
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

FINANZIAMENTO E SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DI CUI ALLA DGR
689/201 9

1. Titolo del progetto
A mano A mano

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia ODV
Numero di iscrizione 3896
Codice fiscale 91097130404  
Denominazione Rumori Sinistri

SEDE LEGALE
Indirizzo Via Marecchia n. 43
C.A.P. 47921 Comune Rimini Prov incia RN
Telefono 3482834257
EMail ass.rumorisinistri@gmail.com

Rappresentante legale
Cognome Montebelli Nome Federica  

Responsabile del progetto

Cognome Russo Nome Paola  

Telefono 389037 5 849 EMail paola.russo01 0@gmail.com

3. Ambito distrettuale
DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

4. Elenco delle organizzazioni/associazioni iscritte ai registri regionali componenti della partnership interassociativa per la realizzazione del progetto
Partner 01 Tipologia ODV

Numero di iscrizione 1069 Data prov v edimento di iscrizione 02/06/1993
Codice fiscale 91014980402  
Denominazione ASSOCIAZIONE ARCOBALENO
Indirizzo Viale Principe Amedeo 11/21E
Comune Rimini
C.A.P. 47921 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 02 Tipologia APS
Numero di iscrizione 4473 Data prov v edimento di iscrizione 03/08/2015
Codice fiscale 91097110406 Partita IVA
Denominazione ASSOCIAZIONE NO BORDER
Indirizzo VIA MADAMA BUTTERFLY 54
Comune Rimini
C.A.P. 47923 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

5. Area prioritaria di intervento

 1 . Contrastare le solitudini inv olontarie specie nella popolazione anziana attrav erso iniziativ e e percorsi di coinv olgimento attiv o e partecipato  

 2. Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti  

 3 . Contrasto delle condizioni di fragilità e di sv antaggio della persona al fine di interv enire sui fenomeni di marginalità e di esclusione sociale  

 4. Promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giov ani, perché div entino agenti del cambiamento  

 5 . Sv iluppo di percorsi di inclusione socio-lav orativ a e di integrazione nelle comunità  

 6. Sv iluppo e rafforzamento dei legami sociali, da promuov ere all’interno di aree urbane o extraurbane disgregate o disagiate, con particolare riferimento allo sv iluppo di azioni
comunitarie, di coesione, che abbiano l’obiettiv o di creare legami e relazioni significativ e e che fav oriscano la partecipazione delle famiglie alla v ita di quartieri

 

 7 . Sv iluppo di forme di welfare generativ o di comunità anche attrav erso il coinv olgimento attiv o e partecipato in attiv ità di utilità sociale dei soggetti che beneficiano di prestazioni di
integrazione e sostegno al reddito

 

 8. Sv iluppo e rafforzamento della cittadinanza attiv a, della legalità e della corresponsabilità, anche attrav erso la tutela e la v alorizzazione dei beni comuni e dei beni confiscati alla
criminalità organizzata

 

