
                            

 

 

ALLEGATO B – SCHEDA PROGETTUALE  

 

AVVISO FINANZIAMENTO PROGETTI ART.72 D.LGS. 117/17 – ANNO 2019 

 

1) Titolo  

 
Giovani partecip@ttivi - Le esperienze e le idee delle nuove generazioni in Veneto 

 

 

 
2) Durata 

Indicare la durata in mesi (non inferiore a 11 - TERMINE MASSIMO PROGETTO  30 settembre 2020, a pena di esclusione) 

12 mesi (01/10/2019 – 30/09/2020) 

 

 
3) Obiettivi generali e  aree prioritarie di intervento  

2a - Obiettivi generali1 
 

2b - Aree prioritarie di intervento2 

N.B. Devono essere indicate massimo n.3 aree prioritarie di intervento, graduandole in ordine di importanza 1 maggiore – 3 minore 
A. Porre fine ad ogni forma di povertà   a) sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani [1];  

k) prevenzione  e contrasto delle forme di violenza, discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al 
fenomeno di bullismo e cyberbullismo [2];  
g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione sociale [3]. 
 
N.B.: interconnesso con la programmazione regionale 

D. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
opportunità di apprendimento permanente per tutti  

b) promozione della partecipazione e del protagonismo dei minori e dei giovani, perché diventino agenti del 
cambiamento [1];  
d) promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno 

                                                 
1
 Gli obiettivi individuati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf), i progetti   le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2018 dovranno concorrere al 

raggiungimento degli obiettivi generali, come prescritto nell’Avviso, paragrafo 2 
2
 Paragrafo 2 dell’Avviso 

http://unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf


                            

 

 
stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non 
violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali [2]. 
e) promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere ambienti 
dedicati all’apprendimento che siano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti [3]. 
 
N.B.: interconnesso con la programmazione regionale 

J. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  f) promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, ambientali ed economici del consumo sostenibile e 
responsabile [1]; 
c) promozione e sviluppo dell’economia circolare [2]; 
b) promozione e accompagnamento verso acquisti a maggiore sostenibilità e responsabilità [3]. 
 
N.B.: interconnesso con la programmazione regionale 



                            

 

 
4) Analisi del contesto (massimo una pagina) 

Esporre sinteticamente il contesto, l’esperienza nel settore, le esigenze e bisogni individuati e rilevati a livello 
della realtà territoriale coinvolta. 

La presente proposta si focalizza sulla promozione dei diritti dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, a 
livello regionale, con un attenzione specifica al diritto allo sviluppo, al sostegno alle fasce deboli, in 
considerazione dei dettami della Convenzione Internazionale dei diritti dell’Infanzia e l’Adolescenza, convinti 
che sia ora prioritario e necessario ad una crescita armoniosa dell’intera società in un’ottica sia attuale che 
futura. Focus principale è il contrasto alle povertà educative e la promozione di un’educazione equa ed 
inclusiva che incentivi il protagonismo giovanile. A questo proposito anche l’agenda 2030 delle Nazioni Unite 
per lo sviluppo sostenibile sarà di riferimento per le attività progettuali, riconoscendo in essa la validità e 
completezza di azioni, la diffusione presso le agenzie educative e la generale condivisione d’intenti presso 
gli enti pubblici e del terzo settore. 

L’associazione Amici del Villaggio, capofila del progetto, opera dal 2006 in favore dei minori d’età, in 
particolare attraverso la facilitazione del dialogo tra minorenni e istituzioni, attivando i ragazzi e giovani con 
esperienze di rappresentanza e di volontariato, in cui siano loro i protagonisti diretti. In continuità con le 
proprie finalità propone negli anni la formazione di gruppi di giovani a diversi livelli. A livello locale con la 
conduzione del Consiglio dei Ragazzi; territoriale con un’attività di condivisione delle realtà di partecipazione 
giovanili del bacino Ulss7; regionale con l’avvio della Consulta Regionale dei ragazzi e delle ragazze 
Membro della Consulta Nazionale delle Associazioni e Organizzazioni istituito dall’Autorità Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza, coinvolge le realtà locali, pubbliche e del terzo settore, in incontri di confronto su 
temi di lavoro di attualità proposti dal Garante stesso. 

L’associazione proponente, assieme ai partner e alle associazioni collaboratrici, che da diversi anni 
operano a beneficio dei minorenni e della popolazione giovanile, hanno potuto constatare i benefici delle 
proprie azioni dirette ai soggetti coinvolti, gruppi di bambini, singole scuole, gruppi giovanili variamente 
organizzati. Tuttavia è evidente che per avere una migliore e più efficace diffusione dei benefici, anche in 
ottica regionale, serve una strategia comune e un’azione di rete, facendo forza su quanto già c’è come 
progettualità, in continuità e in diretto collegamento con le istituzioni preposte. Una sinergia tra gli attori, con 
proposte coordinate che sfruttino la contaminazione positiva delle singole esperienze, come già 
sperimentato, garantirebbe maggiore efficacia e una migliore diffusione, andando incontro alle diverse e 
diversificate tipologie di bisogni che esprimono i territori. 

La graduatoria sull’avanzamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile vede l’Italia solo al 30° posto su 157 
Paesi del mondo (dati: SDG Index and Dashboards Report2), in Europa è superata anche da Paesi come 
Estonia (15°), Spagna (25°) e Portogallo (28°) e soffre livelli elevati di povertà o e di esclusione sociale. Per i 
minori d’età il rischio di esclusione sociale è del 33,2% (interessando circa 3,2 milioni di bambini e ragazzi) e, 
nonostante in Veneto nel complesso la situazione sia per certi versi più favorevole che nel resto d’Italia, 
anche nella nostra regione, i minorenni sono una categoria penalizzata e a rischio. Nel complesso sono 
quasi 148 mila i bambini e i ragazzi veneti sotto i 18 anni a rischio povertà o esclusione sociale, il 21% in più 
rispetto al 2009 (dati: Rapporto Statistico Veneto 2018). 

E’ quindi la povertà educativa uno dei fattori su cui si dovrà investire maggiormente e sulla quale stanno 
investendo le istituzioni, come il programma regionale di inclusione sociale (Venezia, 28 novembre 2018) 
con il piano di contrasto alla povertà e di promozione della rete per l’inclusione sociale. Iniziative come “Get 
Up” del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali che mira al protagonismo giovanile. Oppure il progetto regio-
nale del Veneto “Wake up! A scuola di legame sociale” finanziato dal Comitato di Gestione del fondo specia-
le per il volontariato del Veneto che coinvolge 6 province: Padova, Rovigo, Treviso, Venezia Verona e Vi-
cenza con alcune sperimentazioni. 

