
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 SHARE

2. Anagrafica dell'Ente proponente/capofila
Tipologia APS
Numero di iscrizione 5547
Codice fiscale 04228430403 Partita IVA 04228430403
Denominazione ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ALI DI FARFALLE

SEDE LEGALE
Indirizzo via Giovanni XXIII n 20
C.A.P. 47837 Comune Montegridolfo Prov incia RN
Telefono 3381500188
EMail Pres.alidifarfalle@gmail.com

Rappresentante legale
Cognome Arcangeli Nome Marco  

Responsabile del progetto

Cognome Arcangeli Nome Marco  

Telefono 3381 5 001 88 EMail pres.alidifarfalle@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 5562 Data prov v edimento di iscrizione 17/05/2018
Codice fiscale 91160880406 Partita IVA
Denominazione Villaggio Arcadia
Indirizzo Via Spinarello, 120 - Località SpIccarella
Comune Saludecio
C.A.P. 47835 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione
Sede operativ a Via Spinarella  47835  Saludecio  (RN)
Distretto sede operativ a DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione

Composta prev alentemente da under 35

Partner 02 Tipologia APS
Numero di iscrizione 4948 Data prov v edimento di iscrizione 06/10/2016
Codice fiscale 91148090409 Partita IVA
Denominazione Noi del Campanone - accoglienza, cultura e tempo libero
Indirizzo Via Rocca Malatestiana n. 15
Comune Montescudo - Monte Colombo
C.A.P. 47854 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione

Composta prev alentemente da under 35

Partner 03 Tipologia ODV
Numero di iscrizione 727 Data prov v edimento di iscrizione 20/06/1994
Codice fiscale 91030530405  
Denominazione ASSOC. DI VOLONTARIATO SAN MICHELE ARCANGELO
Indirizzo VIA MARCONI 26
Comune Morciano di Romagna
C.A.P. 47833 Prov incia RN
Distretto DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione
Sede operativ a Via Roma 2  47833  Morciano di Romagna  (RN)
Distretto sede operativ a DISTRETTO RICCIONE c/o Comune di Riccione

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 contesto sociale di riferimento, che coinv olge l’area di 6 Comuni, raccoglie un bacino di 3848 ragazzi in età compresa tra i 1 3 ed i 1 8 anni, con una distribuzione ben equilibrata tra i sessi
(5 2% maschile contro 48% femminile).

All’interno dell’area di progetto Valconca ed Alta Valconca, esiste un solo centro a v ocazione giov anile con possibilità di crescita. 

In particolare la zona dell’entroterra ha pochi serv izi; nessuno a v ocazione totalmente giov anile, se si escludono le realtà parrocchiali.

Il contesto giov anile di riferimento emerge molto più “liquido” di un tempo.
L’Essere e, forse ancora di più, l’Av ere sono anch’essi contraddistinti da una sorta di v olatilità.
Emerge con chiarezza un disimpegno, una deresponsabilizzazione che è generata dalla sov ra stimolazione accelerata v erso ogni cosa. 
Ciò che ne consegue è una perdita di v alore della cosa stessa, immediatamente, e sempre, reperibile nel momento della necessità, nonché immediatamente abbandonabile al
raggiungimento del proprio scopo.

Recentemente c’è stato un moto di risv eglio di una coscienza collettiv a giov anile attrav erso - anche - personaggi come Greta Thunberg che hanno lav orato nel solco delle sensibilizzazioni
portate av anti negli ultimi anni dalle politiche sociali giov anili.

L’obiettiv o principale di questo progetto è attiv are queste risorse interne presenti nei ragazzi per realizzare un meccanismo di riuso gestito da loro stessi.

Il progetto v uole creare, anche tramite le nuov e tecnologie una rete di punti di raccolta, catalogazione e gestione di scambio (ridistribuzione) del materiale non più utilizzato negli
“SHAREpoint – Empori del riuso solidale”.
Come raccontav a il maestro Rodari, nel suo racconto “Il paese con l’esse dav anti”:

“L’attaccapanni serv e a ben poco, se non av ete il cappotto da attaccarci. Col nostro staccapanni è tutto div erso. Lì non bisogna attaccarci niente, c’è già tutto attaccato. Se av ete bisogno di
un cappotto andate lì e lo staccate. Chi ha bisogno di una giacca, non dev e mica andare a comprarla: passa dallo staccapanni e la stacca. C’è lo staccapanni d’estate e quello d’inv erno, quello
per uomo e quello per signora. Così si risparmiano tanti soldi”.

