
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
Progetto AGISCO

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia ODV
Numero di iscrizione 780
Codice fiscale 91060060406  
Denominazione ASSOCIAZIONE MADONNA DEL MARE - ODV

SEDE LEGALE
Indirizzo VIA FLAMINIA N° 153
C.A.P. 47838 Comune Riccione Prov incia RN
Telefono 0541/643213
EMail caritasmadonnadelmare@gmail.com

Rappresentante legale
Cognome Casadei Nome Annalisa  

Responsabile del progetto

Cognome Signorotti Nome Chiara  

Telefono 331 65 1 5 35 9 EMail chiara.signorotti@gmail.com

3. Ambito distrettuale
DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione

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

Numero di iscrizione 4644 Data prov v edimento di iscrizione 03/03/2015
Codice fiscale 91144430401 Partita IVA
Denominazione Io Centro - Aps
Indirizzo Via Carro n. 23/B
Comune Misano Adriatico
C.A.P. 47843 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione

Composta prev alentemente da under 35

Partner 02 Tipologia ODV
Numero di iscrizione 2095 Data prov v edimento di iscrizione 17/04/2003
Codice fiscale 91072210403  
Denominazione ASSOCIAZIONE IL PELLICANO
Indirizzo VIA XX SETTEMBRE 8
Comune Cattolica
C.A.P. 47841 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione

Composta prev alentemente da under 35

Partner 03 Tipologia APS
Numero di iscrizione 65 Data prov v edimento di iscrizione 27/09/2005
Codice fiscale 91086780409 Partita IVA
Denominazione “Auser Territoriale di Rimini”
Indirizzo Via Caduti di Marzabotto 30
Comune Rimini
C.A.P. 47922 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 04 Tipologia ODV
Numero di iscrizione 781 Data prov v edimento di iscrizione 25/06/1993
Codice fiscale 91025300400  
Denominazione ASSOCIAZIONE DI VOL. MADONNA DELLA CARITA'
Indirizzo VIA MADONNA DELLA SCALA N. 7
Comune Rimini
C.A.P. 47921 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

L’area distrettuale di Riccione si caratterizza per una notev ole presenza di enti del Terzo Settore che operano nel campo del welfare.
Le associazioni e cooperativ e iscritte al registro regionale presenti sul territorio sono 1 47 .

Si percepisce perciò in maniera chiara la v olontà, da parte di un intero tessuto sociale, di v oler dar risposta ai bisogni del territorio, riv estendo un importante ruolo nelle politiche sociali.

Tuttav ia è sempre più difficoltoso trov are v olontari che in maniera continuativ a e responsabile di attiv ino per la comunità.

Queste realtà rischiano di v edere diminuire la propria capacità di impatto sui bisogni sociali del territorio. 

Esiste una seconda azione, indiretta, sv olta dalla somma degli enti del terzo settore. Si tratta del ruolo educativ o che è possibile riscontrare all'interno delle dinamiche associativ e, che
portano i v olontari a crescere nella capacità di produrre v alore sociale, dentro e/o fuori dall'associazione di appartenenza, contribuendo così allo sv iluppo sociale misurabile in termini di
welfare generativ o.

La semplice assistenza non è più sufficiente per raggiungere gli scopi che le associazioni si propongono. Non solo per la difficoltà nel reperire fondi - con la conseguenza, che le sfide sono molto
più complesse rispetto al passato. 
Il lav oro, la famiglia, l'educazione, l'assistenza, la pov ertà, non sono più unità separate su cui lav orare a compartimenti stagni.

Nasce dunque l'esigenza di ripensare al v olontariato:

1  - cosa significa essere un v olontario?

2- perché essere un v olontario?

Queste sono due domande cruciali per l'attiv azione di tutte quelle attiv ità di welfare che le associazioni possono mettere in campo, se ne aggiunge una terza:

3- come qualificare il v olontario?

Il tema del fare rete è sempre più imprescindibile proprio nell'ottica di raggiungere il proprio scopo sociale. Attiv are iniziativ e che siano organiche e non fini a sé stesse, in cui la persona
v enga orientata in una dimensione che le permette di essere essa stessa agente di cambiamento v erso la propria realtà.

Il progetto ha i seguenti scopi:

1 - alimentare la coesione sociale 

2- contribuire alla crescita della comunità

3- costruzione di un percorso non autoreferenziale e capace di generare risultati sostenibili e replicabili nel tempo

Il progetto di percorso di qualificazione del v olontario potrebbe rispondere anche alle esigenze deriv anti dal Patto di Inclusione legato al Reddito di Cittadinanza.
Le competenze e le motiv azioni di chi si affaccerà al mondo del sociale attrav erso questo meccanismo è ancora da costruire, tuttav ia facilmente possiamo ipotizzare un emergente bisogno
formativ o da parte di questi soggetti nell'adempiere al proprio ruolo di v olontario.