6. Analisi del contesto e obiettivi specifici

Il progetto ha l’ambizione di prov are a dare delle risposte alla crisi che stiamo v iv endo, una crisi non solo economica ma anche sociale e ambientale, attrav erso un lav oro di prossimità
prov eremo a dare risposte ai bisogni emergenti e nel contempo a fav orire processi di coesione sociale in un territorio caratterizzato da molte complessità. 
L’area urbana di riferimento (area ex Hera limitrofa al Parco Marecchia/Via Dario Campana) presenta div erse specificità: la suddiv isione in una zona residenziale e una zona con un
complesso di case popolari tra i più grandi di Rimini (Ina casa); l’aumento delle situazioni di grav e emarginazione, spesso caratterizzate da fragilità multiple (disagio psico-sociale,
dipendenze, precarietà della condizione giuridica e abitativ a) che ha fatto aumentare il senso di insicurezza/chiusura nella cittadinanza, anche a causa dei numerosi immobili abbandonati
che si trov ano a ridosso del Parco dov e sono presenti situazioni molto degradate di accampamenti informali spesso abitati da migranti fuoriusciti dai CAS che necessitano di un interv ento
multiliv ello. Le periodiche operazioni di polizia non sono un deterrente né una soluzione senza una strategia di ampio raggio e sul medio e lungo periodo. 
Contemporaneamente sono presenti tantissime associazioni e spazi: Casa dell’Intercultura, Casa Madiba Network, Casa Don Gallo (centro a bassa soglia per senza fissa dimora), Centro
anziani Parco Marecchia e la sede di ArciGay , ma anche il Tecnopolo all’ex Macello, sede del centro ricerca industriale dell’Univ ersità di Bologna, con un Laboratorio per l’energia e
l’ambiente, dedicato al tema del riciclo e riutilizzo dei rifiuti e alle tecnologie (Life Cy cle Assessment e dell’Ecodesign) e del Laboratorio meccanica e materiali, con la sezione dedicata ai
materiali e alle tecnologie per le industrie della moda, entrambi di interesse per il progetto. 
L’immigrazione rappresenta uno dei principali fattori di rischio di conflitto sociale anche a causa del clima politico attuale. Secondo i dati ISTAT, gli stranieri residenti nella prov incia di
Rimini al 1 -01 -201 8 sono il 1 0,8% della popolazione residente. I flussi migratori degli ultimi anni e i progetti di accoglienza gov ernativ a (CAS) così come le prassi per il riconoscimento della
protezione internazionale e il rinnov o dei permessi di soggiorno stanno producendo sempre più persone irregolari e inv isibili. Attualmente nei Cas del territorio sono presenti 5 46
richiedenti. A ciò si aggiungono due aspetti rilev anti: il progressiv o inv ecchiamento della popolazione (nel 201 8 nella Prov incia di Rimini sono 35 .1 67  le persone nella fascia di età >65  su
un totale di 1 49.403 residenti, con un indice di v ecchiaia pari a 1 7 9,60 superiore alla media regionale) e dall’altro le sempre più crescenti forme di esodo dalla cittadinanza caratterizzate
dalla sfiducia v erso le Istituzioni e dalla mancanza di impegno civ ico che si manifesta ad ogni età e all’aumento dei fenomeni di discriminazioni multiple



7. Articolazione del progetto 
In particolare dov ranno essere messe in ev idenza: 1 ) le modalità e le div erse fasi di attuazione del progetto, 2) le ev entuali sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e priv ati del
territorio per la realizzazione ed integrazione delle attiv ità ed il raggiungimento degli obiettiv i, 3) i luoghi/le sedi di realizzazione delle attiv ità e 4) l’ev entuale presenza del tema della
tecnologia o del suo utilizzo nelle attiv ità progettuali

