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Allegato A 

 

SCHEDA PROGETTO  
Bando Enti Locali L. R. 46/95 

Anno 2009 
 
 
 
 
 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
“Orientamenti Creativi” 
Interventi di promozione della creatività giovanile e di orientamento alle scelte 
 
 
2. TIPOLOGIA DEL PROGETTO  
(vedi “Programma di interventi a favore dei giovani e degli adolescenti 2001/2003” approvato con deliberazione C. R. n. 59 
del 12 -12-2001 e prorogato anche per il 2009) 
 

 Promuovere l’aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, anche inerenti 
le attività artistiche, culturali e multimediali, e comunque orientate a favorire l’espressione multiforme 
della creatività giovanile, attraverso l’ideazione, l’animazione e la realizzazione di eventi significati; 

 Svilippare i servizi Informagiovani in modo coordinato e sinergico con i Centri per l’Impiego, 
Orientamento e Formazione. 
 
 
3. SOGGETTO PROPONENTE 
 
⌧ Ambito Territoriale Sociale n° 20 Comune capofila Porto Sant’Elpidio 
□ Comunità Montana _____________________________________________________________ 
□ Comuni associati, quali __________________________________________________________ 
□ Comune singolo ________________________________________________________________ 

 
 

Responsabile  del progetto  
Nome cognome    Alessandro Ranieri 
Ente di appartenenza   Ambito Sociale 20 
Ruolo ricoperto nell’Ente   Coordinatore Ambito Sociale 20 
Recapito telefonico  0734.992953  Fax   0734.879063 
E-mail   ambito20@elpinet.it 

                                                 

Servizio  Appalti, Contratti e 

Provveditorato- Legale,  

Contenzioso e Partecipate – Protocollo, 

Achivio ed URP –Politiche Sociali 

  PROVINCIA DI FERMO   
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4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Contesto socio-culturale dell’area di intervento in cui si inserisce il progetto  
Il progetto si inserisce all’interno di un contesto socio-economico complesso. E’ utile fare un’analisi ampia 
della situazione territoriale, in quanto va ad incidere sulle linee di indirizzo finalizzate specificatamente 
nell’area d’intervento dei giovani. 
 