L’ultimo rapporto 2019 del Gruppo di lavoro sulla Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
(dati: I diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia - dati regione per regione) ha raccolto tutti i numeri del 
fenomeno relativo agli 800.309 minori di età residenti. 880 sono in affido familiare, 640 sono in comunità. La 
componente straniera è significativa e rappresenta per natura una parte debole a cui porre attenzione: in 
affido sono 1 su 4, in comunità sono 1 su 3 ed entro 5 anni, i ragazzi stranieri saranno il 15% degli studenti 
delle superiori. 

L’abbandono scolastico dei 18-24enni è al 6,9% e i neet al 15,6%. I minori in povertà relativa sono il 13,0 
% della popolazione giovanile a cui si aggiunge il 17,5% a rischio povertà o esclusione sociale. 

 

 
 



                            

 

 
5) Descrizione del progetto (massimo due pagine) 

Descrivere sinteticamente l’idea progettuale, l’ambito territoriale  (indicare i Comuni interessati dalla 
proposta progettuale, NON ammesse indicazioni generiche, come ad esempio “intera provincia”) ,le diverse 
fasi di attuazione del progetto e gli obiettivi prefissati 

E’ nostra convinzione che una maggiore partecipazione sociale e civica dei bambini, ragazzi e giovani 
alle realtà in cui vivono sia fondamentale per promuovere benessere, sviluppo, riscatto sociale, per generare 
società più eque, inclusive, dove nessuno rimane indietro e solo. Il protagonismo attivo e consapevole, da 
qualche tempo sperimentato dalle associazioni proponenti negli specifici campi di azione, orienta i giovani e 
li aiuta ad acquisire quel senso civico necessario per essere protagonisti attivi dell’oggi e futuri attori del 
cambiamento di domani. Prendersi cura tra pari in una “peer-comunity” incentivando lo spirito di volontariato 
e solidarietà tra giovani. Osservazioni autorevoli pongono l’ascolto dei minori di età (art. 12 CRC) come 
premessa a qualsiasi coinvolgimento attivo dei giovani e precursore dello sviluppo della cittadinanza attiva. 
E questo appare ancora più significativo con riferimento alle fasce di popolazione più escluse o a rischio di 
esclusione sociale, come poveri, immigrati, persone con disabilità, minorenni fuori famiglia e stranieri non 
accompagnati. (da: Crescere fuori famiglia - Regione del Veneto, Assessorato ai Servizi Sociali) : “-  c’è un 
paradosso in questo grande lavoro di ripensamento di parte del welfare, cioè il mancato coinvolgimento dei 
soggetti su cui si regge l’intera rivisitazione dell’accoglienza - “. 

Significativo l’intervento dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza quando recentemente 
(19/06/2019) alla presentazione della Relazione al Parlamento, ribadisce che: “ - oggi più che mai c’è la 
necessità di ascoltare i minori e che a questo deve seguire l’azione di adulti responsabili. Serve dare 
certezze ai ragazzi in questa società liquida, senza confini e limiti, in confusione di ruoli.- “. 

Con “Giovani partecip@ttivi. Le esperienze e le idee delle nuove generazioni in Veneto” si vuole quindi 
dare continuità e potenziare l’azione di rappresentanza dei bambini, ragazzi e giovani, su base regionale, 
rendendoli protagonisti e attori sociali capaci di portare un contributo significativo nel loro contesto di 
riferimento ed di farsi portavoce dei loro coetanei presso le istituzioni regionali. Formare una Consulta 
regionale di ragazzi e ragazze con fasce di età diversificate (8-14 anni, 15-18 anni aperta al confronto con 
giovani rappresentanti di Associazioni e gruppi formali ed informali), a partire dalle realtà partecipative già 
presenti nel territorio regionale ed aperta nei confronti di altri gruppi e soggetti, in modo particolare quelli che 
si trovano in una situazione fragilità, vulnerabilità e a rischio di esclusione per motivi, economici, sociali, 
culturali, familiari e/o personali. Con l’attivazione di gruppi di rappresentanza a più livelli si promuoveranno 
concrete, azioni, attività che loro stessi potranno ideare e sperimentare, azioni fatte dai giovani per i giovani.  

Il progetto, attraverso l’individuazione di tre degli obiettivi generali, collegati alla programmazione 
regionale, (porre fine alle forme di povertà, fornire un’educazione equa e di qualità e promuovere modelli di 
sviluppo sostenibile) si propone di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei bambini, dei ragazzi e 
dei giovani e mira a sviluppare maggior consapevolezza a diversi livelli (familiare, scolastico, locale, 
istituzionale) dell’importanza del loro contributo attivo in termini di sensibilizzazione, cittadinanza attiva, 
advocacy all’interno dei contesti sociali in cui vivono e a creare forme di dialogo e confronto collaborativo tra 
le nuove generazioni e le istituzioni. 

“Giovani partecip@ttivi” vuole raggruppare, mettere in relazione tra loro e valorizzare le varie forme di 
rappresentanza dei ragazzi e dei giovani a livello regionale (Consulte studentesche, Associazioni e gruppi 
informali…), avviando e sostenendo i lavori della Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze (creata 
attraverso il progetto Coordinamento Veneto delle Organizzazioni di Partecipazione Giovanile - 
#parolairagazzi) ed ampliandone la fascia d’età fino a rappresentare l’intera popolazione minorile della 
Regione. Tale organismo del tutto innovativo per la Regione del Veneto sarà composto da bambini, ragazzi 
e giovani dagli 8 ai 18 anni, che, in rappresentanza dei propri coetanei, porranno all’attenzione degli adulti 
temi e questioni per loro significativi e sensibilizzeranno i coetanei ad una cittadinanza attiva e consapevole 
e ad uno sviluppo sostenibile (vds Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile), utilizzando metodologie e 
linguaggi propri delle giovani generazioni.  

Il profilo dei beneficiari di questo progetto (target) riguarda quindi tre fasce d’età. 
La prima dagli 8 ai 14 anni è rappresentata dalla costruenda Consulta Regionale dei Ragazzi e delle 

Ragazze (che raccoglie i portavoce delle esperienze partecipative in corso nel Veneto, dando loro un’equa 
rappresentazione a livello provinciale). L’istituzione della Consulta verrà formalizzata ad ottobre 2019, a 
conclusione del progetto “Coordinamento Veneto delle Organizzazioni di Partecipazione Giovanile”. 

La seconda fascia d’età è rappresentata da ragazzi e ragazze dai 15 ai 18/19 anni che aderiscono ad 
Associazioni, Consulte studentesche, gruppi formali ed informali e che sono interessati a far conoscere la 
propria attività e ad entrare in dialogo con altre esperienze di partecipazione dei ragazzi e dei giovani attive 



                            

 

 
nel territorio regionale. Infine si prevede anche il coinvolgimento di giovani dai 19 ai 25 anni per la 
promozione di attività di protagonismo civico, cittadinanza attiva e sostenibile anche a supporto dei coetanei 
più giovani in un’ottica di peer support. 

