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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA «IL SERVIZIO CIVILE: UN`ESPERIENZA DI 
POLITICHE GIOVANILI»: INIZIATIVE COLLATERALI E SPERIMENTALI ANNO 2018. 
INDIVIDUAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE JONATHAN QUALE BENEFICIARIA DI 
UN CONTRIBUTO DI EURO 10.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DA ENTRATE.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessore Giusta.  
 

La Città di Torino, a partire dal 2002, con deliberazione della Giunta Comunale del 
21 agosto 2002 (mecc. 2002 06448/005), ha approvato un Protocollo d’Intesa tra Enti Locali e 
del privato sociale dell’area metropolitana, in materia di Servizio Civile; tramite tale accordo, 
rinnovato per il quadriennio 2016-2019 con deliberazione della Giunta Comunale del 
19 aprile 2016 (mecc. 2016 01850/050), la Città assume il ruolo di ente gestore sia del Servizio 
Civile Nazionale (istituito con la Legge n. 64 del 6 marzo 2001) sia del Servizio Civile 
Universale istituito con il D.Lgs. 40/2017. 

In base a quanto definito dal Protocollo d’Intesa, la Città di Torino esercita le funzioni di 
ente gestore - per le parti amministrative, economiche e tecniche - per conto dei diversi enti che 
nel tempo hanno aderito al suddetto accordo, attraverso l'istituzione di una propria struttura 
operativa. Il Protocollo d’Intesa prevede all’art. 5, comma d), che gli enti aderenti si impegnano 
a “gestire presso le proprie sedi gli eventuali progetti e iniziative comuni sperimentali, 
collaterali e/o funzionali all’esperienza del Servizio Civile in linea con quanto approvato in 
sede di Conferenza degli Enti”; ai sensi dell’art. 4 dello stesso Protocollo la Città di Torino “in 
considerazione del proprio accreditamento in classe 1a, assume le funzioni di ente gestore 
dell’esperienza e di coordinatore tecnico dell’accordo”, gestendo dal punto di vista 
amministrativo, economico e organizzativo le attività, attraverso un adeguato sistema di 
comunicazione, collegamento e coordinamento tra tutte le sedi di attuazione e i diversi attori 
coinvolti nell’esperienza, al fine di garantirne la corretta gestione. 

Con la deliberazione della Giunta Comunale del 19 dicembre 2014 
(mecc. 2014 06368/050), la Città di Torino approvava il progetto “GIOVANI 
O-PEER-ATTIVI” da realizzare insieme con le Città di Grugliasco e di Moncalieri. Visti i 
positivi riscontri, la Città di Moncalieri con propria deliberazione della Giunta Comunale del 3 
dicembre 2015 n. 444/2015 approvava la prosecuzione dell’iniziativa in accordo con la Città di 
Torino, anche per gli anni a seguire, poi riprogettata per mezzo del coinvolgimento di giovani 
attuato secondo il modello affine - nonché già sperimentato in vari territori – di Piazza 
Ragazzabile.  

Nel 2018, con la comunicazione allegata (all. 1), la Città di Moncalieri - credendo 
fortemente nel valore dell’iniziativa quale esperienza collaterale e propedeutica al servizio 
civile – confermava il proprio interesse a organizzare una nuova edizione del progetto 
Piazza Ragazzabile, nella cornice del Protocollo sottoscritto dalle due Amministrazioni, 
utilizzando le risorse trasferite alla Città di Torino. Con nota prot. 676/7-80-2 del 21 maggio 
2018 (all. 2) l’Associazione Jonathan, in qualità di ente capofila ha presentato una nuova 
edizione del progetto “Piazza Ragazzabile - un’esperienza di servizio civico”; l’iniziativa, per 
le sue caratteristiche peculiari, è riconducibile alle specificità richieste dalle iniziative 
collaterali e sperimentali previste dal suddetto Protocollo d’Intesa. Inoltre, tale contributo non 
rientra nell’applicazione del Regolamento n. 373 delle modalità di erogazione dei contributi e 
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di altri benefici economici, ai sensi della riserva prevista per i contributi rientranti nella 
tipologia indicata all’art. 1, comma 2, lettera b) del Regolamento medesimo. 