La crisi economica  
L’economia che caratterizza questa comunità è profondamente in crisi. Una crisi resa evidente dalle 
aziende che hanno chiuso i battenti in questi ultimi anni e dai lavoratori che si sono trovati dall’oggi al 
domani senza occupazione. Una crisi che sta progressivamente rendendo sempre più difficile trovare 
lavoro, sia ai giovani, sia – in maniera molto allarmante – a lavoratori che in età avanzata fanno fatica 
a rientrare nel circuito lavorativo. Una crisi che sta vedendo a volte famiglie intere ridotte sul lastrico, 
dove il lavoro è stato perso da entrambi i soggetti adulti.  
La nostra è una comunità che si era abituata a vivere secondo un determinato standard e si trova ora, 
a dover comprendere che esso non è più possibile e che il tenore di vita cui ci si deve uniformare è 
assolutamente molto più basso. Il benessere economico che aveva riguardato tutti, sembra invece 
andare verso un modello dove la sperequazione si massimizza: pochi soggetti possono divenire sempre 
più facoltosi, mentre la maggior parte della comunità impoverisce.  
Spaesamento culturale  
Esiste un effetto di spaesamento culturale in una comunità coinvolta in questa dimensione di crisi 
economica. Uno spaesamento che ha a che fare con la dimensione identitaria. Il sistema di valori di 
questo territorio era è fortemente poggiato sulla attività industriale e produttiva che viene realizzata: 
la gente riconosce e basa il proprio valore sulla capacità di produrre. Una capacità che viene posta alla 
base del paradigma sociale e relazionale all’interno di questa comunità. Una rappresentazione sociale 
che ha spinto il forte dinamismo industriale dello sviluppo del distretto calzaturiero, ma che ha anche 
provocato alcune delle sue storture: principale tra queste, la necessità di apparire e di dimostrare l’agio 
economico acquisito, il costante rincorrere le mode e le tendenze del momento.  
Andando in crisi la situazione sulla quale questo sistema di rappresentazione è basato, stiamo adesso 
attraversando una fase di transizione nella quale tale paradigma sociale non è ancora sostituito da uno 
nuovo. La comunità non ha punti di riferimento, o peggio, mantiene dei punti di riferimento culturale 
che sono ormai completamente inadeguati ed anzi determinano un forte senso di frustrazione e di 
abbandono. Se finora si valeva nella misura in cui si era capaci di produrre, di lavorare a ritmi infernali, 
di accumulare ricchezza, di restare all’interno di una vicenda industriale ben definita; se finora si valeva 
in quanto partecipi di un sapere professionale che caratterizzava la comunità, in quanto tutto si 
conosceva della produzione della calzatura; adesso che tutto questo non è più vero, manca qualcosa 
che possa sostituirlo. Manca qualcosa che possa dare un nuovo senso di appartenenza, una nuova 
identità culturale comunitaria.  
Sono stati molti coloro che hanno affermato che il primo e fondamentale intervento sociale da 
realizzare è quello di aiutare la popolazione a costruire un nuovo e differente sistema di valori, che 
affondi le proprie radici in una cultura dell’essere e che distolga l’attenzione delle persone dalla necessità 
di apparire. Una priorità che non ha più motivazioni di puro carattere morale, ma che diviene vera e 
propria ragione di sopravvivenza e di sostenibilità sociale.  
Il disagio adulto 
Se tutta la comunità è posta sotto pressione da questa situazione, l’età adulta è quella che la tempo 
stesso dovrebbe sostenere in maniera maggiore il necessario cambio sociale, ma anche quella che 
maggiormente appare oppressa dal senso di inadeguatezza e spaesamento. Molti sembrano esserne i 
segnali e le ricadute:  

 Un costante aumento delle richieste di aiuto che giungono dalle famiglie, nelle quali gli adulti non 
riescono più a reggere il peso della situazione e delle responsabilità. Tutti i servizi sociali e quelli sanitari 
segnalano come la domanda di sostegno, sia moltiplicata in questi ultimi anni, con l’espansione di 
situazioni spesso insostenibili e con una progressiva disgregazione delle famiglie sotto il peso dei 
problemi.  
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 L’oppressione per un senso di responsabilità che schiaccia. L’aumento quindi di fenomeni di ansia 
e vero e proprio panico, di fronte all’incertezza per il futuro ed alla difficoltà per il presente. Cosa 
possono offrire questi adulti ai loro figli? In quale maniera possono aiutare i loro genitori ad 
invecchiare serenamente?  

 Questa generazione di adulti è cresciuta in un sistema di riferimento scandito dal ritmo della 
produzione e della produttività. Spesso non ha conosciuto altro. Come a fare a guidare la comunità, 
verso un orizzonte differente del quale non sia hanno elementi. Come essere protagonisti di qualcosa 
di nuovo laddove finora non si era neanche sospettato che potesse esistere un modo differente di 
vivere?  

 Quale futuro possono attendersi le nuove generazioni? Quale progetto costruire su sé stessi 
all’interno di una comunità che ha perso il senso del proprio progetto? Come potersi immaginare l’io 
adulto, quando i segnali che si ricevono dagli adulti sono di estremo senso di depressione ed 
inadeguatezza?  