Dopo una prima fase di consultazione e costruzione della rete di adulti (partner di progetto, enti 
collaboratori, referenti di esperienze partecipative…) che seguiranno l’intero progetto, si prevede di 
organizzare l’attività su base prima provinciale (o interprovinciale) e poi regionale. L’ambito provinciale infatti 
è funzionale al confronto diretto e al dialogo costruttivo tra le esperienze partecipative che fanno parte della 
Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze (attualmente n. 29 esperienze nella fascia d’età 8-14 anni), 
mentre l’ambito regionale si presta ad essere utilizzato come contesto nel quale fare sintesi dell’attività 
realizzata a livello provinciale, presentare e diffondere buone pratiche e proposte migliorative. 

Nella seconda fase del progetto questi gruppi di giovani rappresentanti dei Consigli dei ragazzi, delle 
Consulte scolastiche e dei contesti partecipativi locali si incontreranno nel corso del 2020 a livello provinciale 
per scambiarsi idee e progettualità e fare proposte da portare a livello regionale ma anche per ampliare la 
propria rappresentatività sul territorio. Si attiveranno infatti (accompagnati e supportati dai facilitatori dei 
gruppi, dagli adulti referenti e dai partner di progetto) per conoscere, e possibilmente coinvolgere nelle 
attività del gruppo provinciale, altre esperienze di protagonismo, cittadinanza e di partecipazione dei giovani 
(della fascia d’età 8-18 anni) ma anche dei progetti ed esperienze locali in tema di promozione del 
benessere, prevenzione del disagio, promozione del consumo sostenibile/responsabile ed il contrasto alla 
discriminazione, all’intolleranza e alle forme di bullismo e cyberbullismo. In questa fase si amplieranno le reti 
provinciali già in essere e alcuni particolari gruppi di ragazzi e di giovani a rischio di esclusione sociale e/o di 
devianza, (minorenni con disabilità o con difficoltà personali, familiari e sociali seguiti dai servizi socio 
sanitari, minorenni stranieri hanno la necessità di integrarsi nel nostro territorio, minori stranieri non 
accompagnati, minorenni che vivono temporaneamente fuori dalla loro famiglia di origine e che sono accolti 
nelle comunità residenziali, minorenni che presentano problematiche di comportamento). 

Nella terza fase, il lavoro realizzato in ambito provinciale (o interprovinciale nel caso a livello provinciale 
vi siano poche realtà rappresentante) verrà successivamente condiviso a livello regionale attraverso un 
incontro della Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze che avrà il compito di fare sintesi e di 
individuare le buone pratiche e le istanze da presentare ai rappresentanti delle Istituzioni regionali (quarta e 
ultima fase del progetto). 

A livello  provinciale si intendono coinvolgere i gruppi già operativi e che attualmente aderiscono e/o 
hanno dimostrato interesse per il progetto “Coordinamento Veneto delle Organizzazioni di Partecipazione 
Giovanile - #parolairagazzi” (elenco non esaustivo e in fase di ampliamento): 
provincia di Belluno: Lozzo di Cadore (CCR); provincia di Vicenza: Rosà (CCR), Dueville (CCR), Pove 
(IC), Bassano del Grappa (Consulta  scolastica), Torri di Quartesolo (CCR), Nove (IC), Rossano (IC), Schio 
(CCR); per la provincia di Treviso: Mogliano Veneto (CCRR), Paese (IC), Castelcucco (CCR), Fonte (IC); 
Treviso (Scuola Superiore – Model United Nations); provincia di Verona: Zevio (CCR), Palù (CCR), San 
Giovanni Lupatoto (CCR); provincia di Venezia: San Donà di Piave (CCRR), Noventa di Piave (CCRR), 
San Stino di Livenza (CCRR), Musile di Piave (CCRR), Eraclea (CCRR), Cavallino Treporti (CCRR); 
provincia di Padova: San Giorgio delle Pertiche (CCR), Curtarolo (CCR), Loreggia (CCR); provincia di 
Rovigo: Rovigo (CCR), San Martino di Venezze (CCR), Pontecchio (CCR) 
A supporto delle attività delle reti provinciali e della Consulta regionale verranno coinvolti anche: 
- i rappresentanti delle Consulte provinciali degli studenti (15-19 anni); 
- i giovani appartenenti ai gruppi Younicef dei Comitati provinciali Unicef (15-25 anni); 
- i giovani appartenenti a realtà associative (tra cui “Cittadini per Costituzione”…), gruppi formali e informali 
che agiscono sul territorio in contrasto alle diverse forme di povertà e fragilità della persona, alle forme di 
violenza, discriminazione ed intolleranza; 
- alcuni gruppi di care leavers (giovani neomaggiorenni che escono da un percorsi di accoglienza in affido o 
in comunità di accoglienza, 18-25 anni) costituitisi a livello locale e appartenenti alla rete del CNCA. 

Assieme al coinvolgimento diretto dei giovani si propone quindi di implementare un elenco consultabile 
delle esperienze di partecipazione giovanile in Veneto. Quest’azione di tipo conoscitivo, consiste nella 
rilevazione delle forme di partecipazione giovanile nel Veneto, continuando la campagna di indagine presso 
comuni, scuole e comunità montane. Le informazioni raccolte verranno organizzate in un sistema informativo 
tematico e spaziale secondo aggiornate semantiche, consentendo la produzione di elaborazioni statistiche a 
richiesta e la consultazione in tempo reale della presenza e del profilo dei gruppi giovanili esistenti. 

*** 
 
 



                            

 

 
5.a. Caratteristiche del progetto (vedi griglia di valutazione di cui al paragrafo 8 dell’Avviso) 
Indicare con una x la metodologia dell’intervento proposto, nella realizzazione di quanto descritto nei punti 
precedenti 
 
[X] per attivazione di nuovi e /o innovativi servizi utili a target prescelto e/o alle comunità di riferimento: 
saranno attivate azioni su 3 livelli (locale, provinciale, regionale). A livello regionale verrà attivata la Consulta 
regionale dei ragazzi e delle ragazze, organismo composto da bambini, ragazzi e giovani dagli 8 ai 18 anni, 
che, in rappresentanza offriranno alle Istituzioni regionali il punto di vista delle nuove generazioni sulle 
questioni che li riguardano direttamente, sensibilizzeranno inoltre i coetanei  sui temi della cittadinanza attiva 
e consapevole, del volontariato, dello sviluppo sostenibile. A livello provinciale verranno attivati dei gruppi di 
discussione e di confronto tra esperienze di partecipazione dei bambini, degli adolescenti e dei giovani che 
possano includere, dare voce e rendere protagonisti anche ad alcuni particolari gruppi di ragazzi e di giovani 
a rischio di esclusione sociale e/o di devianza (minorenni con disabilità o con difficoltà personali, familiari e 
sociali, minorenni stranieri hanno la necessità di integrarsi nel nostro territorio, minori stranieri non 
accompagnati, minorenni accolti nelle comunità residenziali, minorenni che presentano problematiche di 
comportamento…). A livello locale inoltre verrà sostenuta l’attivazione di nuove esperienze di coinvolgimento 
e partecipazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, che diano la possibilità ai minorenni di esprimere il 
loro punto di vista e confrontarsi sui temi che riguardano la loro quotidianità (a casa, a scuola, nel tempo 
libero…) e di creare conoscenza, consapevolezza, interlocuzione e dialogo con le istituzioni a livello locale. 
 
