
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
INCR3DIBILE! Crescere tra innovazione e tradizione

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia ODV
Numero di iscrizione 3590
Codice fiscale 92026170412  
Denominazione Associazione Tana Libera Tutti

SEDE LEGALE
Indirizzo loc.Cà del vento 311
C.A.P. 61015 Comune Novafeltria Prov incia RN
Telefono 0541922308
EMail tananovafeltria@gmail.com

Rappresentante legale
Cognome Fesani Nome Paola Giuseppina  

Responsabile del progetto

Cognome Fesani Nome Paola  

Telefono 339 839927 7 EMail tananov afeltria@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 3385 Data prov v edimento di iscrizione 14/04/2010
Codice fiscale 92032150416  
Denominazione IL GIARDINO DELLA SPERANZA
Indirizzo via salita san girolamo 1 Sant'Agata Feltria
Comune Sant'Agata Feltria
C.A.P. 47866 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini
Sede operativ a   61019  Sant'Agata Feltria  (RN)
Distretto sede operativ a DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 02 Tipologia APS
Numero di iscrizione 3892 Data prov v edimento di iscrizione 21/05/2010
Codice fiscale 92031650416 Partita IVA
Denominazione Centro Socio Culturale Orchidea
Indirizzo Via Maestri del Lavoro, 8
Comune Novafeltria
C.A.P. 61015 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 03 Tipologia APS
Numero di iscrizione 3292 Data prov v edimento di iscrizione 19/07/2012
Codice fiscale 91129880406 Partita IVA
Denominazione ASD MON-TANA
Indirizzo CA' DEL VENTO 311
Comune Novafeltria
C.A.P. 61015 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 04 Tipologia ODV
Numero di iscrizione 3374 Data prov v edimento di iscrizione 14/04/2010
Codice fiscale 92024640416  
Denominazione Associazione Oncologica e del Volontariato per l'Alta Valmarecchia
Indirizzo via Cesare Battisti, 16
Comune Novafeltria
C.A.P. 61015 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

In Alta Valmarecchia v i risiedono 1 7 .5 24 abitanti, su una superficie di 328,2 kmq, una distribuzione demografica dispersa. Dal confronto tra le associazioni promotrici, e il referente
dell’Ufficio di Piano dott. Brizzi, emergono due aree di bisogni locali: serv izi extrascolastici per minori e la solitudine degli anziani.
L'esperienza dei centri estiv i, che sono stati realizzati dall'associazione Tana libera tutti a Nov afeltria, ha ev idenziato l'esigenza di offrire occasioni di crescita e partecipazione ai minori e una
risposta concreta ai bisogni delle famiglie, per conciliare al meglio i tempi della famiglia, scuola e lav oro, di av ere un punto di riferimento anche per situazioni di emergenza che possa
accogliere i figli a seconda delle necessità. 
Occorre un luogo di socializzazione dov e i bambini possano ricev ere un supporto nello sv olgimento dei compiti scolastici e dov e siano seguiti anche in attiv ità ludico-ricreativ e.
Inoltre la segmentazione sociale per fasce di età e la mancanza del dialogo intergenerazionale, fanno sentire la necessità del rapporto fra le v arie generazioni, v alorizzando la tradizione ma
anche facilitando l’uso delle tecnologie. Permettere all'anziano di raccontare se stesso, di sentirsi riconosciuto, di accedere alla tecnologia con serv izi semplici, ma che nel territorio sono
carenti, di aumentare il proprio sapere, e ai bambini, ai giov ani di formarsi un imprinting positiv o v erso altre generazioni, di sv iluppare competenze, di scoprire la natura e la storia del
territorio anche alla luce dei nuov i dispositiv i digitali, di decentrarsi e di accettare l’altro: in ambedue, in modi naturalmente div ersi, può generare empowerment, cittadinanza attiv a,
solidarietà e partecipazione. 
Per perseguire questo intento le associazioni, piccole realtà del territorio, intendono sv iluppare un progetto teso a realizzare qualcosa che rimanga nel tempo, per contrastare le solitudini
inv olontarie degli anziani e per offrire ai bambini percorsi educativ i di alta v alenza formativ a, dov e possano essere protagonisti riscoprendo le tradizioni, antichi mestieri ma al contempo
dov e possano portare innov azione in una combinazione inedita che fav orisca la solidarietà tra generazioni.
Gli obiettiv i:
Cura delle relazioni tra generazioni, mediatori eccezionali saranno i mestieri della tradizione, la natura, i libri e le nuov e tecnologie.
La tutela dei diritti alla partecipazione, all'ascolto, alla conoscenza e ad un ambiente di v ita che garantisca e promuov a benessere e salute sono i principi ispiratori degli interv enti riv olti a
bambini, giov ani e anziani.
Promuov ere il protagonismo giov anile, i giov ani prestano più attenzione ai beni comuni perché cominciano a percepirne la mancanza. Non solo acqua, aria, terra, territorio, mare, ma
anche beni relazionali e immateriali quali il linguaggio le relazioni e i saperi. Prendere decisioni, trov are strategie, av ere obiettiv i.