Azione 1 . Rete Spreco zero
Creazione di una rete mutualistica di commercianti/cittadinanza del quartiere per la raccolta delle eccedenze alimentari e v estiario, giochi/libri per bambini per sv iluppare una filiera
“SPRECO ZERO” fav orendo il riuso dei materiali, la partecipazione attiv a e l’empowerment delle persone emarginate e sv antaggiate. L’azione si articola nelle sottoazioni:
-creazione della rete solidale con il coinv olgimento delle attiv ità commerciali e della cittadinanza: campagna sui social media, v olantinaggi, incontri, info point. Contemporaneamente
saranno interessati gli Assessorati competenti e il Tecnopolo dell’Univ ersità
-campagna di raccolta giochi e libri per bambini a cura di Guardaroba Solidale e Mani Tese per l’Azione 3 
-attiv azione punti di raccolta v estiario/giochi/libri: attiv azione n.2 punti raccolta presso il Guardaroba Solidale e Mani tese nelle normali aperture
-raccolta porta a porta eccedenze alimentari che coinv olgerà gli abitanti di Casa Don Gallo e il collettiv o ambientalista locale. La raccolta v errà effettuata con un carretto non motorizzato
che sarà costruito con il laboratorio di formazione (Ciclofficina) in un’ottica di mobilità sostenibile. 
Gli alimenti recuperati saranno distribuiti per Casa Don Gallo, per il laboratorio di cucina (Azione 2) o a chi ne fa richiesta. 
Azione 2
Organizzazione di 3  laboratori di cucina/narrazione “BRICIOLE E VOCI” riv olti a madri italiane e straniere durante i quali le partecipanti condiv ideranno ricette e storie di v ita per costruire
reti solidali e per far fronte alla condizione di solitudine che spesso accompagna la maternità. Le attiv ità si sv olgeranno nei locali dell’Ass. Arcobaleno. Nella realizzazione delle attiv ità, per
indiv iduare le utenti, v erranno attiv ate le reti con div ersi soggetti pubblici/priv ati del territorio, tra cui Scuole, C.P.I.A., Serv izio front-office stranieri e Assistenti in famiglia Comune di
Rimini, Coop sociali impegnate nell’accoglienza. 
Azione 3
Creazione di uno spazio ludico/creativ o con biblioteca interculturale dal nome “L’ISOLA CHE C’È” all’interno della Scuola di italiano. L’allestimento dello spazio sarà possibile grazie alla
raccolta di giochi e libri effettuata mediante l’Azione 1 . Lo spazio sarà da un lato di supporto alle madri straniere frequentanti i corsi di italiano, dall’altro, sarà un luogo di incontro aperto a
tutte le mamme italiane e non che desiderano condiv idere esperienze relativ e alla genitorialità. La creazione di questo spazio è fondamentale anche per creare ulteriore rete tra i partner
av endo tutti target e beneficiari delle attiv ità differenti. Questo permetterà di creare sinergie e risposte più adeguate anche ai bisogni che emergeranno presso il Guardaroba solidale
rispetto al tema del supporto alle madri straniere o nuclei familiari con disagio. 
Azione 4. Verso l’officina di quartiere 
L’azione nasce per v alorizzare i progetti partecipati già in atto nel quartiere: il Percorso Madi_Marecchia approv ato nei Piani di zona e il Portierato Cittadino finanziato dal precedente bando.
L’azione è propedeutica anche alla riqualificazione urbanistica di alcuni immobili comunali utilizzati come deposito dell’Assessorato alla Scuola, nei pressi della sede operativ a di Rumori
Sinistri, per l’apertura di un’Officina sociale di quartiere. L’azione si sv iluppa con una serie di sottoazioni: 
-Attiv azione dei rapporti con gli Assessorati competenti al fine di restituire una funzione sociale agli spazi indiv iduati
-Attiv azione comune del gruppo di v olontari formati nei due percorsi (Portierato e MadiMarecchia) e degli abitanti Casa Don Gallo per: facilitare il rapporto tra la cittadinanza e le
istituzioni; apertura settimanale degli Sportelli/punti di ascolto; rispondere a richieste di aiuto (serv izi, sgomberare garage, riparazioni) 
-Progettazione partecipata per la riqualificazione e il riuso creativ o degli immobili indiv iduati da presentare a fine progetto agli Assessorati competenti

8. Descrizione di massima

del ruolo sv olto dai singoli Enti partner e delle modalità di collaborazione e cooperazione interne (numero e descrizione momenti di incontro/confronto, figure e azioni di
coordinamento, numero e descrizione di azioni progettuali co-realizzate, ecc.)
delle sinergie e collaborazioni con soggetti pubblici e priv ati del territorio per la realizzazione ed integrazione delle attiv ità ed il raggiungimento degli obiettiv i (indicare i soggetti
coinv olti e con quali modalità e finalità, comprese ev entuali associazioni/organizzazioni non iscritte ai registri con particolare riferimento a quelle composte prev alentemente da
under 35 )