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, mirante alla valorizzazione di attività di privati, o 
associazioni che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie 
di competenza dell’ente pubblico erogatore, e in mancanza di intervento istituzionale diretto, e 
considerato inoltre che si tratta di iniziative di cittadinanza attiva riconducibile alle finalità del 
Servizio Civile, si ribadisce pertanto che non sussistono finalità di puro ritorno di immagine per 
l’Ente pubblico ai sensi dell’art. 6, comma 9, Legge 122/2010. Si evidenzia inoltre una 
preminente e effettiva finalità di interesse collettivo per un efficace sviluppo dei territori 
coinvolti, mediante la valorizzazione delle attività e opportunità offerte ai/alle cittadini/e, 
prevenendo il pericolo del degrado urbano e sociale, favorendo l’aggregazione sociale e 
l’integrazione fra i/le cittadini/e, nonché la positiva e costituzionalmente orientata 
cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari. Si ritiene che tale iniziativa possa 
essere annoverata tra i progetti per i quali può essere erogato un contributo rientrante nella 
tipologia indicata all’art. 1, comma 2, lettera b) del Regolamento n. 373 delle modalità di 
erogazione dei contributi e di altri benefici economici.  

La citata Associazione, che risulta iscritta nel Registro Comunale delle Associazioni al 
n. 1002 dal 21 marzo 2000, ha prodotto l’autocertificazione necessaria per ottenere il 
contributo; è inoltre stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Si dà atto che in sede di presentazione del consuntivo, qualora, verificate le entrate, le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente. Verificato che il beneficiario del contributo, ai sensi dell’art. 4, comma 3, 
del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi (o agevolazioni) n. 373 non ha 
pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere il 
sopradescritto contributo 

Si dà infine atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per i motivi espressi in narrativa, quale beneficiaria di contributo per 

Euro 10.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge, pari all’ 80% del preventivo di 
spesa, l’Associazione Jonathan, con sede in via Carlo Capelli, 46/a, 10146 Torino – 
C.F. 97586380012, per la realizzazione dell’attività “Piazza Ragazzabile - un’esperienza 
di servizio civico”, dando atto che tale iniziativa sarà finanziata integralmente da entrate 
nell’ambito delle attività collaterali e sperimentali al Servizio Civile gestito in 
convenzione dalle due Amministrazioni nell’ambito del Protocollo di Intesa «Il servizio 
civile: un’esperienza di politiche giovanili», mediante fondi della Città di Moncalieri già 
introitati dalla Città di Torino; 

2) di dare atto che a tale contributo non si applica il Regolamento n. 373 sulle modalità di 
erogazione di contributi e di altri benefici economici approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), esecutiva dal 
28 settembre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), 
del Regolamento medesimo; 

3) di dare atto che l’Associazione Jonathan risulta iscritta al Registro Comunale delle 
Associazioni al n. 1002 dal 21 marzo 2000; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, 
lettera e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio; 

5) di dare atto che in sede di presentazione del consuntivo qualora, verificate le entrate, le 
spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo sarà ridotto 
proporzionalmente; 

6) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione del contributo, per un importo complessivo di Euro 10.000,00 (finanziati da 
entrate) al lordo delle eventuali ritenute di legge a sostegno del progetto 
“Piazza Ragazzabile - un’esperienza di servizio civico”; 

7) di dare atto che l’Associazione Jonathan ha presentato apposita dichiarazione attestante 
l’osservanza del disposto dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 convertito con 
modificazioni in Legge n. 122/2010, conservata agli atti del Servizio; 

8) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3) ;  

9) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 

http://www.comune.torino.it/delibere/2014/2014_06210.pdf
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L’Assessore alle Politiche Giovanili 

Marco Giusta 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Mariangela De Piano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 
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2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 9 agosto 2018.   
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PIAZZA RAGAZZABILE 