 Come fa l’anziano in un contesto simile a vivere positivamente la propria vecchiaia? Come fa una 
anziano che a volte diviene l’unico sostengo economico della famiglia? Come fa l’anziano che vede un 
mondo che aveva contribuito a costruire, essere messo radicalmente in discussione e dimostrarsi 
incapace di reagire alle vicende esterne? Come superare la frustrazione di una sistema di valori che ora 
più che mai lo emargina, improduttivo e superato, verso ruoli che lo valorizzano solamente laddove 
capaci di farsi carico di ruoli familiari attivi,altrimenti inutile e da dimenticare.  
L’ottica prestazionale  
In questi anni abbiamo costruito una socialità tutta basata sulla capacità dell’individuo di offrire 
prestazioni spinte, di sostenere ritmi alti, di dimostrare il proprio valore, attraverso la quantità di ciò che 
si ha o che si è capaci di realizzare. In ogni campo.  
Un’ottica prestazionale che ha distrutto valori relazionali e che ha determinato un rapporto molto 
infelice con la dimensione tempo: non abbiamo più tempo, se non per produrre, per realizzare, per fare. 
Fin dalle età più tenere la nostra giornata viene scandita da un tempo sempre più stretto ed 
incalzante, i ritmi sono sempre più affrettati ed infernali. Non rimane tempo per le relazioni; non 
rimane tempo per curare dimensioni differenti da quelle immediatamente produttive; non rimane 
tempo per pensare; non rimane tempo per giocare.  
E’ fondamentale indirizzare il proprio intervento sulla dimensione tempo. Solamente una lenta 
educazione ad un rapporto sano e non forsennato con il tempo, può dare modo di ricostruire contesti 
positivi di salute; contesti di salute psichica e relazionale; possibilità di curare una dimensione 
maggiormente piena della persona e di dare modo di migliorare il benessere percepito. Una necessaria 
riappropriazione di quel tempo che attualmente viene invece rubato da tutta una serie di impegni che 
raramente sono ciò che veramente rende piena la personalità e felice la quotidianità. Una 
ripappropriazione che deve iniziare fin dalle età più piccole, eliminando questa cattiva abitudine di 
riempire il tempo dei nostri bambini e poi dei nostri ragazzi, di mille differenti impegni e compiti, 
rispetto differenti impegni e compiti, rispetto ai quali richiediamo prestazioni sempre adeguate ed 
altissime.  
Costruire una nuova normalità  
Una indicazione apparsa molto interessante, perché contrapposta ad una situazione nella quale il poco 
tempo e l’ansia che si determina introno alle tante e oppressive prestazioni da realizzare, contribuiscono 
a rendere ogni fenomeno come speciale e di difficile sostenibilità. Divengono casi e situazioni da 
segnalare, dinamiche che un tempo sarebbero state affrontate in maniera molto semplice o 
quantomeno avrebbero trovato una loro scatola di compensazione maggiormente naturale. Tutti gli 
operatori sociali hanno teso a sottolineare come stia costantemente una sorta di allarme sociale nel 
quale non si tratta tanto dell’aumento dei fenomeni o delle situazioni di reale difficoltà, ma di una 
sempre più diffusa impreparazione a comprendere e dare il reale valore ai segnali relazionali e sociali 
che incontriamo. Si sono mitigati o sono scomparsi tutta una serie di ammortizzatori che prima 
esistevano e quindi è sorta una specie di diffusa impreparazione, non solo ad intervenire, ma proprio a 
comprendere le reali dimensioni di un fenomeno sociale. Occorre ricostruire una diffusa capacità di 
riconoscere la normalità, di dare il giusto peso a dimensioni fenomenologiche che non sono da 
considerarsi come allarmanti, ma come elementi della normale dinamica sociale. Occorre smettere di 
vestire ogni momento relazionale con i panni dell’emergenza e del non conforme. Anche questa 
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modalità è frutto di quello spaesamento che sopra veniva descritto: uno spaesamento che ha fatto 
perdere i punti di riferimento primari che consentivano di misurare adeguatamente gli epifenomeni e 
ricoscerli correttamente. Uno spaesamento che nel prevalere del senso dell’insicurezza pone invece una 
diffusa difficoltà a riconoscere e valutare appropriatamente.  
La comunità  
Interessante come il sistema degli attori sociali ci abbia restituito una percezione che in qualche modo 
corrobora le scelte strategiche che hanno caratterizzato l’azione di questo Ambito territoriale. Quella 
che ci è stata espressa non è stata infatti una domanda di servizi. Anzi è stata criticata una certa 
attitudine del sistema pubblico a concentrarsi sulla immediata costruita delle soluzioni, prima di 
comprendere con attenzione il bisogno espresso.  
L’azione per la salute dei cittadini di questa comunità deve essere strategicamente posta nel dare 
strumenti alla stessa comunità; consiste nel rafforzarla nelle sue doti naturali, nel darle dinamiche e 
dimensioni foriere di una nuova socialità. Quasi tutti gli interventi hanno evitato di concentrarsi sulla 
richiesta di nuovi servizi, preferendo invece porre l’attenzione sulla necessità di nuovi valori, di nuove 
relazioni, di nuovi rapporti sociali, di una maggiore convivialità. Ci sembra questa la principale 
notazione strategica da evidenziare: ci sembra questa la principale misura della correttezza dell’azione 
di questo intervento. 
 
