
Procedura di selezione bandita dall’ANCI e dal Dipartimento della Gioventù:  
“Integrazione sociale dei giovani mediante la formazione di orchestre e bande musicali giovanili” 

ALLEGATO “B” 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

 
Nome del Progetto: “Residenze Creative” 

 

 

 
Comune Capofila Ambito Sociale 20:  

Porto Sant’Elpidio 
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DATI PROGETTO 

 

� Nome del Progetto:   Residenze Creative 

� Comune capofila:  

� Porto Sant’Elpidio 

� popolazione residente all’1.1.2009: 25.118 

� Comuni coinvolti:  

� Comune di Porto Sant’Elpidio  

� Comune di Sant’Elpidio a Mare (16.838)  

� Comune di Monte Urano (8.442) 

� popolazione residente complessiva all’1.1.2009 nr. 50.398 

� Partner:  

� Cooperativa Sociale Nuovaricerca.agenziares attuale gestore dei Centri di Aggregazione  

Giovanile del territorio dell’Ambito Sociale 

 

� Importo totale progetto: € 63.000,00 

� Finanziamento richiesto: € 50.000,00   pari al 79,37 % del totale 

� Co-finanziamento locale: € 13.000,00   pari al 20,63 % del totale 

 

1. BREVE DESCRIZIONE DEI PARTNER  

 

 Attori coinvolti  Descrizione del ruolo ricoperto  

Comuni dell’ambito20 
 
Centri di Aggregazione Giovanile 
 
 
 
Informagiovani 
 
 
 
Associazioni locali musicali 
 

Pianificazione e gestione diretta del progetto 
 
Attraverso le cooperative titolari della gestione 
vengono coinvolti sia nella fase progettuale, che 
nella fase della promozione e dell’attuazione 
 
Gli Informagiovani vengono coinvolti in 
particolare rispetto alla promozione degli eventi. 
 
Molteplici associazioni, danno un apporto
concreto attraverso professionalità interne, e 
promuovono gli eventi attraverso i canali tipici 
di queste organizzazioni 

 

 

 

 

 



 

Inoltre, di seguito l’elenco degli enti partner che si occupano di minori nel territorio dei 

tre Comuni appartenenti all’Ambito XX. 

 

 

1. Scuole 

a. I Circolo didattico Porto Sant’Elpidio 
b. II Circolo didattico Porto Sant’Elpidio 
c. Circolo didattico Sant’Elpidio a Mare 
d. Circolo didattico Monte Urano 
e. Istituto secondario di I grado Porto Sant’Elpidio 
f. Istituto secondario di I grado Sant’Elpidio a Mare 
g. Istituto secondario di II grado Porto Sant’Elpidio 
 

2. Cooperative sociali 

a. Agorà San Carlo Borromeo 
b. COOSS Marche 
c. Nuovaricerca.Agenziares 
 

3. Associazioni 

a. ANOLF 
b. Famiglie affidatarie 
c. Farsi Prossimo 
d. Il Cerchio 
e. Lolò e il principe delle fate 
f. Mondo Minore  
g. Scuola per l’infanzia G.B. Bartolucci 
 

4. Enti e associazioni religiosi 

a. Azione Cattolica Monte Urano, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio 
b. Agesci Monte Urano e Porto Sant’Elpidio 
c. GiOC Monte Urano 
d. Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
 

5. Imprese private 

a. Baby Dysnei di Ingenito Mery e C. S.N.C.  
b. La Tana degli Orsetti 
c. Scacciapensieri 
d. Società cooperativa la Mongolfiera  
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2. SOGGETTI BENEFICIARI DELLE ATTIVITA’ 

La Popolazione interessata all’intervento è quella dei giovani residenti nei 3 comuni interessati ricavabili dalle 
tabelle sotto riportate. 
 