UN ESPERIENZA DI SERVIZIO CIVICO 
 


 
Premessa 
Il progetto Piazza Ragazzabile  è una delle iniziative di “Ecologia Urbana” (intesa come 
quell’insieme di interventi che modificano l’ambiente urbano in modo da rendere la città più vivibile 
e sostenibile rispetto ai bisogni dei cittadini) che si realizza da oltre 10 anni a Grugliasco e 
Collegno e che da 3 anni la Circoscrizione IV ha voluto offrire ai giovani del territorio. 
Questa iniziativa si caratterizza per essere un un’esperienza di cittadinanza attiva  che 
attraverso lo svolgimento di attività concrete vuole sviluppare il senso civico dei giovani  
partecipanti. 
Piazza Ragazzabile è un’esperienza, offerta ai giovani, di prestare un servizio civico verso la 
collettività nel periodo estivo di chiusura scolastica; per questa sua caratteristica può essere 
considerata un’occasione di avvicinamento a successivi impegni civici (per es. Servizio Civile 
Nazionale, Giovani per Torino, ecc…). 
Visti i positivi risultati ottenuti con tale esperienza realizzata nell’anno 2016 per la prima volta nel 
Comune di Moncalieri si ritiene importante replicare tale iniziativa. 
 
 
Enti coinvolti: 
 


organizzazione ruolo 


Associazione Jonathan coordinamento 


Associazione Solea formazione e animazione 


Cooperativa San Donato animazione 


Cooperativa Educazione Progetto animazione 


Ufficio Giovani - Comune di Moncalieri  co-progettazione e promozione 
 
 
 
Finalità e Obiettivi: 
 
PIAZZA RAGAZZABILE è l’incontro degli adolescenti con il mondo adulto nell a comunità 
locale attraverso attività socialmente riconosciute  di ecologia urbana , che permettono di 
trasformare e migliorare, per un più efficace utilizzo ludico e sociale, i luoghi d'incontro spontaneo. 
Gli interventi di ecologia urbana possono andare a migliorare, riqualificandolo, il modo in cui i 
cittadini vivono e utilizzano i luoghi abitati, questo sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di 
vista sociale. 
 
 
Le finalità del progetto sono: 
 


1. Incentivare la relazione tra adulti (operatori pubblici e del privato sociale) e giovani nella 
programmazione di Piazza Ragazzabile come opportunità di un processo formativo di 
cittadini, persone responsabili nella realtà comunitaria 
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2. Favorire l’aggregazione di un gruppo di giovani negli spazi urbani del Comune di Moncalieri 
(per es. Centro Giovani Limone), permettendo l'inserimento e l'integrazione tra ragazzi/e 
con biografie anche molto differenti tra loro 


 
3. Offrire alle giovani generazioni l’opportunità di sperimentare il proprio protagonismo 


attraverso una modalità concreta e visibile che permetta di vivere e trasformare gli spazi 
pubblici in modo attivo e critico 


 
4. Sviluppare nei giovani l’appartenenza al territorio attraverso interventi che permettano il 


prendersi cura del “bene pubblico” e l’incontro con realtà che rappresentano forme di 
cittadinanza attiva. 


 
5. Accompagnare le ragazze e i ragazzi nell’espressione dei propri interventi e risultati 


attraverso forme di animazione e di comunicazione sociale 
 
In coerenza con le suddette finalità ci si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi specifici: 
 


• creare un gruppo di circa 25 giovani delle scuole superiori, interessati a dedicare parte del 
tempo delle loro vacane estive, alla cura e riqualificazione di alcuni spazi pubblici; 


 
• offrire al gruppo di giovani, occasioni di formazione attiva, attraverso l’incontro e la 


conoscenza di adulti, portatori di specifiche competenze (ciclista, giardinaggio, giornalismo, 
orticoltura, ecc…); 


 
• incontrare e coinvolgere nel progetto esperienze/realtà significative operanti nel territorio 


(per es. attività di giardinaggio dell’ass. Cristallo, laboratori creativi e di ciclofficina, 
agricoltura biologica presso azienda agricola giovanile di Moncalieri, giardinaggio presso la 
comunità terapeutica dell’ass. Il Porto, ecc …) che rappresentano esperienze di 
partecipazione attiva alla vita pubblica; 


 
• utilizzare per la gestione delle attività, mezzi di trasporto ecologici (bicicletta); 


 
• coinvolgere attivamente i ragazzi e farli relazionare con l’Amministrazione (per es. Ufficio 