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

4 azioni: 
1 . Gioco-doposcuola
Sarà attiv ato a Nov afeltria nel periodo scolastico, per 2 pomeriggi a settimana per 3  ore. Le attiv ità si sv olgeranno in un clima sociale positiv o che permetta ad ogni bambino di esprimere se
stesso, con le proprie potenzialità e nel rispetto della propria indiv idualità. 
I laboratori consentiranno di collegare esperienze emotiv e, con esplorazioni dentro i saperi per stimolare la creativ ità e promuov ere il dialogo intergenerazionale con i nonni e gli anziani
coinv olti dalle associazioni partner. Fare i compiti insieme può div entare un momento interessante perchè ciò che studi apre la mente a nuov e scoperte.
COMPITI: I bambini v erranno seguiti in piccoli gruppi (4-5  bambini) con particolare attenzione alle differenti necessità di ognuno, ausili elettronici saranno un supporto per DSA. 
ATTIVITA' ARTISTICHE: il centro dispone di un laboratorio di falegnameria e ceramica dov e è possibile usufruire di materiali e strumenti div ersi per poter esprimere la propria creativ ità. 

2. La fattoria di Mon-tana
Realizzata in sinergia con le attiv ità del Gioco-doposcuola, i bambini saranno affiancati da due educatori v iv ranno esperienze di apprendimento in contesto naturale.
Le attiv ità del progetto comprendono infatti relazione con gli animali in particolar modo con i cav alli, ma anche con polli, galline, conigli, caprette, gatti , cura dell’orto, narrazioni,
esplorazioni e gioco spontaneo con materiali naturali e scoperta del territorio che accompagneranno i bambini in un percorso quotidiano di educazione al mov imento .
Le attiv ità si sv olgeranno all'aperto e al coperto del Centro ippico Mon-tana, immerso nella v allata del Montefeltro nel Comune di Nov afeltria.
Il percorso è finalizzato a v alorizzare le competenze e le risorse del singolo in una dinamica di gruppo, attiv a e collaborativ a.

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 )

Le associazioni della partnership hanno piccole dimensioni, ciascuna per le proprie specificità contribuirà alla realizzazione di un “progetto sociale diffuso” su tre località Nov afeltria,
Perticara e Sant’Agata Feltria, della Valmarecchia, per promuov ere la partecipazione socio-culturale nella v allata e il dialogo intergenerazionale, ponendo la tecnologia al serv izio della
v alorizzazione della storia del territorio.
Il Gioco-doposcuola si terrà presso la sede dell’associazione Tana libera tutti in località Ca del Vento a Nov afeltria, gli operatori e i v olontari saranno mediatori e forniranno le tecniche e le
modalità adeguate per lav orare nei laboratori. Con la collaborazione preziosa dell’associazione Aov am di Nov afeltria sarà possibile aiutare le famiglie nel trasporto dei bambini dalle località
limitrofe. I bambini saranno segnalati anche dalla Scuola e dai Serv izi sociali del Comune di Nov afeltria e dai Comuni dell’Alta Valmarecchia.
L’asd Mon-tana gestisce il Centro Ippico, collabora nell'ambito delle attiv ità all’aperto e con gli animali con i bambini del Gioco-doposcuola. Le attiv ità saranno di v ario genere sv olte negli
spazi di pertinenza del Centro ippico e nelle zone limitrofe. In caso di maltempo v erranno utilizzati spazi all'interno al caldo presso i locali dell’Associazione Tana libera tutti.
Il Centro socio culturale l’orchidea allestirà e gestirà la biblioteca attiv ando iniziativ e in collaborazione con la rete delle associazioni promotrici, interv errà con testimonianze e racconti ai
bambini nelle attiv ità del Gioco-doposcuola, curerà l’organizzazione e la realizzazione degli 8 ev enti culturali. 
Il museo Delle Arti Rurali San Girolamo è gestito dall'associazione Il giardino della speranza, organizzerà il laboratorio di stampa 3D, inoltre, ospiterà le v isite guidate con i gruppi
indiv iduati dalle associazioni partner attrav erso le azioni del progetto.
Tutte le associazioni cooperano per la realizzazione degli ev enti aperti alla cittadinanza.

9. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria Numero beneficiari attesi

1 . Nuclei familiari  30

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole superiori)  20

3. Giov ani (entro i 34 anni)  20

4. Anziani (ov er 65 )  40

5 . Disabili  5

6. Migranti, rom e sinti  

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

8. Senza fissa dimora  

9. Soggetti con dipendenze  

1 0. Multiutenza  

1 1 . Soggetti della comunità territoriale  300

1 2. Altro (specificare) 

10. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 1 8

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 serv izi doposcuola daranno una risposta concreta alle famiglie nella conciliazione dei tempi famiglia e lav oro, offriranno uno spazio e un tempo strutturati in cui condiv idere con i bambini
attiv ità didattiche, educativ e e ludiche, creare un contesto di crescita e scambio tra coetanei, dare l'opportunità di v iv ere momenti di integrazione positiv a tra i bambini, offrire un
momento ludico accompagnato dalla presenza di operatori professionali. 
Inoltre con i laboratori manuali si stimoleranno i bambini ad acquisire conoscenza e sicurezza nell' utilizzare div erse tecniche i materiali e strumenti presenti nel laboratorio , di
promuov ere una cultura del riutilizzo di certi materiali di uso quotidiano, di sv iluppare ed affinare le capacità v isiv e e percettiv e; di incoraggiare la loro creativ ità.
Generare occasioni per condiv idere il v alore d'uso della memoria dei luoghi e delle persone al fine di fav orire/consolidare la solidarietà intergenerazionale.
Offrire ai bambini e ai giov ani l’accesso a saperi altamente tecnologici e al contempo trasmettere il v alore della storia locale e delle proprie radici culturali. 
Inoltre al termine del progetto saranno stati creati punti di ritrov o permanenti per anziani del territorio, culturalmente stimolanti. 



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)

Il progetto av v ierà serv izi che rimarranno nel tempo alla comunità del territorio: la biblioteca di paese a Perticara, gli oggetti con la stampante 3D rimarranno in mostra presso il Museo
delle Arti Rurali San Girolamo a Sant’Agata Feltria, il serv izio ricreativ o doposcuola rimarrà a Nov afeltria. L’insieme di questi serv izi, rappresentano piccole start up/asset che le
associazioni insieme all’Unione dei Comuni della Valmarecchia intendono proseguire. Pertanto le capacità che il progetto attiv erà saranno sia lo sv iluppo di competenze comunicativ e,
educativ e e tecnologiche, sia quelle di lav orare in rete tra le associazioni promotrici, per mantenere la collaborazione sul trasporto sociale con i v olontari, per arricchire l’offerta culturale
educativ a dell’Alta Valmarecchia e soprattutto per aumentare la partecipazione di giov ani e anziani alla v ita della comunità.

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

Le famiglie dei bambini del serv izio Gioco-doposcuola saranno coinv olte in una fase iniziale di informazione e consultazione per l’impostazione della proposta educativ a. Gli anziani saranno
coinv olti nella co-gestione della biblioteca e degli ev enti socio culturali del progetto, la cittadinanza sarà coinv olta nella donazione dei libri e nelle iniziativ e pubbliche.
I giov ani saranno coinv olti nella co-progettazione del laboratorio di stampa 3D ed ev entuale co-gestione delle iniziativ e di div ulgazione nonché protagonisti nel allestimento di una sezione
dedicata 

14. Data avvio progetto (entro il 201 9) 7  / 1 0  / 201 9

15. Data presunta di fine progetto (inderogabilmente non oltre il 06/1 1 /2020) 6  / 1 1  / 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 Gioco-doposcuola

02 La fattoria di Mon-tana

03 La biblioteca di Perticara

04 Arte rurale in 3D

17. PIANO ECONOMICO

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

1.01 Amministrazione, segreteria 5 00,00

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

2.01 Coordinamento 85  ore per € 20 lorde orarie 1 .7 00,00

2.02 Educatori 24 ore mensili per 8 mesi  a € 20 lorde orarie €3.840 3.840,00

2.03 Istruttori per attiv ità con animali 90 ore a 20 euro lorde € 1 .800 1 .800,00

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

3.01 Scaffalature per biblioteca 5 00 5 00,00

3.02 Videoproiettore € 5 21  di cui €21  in autofinanziamento 5 21 ,00

3.03 Filamenti per stampante 3D n. 25  a € 20 cad per complessiv i 5 00 5 00,00

3.04 Microscopio digitale €31 1  in autofinanziamento 31 1 ,00

3.05 Attrezzatura tecnologica e ausili per DSA (Tablet) € 600 in autofinanziamento 600,00

3.06 Materiale di consumo per le attiv ità didattiche e artistiche del Gioco-doposcuola € 65 0 65 0,00

3.07 Allestimenti per mostra fotografica 300,00

4.  Spese per acquisto servizi  

4.01 Noleggio stampante 3D 1 2 mesi e assistenza tecnica € 2600 2.600,00

4.02 Serv izio trasporto persone con conducente € 31 0 31 0,00

4.03 Canone connessione dati 200,00

5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 Materiale infomrativ o e promozionale (v olantini, locandine, spazi su stampa 600,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 trasporto bambini 1 28 v iaggi per 40Km mediamente a € 0.40 per complessiv i € 2.000 2.000,00

6.02 Rimborso Km v olontari per ev enti € 200 200,00

7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 Quota parte per assicurazione v olontari impegnati nel progetto € 600 600,00

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

8.01 Gestione maneggio e fattoria quota parte per le attiv ità del progetto €400 400,00

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 1 8.1 32,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 1 7 .000,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 1 .1 32,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici

4.  Altro  

Totale entrate 1 8.1 32,00

Data stampa  05/07/2019
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