Popolazione in età compresa tra 0 e 21 anni residente all'1/1/2009. Dati ISTAT 

  

0-2  

anni 

3-5  anni 6-10  

anni 

11-13  

anni 

14-17  

anni 

0-17 

anni 

% Totale 

residenti 

20 Monte Urano 268 241 373 263 320 1.465 17,4 8442 
  Porto Sant'Elpidio 657 687 1.189 642 921 4.096 16,3 25118 
  Sant'Elpidio a Mare 515 487 723 493 563 2.781 16,5 16838 

Totale ATS 20  1.440 1.415 2.285 1.398 1.804 8.342 16,6 50.398 
 

Il progetto, inoltre, si può considerare come rivolto anche alle famiglie dei ragazzi, alle associazioni e alle 
organizzazioni formali sul territorio. Le attività del progetto sono infatti rivolte sia ad individui, sia a gruppi 
musicali costituiti: in questo modo esse vanno a costituire una offerta territoriale di attività e competenze da 
mettere in gioco, che in qualche modo rispondono ad esigenze reali del pubblico di questo territorio. 
 
Bisogni emersi 

Occorre considerare come il territorio in questione sia soggetto ad una profonda modificazione sociale nella 
quale il fortissimo tessuto industriale (centrato sulla produzione calzaturiera) in pesante crisi, sta 
progressivamente (potremmo anzi dire tumultuosamente) declinando. Al di fuori di una più ampia ed 
approfondita valutazione economico-sociale di questo fenomeno, quello che ne consegue è un ritardato ingresso 
dei giovani nel mondo del lavoro e la conseguente diversificazione di competenze, di interessi, di sensibilità. 
Anche un progressivo aumento della sensibilità culturale in un territorio precedentemente più “disattento” sta 
determinando una aumento di domande culturali precedentemente molto marginalizzate. La musica è a tutti 
gli effetti coinvolta in questa dinamica ed anzi ne è un elemento trainante, andando essa a caratterizzare in 
maniera importante la rinnovata domanda di fruizione dei giovani del territorio. Una fruizione che può quindi 
essere favorevolmente sostenuta spostandola dalla dimensione del semplice consumo e portandola verso una 
dimensione di forte protagonismo. 
 

 

3. FINALITA’ E OBBIETTIVI SPECIFICI  

 
Finalità del progetto  

Il Progetto “Residenze Creative”, intende realizzare la prima parte di quell’opera promozionale di attivazione di 
bande ed orchestre che è il bando in oggetto: in particolare la nostra azione vuole suscitare un avvicinamento 
alla produzione musicale e alla conoscenza degli elementi di base degli strumenti e delle differenti tecniche 
musicali. 
Nello specifico il Progetto “Residenze Creative”, pone l’attenzione su due dimensioni fondamentali 
dell’orientamento e promozione musicale: 
� La dimensione della creazione di conoscenze del prodotto musicale. Ossia l’opportunità di incontrare 

Professionisti che si rapportano con giovani artisti del territorio, per orientare e favorire l’espressione 
multiforme della creatività giovanile. Una fruizione che possa permettere di conoscere elementi di 
eccellenza musicale e come tali attivare una forte motivazione verso l’attività musicale. 

� La dimensione della competenza nella creazione musicale vera e propria. Ossia l’opportunità di costruire 
delle vere e proprie jam session con tali artisti, nel corso delle quali vengono attivate ed esaltate la 
motivazione e le competenze dei giovani partecipanti.  
 

Obiettivi del Progetto  

Gli obiettivi generali riguardano la crescita culturale e creativa dei giovani del territorio, e la possibilità di 
ampliare la valenza dei servizi dei Comuni, tentando di coniugare la dimensione dell’accoglienza/aggregazione, 
con quella culturale/creativa. 