Alcuni dati specifici 

Totale popolazione residente all'1/1/2008 – Ambito Sociale 20 

 15-64 anni  

  

 0-14 
anni  

 Totale  
 15-24 
anni  

 25-44 
anni  

 45-64 
anni  

 > 64 
anni  

 Totale residenti  

 Monte Urano 
     

1.194  
        

5.426            810        2.500        2.116  
       

1.713                8.333  

  Porto Sant'Elpidio 
       

3.357  

      

16.472         2.494        7.611        6.367  
       

4.926              24.755  

  Sant'Elpidio a Mare 
       

2.286  
      

10.842         1.599        5.048        4.195  
       

3.445              16.573  

Totale ATS 20   
       

6.837  
      

32.740         4.903      15.159      12.678  
      

10.084              49.661  

 
Popolazione in età compresa tra 0 e 21 anni residente all'1/1/2008 

  
 0-2  anni   3-5  anni   6-10  anni   11-13  

anni  
 14-17  anni   0-17 anni   18-21 

anni  
 Totale 

residenti  

 Monte Urano 
            

268            232             372              253               302           1.427            316               8.333  

  Porto Sant'Elpidio 
            

677            679           1.129              662               920           4.067            938             24.755  

  Sant'Elpidio a Mare 
            

469            476             734              468               562           2.709            616             16.573  

Totale ATS 20   
         

1.414         1.387           2.235           1.383  
           

1.784           8.203  
        

1.870             49.661  

 
 
Bisogni emersi 
Come espresso nell’analisi di contesto, le problematiche non sono legate espressamente ad 
un’area d’intervento specifica, ma si pongono trasversalmente sull’intero sistema comunitario. In 
questo senso il mondo dei giovani non deve essere accompagnato solamente attraverso servizi 
strutturati (vedi carta servizi allegata area infanzia, adolescenza e giovani), finalizzati al 
superamento delle problematiche “evidenti”, ma deve essere veicolato verso opportunità di 
promozione del benessere. 
Nello specifico, i Centri Giovanili nella loro azione quotidiana, lavorano soprattutto sul primo 
livello, ossia quello relazionale-aggregativo. Grazie al progetto delle residenze creative, l’intento 
è stato sempre quello di creare specializzazione dei/lle ragazzi/e, proponendo momenti e contesti 
nei quali far emergere le potenzialità dei giovani e specialmente nuove competenze e nuovi 
talenti. 
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Finalità del progetto  
Il Progetto “Orientamenti Creativi”, va a contribuire ad una rete strutturata di servizi/interventi, 
capace di connettere i vari Attori territoriali all’interno di una programmazione stabile e 
continuativa. 
Nello specifico il Progetto “Orientamenti Creativi”, pone l’attenzione su due dimensioni 
fondamentali: 
� La dimensione musicale. Ossia l’opportunità di dare continuità a laboratori creativi, nei 

quali Professionisti si rapportano con giovani artisti del territorio, per orientare e favorire 
l’espressione multiforme della creatività giovanile. Ogni laboratorio verrà concluso con una 
jam session di tutti gli allievi con l’artista. 

