
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
MARE D’AMARE - Conoscere per rispettare il mare

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia ODV
Numero di iscrizione 2329
Codice fiscale 91057240409  
Denominazione ASSOCIAZIONE RIMINESE ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA

SEDE LEGALE
Indirizzo Via Flaminia n.205
C.A.P. 47924 Comune Rimini Prov incia RN
Telefono 3519431360
EMail segreteria@arop.it

Rappresentante legale
Cognome ROMAGNOLI Nome ROBERTO  

Responsabile del progetto

Cognome Carlini Nome Alessandra  

Telefono 3295 4845 24 EMail alecarlini65 @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 1952 Data prov v edimento di iscrizione 10/09/2002
Codice fiscale 91075200401  
Denominazione ASSOCIAZIONE MARINANDO ONLUS
Indirizzo Via Covignano, 238
Comune Rimini
C.A.P. 47900 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 02 Tipologia ODV
Numero di iscrizione 4153 Data prov v edimento di iscrizione 08/06/2018
Codice fiscale 91169820403  
Denominazione CON LE ALI DI CHIARA
Indirizzo via Matteo Tosi, 4
Comune Rimini
C.A.P. 47922 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RIMINI c/o Comune di Rimini

Composta prev alentemente da under 35

Partner 03 Tipologia APS
Numero di iscrizione 5808 Data prov v edimento di iscrizione 10/12/2018
Codice fiscale 91171080400 Partita IVA
Denominazione COMITATO BASTA PLASTICA IN MARE APS
Indirizzo via Mentana, 12
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’emergenza planetaria relativ a all’accumulo di rifiuti plastici è ormai fatto stranoto anche ai non addetti ai lav ori. Oltre alle iniziativ e di contrasto a questo fenomeno che ci auguriamo si
stiano attuando ai v ari liv elli, riteniamo che v ada affrontata e perseguita un’efficace educazione e sensibilizzazione all’argomento, a partire dalle fasce più giov ani della popolazione,
affinché si ev iti di disperdere plastica nell’ambiente, e si adottino comportamenti v irtuosi di riciclo e riuso.
Dei circa 20.000 iscritti alle scuole del comune di Rimini, circa 5 .000 sono alunni delle scuole elementari. L’offerta formativ a, sempre molto ampia, prev ede l’approccio all’educazione
ambientale, approccio che ha bisogno costantemente di aggiornarsi.
Il ciclo di azioni prev iste dal progetto è riv olto nello specifico a alunni di quarta e quinta elementare, sia che frequentino regolarmente la scuola, sia che siano ospiti della casa di accoglienza
per malati oncoematologici AROP, sia che frequentino il doposcuola strutturato dall’ass. Con le ali di Chiara per supportare le famiglie in difficoltà. Soprattutto in questi due ultimi casi,
riteniamo che il nostro progetto sv olga una efficace azione di supporto anche delle famiglie, dato che prende in carico ragazzi in situazioni di difficoltà.
Partendo da Rimini, il progetto Mare d’aMare non può esimersi dal fare il punto su un grande v uoto nell’identità dei riminesi, che da qualche generazione si trov ano a v iv ere in una città
SUL mare piuttosto che DI mare. Questo significa che il contesto balneare e le sue declinazioni hanno soppiantato tutto quel bagaglio culturale che av ev a nell’economia della pesca e nella
nav igazione, le sue principali matrici. Recuperarne almeno qualche accenno, farne sentire il sapore, è condizione necessaria per trasmettere l’amore e il rispetto per il mare, e, di
conseguenza, trasmettere anche l’urgenza di tenerlo pulito e incontaminato. Non può che scaturirne un rinnov ato senso dell’ospitalità e dell’accoglienza, caratteristiche che ci hanno
contraddistinto da sempre, e che dev ono continuare a farlo.
Il primo obiettiv o del nostro progetto è quello di dotare gli e le insegnanti, con l’aiuto di esperti, biologi, marinai, chimici, di strumenti adeguati ad affrontare questi temi con i loro alunni, in
modo che Mare d’aMare lasci dietro di sé un piccolo bagaglio di conoscenze utili anche negli anni successiv i. Il coinv olgimento diretto di una dozzina di classi sarà solo il primo passo v erso un
obiettiv o, ci auguriamo, nel tempo coinv olga tutti. 
Un altro obiettiv o è quello di riuscire a riv olgerci a categorie fragili di alunni delle scuole elementari, cioè coloro che hanno bisogno del supporto del doposcuola, oppure, per problemi di
salute, non riescono ad approfittare delle occasioni offerte dal loro percorso scolastico. Nessuno dev e rimanere indietro e tutti insieme dobbiamo guardare av anti v erso un mare pulito.