I punti di sensibilizzazione del progetto sono, quindi

• Concetto di sostenibilità;
• Valorizzazione di ciò che si ha;
• Concetto di “parsimonia” e “risparmio”
• Riuso come alternativ a al concetto di “usa e getta”
• Economia Circolare
• Responsabilizzazione Personale
• Protagonismo indiv iduale e di gruppo
• Collaborazione tra ragazzi e con le istituzioni 

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

1 . AZIONE 1 : Attiv ità preparatorie allo sv iluppo degli SHAREpoint
a. Creazione di squadre di giov ani v olontari
i. Presentazione ed informazione riv olta ai partecipanti sulle necessità e le modalità del progetto
ii. Coinv olgimento attiv o dei ragazzi con raccolta adesioni
iii. Organizzazione gruppi di lav oro

b. Sensibilizzazione, mappatura dei bisogni sociali e azioni di monitoraggio sul territorio
i. Presentazione del progetto alle insegnanti dei plessi scolastici coinv olti
ii. Mappatura dei bisogni presenti sul territorio per direzionare l’attiv ità di raccolta materiale, con attenzione a bisogni particolari 
iii. Apertura di campagne di raccolta v erso cause di particolare interesse territoriale indiv iduate dalla rete di associazioni o da segnalazioni da parte degli enti territoriali

c. Distribuzione degli SHAREbox nei luoghi identificati. Punti di raccolta:
i. Istituto Comprensiv o Statale Valle del Conca – Morciano di Romagna
ii. Istituto Comprensiv o Statale Di Mondaino
iii. Istituto Comprensiv o Statale San Giov anni in Marignano 
iv . Centro Giov anile Officina1 8 
v . Altri punti aggregativ i e di ritrov o (biblioteche, sedi scout, locali parrocchiali, centri giov anili limitrofi)

d. Allestimento SHAREpoint – Empori del riuso solidale
i. Inserimento degli arredi necessari all’interno degli SHAREpoint
ii. Designazione delle aree destinate a stoccaggio temporaneo

2. AZIONE 2: Definizione, sv iluppo e disseminazione di APP – Applicazione per mobile finalizzata a combattere gli sprechi ed a promuov ere la sostenibilità dando v isibilità al materiale
raccolto tramite gli SHAREBOX 
a. Esplorazione ed ottimizzazione dell’APP finalizzata alle azioni del Progetto SHARE
b. Lancio di campagne informativ e sul territorio tramite social forum e siti specializzati
c. Coinv olgimento della rete sociale nella promozione delle informazioni legate all’uso dell’app

3. AZIONE 3: Attiv azione degli SHAREpoint
a. Raccolta materiale dagli SHAREbox
i. Creazione di una turnazione di raccolta nei div ersi punti
ii. Catalogazione e promozione, insieme con i ragazzi, del materiale raccolto Pubblicazione tramite app e social del materiale disponibile
b. Apertura degli SHAREpoint
i. 2 giorni a Morciano 
ii. 1  giorno a Mondaino

4. Azione 4: SHARE THE MEMORY
a. Realizzazione filmato la memoria del riuso in co-progettazione ed in co-gestione con ragazzi del territorio
i. Creazione piccoli gruppi autonomi (con una presentazione nelle scuole e portando av anti il progetto in orario extrascolastico a piccoli gruppi ) sul seguente territorio:
1 . Mondaino
2. Saludecio 
3. San Giov anni in Marignano 
4. Cattolica
5 . Morciano
6. Montescudo-Montecolombo
ii. Preparazione di schede e domande da riv olgere agli interv istati coinv olgendo i ragazzi dei div ersi gruppi
iii. “Missioni memoria”: realizzazione di v ideo per piccoli gruppi sui territori

5 . AZIONE 5 : Festa Finale, Restituzione E Disseminazione
a. Raccolta montaggio e proiezione del documentario realizzato
b. Diffusione del filmato attrav erso emittenti locali e social
c. restituzione del lav oro sv olto e disseminazione sul territorio.



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 )

Il ruolo delle associazioni coinv olte, ciascuna tramite le proprie competenze e risorse, è quello di facilitatore di esperienze, accompagnando i ragazzi(senza mai sostituirv isi). 
I giov ani che aderiranno al progetto av ranno creato dinamiche organizzativ e e di corresponsabilità nell’ottica di una condiv isione del Bene Comune in sinergia con il territorio.

- APS Ali di Farfalle av rà il compito di gestire e coordinare le attiv ità legate allo sv iluppo dei due SHAREpoint, la promozione e il coordinamento delle attiv ità di raccolta del materiale e di
promozione del progetto tramite l’uso dell’app.
- ODV San Michele Arcangelo contribuirà nella sensibilizzazione del territorio ed a comunicare le necessità delle utenze.
- APS Villaggio Arcadia sv ilupperà l’azione legata alla raccolta delle memorie del riuso all'interno del Distretto, attrav erso la realizzazione di v ideointerv iste da parte dei ragazzi che si
andranno a comporre in un documentario unitario. 
- APS Noi del Campanone fungerà da supporto a questa attiv ità e contribuirà alla raccolta del materiale nel proprio territorio.

ALTRE SINERGIE SUL TERRITORIO:
- APS Esplora: ASD Esplora è presente con il progetto BAR SPORT all’interno degli spazi di Morciano. La condiv isione di spazi e momenti con i ragazzi del progetto andrà a lav orare sul tema
dell’inclusione.
- Comune di Morciano di Romagna: concessione degli spazi comunali del centro Officina1 8 a v ocazione giov anile.
- Comune di Mondaino: concessione degli spazi comunali da adibire al progetto.
- ICS Valconca/ICS Mondaino: condiv isione di scopo rispetto al Progetto SHARE ed ad ospitare le iniziativ e di coinv olgimento dei ragazzi al suo interno.
- Leo Club Valconca: attiv i con una raccolta di occhiali usati da riassemblare per chi ne abbia necessità, collaboreranno anche nella diffusione ed alla sensibilizzazione sul progetto sul
territorio.

