoghi di ritrovo (giardini, piazze, bar…)
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO

In linea con il Il Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 20182020 il coinvolgimento dei destinatari sarà fatto in compartecipazione con
loro decidendo attraverso l’organizzazione di momenti di confronto tra
adolescenti, altri con gli adulti e la partecipazione a “sondaggi di
strada” sulle proposte migliori per il loro “tempo extrascolastico”.
Al fine di “farsi conoscere” dai pre-adolescenti si organizzeranno anche eventi
nella scuola del paese, mentre per gli adolescenti, non essendoci una scuola
secondaria di secondo grado, alcuni eventi saranno realizzati in collaborazione
con le associazioni e le agenzie già presenti sul territorio, ma soprattutto
tramite eventi e attività realizzati nelle strade e nelle piazze.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto si divide in 6 fasi più due azioni trasversali.
FASE 1: creazione di un tavolo di lavoro che coinvolga i vari attori del territorio
che già operano con i destinatari del progetto
FASE 2: apertura dell’oratorio per due pomeriggi a settimana con un operatore
professionale accompagnato da due volontari della parrocchia (due giovani
studenti universitari di materie pedagogiche)
FASE 3: presenza nelle strade, piazze, bar, giardini del paese per due
pomeriggi a settimana di un operatore professionale accompagnato da due
volontari della parrocchia (due giovani studenti universitari di materie
pedagogiche)

FASE 4: attività di carattere educativo su temi quali bullismo, cyberbullismo,
autostima nei luoghi formali (scuola, parrocchia) e del tempo libero
(associazioni sportive e educative)
FASE 5: serate di formazione e confronto per fornire strumenti nella relazione
con i ragazzi per genitori, educatori, catechisti, allenatori, amministratori
FASE 6: realizzazione di un evento finale aperto al paese per raccontare in
modo creativo l’annualità di progetto
Trasversalmente al progetto ci saranno:
1) azioni di monitoraggio per valutare l’efficacia e l’efficienza del progetto
2) il coinvolgimento di realtà del territorio per contribuire alla stabilizzazione
del progetto anche negli anni futuri grazie a partnership con aziende e piccoli
commercianti locali.
L’idea innovativa è quella di trovare 30 commercianti/enti disponibili a
donare 500 € all’anno per il progetto in modo da essere “autonomi” nel minor
tempo possibile e non necessitare di ulteriori contributi regionali. Si stima di
realizzare nel primo anno il 50% di questo obiettivo.

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

Parrocchia S.Giacomo, Associazioni del territorio, Scuole, Bar e locali, Strade e
Piazze
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI
(massimo 15 RIGHE, dimensioni carattere 12)

Destinatari diretti saranno i 578 ragazzi in età 6-19, e genitori, educatori,
allenatori, corpo bandistico pontolliese.
In modo indiretto si mira a coinvolgere 2.350 persone ovvero il 50% della
popolazione totale del paese.
I risultati previsti sono:
- aumento della capacità dei giovani di partecipare in modo responsabile alla
vita del paese
- sviluppo nel mondo degli adulti di nuovi strumenti per relazionarsi con i
giovani
- promozione nei giovani in difficoltà di capacità di vivere in modo costruttivo il
proprio tempo libero

INDICAZIONE DELLE RETI, DELLE SINERGIE E DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE (con soggetti
privati e/o con soggetti pubblici (massimo 30 RIGHE, dimensioni carattere 12))

Il progetto vuole agire in sinergia col territorio, ben consci di quanto agire in
squadra verso un obiettivo comune può portare a risultati molto più “grandi” di
quanto si possa fare se ognuno “fa il suo”.
In questo senso, in attesa di conoscere il parere di altri enti e associazioni, si
pensa di collaborare fin da subito con:
- COMUNE DI PONTE DELL’OLIO
- CIRCOLO ANSPI ARCOBALENO
- CORPO BANDISTICO PONTOLLIESE
- ASSOCIAZIONE GENITORI PONTE DELL’OLIO – BETTOLA - VIGOLZONE
- ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE
- ASD PONTOLLIESE-GAZZOLA
- ASD VIRTUS PONTEDELLOLIO
-CORO VOCI D’ACCORDO
-CORO L’OTTAVA NOTA
Oltre a questi attori si vogliono coinvolgere man mano altre strutture che
compongono il tessuto sociale del paese quali: esercizi commerciali, bar,
ristoranti, piccoli professionisti, centri educativi e qualunque attore che, a vario
titolo, può e vuole dare un contributo a questa importante iniziativa.
DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO
01 Settembre 2019

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO
07 Giugno 2020 (eventuale prolungamento sarà valutato in relazione all’andamento
del progetto e alle risorse economiche disponibili)

FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE
Supervisione mensile degli operatori coinvolti nel progetto da parte di personale qualificato
Questionari di valutazione sulle azioni svolte
Momenti di focus group in itinere con i soggetti coinvolti

COSTI
1 pomeriggio oratorio (circa 2 ore) = 48 €
1 pomeriggio educativa di strada (circa 3 ore) = 110 €
9 serate genitori/catechisti/insegnanti/educatori = 2.700 €
Coordinamento e progettazioni per reperimento fondi = 1.100 €

Interventi assemblee a scuola = 960 €
Rimborso spese per animatori parrocchia = 8€/orarie
Spese per materiali (cancelleria, giochi, ecc…): 500 €
IPOTESI INTERVENTI
64 aperture oratorio: 3.072 € (professionista) + 1.024 € (animatore parrocchia)
64 pomeriggi educativa di strada: 7.040 € (professionista) + 1.536 € (animatore
parrocchia)
9 serate genitori/catechisti/insegnanti/educatori = 2.700 €
Coordinamento e progettazioni per reperimento fondi = 1.100 €
Interventi assemblee a scuola = 960 €
Spese per materiali (cancelleria, giochi, ecc…): 500 €
TOTALE: 17.932 €

Referente per l'intero progetto (Nominativo) Don Mauro Bianchi
Indirizzo VIA VENETO 5
Telefono: 0523875328 Telefono portatile: 3319976690
Indirizzo e-mail: donmauro.bianchi@gmail.com

Luogo e data

Il Legale Rappresentante
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)
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