Rumori Sinistri: Ente capofila, esprimerà il coordinatore del progetto, si occuperà dell’azione 1  e di collaborare alla realizzazione della azioni 2, 3  e 4 (serv izi e sede operativ a). 
No Border: si occuperà della realizzazione dell’azione 4 propedeutica alla realizzazione dell’Officina Sociale con un percorso partecipato che coinv olgerà tutta la rete e professionisti. Coinv olta
direttamente anche nell’azione 1  e 3. 
Arcobaleno: si occuperà della realizzazione delle azioni 2 e 3  e di collaborare alle azioni 1  e 4 (serv izi e sede operativ a).
RETE ESTERNA
Coop sociale Mani Tese Rimini: gestisce il progetto RiAbito- Vestiti in Circolo mercatino dell’usato e sarà uno dei punti di raccolta prev isti dall’Azione 1  e 3. Sarà coinv olta per tutta la durata
del progetto (formazione).
Ciclofficina Rimini: progetto educativ o v olto all’accrescimento delle competenze relativ e alla manutenzione della bicicletta. Sarà coinv olta nell’Azione 1  e 4 con un Laboratorio di
formazione.
Explora Campus: associazione attiv a sul territorio per promuov ere la cultura della Protezione Civ ile. L'associazione sarà coinv olta nell'azione 4.
Collettiv o ambientalista locale: gruppo informale di ricerca e azione v olto a contrastare il cambiamento climatico, costituito prev alentemente da studenti delle scuole superiori e
dell'Univ ersità. Verrà coinv olto nell’Azione 1  e 4.
Tecnopolo Univ ersità di Bologna: v errà coinv olto nell’Azione 1  e 4
Assessorato alle politiche sociali, Scuola e Attiv ità commerciali: in particolare saranno coinv olti nelle Azioni 1  e 4 attrav erso v arie modalità anche partecipate d’incontro con il quartiere. 
Gli incontri del progetto si sv olgeranno con questa cadenza: n. 2 incontri mensili con tutte le realtà coinv olte nella fase iniziale (ott/dic 1 9). Creazione di una chat di coordinamento dedicata
e utilizzo di sky pe call se necessarie. Nella fase successiv a (gen/ott 20) il monitoraggio sull’av anzamento del progetto sarà con cadenza mensile attrav erso incontri dedicati

9. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria Numero beneficiari attesi

1 . Nuclei familiari  40

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole superiori)  65

3. Giov ani (entro i 34 anni)  40

4. Anziani (ov er 65 )  5

5 . Disabili  2

6. Migranti, rom e sinti  30

7 . Soggetti in condizione di pov ertà e/o disagio sociale  30

8. Senza fissa dimora  5

9. Soggetti con dipendenze  

1 0. Multiutenza  

1 1 . Soggetti della comunità territoriale  

1 2. Altro (specificare) popolazione residente nel quartiere 300

10. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 25

11. Risultati sul medio periodo e impatti attesi (dove con impatto si intende il cambiamento sostenibile di lungo periodo sulla comunità di riferimento) generati dalle
attività progettuali

Rispetto ai risultati attesi nel medio lungo periodo e sulla comunità di riferimento, citiamo il Piano Socio Sanitario della RER quando precisa come “i processi di coesione sociale non si
realizzano e attiv ano spontaneamente, ma bensì necessitano di una strategia e di una cura costante delle dinamiche tra gruppi, comunità territoriale ed indiv idui che abitano e
attrav ersano il territorio” ed è proprio quello che con questo progetto, fin dalla sua attiv azione, ci proponiamo di fare, mettendo al centro la comunità territoriale e processi partecipativ i
multiliv ello che si pongano l’obiettiv o di attiv are la solidarietà mutualistica che non delega ma si organizza (es . rete cittadinanza solidale per la raccolta v estiario/scarpe, giochi/libri per
bambini finalizzati all'apertura di una biblioteca di quartiere), di generare consapev olezza sul tema dello Spreco zero (sia per quanto riguarda il cibo (Rete commercianti spreco zero) sia per
quanto riguarda v estiario e beni di consumo (cittadinanza in generale). 
Rispondere così alla richiesta di sicurezza e coesione sociale attrav erso il contrasto delle disuguaglianze nell’accesso ai diritti che oggi si manifestano non soltanto in termini di
ricchezza/pov ertà o di genere, ma anche lungo la linea di demarcazione della cittadinanza o dell’appartenenza culturale, o dell’età anagrafica o della condizione psicofisica richiede costanza
e un interv ento sul medio lungo periodo.
Per migliorare infine la percezione della sicurezza e della qualità di v ita nel quartiere anche attrav erso interv enti di urbanistica e riqualificazione partecipata (azione 4) che potrebbero
realizzarsi dopo la fine del progetto e del finanziamento ma anche con la continuità dell’attiv azione e capacitazione dei v ari beneficiari e destinatari diretti/indiretti interessati dal progetto
(tutte le azioni). Questi risultati sul medio e lungo periodo saranno rilev abili e monitorabili attrav erso il n. di attiv azioni dei nuclei famigliari o delle persone residenti nel quartiere rispetto
all’Azione 1  così come alle attiv ità commerciali che aderiranno ma anche sull’azione 3 e 4 su come saremo in grado di dare continuità a questo progetto che non si limita a proporre delle
azioni ma abbraccia un’idea di società ecologica, solidale, sostenibile.