Giovani) nella fase di individuazione degli spazi del territorio in cui effettuare gli interventi di 
cura e riqualificazione; 


 
• effettuare interventi di cura e riqualificazione in almeno 4 spazi pubblici; 


 
• realizzare materiale informativo da affiggere sul territorio, da pubblicare sui siti e/o da 


distribuire alla cittadinanza in cui comunicare le finalità del progetto e gli interventi che si 
stanno effettuare; 


 
• organizzare un evento pubblico in cui i giovani possano spiegare ai genitori, alla 


cittadinanza ed all’Amministrazione cosa realizzato attraverso questa esperienza. 
 
 
Destinatari: 
 


tipologia numero 


giovani 25 
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giovani senior (giovani che hanno frequentato edizioni precedenti) 3 


operatori (ambiente, polizia municipale, lavori pubblici) 2 


amministratori 2 


genitori dei ragazzi 50 


cittadini volontari 10 


botteghe-artigiani 4 


cittadini 200 
 
 
Attività: 
 


azione risultato ore / chi 
* 


1.a) Elaborazione condivisa del programma operativo 
con una Cabina di regia Piazza Ragazzabile per: 
- descrivere il contesto territoriale 
- individuare gli interventi urbani programmati dai 
Settori dell’Amministrazione Centrale per evitare di 
duplicare gli interventi sullo stesso territorio (per es. 
tinteggiatura della pista ciclabile) 


contatti con tecnici e funzionari 
dell’Amministrazione  


8 
R 


1.b) Incontro degli operatori pubblici, del privato sociale 
e del privato attivi sul territorio interessati a sostenere il 
progetto. Sarà l’occasione per precisare i luoghi dove 
intervenire, la qualità dell’intervento oltre che 
individuare le risorse che ogni attore può mettere a 
disposizione del progetto 


1 rilevazione urbana (luoghi e 
agenzie) 


4 
GS 


1.c) Individuazione ed inserimento dei Giovani Senior 
all’interno dell’equipe degli animatori di Piazza 
Ragazzabile. Tali GS saranno individuati nel gruppo di 
ragazze/i maggiorenni che hanno partecipato ai 
percorsi formativi dell'Associazione Jonathan e ad una 
delle precedenti edizioni di Piazza Ragazzabile. 


3 ragazzi del cantiere-
laboratorio 


2 
GS 


1.d) Predisposizione di un’azione di 
“promozione/informazione” del progetto nel territorio 
con l’aiuto dei giovani dell'Associazione Jonathan e 
dell'Ufficio Giovani. Tale attività dovrà essere sostenuta 
dall’Amministrazione attraverso le proprie risorse 
tecniche e strumentali (lettere alle scuole secondarie di 
II grado, sito, sportelli, volantini, locandine, fb, …). 
Nell’individuazione dei giovani da inserire in tale 
iniziativa verrà data priorità ai residenti e/o frequentanti 
le scuole secondarie di II grado del territorio 


1 manifesto – locandina 1 
scheda iscrizione 


8 
A 


1.e) Individuazione della sede del progetto Piazza 
Ragazzabile in uno spazio significativo del territorio 
(per es. Centro Giovani Limone) dove ritrovarsi con i 
giovani, dove effettuare le presentazioni pubbliche e 


Sala come luogo di 
aggregazione dei ragazzi e di 
incontro con le famiglie. 
Cantina come magazzino di 


2 
A 
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dove immagazzinare il materiale e l’attrezzatura 
necessaria a realizzare gli interventi 


Piazza Ragazzabile 
(attrezzature e materiali) 