� La dimensione dell’orientamento. Ossia l’opportunità di strutturare percorsi/interventi 
continuativi, legati alla crescita personale dei giovani e alla capacità di conoscere meglio le 
proprie capacità/competenze in relazione alle diverse aree -> lavorativa, formativa, del 
percorso di vita. 

 
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 e con quella dell’orientamento ed 
accompagnamento dei percorsi individualizzati di crescita. 
Obiettivi specifici: 
� Attivare momenti di creatività dei giovani offrendo l’opportunità di interagire con 

Professionisti affermati. 
� Valorizzare artisti del territorio 
� Creare momenti di visibilità e promozione della realtà giovanile 
� Contribuire alla programmazione socio-culturale dei comuni 
 
� Avviare momenti informativi e seminariali sui temi dell’orientamento socio-lavorativo 
� Accompagnare i giovani nel costruire una progettazione intenzionale e consapevole 
� Attivare laboratori per offrire strumenti diretti al miglioramento delle proprie competenze in 

relazione al mondo del lavoro. 
 
� Coinvolgere il mondo degli adulti nella condivisione dei vari momenti del progetto 

soprattutto nelle azioni riguardanti l’orientamento 
 
Metodologia utilizzata indicandone le basi teoriche   
La metodologia di intervento: i sette passi per costruire un programma preventivo di successo 

(OEDT 2007)  
Nell’approntare un programma di prevenzione occorre tenere presente le linee guida predisposte 
dall’OEDT nel 2007, qui riportate sinteticamente: 

Primo passo: valutazione 
della recettività e 
sensibilità della 
comunità 
 

È il passo in cui si valuta se la comunità è pronta per accogliere un 
programma di prevenzione. La comunità potrebbe avere bisogno di 
supporti e strategie utili ad incrementare le probabilità di 
attecchimento di programmi preventivi. Alcuni fattori potrebbero 
essere studiati e si potrebbe trovare opportuno cercare di agire su di 
essi (es Miglioramento delle conoscenze delle problematiche legate 
all’uso di sostanze e conseguente superameno delle rappresentazioni 
sociali e delle false credenze ad esse relative in tutti i contesti sociali 
della comunità). 

Secondo passo: analisi 
dei bisogni 

Una valutazione dei bisogni della comunità consiste in un processo 
sistematico che vada ad esaminare l’attuale situazione (abuso di 
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 sostanze) e vada ad identificare i suoi livelli di rischio. È necessario 
farla perché può aiutarci a definire meglio le caratteristiche della 
popolazione verso cui vuole rivolgere la strategia preventiva, a 
determinarne una collocazione geografica e demografica, a scegliere 
la popolazione dove i programmi possono avere il più alto impatto 
ed ad identificare le strategie di base della ricerca da attuare in 
quella comunità. Una completa valutazione della comunità va fatta 
raccogliendo correttamente i dati. È importante valutare al meglio i 
fattori di rischio che possono favorire un abuso di sostanze (ad 
esempio: violenza giovanile, abbandono scolastico…). 
Mediante una loro corretta identificazione si possono mettere a 
punto delle strategie specifiche per fronteggiarli adeguatamente. 
Allo stesso modo bisogna focalizzare i fattori protettivi che cioè 
possano ostacolare l’abuso di sostanze per poterli potenziare il più 
possibile.   