12. Descrizione della capacità del progetto di attivare sul territorio nuove risorse di varia natura 

risorse economiche (Es. Qual è l'effetto lev a atteso del progetto relativ amente all'attrazione di ulteriori risorse economiche? Qual è la prov enienza di queste risorse?)
competenze (Es. Quali competenze, professionali e non, il progetto si aspetta di portare sul territorio? Si tratta di competenze assenti e/o di cui il territorio necessitav a?)
v olontari (Indicare il numero di nuov i v olontari che si stima di attiv are con la realizzazione del progetto e se si prev edono momenti formativ i per i v olontari)
asset (Es. Si prev ede nelle attiv ità progettuali l'uso di spazi sotto-utilizzati? Se sì, quali (spazi v erdi, immobili, ecc.) e con quali modalità? Si prev ede un processo di rigenerazione o
riqualificazione? Se sì, specificare l'oggetto e le modalità di rigenerazione/riqualificazione)
rete (Es. Si prev ede di continuare/consolidare l'azione di rete anche oltre il finanziamento?)
altro (specificare)

RISORSE ECONOMICHE: Rispetto all’attrazione di ev entuali risorse economiche riteniamo possa trov arsi una disponibilità di sostegno, magari modesto, nell’ambito delle relazioni con gli
Assessorati coinv olti del Comune di Rimini per quanto riguarda campagne finalizzate alla prosecuzione delle azioni progettuali anche dopo la fine del percorso. Riteniamo possibili anche
ev entuali sponsorizzazioni per specifici ev enti solidali e forme di autofinanziamento (cene, sottoscrizioni) considerando che per proseguire è necessario un piano economico adeguato a
mantenere la proposta progettuale presentata.
COMPETENZE:Il progetto come esplicitato nelle azioni prev ede di v alorizzare le competenze professionali e non presenti nel quartiere e attiv ate nei progetti Portierato Cittadino e
Madi_Marecchia tra i quali architetti, urbanisti, fotografi, artisti, v olontari e funzionari della protezione civ ile, ecc. 
VOLONTARI:N.1 5  nuov i v olontari/v olontarie in totale tra le 3  associazioni partner del progetto da attiv are ed indiv iduare anche attrav erso le “Call for v olunteers”. Saranno attiv ate tre
formazioni per i v olontari durante tutta la durata del progetto sui temi di interesse femminilizzazione e lav oro di cura; recupero e riuso, consumo consapev ole (tessile/cibo), solidarietà
(raccolti giochi e libri per bambini). 
ASSET:L’azione 4 del progetto prev ede la presentazione di un progetto di urbanistica partecipata finalizzato alla riqualificazione degli attuali depositi comunali dell’Assessorato alla Scuola
per realizzare l’Officina sociale di quartiere. L'azione prev ede l’attiv azione dei tav oli con gli Assessori di riferimento, la realizzazione di un percorso partecipato fatto di piccoli passi che
porterà alla stesura di un progetto di riqualificazione urbanistica per restituire una nuov a funzione sociale agli spazi indiv iduati che v errà presentato agli Assessorati competenti,
attrav erso un percorso che coinv olgerà div ersi attori sociali (persone con disagio economico, homeless, v icinato, studenti, anziani). 
RETE:Crediamo che sia possibile continuare con le azioni progettuali e consolidare la rete locale anche oltre il finanziamento (si v eda anche il primo punto “risorse economiche”) in primis
perché la realizzazione dell’Officina sociale di quartiere potrà av v enire solo dopo la fine del progetto (considerando che l’Azione 4 è proprio dedicata alla costruzione di un percorso partecipato
finalizzato alla presentazione di un progetto per la riqualificazione degli immobili indiv iduati da presentare agli Assessorati coinv olti) ma anche perché il progetto della biblioteca e dei
laboratori di cucina proposti dall’Ass. Arcobaleno offrono un supporto ai nuclei familiari sv antaggiati, mamme autoctone e migranti isolate dal contesto sociale a causa del lav oro di cura,
dalla v iolenza patriarcale che assume mutev oli forme o dal clima di paura, stigma e odio imperante, che esprimono bisogni ai quali spesso altri progetti o serv izi coinv olti nelle azioni
progettuali (Guardaroba solidale, negozio Manitese) non riescono a rispondere. Questo non perchè v ogliamo standardizzare gli interv enti ma per qualificare meglio il chi fa cosa e come, i
beneficiari diretti e quelli indiretti, ma anche per v alorizzare le competenze di ciascuno e le capacità e potenzialità della rete. sia il Guardaroba solidale che il negozio di Mani Tese offrono un
serv izio di supporto e primo contatto propedeutico ad indirizzare le persone che esprimono bisogni specifici v erso i serv izi più adeguati presenti nel territorio senza creare doppioni poco
efficaci e che spesso creano inutili e fuorv ianti competizioni anziché rafforzare il lav oro di networking.