2.a) Presentazione del progetto ai soggetti partecipanti 
e delle proprie famiglie, per precisare le regole di 
Piazza Ragazzabile ed offrire un momento 
informativo/formativo sull’ecologia urbana 


incontro pubblico 
informativo/formativo 


2 
R – A - 


GS 


2.b) Costituzione di un gruppo di ragazze e di ragazzi 
di Piazza Ragazzabile nella sede. Si sottoscriverà un 
“accordo” con alcune indicazioni organizzative 
(formazione, rimborso economico, riconoscimento 
sociale, visibilità, mobilità solo in bicicletta, …) e di 
interventi 


incontro di informazione e 
conoscenza per il gruppo dei 
giovani aderenti 


3 
GS -A 


2.c) Programmazione, nel periodo di effettuazione degli 
interventi sul territorio un incontro settimanale con un 
referente degli uffici tecnici per la risoluzione di 
problemi che potrebbero sorgere nella gestione dei 
lavori (sicurezza, raccolta rifiuti, pulizie, ordine 
pubblico, fornitura materiale/attrezzatura, …) 


individuazione di un referente 
dell’Amministrazione locale 


2 
GS -A 


3.a) Effettuazione di sopralluoghi “rilevazioni urbane” 
con le/i ragazze/i di Piazza Ragazzabile, accompagnati 
dagli operatori e/o da professionisti (consulente 
architetto), nelle aree urbane individuate per gli 
interventi del cantiere-laboratorio. Tale attività potrebbe 
permettere a rilevare tutti gli elementi utili (foto-ante) 
per effettuare l’intervento di riqualificazione, si potrebbe 
cogliere tale occasione per “ascoltare” i cittadini 
(indagine su cosa pensano su tale intervento e su 
eventuali segnalazioni di ulteriori interventi di 
riqualificazione nel quartiere). Al termine dell’intervento 
è necessario effettuare una verifica dell'intervento 
realizzato documentandolo, (foto-post) 


1 rilevazione/indagine urbana 6 
GS -A 


3.b) Il gruppo di ragazze e di ragazzi di Piazza 
Ragazzabile suddivisi in gruppo-intervento (2/4 
persone) realizzerà nelle aree urbane alcuni interventi 
di cura e di riqualificazione dei “beni pubblici” 
(documentando sempre con foto ante e post) e che 
potranno riguardare: 
- pulizia e rimozione rifiuti 
- abbellimento giardini 
- irrigazione piante, arbusti e prati 
- verniciatura e recupero funzionale di attrezzature di 
gioco e di elementi di arredo (panchine, cestini, …) 
-  costruzione di semplici elementi di arredo 
- gestione quotidiana del magazzino Piazza 
Ragazzabile 


30 interventi urbani 42 
GS -A 


4.a) Realizzazione di botteghe formative con esperti  
ed organizzazioni del territorio (giardinaggio, 
falegnameria, ciclofficina, decorazione, riciclo,...) per 
approfondire le competenze necessarie a qualificare gli 


4 laboratori 15 
A - B 
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interventi effettuati dai giovani nel territorio 


5.a) Realizzazione di una comunicazione sociale 
utilizzando il marchio ed il logo di Piazza Ragazzabile: 
- giubbetti e/o magliette e/o cartellino di riconoscimento 
con il marchio/logo, 
- segnalazioni su eventuali irregolarità rilevate nel 
corso degli interventi agli uffici competenti, 
- progettazione di aree urbane (plastici, sagome 
simulazioni), 
- animazione di strada e degli eventi cittadini (mercati, 
fiere,…), 
- conferenze stampa, comunicati stampa, 
- volantinaggio quotidiano per informare i cittadini che 
frequentano l’area d’intervento 
- striscione, segnaletica, carretto e carrello, 
- cartellonistica cantiere: intervento in corso e 
conclusione intervento, 
- foto, video, pagine web, face-book, youtube, 
-visita “out door” con i ragazzi come occasione di 
rinforzo dell’esperienza di socialità ove poter 
confrontare il percorso svolto, 
- aggiornamenti sul progetto e sugli interventi realizzati 
anche a conclusione del progetto. 


10 interventi 8 
A - B 


5.b) Conclusione degli interventi dell’anno realizzando 
un momento di festa, durante il quale si presenteranno 
le attività e i risultati del cantiere-laboratorio Piazza 
Ragazzabile agli amministratori, ai coordinatori, ai 
funzionari, ai genitori, ai volontari e ai cittadini. Si 
provvederà alla corresponsione dei rimborsi economici 
e degli attestati di partecipazione al progetto, si 
presenteranno le pagine web, si proietteranno le 
diapositive e/o i filmati realizzati e si predisporrà un 
momento conviviale 