 [X] per qualificazione attività, servizi e modelli che soddisfino bisogni sociali in modo più efficace rispetto a 
quelli esistenti: attualmente le esperienze di partecipazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani sono diffuse 
a livello locale e affidate alla buona volontà di insegnanti, amministratori, educatori interessati. Una 
ricognizione delle esperienze di partecipazione 8-18 esistenti, un confronto periodico attraverso gruppi 
provinciali ed un coordinamento regionale permetterebbe lo scambio, la disseminazione di buone pratiche ed  
il supporto alle nuove esperienze. Inoltre è raro che tali esperienze di partecipazione includano i bambini e gli 
adolescenti più fragili, in difficoltà e a rischio di esclusione sociale. Questo progetto e la rete di partenariato 
che lo supporta ha la potenzialità di includere e supportare il progressivo coinvolgimento anche di queste 
fasce di popolazione minorile che necessitano di un accompagnamento e di un supporto specifici. 
 
 [X] per accrescimento/potenziamento di relazioni tra soggetti operanti nel territorio di riferimento: il progetto 
tra le sue finalità si propone di ampliare e potenziare gli scambi e i collegamenti tra le esperienze ad oggi 
attive sul territorio regionale. Si propone inoltre di far conoscere anche ai ragazzi e ai giovani coinvolti i 
soggetti che operano a livello locale per il benessere di tutti i cittadini grandi e piccoli, per lo sviluppo 
sostenibile e per il contrasto delle forme di discriminazione e di violenza. 
 
[X] per la trasversalità del progetto (tra aree tematiche di intervento – max 3): la metodologia partecipativa 
caratterizzerà la gran parte degli interventi messi in atto attraverso questo progetto, con particolare 
riferimento alle azioni collegate alla promozione del protagonismo dei giovani, al contrasto delle forme di 
esclusione sociale e di discriminazione, intolleranza e bullismo. Tale metodo trasversale è incentrato sul 
contributo che i diretti interessati (siano questi bambini, adolescenti o adulti) possono dare alla trasformazione 
e al miglioramento del proprio contesto di vita, e allo sviluppo del progetto stesso (identificando, ad esempio, 
temi ed argomenti d’interesse, mettendo a disposizione la propria esperienza, proponendo buone pratiche, 
attivando alcune risorse nel territorio…), co-progettando alcune azioni e garantendo di conseguenza 
l’efficacia degli interventi ed un apprendimento continuo da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
 [X] per l’interconnessione con la programmazione regionale specificare uno degli ambiti tematici regionali 
di cui al paragrafo 2: 
il progetto, come già indicato precedentemente, presenta una stretta connessione con le azioni di contrasto 
alla povertà educativa in quanto promuove azioni specifiche volte ad includere e ad integrare nei gruppi 
provinciali (reti provinciali di esperienze partecipative) e nei lavori della Consulta regionale dei ragazzi e delle 
ragazze il punto di vista di bambini e adolescenti fragili, in difficoltà e a rischio di esclusione sociale offrendo a 
questi soggetti occasioni di socializzazione, di sviluppo di abilità sociali e competenze pratiche, ma anche di 
confronto con i coetanei in un contesto aperto, valorizzante e capace di generare empowerment per tutti i 
soggetti coinvolti. 
 __________________________________________________________________________________ 
Documentata sostenibilità nel tempo del progetto tramite impegni formali tra i partner (indipendentemente dal 
finanziamento regionale): NO  [X]   SI [ ]  



                            

 

 
**** 

6) Destinatari degli interventi 
 

Destinatari degli interventi  (specificare 
omettendo eventuali dati sensibili ) 

Numero previsto Fascia Anagrafica 

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
partecipanti direttamente coinvolti nella 

Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze 
(attualmente n. 29 esperienze partecipative) 

 
 

100 
8-14 anni 

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze 

rappresentati nei comuni dei componenti della 
Consulta regionale dei ragazzi e delle ragazze  

 

 
3000 

8-14 anni 

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze 

rappresentati nella Consulta regionale dei 
ragazzi e delle ragazze 

 

Popolazione regionale 8-18 anni 

Bambini e bambine, ragazzi e ragazze a rischio 
di esclusione sociale e/o di devianza 

800 
8-18 anni 

Adolescenti e giovani rappresentanti delle 

Consulte studentesche (n. 7 Consulte 
provinciali) 

 

14 15-18/19 anni 

Studenti e studentesse rappresentati delle 

Consulte studentesche 

Popolazione scolastica 15-18/19 anni 

Adolescenti e giovani che appartengono a 

realtà associative, di volontariato e gruppi 

formali ed informali, giovani care leavers 

Da definire attraverso la 

ricerca delle esperienze e dei 

gruppi giovanili coinvolti 

 

14-25 anni 

Giovani appartenenti ai gruppi Younicef 

(almeno 5 per provincia) 

35 
14-25 anni 



                            

 

 
7)  Attività (Massimo due pagine) 

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna: i contenuti, l’effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli 
obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto (vedi punto 11 della presente scheda) è opportuno distinguere con un codice 
numerico ciascuna attività.  
 
n. Obiettivo 

generale e Area 
prioritaria di 
intervento

1
 

Obiettivo specifico Attività Descrizione Ambito territoriale 

1 Trasversale Avvio del progetto Incontri di regia con i partner e 
le collaborazioni  

Organizzazione puntuale e 
particolareggiata 

Generale 

2 Obiettivo A 
Area a) 

Sensibilizzare e 
promuovere il volontariato 
nei giovani  

Organizzazione di incontri di 
conoscenza e confronto tra 
pari (con la presenza di alcuni 
adulti facilitatori)  a livello 
provinciale o interprovinciale. 
Campagna di adesione alla 
rete Younicef e altre reti 
associative, in collaborazione 
con UNICEF. 

Far conoscere ai bambini agli 
adolescenti e ai giovani (della fascia 
d’età 8-18 anni) esperienze  
associative e di volontariato attraverso 
la testimonianza e l’esperienza vissuta 
da altri giovani (loro coetanei, o 
qualche anno in più) 

Incontri realizzati in tutte le 
province del Veneto in relazione 
ai temi di approfondimento scelti 
ed individuati dai ragazzi e dalle 
ragazze. 