Terzo passo: dai dati alla 
definizione delle priorità 
 

Trasformare i dati relativi ai bisogni in fattori di rischio e fattori 
protettivi. Una volta completata la raccolta e l’analisi dei dati, è 
tempo di vedere quali fattori di rischio e protettivi sono più adatti 
alla nostra comunità per farne un elenco in base alla priorità: 
E’ importante vedere se ci sono nei dati disponibili dei fattori di 
rischio e protettivi su cui non si hanno informazioni; se si dovessero 
trovare raccogliere su di loro più dati possibili e considerarli nel 
programma; 
Bisogna quindi individuare i di rischio e fattori protettivi prevalenti, 
compararli tra di loro e tentare di fornire possibili spiegazioni sui dati 
ottenuti. 

Quarto passo: analisi 
delle risorse 
 

È un processo sistematico che va ad esaminare le attuali risorse delle 
comunità da usare per ridurre i fattori di rischio ed incrementare i 
fattori protettivi. 
Un’analisi di questo genere può aiutarci: 

- ad identificare i vuoti da colmare con nuovi servizi; 
- ad identificare le carenze dei servizi preesistenti; 
- a costruire collaborazioni tra i vari service providers; 
- a modificare i programmi esistenti in base ai nuovi bisogni 

emersi; 
- ad identificare eventuali nuove risorse che possano 

sponsorizzare i programmi; 
- ad assicurare una giusta spesa di tempo e denaro nei 

programmi più adeguati; 
- ad assicurare la creazione di una strategia preventiva più 

adeguata possibile per la comunità di destinazione. 

Quinto passo: Indirizzare 
gli sforzi 
 

E’ necessario definire con precisione la popolazione verso cui la nostra 
campagna preventiva è diretta. 
Una volta esaminata la popolazione, definire le priorità, le risorse e 
trovato gli agganci, è il momento di riguardare  un ultima volta la 
popolazione “bersaglio”. 
E’ importante chiedersi se i nostri sforzi possono essere indicati a 
livello universale, preventivo o indicato. 
Le strategie preventive messe a punto, considerando il rapporto 
costi/benefici, avrebbero un maggior impatto se rivolte all’intera 
popolazione, se indirizzate a parti di essa oppure a persone 
particolari?  
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Bisogna vedere quindi se è necessario modificare le strategie per 
adattarle al meglio al target scelto considerando le risorse che si 
hanno a disposizione. 

Sesto passo: “Best 
Pratices” 
 

“Best Pratices” sono quelle strategie, attività o approcci che le 
indagini hanno mostrato essere più efficaci per prevenire e/o 
ritardare una condotta di abuso di sostanze. 
Le linee guida principali sono raccomandate sia per mettere a punto 
dei programmi, sia per valutare la loro effettiva efficacia, sia per 
rinnovare quei programmi non perfettamente appropriati ai bisogni 
della comunità. 
Dobbiamo inoltre menzionare una categoria chiamata”Promising 
Pratices” (pratiche promettenti); si tratta di quelle pratiche che pur 
avendo ottenuto risultati positivi nel ridurre l’abuso di sostanze per 
un limitato periodo di tempo, non sono ancora supportate da un 
adeguato numero di indagini e studi di riproducibilità. (Sono in lizza 
per diventare buone pratiche). 

 

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 sentino la necessità di 
incontrare il pubblico per una prima verifica della propria ricerca. 
 
Attività messe in atto per raggiungere ogni obiettivo indicandone la relazione  

Molteplici sono le iniziative previste: 
Iniziativa 1: 3 (una per comune) Residenze con artisti e professionisti di calibro nazionale da 
svolgersi all’interno dei Centri di Aggregazione Giovanile. Ogni Residenza terminerà con una Jam 
session ed evento pubblico. 
Molteplici sono le fasi previste per l’implementazione della residenza presso ciascun Comune: 

 Viene individuato l’artista professionista da coinvolgere in ciascuna residenza; 
 Viene attivata la promozione (unitaria) a livello territoriale; 
 Viene gestito il laboratorio (clinic) con l’artista, nel pomeriggio presso il Centro di aggregazione 
giovanile individuato, consentendo ai ragazzi, singoli e gruppi, di interagire con il professionista 
nell’emozionante prova evolutiva di conoscere e sperimentare nuove forme comunicative e 
musicali. 