 

Obiettivi specifici: 
� Attivare momenti di creatività dei giovani offrendo l’opportunità di interagire con Professionisti affermati; 
� Valorizzare artisti del territorio; 
� Attivare aggregazione tra band e tra singoli per la costruzione di band giovanili; 
� Determinare una ricaduta di animazione culturale e ricreativa verso il territorio; 
� Creare momenti di visibilità e promozione della realtà giovanile 

 

 

4. ATTIVITA’ PREVISTE E MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Sostanzialmente la residenza creativa è un momento nel quale avviene un incontro. Un incontro tra aspiranti 
alla conoscenza musicale, professionisti della musica, amatori e cultori della materia, altri soggetti interessanti ed 
appassionati. Si tratta di una sorta di accademia distribuita (nel tempo e nello spazio), nella quale avviene un 
incontro fruttuoso che dà modo di condividere conoscenze, competenze, passioni, senza quei paletti e quei 
confini che di solito sono presenti nell’ambito di una normale fruizione musicale o di un normale momento 
“scolastico” di trasmissione di conoscenza musicale. 
Le residenze creative, vanno pensate e progettate principalmente come luoghi di pensiero, luoghi di studio, 
ricerca e sperimentazione. Luoghi per dare corpo e respiro ai pensieri, per sostenere la crescita di processi 
culturali e artistici. Per questi motivi, le residenze vanno intese soprattutto come laboratori permanenti, officine 
aperte, senza pensare, subito, ai risultati e all'esito finale. Luoghi di scoperta per verificare nuove ipotesi di 
ricerca. Contesti per imparare e per sbagliare. Le residenze creative devono favorire la libertà dei giovani di 
indagare territori sconosciuti, sospendendo, in quel tempo e in quello spazio, l'ansia di produrre e dimostrare 
subito dei risultati. È possibile, ma non obbligatorio, che al termine di una residenza i giovani sentano la 
necessità di incontrare il pubblico per una prima verifica della propria ricerca. 
In questo modo le residenze potranno essere un piacevole momento di sospensione per tutti colori che le 
frequenteranno nell’ambito dei differenti ruoli recitati e delle differenti conoscenze. Uno degli elementi chiave di 
questo progetto dovrà essere la sua scarsa complessità organizzativa e i pochi elementi da cui esso è composto, 
permettendo di avere un impianto di facile realizzazione e di veloce controllo e monitoraggio, ma anche 
semplice da comunicare e promuovere. 
 
Si prevede dunque di realizzare due Residenze Creative per ciascun Comune tra quelli coinvolti nella 
progettazione. Esse verranno a svolgersi secondo il seguente schema: 

 Clinic curata da un professionista di “grido”, ad iscrizione chiusa (nel senso che c’è un numero ristretto di 
partecipanti che viene individuato in precedenza); 

 Il clinic può essere suddiviso in più parti su livelli differenti; 
 Jam session collettiva che viene aperta al pubblico e gestita dal professionista insieme ai partecipanti al clinic; 
 Piccola scheda tecnica con valutazione rilasciata dall’esperto e volta a dare consigli di percorso musicale al 
partecipante; 

 Sito web del progetto che diviene una sorta di grande bacheca virtuale in cui si incontrano i partecipanti per 
poter mettere insieme energie, competenze e motivazioni e costruire collaborazioni e veri e propri gruppi e 
band; 

 Raccolta di alcuni filmati volti a documentare l’attività svolta e offerti all’interno di una sezione podcast del 
sito aperta e fruibile da chiunque e che possa divenire anche una sorta di materiale formativo a distanza.  

Entrando nel dettaglio, i processi che dovremo necessariamente implementare per realizzare l’insieme delle 
iniziative previste saranno i seguenti:  

 Costruire un team di coordinamento che sarà caricato della regia delle azioni da svolgere e di dirigere anche 
tutta la dimensione promozionale del percorso. Un team leggero in quanto per il nocciolo delle azioni avrà 
modo di poggiarsi sull’équipe dei Centri Giovani del territorio, i quali gestiscono una rete di sale prove 
musicali e sono soliti attivare percorsi e proposte in ambito musicale oltre che portatori di molti contatti con i 
ragazzi che nel territorio realizzano attività in ambito musicale.  