3 Obiettivo A 
Area a) 

Sensibilizzare e 
promuovere il volontariato 
nei giovani 

Produzione di materiali child 
friendly da veicolare nelle 
scuole (primarie, secondarie di 
1° e 2°), attraverso le reti e i 
gruppi  (reti provinciali di 
esperienze partecipative, reti 
associative, reti istituzionali)  
ed attraverso i social.  

Far conoscere ai bambini agli 
adolescenti e ai giovani (della fascia 
d’età 8-18 anni) progetti, servizi ed 
esperienze locali in tema di promozione 
del benessere, prevenzione bullismo e 
cyberbullismo, consumo sostenibile. 

In tutte le province del Veneto, 
nelle scuole a partire da quelle 
aderenti alla rete della Consulta 
dei Ragazzi. 

4 Obiettivo A 
Area a) 

Sensibilizzare e 
promuovere il volontariato 
nei giovani 

Laboratori presso le scuole 
durante l’anno e nei centri 
estivi 

Co-progettazione di attività rivolte a 
beni comune con la guida di un tutor 

Scuole, comuni aderenti, oratori 

5 Obiettivo A 
Area k) 

Prevenzione e contrasto 
delle forme di violenza, bul-
lismo e cyberbullismo, ecc 

Organizzazione di incontri di 
conoscenza e confronto tra 
pari con la presenza di alcuni 
adulti facilitatori. 

Far conoscere ai bambini agli 
adolescenti e ai giovani  8-18 anni, 
progettualità ed esperienze che si 
occupano di prevenzione e contrasto 
delle forme di violenza, discriminazione 
e intolleranza 

Incontri realizzati a livello 
interprovinciale: 
- Padova e Rovigo, 
- Verona, Vicenza e Belluno, 
- Treviso e Venezia 

                                                 
1
 È sufficiente indicare la lettera associata a ciascun obiettivo generale e area prioritaria riportati nella tabella di cui al punto 2) del presente formulario (es: Azione “…” : Obiettivo 

A, area prioritaria a). 



                            

 

 
6 Obiettivo A 

Area k) 
 

Prevenzione e contrasto 
delle forme di violenza, bul-
lismo e cyberbullismo, ecc 

Incontri con esperti per genitori 
e docenti delle scuole 
secondarie di I° e II° grado 

Incontri di informazione formazione 
rivolti ai genitori, ai docenti, ai ragazzi 
sul fascino e i rischi della rete e altre 
forme di violenza 

Incontri realizzati a livello 
interprovinciale: 
- Padova e Rovigo, 
- Verona, Vicenza e Belluno, 
- Treviso e Venezia 

7 Obiettivo A 
Area k) 
 

Contrastare condizioni di 
fragilità e di svantaggio 

Lavoro con la Consulta dei 
Ragazzi e di altri gruppi di 
giovani per la produzione di 
messaggi positivi 

Sensibilizzazione dei coetanei a questi 
temi, attraverso la realizzazione  di 
messaggi positivi, slogan, flash mob 
che possano essere diffusi anche 
attraverso i social 

Diffusione del risultato in tutto il 
territorio tramite le realtà 
incontrate nel progetto 

8 Obiettivo A 
Area g) 

Contrastare condizioni di 
fragilità e di svantaggio 

Rendere più inclusiva la 
Consulta regionale dei ragazzi 
e delle ragazze 

Coinvolgere ed includere nel percorso 
partecipativo la voce di minorenni con 
disabilità o con difficoltà personali, 
familiari e sociali, minorenni stranieri 

Incontri provinciali previsti nei 
territori della Consulta 

9 Obiettivo A 
Area g) 

Contrastare condizioni di 
fragilità e di svantaggio 

Laboratorio teatrale inclusivo Incontri seminari con tecniche di teatro, 
fotografia, video 

Zone periferiche con più alto 
tasso di isolamento, es. montagna 

10 Obiettivo D 
Area b) 

Promozione della parteci-
pazione dei giovani 

Incontri della Consulta 
regionale dei Ragazzi/e 

Ampliare e consolidare la rete del 
Coordinamento 

In tutte le province nelle scuole o 
nei 29 comuni già aderenti 

11 Obiettivo D 
Area b) 

Promozione della parteci-
pazione dei giovani 

Incontri provinciali dei 
facilitatori 

Verifica del funzionamento della 
Consulta veneta dei ragazzi/e 

Incontri realizzati a livello 
interprovinciale 

12 Obiettivo D 
Area d) 

Sensibilizzazione allo svi-
luppo sostenibile 

Laboratori extrascolastici 
Incontri con testimonial 

Promozione della raccolta differenziata Zone periferiche con più alto 
tasso di isolamento, montagna 

13 Obiettivo D 
Area e) 

Azioni volte ai bisogni 
dell’infanzia , alle disabilità, 
alla parità di genere 

Azioni per dare visibilità alle 
buone prassi costruite tramite i 
finanziamenti pubblici e privati 

Organizzare una commissione di 
giovani che indichino, a loro parere, la 
validità di azioni nel proprio territorio 

In tutte le province dove si  avvia 
un gruppo che farà parte della 
consulta 

14 Obiettivo J 
Area f) 

Promozione consumo 
sostenibile e responsabile 

Laboratori e attività specifiche 
con i gruppi giovani 
organizzate da loro 

Vengono guidati i gruppi giovani 
all’ideazione di processi e campagne di 
sensibilizzazione 

Nei comuni dove si 
sperimenteranno gruppi di 
volontariato giovanile. 

15 Obiettivo J 
Area b) 

Promozione acquisti a 
maggiore sostenibilità e 
responsabilità 

Incontri con imprenditori e 
visite guidate in aziende. 

Coinvolgere le imprese, enti di ricerca 
universitaria e della rete SIIID 
www.siiid.org 

Da due a cinque incontri, in 
ambito provinciale o 
interprovinciale. 

16 Obiettivo J 
Area e) 

Corretto utilizzo, riciclo, 
conferimento dei beni a fine 
vita 

Incontri e laboratori di 
educazione ambientale e per 
un consumo responsabile 

Accordi con enti del territorio che 
promuovono il corretto smaltimento e 
riciclo dei beni. Introduzione al concetto 
di economia circolare 

Attivare negli stessi territori dove 
si avviano i gruppi target del 
progetto in sinergia e concordato 
con gli enti preposti  

17 Generale Monitoraggio Raccolta e verifica dei dati 
delle presenze, degli output dei 
laboratori e sondaggi 

Lavoro di segreteria Sede dei partner 

18 Generale Rendicontazione  Lavoro di segreteria  

  

http://www.siiid.org/


                            

 

 
 
8) Coinvolgimento di  soggetti partner  
 Elencare gli eventuali partner, indicare le attività realizzate da ciascun partner, descrivendone le principali caratteristiche e indicare l’eventuale quota di 
cofinanziamento. 