9. Numero potenziale e tipologia dei destinatari delle attività

Categoria Numero beneficiari attesi

1 . Nuclei familiari  5

2. Bambini e ragazzi (entro le scuole superiori)  200

3. Giov ani (entro i 34 anni)  20

4. Anziani (ov er 65 )  30

5 . Disabili  20

6. Migranti, rom e sinti  1 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 0

1 1 . Soggetti della comunità territoriale  4

1 2. Altro (specificare) 

10. N. volontari che si prevede di impiegare per la realizzazione delle attività previste dal progetto 30

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

Il progetto si pone come start up di buone prassi che coinv olgano attiv amente i giov ani nel “prendersi cura”.

Questi ragazzi av ranno l’opportunità di v iv ere in prima persona un modello di economia circolare contrapposto al modello consumistico/capitalistico.

Questo attiv erà azioni a catena che porteranno i ragazzi a rendersi autonomi nella gestione attuale e, soprattutto, futura, degli SHAREpoint, anche attrav erso l’uso degli strumenti offerti
dalle nuov e tecnologie, quali app e forum dedicati.

Il territorio v errà sensibilizzato sul tema del riuso, ma anche sul v alore dei giov ani all’interno delle comunità di appartenenza.

Le realtà associativ e del territorio potranno riv olgersi agli SHAREpoint per av ere supporto nel reperimento di materiale di cui abbiano necessità. 

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: creazione di una economia circolare che diminuisca sprechi e ottimizzi risorse creando una educazione più consapev ole al consumo. Il modello proposto all’interno di
questo progetto è di libero scambio. Tuttav ia esistono realtà di progettualità in cui il materiale raccolto v iene assegnato tramite anche libere donazioni. I fondi raccolti serv ono per
alimentare il progetto e le eccedenze v engono riallocati per scopi di interesse sociale/educativ o. Questo è un possibile scenario di proseguimento del progetto al termine del periodo di start up
costruito mediante questo bando

Volontari: tutti i ragazzi coinv olti lo saranno a titolo di v olontari, oltre ad alcune figure di supporto all’interno degli spazi. Uno dei risultati attesi è fare crescere il senso di Responsabilità
Civ ica 

Asset: gli spazi identificati sono spazi Comunali a v ocazione giov anile ma al momento le attiv ità all’interno di essi sono limitate, in particolare per quanto riguarda Mondaino. Utilizzarli per
questa progettualità può costituire elemento propulsiv o per l’assestamento di un gruppo continuativ o di ragazzi che dia l’av v io ad un Centro Giov anile stabile

Rete: un obbiettiv o di progetto creare una rete di persone che accedano al serv izio tramite l’app e promuov ere campagne di raccolta di materiali specifici sulla base delle necessità delle
associazioni locali div entando una sorta di punto approv v igionamento per il sociale

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

Il progetto ha al suo interno un elev ato liv ello di coinv olgimento dei ragazzi: inizialmente il liv ello sarà di informazione presso le scuole, subito seguito da consultazione nella fase di
coinv olgimento attiv o dei ragazzi, per poi andare v erso una co-progettazione delle iniziativ e da porre in essere, giungendo ad una v era co-gestione degli spazi tra le associazioni ed i ragazzi
stessi.

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) 1  / 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 Attiv ità preparatorie allo sv iluppo degli SHAREpoint

02 Definizione, sv iluppo e disseminazione di APP

03 Attiv azione degli SHAREpoint

04 Share the memory

05 Festa finale, restituzione e disseminazione

17. PIANO ECONOMICO

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

1.01 Operatore per amministrazione/rendicontazione 5 00,00

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

2.01 Educatore 6.000,00

2.02 Operatore di coordinamento Progetto 1 .000,00

2.03 Operatore di coordinamento dei gruppi Video/montaggio 2.000,00

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

3.01 Attiv azione numero dedicato e Ricariche telefoniche 200,00

3.02 Cancelleria, materiali di consumo e SHAREbox 1 .000,00

3.03 Piccoli arredi 5 00,00

3.04 Abbigliamento identificativ o 300,00

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

5.01 Produzione di materiale per attiv ità div ulgativ a 5 00,00

6.  Rimborsi spese volontari  

6.01 Autocertificazioni trasferte v olontari 1 .000,00

7.  Spese per prodotti assicurativi  

7.01 Assicurazione per nuov i Soci Volontari delle Associazioni 5 00,00

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

8.01 Contributo per utilizzo spazi 1 .000,00

9.  Altre voci di costo  

Totale costi 1 4.5 00,00

ENTRATE PREVISTE
Denominazione Importo

1.  Finanziamento regionale richiesto 1 2.5 00,00

2.  Quota a carico Enti proponenti 2.000,00

3.  Quota a carico di Enti pubblici

4.  Altro  

Totale entrate 1 4.5 00,00

Data stampa  06/07/2019
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