 Viene individuato l’artista professionista da coinvolgere in ciascuna residenza. La prima attività del team 
sarà questa, volta alla individuazione di 6 artisti che possano esprimere un cartellone interessante di iniziative 
finalizzate a soddisfare competenze differenti ed approfondire percorsi musicali di diverso tipo ed ispirazione.  

 Viene definita una programmazione complessiva unitaria su base territoriale. Le 6 differenti iniziative 
dovranno essere promosse con impostazione unitaria su base territoriale per costituire una proposta di fatto 
integrata e unica, in grado di acquisire notevole rilevanza e visibilità presso i giovani e motivarli alla 
partecipazione ad un evento che sia globalmente di grande significato - in relazione a questo territorio.  
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 Viene attivata la promozione (unitaria) a livello territoriale. Verranno attivati tutti gli strumenti possibili di 
comunicazione con i giovani, tra i quali però il veicolo più importate saranno i Centri Giovani e i relativi 
canali stabili di comunicazione - come ad esempio i vari canali aperti all’interno dei vari social network sul 
web. Tramite questi strumenti vengono rilevate le adesioni e si cerca anche di filtrare la partecipazione 
secondo criteri di competenza, di motivazione, di provenienza geografica, di legame di gruppo. L’intento 
deve essere quello di allargare quanto più l’opportunità a giovani distribuiti nel territorio e di far incontrare 
insieme ragazzi di differenti estrazioni e provenienze musicali. 

 Viene gestito il clinic con l’artista. Di preferenza questo evento avrà come sede un Centro Giovani ed in 
particolare uno di quelli della catena delle “sale prove musicali”. La scelta sarà però anche basata sul 
numero di adesioni e sulle disponibilità che il singolo artista sentirà di poter mettere a disposizione. Questo 
potrà consentire ai ragazzi, singoli e gruppi, di interagire con il professionista nell’emozionante prova 
evolutiva di conoscere e sperimentare nuove forme comunicative e musicali. Il clinic si svolge nel corso della 
giornata ed in particolare ne pomeriggio soprattutto nei periodi di attività scolastica. 

 Viene organizzata la jam session serale condotta dall’artista con la speciale partecipazione degli “allievi” che 
si sono coinvolti nel clinic. Si tratta di un evento aperto al pubblico nel quale ciascun giovane potrà 
sperimentarsi al fianco del professionista coinvolto e darsi una sorta di visibilità pubblica, che in molti casi 
avrà un carattere di assoluta straordinarietà. In alcuni casi invece potrà essere quella ulteriore molla di lancio 
verso un orientamento alla professione di musicista: maggiore motivazione, una esperienza da raccontare, 
alcuni apprendimenti dei quali fare tesoro, indicazioni e suggerimenti di percorso. Tutto materiale che viene 
accumulato nella personale sacca del giovane e che diviene suo bagaglio esperienziale e tecnico.  

 Si prevede di predisporre una sorta di breve scheda tecnica che verrà affidata a ciascun artista autore del 
clinic e che varrà per realizzare un sorta di sintetica valutazione sul partecipante. Una valutazione volta non 
tanto alla opportunità di dare un voto, ma più che altro alla indicazione di quali siano le piste lungo le quali 
il giovane partecipante possa ricostruire un proprio percorso di competenze; una sorta di amichevole 
suggerimento sui successivi passaggi di approfondimento, ma anche un modo per rilevare le abilità 
comunque presenti.  