13. Livello di coinvolgimento (informazione, consultazione, co-progettazione/co-gestione ecc.) e strumenti per il coinvolgimento/attivazione dei beneficiari finali e della
comunità

-Madri nativ e e straniere saranno coinv olte nella cogestione promuov endo la loro autonomia affinché possano creare dei momenti di autogestione dello spazio ludico/creativ o; nella
consultazione mediante questionari di v alutazione del serv izio offerto e per la raccolta di osserv azioni/bisogni/proposte che potranno apportare maggior partecipazione al progetto.
-Scuole del quartiere: saranno coinv olte a liv ello di informazione in quanto comunità educanti che contribuiscono a generare cambiamento.
-Persone senza fissa dimora, richiedenti asilo, lav oratrici/lav oratori pov eri che accedono al Guardaroba e ai serv izi o ospitalità di Casa Don Gallo: saranno coinv olti direttamente nella
consultazione e cogestione delle Azioni 1 , 3  e 4 attrav erso incontri mirati curati e organizzati dalla coordinatrice del progetto in funzione del loro coinv olgimento diretto nelle v arie
sottoazioni; la partecipazione sarà su base v olontaria. 
-Attiv ità commerciali: saranno coinv olti direttamente nella cogestione di alcune sottoazioni dell’Azione 1  attrav erso incontri mirati, una chat e un numero di telefono dedicato. 
-Cittadinanza in generale: sarà coinv olta a liv ello d’informazione, consultazione (azione 1 ) e coprogettazione rispetto in particolare all’Azione 4 (officina di quartiere)mediante questionari e
v olontanaggi, info point, sportelli di ascolto in strada e incontri pubblici. 
-Nuclei familiari coinv olti nella raccolta solidale: saranno coinv olti nel liv ello di informazione e consultazione di alcune sottoazioni prev iste dall’Azione 1  e 3  mediante v olantinaggi, sportelli
di ascolto e incontri pubblici. 
-Giov ani: saranno coinv olti in particolare nell’Azione 1  e 2 a liv ello di informazione e comunicazione con campagne sui social (Facebook e Instagram) e cogestione delle sottoazioni e attiv ità
prev iste attrav erso incontri mirati e chat. 
-Anziani: saranno coinv olti nell’azione 1  e 4 a liv ello di informazione e consultazione e cogestione delle attiv ità attrav erso incontri mirati