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  - SENSIBILIZZAZIONE, MAPPATURA E CREAZIONI DI RETI 

attiv ità 1  
analisi del contesto distrettuale, mappatura delle associazioni e dei luoghi; l’indiv iduazione di quelli maggiormente funzionali alle strategie d progetto partendo da gli elenchi già in possesso
dei enti territoriali quali CSV ed Enti Locali.
Inoltre si prev ede l'istituzione di una operatrice che coordini e presenti il progetto ai div ersi referenti (CAF, Scuole, ETS, Sportelli Sociali, Centro per l'impiego, Amministrazioni). 

attiv ità 2
Istituzione di un tav olo permanente che coinv olga i div ersi referenti che hanno aderito al progetto.

attiv ità 3
Realizzazione di una pagina Facebook/Instagram dedicata al progetto, integrata anche nei div ersi canali social delle associazioni partner e di tutte quelle che a v ario titolo collaborano alla
realizzazione del progetto.

FASE 2 - CREAZIONE DEL GRUPPO DI FORMAZIONE

attiv ità 1  
Apertura di 4 sportelli a cadenza settimane su tutto il territorio (Morciano, Cattolica, Misano, Riccione).

attiv ità 2 
Contattare ed incontrare indiv idualmente le persone inv iate dai v ari enti o che si siano av v icinate in maniera autonoma al progetto. 
Questo primo momento di incontro serv irà a v erificare la motiv azione e la disponibilità dei singoli a partecipare alla formazione, per poi creare il gruppo di formazione. 
Questa azione andrà da dicembre a marzo in collaborazione con l’intera rete sociale del territorio. 

AZIONE 3 - FORMAZIONE

attiv ità 1
Av v io dei corsi di formazione per i v olontari prev edendo div erse sedi in cui si realizzeranno (Riccione, Misano, Cattolica e Morciano)
Il corso andrà a toccare argomenti sia pratici che teorici per fornire al v olontario un background che gli permetta di identificare e sv olgere al meglio il suo ruolo presso l’associazione.

Strutturazione del corso: 
- incontro informativ o con la presentazione del progetto; 
-formazione di base v olta alla trasmissione di conoscenze, competenze essenziali per agire in ambito sociale (diritti e dov eri del v olontario, associazionismo e v olontariato);
- formazione specifica (aree di interesse: disabilità, anziani, minori etc.) attrav erso moduli di lezioni frontali, attiv ità in piccolo gruppo, testimonianze.

attiv ità 2
“Tour del Volontario” prev ede giornate di v isita, per gruppi di interesse, presso le strutture ed enti presso cui i soggetti possano sv olgere il loro serv izio.

AZIONE 4 - ACCOGLIENZA/INSERIMENTO DEL VOLONTARIO

attiv ità 1
Prev ede l’inserimento di ciascun v olontario presso la realtà associativ a più idonea al suo percorso personale, sulla base della formazione superv isione ricev uta e incrociando tutto questo
all’interno della mappatura effettuata. 

attiv ità 2
Durante il periodo di attiv ità v olontaria le persone continueranno ad essere monitorate dai soggetti proponenti, dai soggetti che li accolgono, con la superv isione di referenti di progetto.

AZIONE 5  - EVENTO FINALE DI RESTITUZIONE

Al termine del percorso v errà realizzato un ev ento con lo scopo di restituire i risultati e le ev entuali aree di miglioramento. 



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 )

Grazie alla rete di partenariato ed collaborazioni tra enti di terzo settore e enti pubblici s'intende in modo ampio e differente fav orire lo sv iluppo di welfare generativ o di comunità con
particolare attenzione per i soggetti che beneficiano di prestazioni di integrazione e sostegno al reddito. 
La possibilità di allargare e condiv idere il progetto con altre realtà del terzo settore del distretto consentirà un ulteriore arricchimento dell'offerta e qualità dei serv izi perché in una logica di
lav oro di gruppo sarà posta molta attenzione all'integrazione ed alla collaborazione tra tutte le associazioni chiamate a realizzare il progetto secondo una modalità integrata e
multidimensionale. Per fav orire ciò sarà costituito un tav olo permanente con l’obiettiv o di fav orire interazioni positiv e tra tutte le associazioni e che consentirà di monitorare tutte le azioni
prev iste da progetto e di gestire al meglio le ev entuali criticità. 
Nell’ottica di una collaborazione attiv a e propositiv a di tutti i soggetti della rete abbiamo prev isto la realizzazione condiv isa di alcune azioni dei progetti ed altre azioni che le singole
associazioni partner realizzeranno in base alle proprie specificità.
In sintesi
ODV MADONNA DEL MARE:
• Sensibilizzazione
• Creare una rete tra i v ari soggetti e istituire tav oli permanenti
• Gestire gli sportelli
• Creare Database e gruppo v olontari per formazione
• “Tour del v olontario”
• Tutoraggio presso proprie realtà
APS IO CENTRO:
• Sensibilizzazione
• Formazione e superv isione
• Sportelli (momenti comuni)
• Tutoraggio presso proprie realtà
AUSER:
• Sensibilizzazione
• Tutoraggio presso proprie realtà
APS IL PELLICANO:
• Sensibilizzazione
• Tutoraggio presso proprie realtà
SINERGIE
• UDP
• Comune di Misano 
• Comune di Riccione
• Altri Comuni del distretto 
• Caritas del distretto
• APS Ali di Farfalle
• APS Dav ide Pacassoni
• Eudè Società Cooperativ a Sociale
• ODV Parkinson in rete

9. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria Numero beneficiari attesi

1 . Nuclei familiari  1 5

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole superiori)  

3. Giov ani (entro i 34 anni)  1 0

4. Anziani (ov er 65 )  20

5 . Disabili  1 0

6. Migranti, rom e sinti  5

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

8. Senza fissa dimora  

9. Soggetti con dipendenze  

1 0. Multiutenza  

1 1 . Soggetti della comunità territoriale  

1 2. Altro (specificare) 

10. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 90

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

I risultati attesi sul medio periodo sono i seguenti:

&#61 485 ; intercettare un numero sempre maggiore di persone che possano dedicarsi al v olontariato;

&#61 485 ; offrire ai v olontari attiv ità direttamente sul proprio contesto territoriale di v ita;

&#61 485 ; Promuov ere maggiori competenze nei v olontari; 

&#61 485 ; maggiore collaborazione con il territorio nella promozione di iniziativ e ed ev enti legati al v olontariato;

&#61 485 ; v alorizzare e tutelare il patrimonio umano del v olontariato;

&#61 485 ; maggiore sensibilizzazione del territorio ad una cultura di integrazione; 

&#61 485 ; maggiore cooperazione tra soggetti priv ati e pubblici. 



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)

Generare risorse economiche:
in generale l’attiv ità di v olontariato genera risorse economiche, difficilmente quantificabili, ma reali, in quando attiv a azioni e soluzioni a bisogni concreti in spirito solidaristico

Competenze:
la competenza principale del progetto è la v alorizzazione del ruolo del v olontario e la sua qualificazione all’interno della comunità e delle realtà presenti. 
La capacità di v edersi come agenti attiv i del cambiamento.
La consapev olezza da parte di tutti i soggetti coinv olti, pubblici e priv ati, rispetto alle realtà e attiv ità del territorio.

Volontari:
stimiamo di attiv are 5 0 nuov i v olontari all’interno del gruppo di formazione e delle realtà distrettuali.

Rete: v errà realizzata una prima analisi e mappatura del territorio, conseguentemente a ciò v errà istituito un tav olo di lav oro trasv ersale e permanente su tutto il progetto. Attrav erso la
sperimentazione di questo modello progettuale ci proponiamo di creare un’attiv ità replicabile su altri territori. 
Tale azione, inoltre, potrà portare a nuov e proposte ed azioni per il proseguo del progetto stesso.

IN ITINERE, IN BASE ALLA RISPOSTA DI PARTECIPAZIONE CHE AVREMMO DALLE PERSONE E DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI O ASSOCIAZIONI VALUTEREMO SE ATTIVARE UN SECONDO
GRUPPO DI FORMAZIONE.

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

Campagna informativ a: sensibilizzare gli enti pubblici e priv ati del terzo settore consentirà una maggiore diffusione di questo progetto e probabilmente si aprirà ad un numero maggiore di
soggetti che potranno conoscere il progetto e quindi di prenderv i parte.

Formazione e orientamento: aumentare le capacità del soggetto di compiere scelte consapev oli e di trasformare quelle scelte in azioni v olute. Valorizzare le competenze del singolo
aumentando la propria autonomia. Coinv olgimento dei soggetti in modo partecipato attrav erso una formazione il più possibile esperienziale.

Co-gestione: accoglienza del v olontario
La figura del tutor potrà essere da riferimento per il v olontario fav orendo la “libera domanda” e per una riflessione generale sul tema della solidarietà come stile di v ita.

14. Data avvio progetto (entro il 201 9) 6  / 1 0  / 201 9

15. Data presunta di fine progetto (inderogabilmente non oltre il 06/1 1 /2020) 6  / 1 1  / 201 9

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 sensibilizzazione, mappatura e creazioni di reti

02 creazione del gruppo di formazione

03 formazione

04 accoglienza/inserimento del v olontario

05 ev ento finale di restituzione

17. PIANO ECONOMICO

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

1.01 rendicontazione 1 .5 00,00

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

2.01 operatore di sportello 8.000,00

2.02 coordinamento e tav oli 6.000,00

2.03 formazione 4.5 00,00

2.04 v isite sul territorio 2.000,00

2.05 tutoraggio presso strutture 1 .000,00

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

3.01 ricariche telefoniche 1 5 0,00

3.02 cancelleria 200,00

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

5.01 produzione di un pieghev ole per attiv ità div ulgativ a 5 00,00

5.02 ev ento di restituzione 300,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 autocertificazione rimborso trasferte v olontario 1 .85 0,00

7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 assicurazione per nuov i soci v olontari delle associazioni 1 .5 00,00

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

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 27 .5 00,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 22.5 00,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 5 .000,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici

4.  Altro  

Totale entrate 27 .5 00,00

Data stampa  08/07/2019
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