 
Denominazione 

ODV/APS 
Codice di 

iscrizione al 
Registro 

Regionale 

Attività progettuali Descrizione azioni e modalità di 
partnership 

Quota di 
cofinanziamento 

(eventuale) 

Associazione La Casa 
sull’Albero 

VI0109 a) Coinvolgimento nella rete provinciale di riferimento 
alcuni ragazzi accolti nella comunità residenziale “Casa 
sull’albero” 
b) Collegamento a livello locale con esperienze e 
progetti di promozione del benessere, di vicinanza solidale, 
di dialogo interculturale, prevenzione del disagio e di 
sostegno ed empowement delle fasce deboli e a rischio di 
esclusione sociale. 
c) Coinvolgimento nella rete provinciale di riferimento e 
nei lavori della Consulta regionale dei ragazzi e delle 
ragazze un gruppo di care leavers attivi a livello locale  

Attività programmate e condivise 
con i partner. 
 
Gestione delle attività presso le 
scuole, i centri di aggregazione in 
diverse province 
 
Partecipazione alla cabina di regia 
regionale e provinciale. 

 

Occhi 
Aperti Per Costruire 
Giustizia 

VI0112 sostegno di minori che vivono situazioni di vulnerabilità, 
con progetti pilota volti ad una reale inclusione dei ragazzi 
che vivono situazioni di maggior fragilità. Oltre che al 
principio del rispetto dell’ambiente e dei diritti in località 
periferiche e montane. 
 
Formazione dei rappresentanti di classe e di Istituto sulle 
tematiche inerenti allo sviluppo sostenibile, a loro volta gli 
studenti formati, gestiranno incontri di formazione aperti a 
compagni di classe, docenti e il personale ATA affrontando 
temi quali: sviluppo sostenibile, raccolta differenziata, ecc.. 
Realizzazione di apposite aree ove effettuare la raccolta 
differenziata a scuola, attivazione di un concorso. 
Promozione di una scuola plastic free. Costituzione di 
gruppi di lavoro di studenti volti alla pulizia in 
collaborazione con le realtà associative del territorio 
(Gruppo Speleo, useo dell’acqua, CAI,…)  di aree 

Attività programmate e condivise 
con i partner. 
 
Gestione delle attività nelle zone 
decentrate e montane. 
 
Partecipazione alla cabina di regia 
regionale e provinciale. 

2000 



                            

 

 
degradate. 
 
Laboratori extrascolastici, incontri con testimonial, 
promozione della raccolta differenziata a scuola 
(formazione rappresentanti studenti di classe e di Istituto, 
personale ATA e docenti, concorso), Scuola plastic free, 
pulizia-sistemazione aree degradate, creazione e 
formazione di gruppi di lavoro formati da studenti 
disponibili ad utilizzare il loro tempo libero, in 
collaborazione con gruppi del territorio (speleo, ecc..) nella 
sistemazione di queste aree. 

Associazione DAFNE PS/BL0079 Sensibilizzare e promuovere il volontariato nei giovani. 
 
Prevenzione e contrasto delle forme di violenza, 
discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento 
al fenomeno di bullismo e cyberbullismo 
 
Promozione della partecipazione e del protagonismo dei 
giovani perché diventino agenti di cambiamento 

Informazione del progetto verso i 
giovani nei centri minori della 
provincia di Belluno 
 
Attività proposta dai giovani verso 
gli studenti della 3° media e delle 
superiori per sensibilizzare sul 
fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo “2600 tetro”, 
incontri, attività di gruppo. 
Interventi nelle scuole con esperti. 
 
Organizzazione di incontri presso i 
comuni coinvolti. Formazione 
specifica ai giovani. Facilitazione 
di attività di peer tutoring da parte 
dei giovani. 
 
Attività programmate e condivise 
con i partner. 

 

 
  



                            

 

 
9) Collaborazioni gratuite 
Descrivere eventuali collaborazioni gratuite con soggetti pubblici e/o altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (paragrafo 1 dell’Avviso), le attività che 
verranno svolte in collaborazione e l’eventuale quota di cofinanziamento. 
Denominazione Ente Tipologia (ETS o 

senza scopo di lucro, 
ente pubblico) 

Attività progettuali Descrizione azioni e modalità 
di collaborazione 

Quota di 
cofinanziament
o (eventuale) 

UNICEF Comitato regionale e 
Comitati Provinciali (di 
Venezia,Padova, Treviso, 
Belluno,Vicenza,Verona,Rovig
o) 

ETS a) sensibilizzazione dei bambini, dei ragazzi e dei 
giovani sul tema del volontariato 

b) Collegamento a livello provinciale con esperienze 
e progetti di promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e di uno sviluppo sostenibile 

c) Coinvolgimento nella rete provinciale di riferimento 
e nei lavori della Consulta regionale dei ragazzi e 
delle ragazze dei gruppi Younicef attivi 

d) benessere, di vicinanza solidale, di dialogo 
interculturale, prevenzione del disagio e di 
sostegno ed empowement delle fasce deboli e a 
rischio di esclusione sociale 

Campagna promozionale per 
incrementare, dove presenti, o 
avviare gruppi Younicef in tutte 
le province del Veneto 
coinvolgendoli in attività di 
volontariato e di advocacy 
 
Incontri di programmazione 
presso la sede Unicef 
regionale. 
 
Incontri provinciali presso le 
rispettive sedi 

 

Federazione regionale CNCA 
(Coordinamento nazionale 
delle Comunità di 
Accoglienza) 

ETS Collegamento a livello provinciale con Cooperative, 
Associazioni di promozione sociale e di volontariato  
che attraverso progettualità specifiche promuovono il 
benessere della persona, contrastando forme di 
disagio, marginalità e discriminazione. 

Coordinamento e condivisione 
con i partner delle attività 

 

Cittadini per Costituzione Associazione senza 
scopo di lucro 

Attività di promozione della legalità e costituzione; 
Laboratori per le classi IISS secondari di primo grado; 
Altre attività di sostegno e contributo alla diffusione dei 
valori della Costituzione Italiana 

Coordinamento e condivisione 
con i partner delle attività 
presso le scuole 

 

Associazione APS 
PubblicaMente 

Associazione senza 
scopo di lucro (in fase 
di iscrizione al registro 
regionale APS)  

Ricerca sulle realtà di minori e giovani di origine 
straniera, sulla loro partecipazione alla vita pubblica; 
Attività di monitoraggio del progetto; 
Ricerca presso la cattedra UNESCO dell’università 
IUSVE 
 

Elaborazione dei risultati dei 
sondaggi e delle indagini. 
Incontri di programmazione con 
i partner e collaboratori. 

 

 

  



                            

 

 
10) Risultati attesi (Massimo due pagine) 

Indicare: 
1. i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo per ciascuna attività e i benefici apportati; 
2. i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso); 
3. gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di partenariato; 
4. benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie. 