 Viene organizzata la jam session serale condotta dall’artista con la speciale partecipazione 
degli “allievi” che si sono coinvolti nella clinic. 
 
Iniziativa 2: Seminari informativi e di consulenza sui temi e gli strumenti dell’orientamento. 
Numero 1 seminario per ciascun Comune (per un totale di numero 3) riguardanti le seguenti 
tematiche/strumenti: Università, Mondo del Lavoro, Bilancio di Competenze, Il Curriculum vitae, 
La lettera di presentazione, Il colloquio di lavoro, la capacità di orientarsi e di progettare. 
Questi sono seminari/laboratori brevi di tre ore ciascuno, che vengono attivati in stretto 
collegamento con il Progetto, che vede come capofila l’Ambito XIX, denominato “Sono io che 
scelgo per me”. 
I seminari laboratori sono condotti dagli Operatori dei Servizi Informagiovani e Centri di 
Aggregazione, in stretta connessione con il Centro per l’Impiego. Tali Operatori sono stati formati  
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attraverso un percorso di aggiornamento sui temi dell’orientamento, condotto dallo Psicologo 
Gianluca Antoni. 
A seguito dei brevi laboratori, gli operatori potranno continuare nel rapporto socio-educativo 
quotidiano, ad accompagnare i giovani nel proprio percorso alle scelte. 
 
Iniziativa 3: Il progetto, oltre ad aprire i momenti di spettacolo anche al mondo degli adulti e 
nello specifico ai genitori dei giovani coinvolti, prevede un ulteriore seminario informativo 
formativo, per consentire a questi ultimi di acquisire nuovi strumenti per accompagnare i propri 
figli nel complesso mondo dell’orientamento alle scelte. 
 
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 18 ai 29 
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. 

 Colore che hanno difficoltà nell’individuare il proprio percorso di crescita e i quali hanno 
bisogno di essere accompagnati, per mezzo di strumenti e informazioni, verso le scelte della 
scuola, del lavoro e della vita. 
Ulteriormente i destinatari saranno raggiunti, attraverso le informative prodotte dai Servizi per i 
giovani e l’efficace passaparola tra i ragazzi. 
Come ogni anno, inoltre, si effettuerà una promozione capillare attraverso cartoline e manifesti, 
nonché messaggi e-mail ed sms. 
E’ opportuno sottolineare, che questo tipo di eventi sono diventati ormai “tappa” stabile e 
riconosciuta, nel nostro territorio. 
 
5. DURATA DEL PROGETTO  
(Indicare la durata totale del progetto includendo anche le attività di preparazione) 
 
Data inizio    01.01.2010 
 
Descrizione di eventuali fasi  
 
I fase da  01.01.2010  a   31.01.2010   attività   Progettazione operativa orientamenti  

creativi 
II fase da 01.02.2010  a  30.04.2010   attività    Implementazione seminari  

informativi/formativi di orientamento  
presso le scuole e presso i 
CAG/Informagiovani 

III fase da  01.04.2010 a  30.04.2010  attività  Implementazione residenze creative  
presso i CAG dei tre Comuni 
appartenenti all’Ambito Sociale 

Data prevista per la conclusione del progetto:  30.04.2010 
 
 
Se il progetto è in continuità con quello presentato negli anni precedenti, 
- descrivere brevemente i risultati ottenuti: 
Come già esposto precedentemente, il Progetto è strettamente legato alle precedenti annualità 
e non rappresenta altro che la continuazione degli interventi delle residenze creative 
implementate nei diversi territori. 
Molti sono i giovani coinvolti in ogni clinic e negli eventi finali pubblici. Insieme al progetto 
denominato “Immagini Sonore”, questo è diventato ormai per il nostro territorio un “cult”. 
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- descrivere, se utilizzati, gli strumenti di valutazione applicati per giungere ai 
suddetti risultati: 
I risultati è stato possibile leggerli, attraverso alcuni dati quantitativi, ossia il numero di soggetti 
che hanno partecipato ai vari laboratori, e attraverso dati qualitativi, ossia il livello di percezione 
sia dei conduttori, sia dei partecipanti, sia degli operatori, sia di qualche testimone privilegiato 
territoriale. 
 