 Verrà costruito un sito web che sia il luogo di incontro del progetto di Residenze Creative nel quale si avrà 
così la possibilità di realizzare una serie di azioni varie: gestire il calendario degli eventi e registrare le richieste 
di partecipazione; condividere commenti ed apprendimenti realizzati nel corso dei vari clinic; scambiarsi 
competenze e proposte finalizzate alla costruzione di momenti in cui si suona insieme, ma anche all’avvio di 
nuove band giovanili. Un sito web dal quale possa anche costituirsi una sorta di comunità territoriale che 
proponga e partecipi ad eventi ulteriori rispetto a quelli strettamente legati al progetto. Si cercherà anche di 
implementare una sezione di orientamento musicale virtuale e di formazione a distanza che porrà le sue basi 
sui materiali che vengono descritti al punto seguente, ma che vedrà un’altra sezione specificamente costruita 
attraverso la collaborazione degli esperti dei clinic e che predisporrà con questo scopo una sorta di piccole 
pillole di apprendimento. Si tratterà di alcuni materiali e documentazione che verranno specificamente 
pensati con gli esperti.  

 Una grande attenzione verrà posta alla documentazione di tutto il percorso e di tutti i singoli eventi sui quali 
esso avrà modo di dipanarsi. Per documentazione intendiamo una sistematica operazione di docu-video 
sulle diverse attività che verranno realizzate ed intendiamo che questi materiali - tramite il sito web - 
verrano messi a disposizione di tutti coloro che volessero consultarli. Tramite podcast sarà così possibile 
accedere a questi documenti e farne anche un uso legato all’apprendimento e quindi alla possibilità di avere 
una sorta di minicorsi a distanza.  

 
Forme e destinatari previsti per promuovere il progetto 

I destinatari diretti del progetto sono i giovani che rientrano nella fascia d’età che va dai 15 ai 28 anni. Nello 
specifico verranno coinvolte due tipologie di giovani: 

 Coloro che hanno sviluppato percorsi creativi: musicali, artistici… e che hanno la curiosità e la volontà di 
confrontarsi con una nuova esperienza. 

 Coloro che hanno difficoltà nell’individuare il proprio percorso artistico e che cercano un indirizzamento 
finalizzato a costruire delle scelte di studio e di approfondimento rispetto al loro percorso di formazione 
artistica. 

Ulteriormente i destinatari saranno raggiunti, attraverso le informative prodotte dai Servizi per i giovani e 
l’efficace passaparola tra i ragazzi. Ma soprattutto una attenta costante operazione di contatto e promozione 
verrà realizzata attraverso tutte le strumentazioni sopra descritte. Quindi sito web e collegamento a social 
network vari; quindi un ruolo fondamentale dei vari Centri Giovani di questo territorio; quindi anche l’utilizzo 
dei canali maggiormente usuali di promozione e comunicazione pubblica (manifesti, dépliantes, cartoline invito, 
etc.).  



 

5. RISULTATI ATTESI 

Si prevede la realizzazione di 12 clinic nel territorio dei tre Comuni. Questo ci permetterà di porre in essere un 
cartellone davvero corposo di eventi che consentiranno a moltissimi giovani appassionati di partecipare alle 
attività di approfondimento musicale così orchestrate. In particolare poniamo come obiettivi di risultato quelli 
che seguono: 

 Organizzazione di 12 eventi musicali denominati clinic nell’arco della intera realizzazione del progetto. 
Prevediamo in particolare la realizzazione di 4 eventi per ciascuno dei 3 Comuni interessati. In questo senso ci 
sembra importante porre in evidenza il senso di una scelta - che temiamo possa essere penalizzante in sede 
di valutazione - di rimanere ancorati a tre soli Comuni che sono il minimo previsto nel presente bando di 
gara. Si tratta infatti di 3 Comuni vicini ed assolutamente omogenei, che sono i componenti di un unico 
Ambito Sociale territoriale e che da ani integrano le proprie politiche sociali e le proprie politiche di 
promozione giovanile. Per questo si è preferito mantenere una aggregazione omogenea piuttosto che 
inseguire qualche punto in più in sede di valutazione, aggiungendo altre municipalità. Prevediamo che ai 
vari clinic avremo una presenza media di 8/10 partecipanti, coinvolgendo un gruppo stretto che si pone tra 
100e 150 ragazzi e giovani.  