 
 
La pratica di partecipazione dei minorenni e dei giovani ha un reale impatto sulla vita dei partecipanti e nelle comunità se è autentica e preceduta da una fase di 
ascolto delle opinioni del soggetto destinatario dell’azione stessa. Ad un’azione di ascolto e condivisione deve poi seguire una conseguente attività di concertazione 
che tenga conto nella pratica del parere del minorenne. Per questo è fondamentale la formazione degli adulti che “accompagnano” i soggetti, una formazione 
tuttavia non solo accademica ma anche esperenziale. Il presente progetto ha nelle sue mire la diffusione della pratica partecipativa dei minorenni e dei giovani 
cercando di coinvolgere il più grande numero di partecipanti, diretti e indiretti, a livello regionale. Contemporaneamente vuole formare molti degli operatori che 
sono protagonisti nella guida dei nostri giovani, operatori di comunità, docenti, personale che in qualche modo hanno a che fare con i minorenni. 
Primo obiettivo quindi è l’ascolto delle giovani generazioni, a partire da chi ha più difficoltà, di chi è a rischio di esserne escluso per posizione sociale, fisica, 
economica, familiare. Il contrasto alle povertà educative, l’integrazione, la diffusione delle pratiche di cittadinanza attiva e protagonismo giovanile rappresentano 
quindi le azioni forti che potranno seguire. 
Il collegamento tra le varie realtà sarà garantito dalla creazione di un network strutturato a livello regionale che, a partire dall’esperienza della Consulta Veneta 
delle organizzazioni di Partecipazione dei minorenni 8-14 anni, ne ampli e continui l’esperienza e arrivi a comprendere il target fino ai 18enni. Per strutturato si 
intende la regolare continuazione futura con incontri provinciali di rappresentanti delle varie forme di aggregazione giovanile, seguita da facilitatori adeguatamente 
formati, per dare ai giovani stessi la possibilità di essere portavoce della popolazione giovanile presso gli organismi decisionali a livello regionale, creare un 
interlocutore affidabile utile anche per capire meglio come implementare le politiche giovanili. 
 
1. i risultati previsti da un punto di vista quali-quantitativo per ciascuna attività e i benefici apportati; 
- Come numero di soggetti coinvolti si pensa di intercettare alcune centinaia di giovani, direttamente attivi in azioni che a cascata potranno interessare altre 
migliaia di preadolescenti, adolescenti e giovani, in tutte le province. 
- Si vuole creare alcune decine di nuovi nuclei di giovani attivi, in tutto il territorio regionale compreso le periferie e le zone montane, che in varie forme saranno 
promotori in azioni concrete di peer-comunity. 
- Si potrà incentivare la nascita di nuovi nuclei di ascolto e partecipazione in molti comuni e scuole, dando alle comunità il beneficio di avere la possibilità di dialogo 
con gli adolescenti dove questo manca. Fascia solitamente difficile da raggiungere anche per le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. 
- Un beneficio sarà possibile attraverso la diffusione delle pratiche già in essere in collegamento con la programmazione regionale e in accordo con le istituzioni 
preposte. In particolare per i progetti regionali e delle varie Ulss in favore dei ragazzi e giovani e da altri enti che si occupano dei minorenni e giovani (Progetti 
delle Asl, centri per la famiglia, minori in carico ai comuni, progetti “Wake up! A scuola di legame sociale”, “Younicef”, ragazzi accompagnati, progetti del Garante 
della persona, USR, ecc…). 
 



                            

 

 
2. i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo delle attività di riferimento e/o del progetto nel suo complesso); 
Ci si aspetta una replicazione naturale dei processi partecipativi. Si fa notare come, in precedenti interventi in scuole e comuni che hanno potuto partecipare ad 
eventi dove i minorenni e giovani erano realmente messi in condizione di essere ascoltati e di agire, le stesse istituzioni scolastiche o amministrative, hanno dato 
poi spazio a nuove forme di dialogo: consulta studentesca di scuola, Consiglio Comunale dei Ragazzi, ecc.. 
Per ottenere benefici di miglioramento nel campo delle povertà educative serve agire su molti fronti, A partire appunto dall’ascolto per poi incentivare l’azione 
concreta che nasca da un autentico protagonismo giovanile, dalla diffusione di buone pratiche di cittadinanza, dall’aiuto che gli stessi giovani possono dare a loro 
stessi. 
 
3. gli effetti positivi derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa progettuale in regime di partenariato; 
L’azione di rete con i partner è necessaria, sia per le competenze specifiche, che per l’esperienza acquisita negli anni e anche per poter diffondere il progetto a 
livello regionale, comprendendo quelle località periferiche dove, per posizione geografica, è complicato la realizzazione dei progetti partecipativi giovanili. Anche la 
trasversalità degli ambiti: servizi sociali, scuola, associazioni, terzo settore, parrocchie con gli oratori, è necessaria. Si raggiungeranno più realtà solo se si agirà in 
team, con un lavoro di squadra ben progettato. La specializzazione poi è ancora più necessaria nel momento in cui agisci a favore delle fasce deboli e a rischio 
emarginazione, dove solo le esperienze pregresse, svolte in anni di lavoro possono aiutare. 
 
4. benefici connessi alla capacità di promuovere iniziative che interverranno in più aree prioritarie. 
Il raggiungimento dei risultati attesi dal progetto necessita di azioni concorrenti in più aree prioritarie. Come una corretta gestione delle risorse per perseguire uno 
sviluppo sostenibile, ha bisogno di conoscenza specifica e anche di un’educazione personale alle buone pratiche, che può essere fatta, per esempio con laboratori 
interattivi. L’integrazione passa attraverso una reale conoscenza reciproca, il riconoscimento dei rispettivi ruoli sociali, valorizzazione delle proprie capacità, 
possibile solo con un reale ascolto di chi porta con se un bisogno. 
Con la realizzazione del progetto descritto, si ha la convinzione che potranno mettersi in collegamento molte realtà e moltissimi ragazzi/e e giovani a livello 
regionale, così da portare la voce del protagonismo giovanile presso le istituzione e al mondo degli adulti. Una reale informazione rispetto agli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’Onu. 
Una diffusione della stessa Agenda presso i giovani, crea le premesse utili al mondo produttivo del domani. Mettere in dialogo le stesse industrie che hanno già 
avviato il processo di armonizzazione con l’Agenda 2030, apre ai ragazzi prospettive nuove, positive, di speranza. 
L’energia che gli adolescenti portano con se potrebbe essere un motore di sviluppo sociale notevole se potranno esprimersi ed avere stimoli concreti e opportunità 
di azioni. L’esempio delle buone pratiche e dei giovani maggiorenni moltiplicheranno la voglia di protagonismo dei minorenni dando una positiva prospettiva per 
essere realmente utili e contare nella comunità dove vivono. 