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

L’articolazione del progetto Mare d’aMare si sv olgerà lungo l’anno scolastico 201 9/20. 
1 ) A settembre,o comunque prima possibile, v errà inv iata ai dirigenti delle scuole partner il progetto dettagliato di Mare d’aMare, in modo che possano metterne al corrente gli insegnanti;
2) Entro fine ottobre sarà una presentazione pubblica del progetto riv olta agli e alle insegnanti che hanno aderito. I contenuti riguarderanno sia le motiv azioni delle associazioni promotrici,
sia i temi che intendiamo toccare. 
3) Tra ottobre e nov embre sv ilupperemo gli stessi temi insieme alle classi coinv olte, con l’aiuto di esperti e usando un linguaggio che possa essere adatto ai bambini delle elementari. Gli
alunni saranno inv itati da quel momento in poi a raccogliere, con l’aiuto delle famiglie, la plastica necessaria al laboratorio di riuso che si terrà nell’anno nuov o.
4) Nello stesso periodo, approfittando delle belle giornate autunnali, tra ottobre e nov embre, intraprenderemo insieme un percorso v olto a v edere un po’ più da v icino gli ambienti che
riguardano il progetto: 
- andremo in spiaggia, insieme agli insegnanti e ad alcuni esperti, a raccogliere la plastica, che in quel contesto è un rifiuto speciale e come tale v a conferito; 
- utilizzando i mezzi pubblici andremo all’ospedale delle tartarughe gestito dalla Fondazione Cetacea, a v isitare i v eri abitanti del mare feriti dall’incuria umana, rimasti spesso incagliati
nei rifiuti di plastica.
5 )A partire da gennaio affronteremo con creativ ità gli aspetti del riuso della plastica, andando a costruire, insieme ad esperti e agli insegnanti e ai v olontari, oggetti ludici con scarti plastici
e materiali v ari di riuso. Questo lav oro av rà un filo conduttore, e sarà v olto alla preparazione di un Bestiario fantasioso e ironico.
6)L’ev ento finale, che chiuderà il cerchio, av v errà nella tarda primav era successiv a in Darsena, e qui saranno coinv olte anche le famiglie. Sarà mostrato al pubblico il Bestiario creato dai
ragazzi, il v ideo con le tappe del percorso, e, contemporaneamente, per chi lo v orrà, sarà possibile uscire in barca, a raccogliere plastica e a guardare il mare con occhi nuov i.
Per raggiungere questi obiettiv i attiv eremo div erse collaborazioni sul territorio, a partire dal Comune di Rimini, nelle figure dall’Assessora ai Serv izi Sociali e quello alla Pubblica Istruzione,
e dalle scuole coinv olte, che per ragioni squisitamente di risorse saranno limitate. È nei locali delle scuole che si sv olgerà la parte laboratoriale del progetto, nonché la presentazione iniziale.
Sono stati inv itati a collaborare a Mare d’aMare anche: 
- Hera spa, che, oltre a mettere a disposizione gli strumenti per la raccolta dei rifiuti, metterà a disposizione degli esperti;
- l’Ente che gestisce la Darsena, dov e v errà organizzato l’ev ento finale con la mostra;
- Fondazione Cetacea, per il supporto alla v isita guidata.
È gradito partner del progetto Lions di Rimini.
I luoghi che ci ospiteranno sono ambienti naturali o quasi: la spiaggia, per la raccolta rifiuti plastici, la darsena e il mare per l’ev ento finale.

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 4 associazioni che compongono il nucleo organizzativ o de Il mare d’aMare hanno incominciato ad incontrarsi il 3  giugno per sv iluppare, in quattro incontri, il percorso che, attrav erso le
loro specifiche competenze, permettesse di raggiungere l’obiettiv o: offrire alla fascia giov ane della popolazione riminese un approccio culturale ambientalista alle problematiche legate alla
dispersione della plastica in mare. L’associazione capofila è AROP, che, dedicandosi ad una utenza particolarmente in difficoltà, è in grado di v alutare le criticità del progetto. Il
coordinamento è affidato all’ass. Basta Plastica in Mare in quanto i contenuti si rifanno in buona parte ai suoi scopi statutari: proporre azioni positiv e per contrastare il drammatico impatto
ambientale della plastica usa e getta. L’associazione Con le ali di Chiara si occuperà di rinforzare nel doposcuola i temi proposti, e, av endo contatti diretti e frequenti con gli insegnanti, potrà
monitorare ed essere di supporto ov e necessario. All’ass. Marinando il momento finale, in giugno, con l’uscita in barca che suggellerà il progetto.
I principali soggetti pubblici che collaboreranno con noi sono proprio le scuole elementari, che, accogliendo il progetto, permetteranno di realizzare l’obiettiv o principale, e cioè educare i
ragazzi al rispetto dell’ambiente, nella fattispecie di quello marino.
Inoltre, saranno al nostro fianco:
- l’Amministrazione del Comune di Rimini che ha espresso la v olontà di far sì che la città possa div entare la prima destinazione turistica libera dalla plastica. 
- Hera per le scuole, per l’esperienza maturata con le classi.
- Ly ons Rimini si occuperà di documentare le tappe del percorso attrav erso riprese v ideo e scatti fotografici che andranno a comporre un documento finale multimediale. Questo prodotto,
oltre a essere proiettato durante l’ev ento finale, sarà reso pubblico in modo che continui il lav oro di sensibilizzazione e conoscenza sv olto da Mare d’aMare.

9. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria Numero beneficiari attesi

1 . Nuclei familiari  

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole superiori)  300

3. Giov ani (entro i 34 anni)  

4. Anziani (ov er 65 )  

5 . Disabili  

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  

1 2. Altro (specificare) Insegnanti 20

10. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 20

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

Dalle esperienze v issute dai ragazzi lungo questo percorso che gli proponiamo ci aspettiamo una risposta che può andare dalla semplice sensibilizzazione personale al coinv olgimento delle
famiglie nelle problematiche dell’inquinamento marino. 
Una parte delle risorse sarà impiegata nel mettere in grado una v entina di insegnanti e operatori di affrontare autonomamente, negli anni successiv i, questi temi con le classi future.
Trattandosi di educazione ambientale, saranno coinv olte praticamente tutte le materie, dalle scienze naturali, alla chimica, all’educazione artistica.
L’approccio all’ambiente marino e alle problematiche legate all’inquinamento aumenterà l’accessibiltà del mare dei bambini, che av ranno un piccolo bagaglio di conoscenze per amarlo e
comprenderlo.
Dai circa 25 0/300 ragazzi coinv olti ci aspettiamo una ricaduta positiv a sulle famiglie, genitori, fratelli e sorelle, che potranno introdurre nella v ita quotidiana, se non lo fanno già, buone
pratiche di corretto conferimento, riciclo, e un’attenzione più consapev ole all’ambiente marino.
Il materiale multimediale prodotto dai Lions, (fotografie, v ideo) consentirà di comunicare il progetto e i suoi contenuti al pubblico tramite i ragazzi stessi, che così entreranno in possesso
della documentazione riguardante il loro impegno, e tramite i canali social, quali Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

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)

-Grazie all’impegno economico e materiale dei Lions, nei prossimi anni potremo promuov ere il progetto v erso altre scuole e allargare così la platea del nostro progetto di educazione
ambientale.
-La cultura marinara, identitaria del nostro territorio, beneficerà di una div ulgazione a v ari liv elli (insegnanti, bambini, famiglie, operatori) necessaria prima di tutto per garantirne la
soprav v iv enza per trasmetterla alle nuov e generazioni. Inoltre v erranno sv iluppate buone pratiche di rispetto dell’ambiente.
-Ciascuna delle quattro associazioni coinv olte attiv erà un certo numero di v olontari già formati e cercherà di inserirne altri, in modo da perseguire efficacemente i propri obiettiv i statutari
al meglio.
-Andare in spiaggia in autunno/inv erno non sarà una nov ità per i ragazzi coinv olti nel progetto, ma lo div enterà nel momento in cui, inv itati a raccogliere i rifiuti plastici con i supporti
adeguati (guanti, sacchi…) potranno v iv erla non come spazio semplicemente di piacere e gioco, ma anche come ambiente di cui av ere cura.
-Data la peculiarietà dei soggetti a cui è riv olto il progetto (alunni delle scuole elementari) le associazioni promotrici sentono la necessità di estendere l’impegno anche agli anni successiv i,
collaborando in rete per raggiungere gli obiettiv i.



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

I dirigenti delle scuole partner che hanno condiv iso il progetto, ricev eranno formalmente la proposta in tempo utile perché possano attiv are efficacemente le procedure di realizzazione. 
Gli insegnanti lav oreranno a stretto contatto con i v olontari delle associazioni nei v ari step del progetto.
Seguirà un incontro di presentazione pubblico, div ulgato tramite i canali a nostra disposizione, tra cui quelli social.
Tutto il percorso sarà documentato con foto e v ideo, che, oltre a essere una testimonianza concreta, serv iranno a comunicare i contenuti anche al di fuori dei soggetti coinv olti.

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) 30  / 6  / 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 Inv io progetto alle scuole

02 Presentazione pubblica

03 Presentazione alle classi e uscita in spiaggia

04 Visita all'Ospedale delle Tartarughe di Cattolica

05 Laboratorio ludico-creativ o

06 Festa finale con mostra e uscita in barca

17. PIANO ECONOMICO

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

1.01 Amministrazione e rendicontazione 980,00

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

2.01 Coordinamento, Laboratorio, Interv ento dell'esperto principale e di altri esperti 8.5 00,00

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

3.01 Acquisto materiale per laboratorio 1 00,00

4.  Spese per acquisto servizi  

4.01 Spese di carburante per barche e acquisto giubbotti di salv ataggio 420,00

5.  Spese per attività di formazione, promozionali e divulgative  

5.01 Spese di promozione 600,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 Spese di trasporto 5 00,00

7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 Nr. 20 quote assicurativ e 400,00

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

8.01 Mostra finale ed affitto barche 1 .900,00

9.  Altre voci di costo  

9.01 Guida per v isite guidate, animazione festa finale, v ideo e buffet 3.1 00,00

Totale costi 1 6.5 00,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 1 4.25 0,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 1 .7 5 0,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici

4.  Altro  

4.01 Spese per v ideo 5 00,00

Totale entrate 1 6.5 00,00

Data stampa  04/07/2019
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