 Ciascun clinic sarà seguito da una jam session che in questo modo sarà un evento territoriale sia “prestigioso” 
per la presenza dell’esperto, sia localistico per la presenza dei giovani del luogo che si metteranno alla prova 
di fronte al pubblico. Prevediamo che ciascuna serata possa richiamare circa 150/200 persone e quindi che 
complessivamente, nella veste di spettatori, possano trovare spazio circa 2.000/2.400 persone. 

 Un sito web nel quale raccogliere tutti i materiali prodotti e restituire dei feed back rispetto agli incontri, alla 
loro organizzazione, ma nel quale sia anche possibile fare proposte aggregative ad altri soggetti, finalizzate 
alla costituzione di nuove band. Nel sito web sarà presente anche la possibilità di scaricare i video prodotti 
nel corso degli eventi (uno per ciascun evento). 

 La raccolta dei video prodotti nel corso dei diversi eventi verrà composta in un prodotto video finale che sia 
una presentazione del percorso, ma anche una sorta di promo alla creazione artistica ed alla aggregazione 
finalizzata alla produzione di musica. 
 

Strumenti di valutazione dei risultati attesi 

Il sistema di valutazione da mettere in campo deve essere molto semplice e funzionale, in quanto non stiamo 
parlando di un progetto complesso, ma di un intervento che ha bisogno di essere monitorato. 
Questo implica che la valutazione complessiva di progetto verrà realizzata da un comitato di pilotaggio interno 
ai 3 Comuni partecipanti al progetto, che leggerà in tempo reale i risultati che emergono dal progetto e che 
assumerà le opportune indicazioni da trasferire allo staff di coordinamento progettuale.  
 
Operativamente si prevede: 

 Rilevazione quantitativa dei partecipanti ai clinic musicali 
 Documentazione attraverso video dei vari eventi 
 Rilevazione quantitativa dei partecipanti agli eventi pubblici (jam session) 
 Rilevazione qualitativa della percezione dei partecipanti ai clinic 
 Rilevazione qualitativa della percezione dei conduttori/professionisti 
 Monitoraggio degli articoli pubblicati dalle testate locali. 
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6. CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ 

 
Di seguito il programma con il dettaglio delle attività da svolgere nei 15 mesi di durata del progetto. 
 

Tempo  Attività 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Definizione team di coordinamento                

Attività del team di coordinamento                

Definizione del calendario dei clinic                

Implementazione sito-web                

Realizzazione dei clinic                

Individuazione incarico video                

Predisposizione filmato finale                

  
 
 
 
                                                  Per l’Ambito Sociale 20 
       Sindaco Comune capofila Porto Sant’Elpidio 
        Prof. Mario Andrenacci 

 

 

 



 

Allegato "C" 

       PIANO FINANZIARIO 

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI Porto Sant'Elpidio 

PROGETTO "Residenze Creative" 

  
VOCI DI SPESA IMPORTO 

1 

EROGAZIONI DIRETTE AI BENEFICIARI   

2 

RISORSE UMANE € 16.000,00 

3 

VIAGGI VITTO E ALLOGGIO 

  

4 
PRESTAZIONE DA TERZI € 41.000,00 

5 
PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE € 6.000,00 

6 
ATTREZZATURE   

7 
MATERIALE DI CONSUMO   

  
TOTALE € 63.000,00 

   

  MODALITA' DI FINANZIAMENTO IMPORTO 

    

A CO-FINANZIAMENTO NAZIONALE (79,37%) € 50.000,00 

    

B CO-FINANZIAMENTO LOCALE    (20,63%) € 13.000,00 

    

  TOTALE € 63.000,00 

 Data  

                                                         Sindaco Comune Capofila Ambito Sociale 20 – Prof. Mario Andrenacci 

                                                                                                          Firma  

 
Note 

 

 
Si ricorda che non sono ammesse spese per personale dipendente dei Comuni e/o dei Partner 

 