  



                            

 

 
 
11)  Cronogramma delle attività (termine ultimo conclusione progetto 30.09.2020 - termine ultimo rendicontazione 30.11.2020)  

 

Anno 2019   2020         

Mese Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre 

Azioni             

1 X X X          

2    X X X X      

3   X X X X X X X    

4     X X X      

5     X X X X X    

6   X X X X       

7   X X X X X X X X   

8   X  X  X  X    

9   X X X X       

10   X X    X X    

11  X   X   X   X  

12   X X X X X X     

13   X  X  X  X    

14    X X X X      

15    X X X       

16   X  X  X  X    

17   X X X X X X X X X  

18            X 

 

 
 



                            

 

 
12)  Personale retribuito 

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia delle prestazioni professionali impiegate per la 
realizzazione del progetto:  
 
N. Numero 

(unità 
impiegate) 

Tipologia 
attività svolta

1
 

Ente di 
appartenenza 

Forma contrattuale 
(dipendente, 
collaboratore, 

contratto 
occasionale, ecc.) 

Durata 
rapporto 

(in 
mesi) 

Costi previsti  

1 4 A, B, C, D Amici del 
Villaggio 

Contratto 
occasionale 

11 15.000 Euro 

2 1 A,D Consulente 
esterno 

Contratto 
occasionale 

11 7.000 Euro 

3 3 A,B,C, D Casa 
sull’Albero 

Contratto 
occasionale 

11 6.000 (€ 2.000 
ciascuno) 

4 3 B, D Ass.ne 
Occhi Aperti 

Contratto 
occasionale 

11 6.000 Euro (€ 2.000 
ciascuno) 

5 2 B, D Ass.ne Dafne Contratto 
occasionale 

5 2.000 Euro (€ 1.000 
ciacuno) 

  

N. totale persone retribuite 13 

 

13)  Volontari 

Specificare per gruppi omogenei il numero e la tipologia dei volontari impiegati nella realizzazione del 
progetto:  
 

N. Numero (unità 
impiegate) 

Tipologia attività svolta
2
 Ente di 

appartenenza 
Costi previsti (sono ammissibili 

solo rimborsi spese) 

1 10 A, B, C, D Amici del 
Villaggio 

1000 Euro 

2 4 A, B, C, D Casa 
sull’Albero 

1000 Euro 

3 10 A, B, C, D Ass.ne 
Occhi Aperti 

1000 Euro 

4 4 B, C, D Associazione 
Dafne 

1000 Euro 

5 2 B, D Associazione 
Pupplicamente 

500 Euro 

6 6 B, D Cittadini per 
Costituzione 

500 Euro 

 

N. totale volontari impiegati: 36 

 

 

 

                                                 
1
 Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria, 

coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali. 

 
2
 Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria, 

coordinamento e monitoraggio progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali. 

 



                            

 

 
 

14) Affidamento di specifiche attività a persone giuridiche terze (delegate)  

Specificare quali attività sono affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (par. 5 dell’Avviso) 
evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, 
coordinamento e gestione (segreteria organizzativa). È obbligatorio allegare la formalizzazione di 
ciascuna delega. 
 

Non è previsto l’affidamento a “soggetti giuridici terzi” di attività. Tutte le attività sono svolte da personale 
retribuito o profesisonisti delegati o da volontari. 

 
 

15)  Piano degli indicatori  

(Indicare il piano degli indicatori quantitativi e/o qualitativi e i relativi  strumenti di monitoraggio applicati 
con riferimento a ciascuna attività/output/obiettivo del progetto) 

A titolo esemplificativo: 
Obiettivo specifico: Sensibilizzare gli studenti sul tema della discriminazione; 
Attività  Laboratori interattivi nelle scuole; 
Output (quantitativo o qualitativo) n. 3 laboratori; n. 50 studenti coinvolti; 
Strumenti di monitoraggio: Registro presenze; questionario di gradimento a fine laboratorio 
 

Obiettivo specifico Attività  Output (quantitativo o 
qualitativo) 

Strumenti di monitoraggio 

Creare una rete stabile 
di organizzazioni 
giovanili 

Ricerca a livello regionale, 
inviti a partecipare, 
organizzazione degli 
incontri provinciali e 
regionali 

Elenco organico  delle 
organizzazioni 

Numero di nuovi contatti 
stabiliti. Numero di 
organizzazioni partecipanti 

Attività di 
sensibilizzazione nelle 
scuole 

Laboratori nelle scuole, 
interventi di esperti. 
Lezioni tramite 
rappresentazioni teatrali 

Da verificare in base alla 
progressione del progetto (5 
laboratori, 5 rappresentazioni, 
3000 studenti) 

Numero di studenti raggiunti, 
numero di insegnanti 
partecipanti, numero di 
relazioni ricevute dalle classi 

Coinvolgere ragazzi 
seguiti dai servizi 
sociali 

Inviti agli  incontri 
provinciali e regionali di 
costruzione della rete. 

7 incontri provinciali, 2 incontri 
regionali, numero 30/60 giovani 
coinvolti 

Numero presenti, relazione 
sugli interventi, numero di 
incontri programmati con le 
istituzioni 

Sensibilizzare i giovani 
sul tema della 
partecipazione 

Individuazione dei 
rappresentanti dei gruppi 
target. 
Inviti a partecipare. 

Incontri provinciali e regionali. 
Coinvolgimento diretto 
nell’ideazione delle attività di 
volontariato. 

Numero di progetti di 
volontariato attivati. 
Numero di giovani coinvolti 
nelle attività proposte dai 
giovani. 

Promuovere attività di 
peer-education, peer-
comunity. 
 

Sensibilizzazione sul tema 
dell’inclusione e del 
volontariato presso i 
gruppi giovanili e nelle 
scuole. 
Sensibilizzazione del tema 
dello sviluppo sostenibile. 

Incontri con i gruppi giovanili 
già costituti. Incontri con i 
giovani che partecipano ai 
gruppi Younicef. 
Formazione specifica. 

Numero di laboratori di 
volontariato giovanile attivati. 
Numero di giovani che 
partecipano. 
Numero di giovani utenti 
beneficiari. 

Ampliare le reti 
provinciali già in 
essere 

Invito a partecipare ai 
gruppi individuati. 
Informazione 
sull’esistenza del network 

Organizzare almeno 1 incontro 
a livello provinciale per ogni 
provincia 

Numero di organizzazioni 
partecipanti 

Conoscere il proprio 
territorio, le realtà 
impegnate a 
valorizzarlo, e le 

Sostegno alla creazione di 
nuovi gruppi di 
partecipazione giovanile. 
Formazione nei gruppi. 

Partecipazione agli incontri 
Younicef. 
 

Numero di giovani che 
aderiscono alle attività di 
volontariato 
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