1 festa conclusiva 4 
R – GS 
– A -B 


 
*Referenti – Giovani Senior - Animatori – Botteghe (artigiani) 
 
 
 
Tempi: 
I ragazzi saranno impegnati: 
per 3 settimane (dal lunedì al venerdì -dalle ore 9:00 alle ore 13,00) all'inizio delle vacanze 
scolastiche (giugno e luglio), in qualche mattinata di settembre per preparare l’evento pubblico di 
restituzione e in alcuni pomeriggi per le botteghe di formazione. 
Ciascun ragazzo al momento dell’iscrizione dovrà scegliere almeno 2 botteghe di formazione a cui 
intende partecipare 
Gli operatori saranno impegnati: 


• 10 ore programmazione 
• 10 ore promozione progetto e raccolta candidature  
• 16 ore preparazione 
• 45 ore interventi sul territorio 
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• 18 ore formazione  
• 32 ore comunicazione pubblica, marketing sociale ed evento finale 


 
Azioni aprile maggio giugno luglio settembre ottobre-


dicembre 


1.a X      


1.b X X     


1.c  X X    


1.d   X    


1.e   X    


1.f   X    


2.a   X    


2.b   X    


2.c   X    


3.a   X X   


3.b   X X   


4.a   X X   


5.a   X X X X 


5.b     X  
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All. 2 
 


PREVENTIVO DI ENTRATA E DI USCITA DEL PROGETTO 
 
 
PREVENTIVO DI SPESA 


DESCRIZIONE SPESA COSTO 
COMPLESSIVO 


Risorse umane 
Costi animatori, formatori e rimborso ai giovani 
2 animatori professionali per gestione attività di promozione e 
realizzazione interventi: 130 ore X € 24,00= € 3.120,00 
2 aiuto animatori per gestione attività di promozione e realizzazione 
interventi: 130 ore X € 14,00 = € 1.820,00 
Formazione: 
Programmazione, coordinamento e gestione di percorso di formazione 
con coinvolgimento di esperti e artigiani  
20 ore X € 25,00 = €  500,00 
rimborsi spese ai giovani € 90,00 x 25 giovani = € 2.250,00 
(€ 1,50 x 60 ore = € 90,00) 


€ 7.690,00 


Spese di segreteria - comunicazione, promozione ed assicurazione 
per il progetto 
realizzazione e stampa del materiale di pubblicizzazione e promozione 
dell’iniziativa (fotocopie, tipografia, fotografia, ...),  
volantinaggio e spedizione materiale informativo,  
spese per realizzazione pagina web e sito (per es. abbonamento con 
web provider, ...)  
materiale per la comunicazione del progetto (per es. magliette, striscione, 
cartellonistica, …) 
materiale di consumo di segreteria (cancelleria, carta, cartelloni, 
pennarelli, forbici, scotch, ricariche inchiostro per stampanti, quaderni per 
appunti, raccoglitori, cristall, materiale elettronico, ecc….),  
spese benzina per trasporto materiale,  
assicurazione dei partecipanti all’iniziativa,  
spese telefoniche e collegamento internet (chiavetta usb, ricariche, …) 
per contatti con famiglie e reperibilità nella gestione delle attività,  


€ 2.250,00 


Spese per la gestione delle attività del progetto  
attrezzature varie (per es. pennelli, spazzole per ferro, …), 
indumenti da lavoro (per es. guanti, mascherine, …), 
materiali di ferramenta e colorificio per gestione interventi (per es. 
vernice, impregnante, sacchi neri, tinta, carta vetro, nastro per 
segnalazione lavori, …) 
prodotti per la gestione dei momenti di gruppo e per i momenti di “festa”, 
presentazione pubblica all’avvio ed alla chiusura del progetto  (per es. 
pasti, alimentari/prodotti commercio equo e solidale, noleggio 
strumentazione, ecc…) 


€ 2.560,00 


TOTALE  € 12.500,00 
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PREVENTIVO DI ENTRATE 


DESCRIZIONE ENTRATA ENTRATA  
Contributo della Città € 10.000,00 


Autofinanziamento dell’associazione (5xmille e/o donazioni) €  2.500,00 
TOTALE ENTRATA COMPLESSIVA € 12.500,00  


 