14. Data avvio progetto (entro il 201 9) 1  / 1 0  / 201 9

15. Data presunta di fine progetto (inderogabilmente non oltre il 06/1 1 /2020) 31  / 1 0  / 2020

16. CRONOPROGRAMMA
Azione Collocazione temporale (Mese/Anno)
N. Denominazione 9/201 9 1 0/201 9 1 1 /201 9 1 2/201 9 1 /2020 2/2020 3/2020 4/2020 5 /2020 6/2020 7 /2020 8/2020 9/2020 1 0/2020 1 1 /2020

01 azione 1  Spreco zero

02 azione 2 Laboratorio Briciole e Voci

03 azione 3 L'Isola che c'è

04 azione 4 Verso l'officina di quartiere



17. PIANO ECONOMICO

COSTI PREVISTI
Denominazione Importo
1.  Spese generali (progettazione, amministrazione, rendicontazione, ecc.) Max 7%  

1.01 Commercialista (quota parte) 200,00

1.02 Rendicontazione e monitoraggio spese attrav erso una persona dedicata per cui è prev isto un rimborso 600,00

2.  Spese di personale (coinvolto direttamente nelle attività del progetto comprese quelle di coordinamento e facilitazione della partnership
interassociativa)  

2.01 n. 1  coordinatore/facilitatore*n. 3  ore alla settimana*4 settimane*1 2 mesi*1 6€/ora 2.889,00

2.02 n.2 operatori*1 5 0 ore*1 3€ per azione 2 e 3 1 .888,87

2.03 n.2 operatori*1 5 0 ore*1 4€ per azione 1  e 2 2.289,00

2.04 n.1  operatore*2 ore alla settimana*1 2 mesi*1 6€ (QUOTA PARTE CO-FINANZIAMENTO RUMORI SINISTRI) 384,00

3.  Spese per acquisto attrezzature, materiale di consumo, beni strumentali, piccoli arredi, ecc.  

3.01 Azione 1 . materiali Laboratorio di costruzione del mezzo non motorizzato per raccolta alimentare 300,00

3.02 Azione 2. occorrente laboratori di Cucina e Narrazione 1 00,00

3.03 Azione 3. Scaffalature/libreria, materiale allestimento spazio ludico/creativ o 5 00,00

3.04 Azione 4. materiali per l’attiv azione delle sottoazioni prev iste (serv izi, piccoli lav oretti,) 5 1 0,00

4.  Spese per acquisto servizi  
5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 Laboratorio realizzazione carretto raccolta porta a porta “Spreco zero” 360,00

5.02 Formazione su sprechi, consumo consapev ole curato da Mani Tese Rimini 1 5 0,00

5.03 Formazione su sprechi, consumo consapev ole curato da docenti Univ ersitari 25 0,00

5.04 Azione 1  e 4: Campagna di informazione 600,00

5.05 Per tutte le azioni: realizzazione materiali cartacei del progetto della rete costruita 400,00

6.  Rimborsi spese volontari  
7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 Azione 4 ass. No border 290,00

8.  Spese di gestione immobili (ad es. piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie allo svolgimento delle attività progettuali, utenze,
affitti, ecc.)  

8.01 Azione 1 , 3  e 4: Utenze sede operativ a ass. Rumori Sinistri 340,00

8.02 Azione 2 e 3: Utenze sede Casa dell’Intercultura (200€ CO-FINANZIAMENTO ASS. ARCOBALENO) 800,00

8.03 Azione 1 , 3  e 4: Utenze sede operativ a ass. No Border (QUOTA PARTE CO-FINANZIAMENTO NO BORDER) 300,00

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 1 3.1 5 0,87

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 1 2.266,87

2.  Quota a carico Enti proponenti 884,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici

4.  Altro  

Totale entrate 1 3.1 5 0,87

Data stampa  08/07/2019
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