- descrivere eventuali innovazioni: 
L’innovazione sta nella capacità del sistema territoriale, di mettere in rete tutti gli eventi che da 
anni stiamo attuando e che potrebbero costituire un vero e proprio progetto di Prevenzione 
Ambientale.  
In maniera intenzionale, insieme agli altri Partner, dobbiamo essere in grado di “ordinare” le 
varie azioni all’interno di una strategia unitaria di intervento ed accompagnamento dei giovani. 
 
 
Se il progetto è presentato per la prima volta, fare una brevissima relazione sui 
risultati attesi: 
NO 
 
 
Nel progetto sono previsti strumenti di valutazione dei risultati attesi? ⌧ si   � no 
Se Si, indicare quali sono e cosa andranno a misurare: 
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. 
Operativamente: 

 Rilevazione quantitativa dei partecipanti ai laboratori musicali 
 Rilevazione quantitativa dei partecipanti ai seminari di orientamento 
 Documentazione attraverso video dei vari eventi 
 Rilevazione quantitativa dei partecipanti agli eventi 
 Rilevazione qualitativa della percezione dei partecipanti alle clinic 
 Rilevazione qualitativa della percezione dei conduttori/professionisti 
 Monitoraggio degli articoli pubblicati dalle testate locali. 
 
⌧ Il progetto è destinato ad avere una continuità nel tempo? � si   � no 
Se Si, descrivere in che modo si intende dare continuità in futuro: 
Come già esposto in precedenza, questi eventi insieme al progetto denominato Immagini sonore, 
sono progettualità che ormai sono inserite all’interno della programmazione d’Ambito e dei 
singoli servizi comunali. 
 
 
6. DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
I destinatari finali del progetto: 
- a quale fascia di età appartengono? 

⌧ 18-24 anni 
⌧ 25-29 anni 
� Altro Adulti significativi   

 
- indicarne la tipologia (singoli giovani, gruppi di giovani …) 
Le residenze creative sono rivolti sia ad individui, sia a gruppi musicali costituiti. 
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La realtà dell’orientamento, prevede invece maggiormente un intervento individualizzato. 
 
 
Il progetto è rivolto anche ad altri destinatari? ⌧ si   � no 
Se Si indicare: quali sono  (es famiglie dei ragazzi, associazioni, organizzazioni formali sul 
territorio… ) e in che modo il progetto li coinvolge come destinatari.  
 
 
Destinatari altri Modi in cui il progetto li coinvolge come destinatari 

 
Genitori ed adulti in genere 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per quanto riguarda la fase delle residenze creative, 
crediamo che la funzione dei genitori non serve ai fini dello 
sviluppo delle autonomie dei giovani. Mentre per la 
dimensione dell’orientamento, è fondamentale che gli adulti 
entrino concretamente all’interno dei percorsi di crescita dei 
propri figli. E’ molto complesso per un giovane poter 
intraprendere determinate “carriere”, senza essere 
accompagnati competentemente da un adulto/parente 
significativo.   

 
 
 
7. PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI 
 
I giovani hanno partecipato alla individuazione del progetto? ⌧ si   � no 
Se Si, indicare in che modo: 
I giovani, tramite gli operatori dei centri di aggregazione giovanile, definiscono piena adesione al 
progetto. In questa fase, questo tipo di partecipazione verrà integrata attraverso la 
pianificazione d’Ambito. 
 
I giovani sono chiamati alla realizzazione del progetto?   ⌧ si   � no 
Se Si, indicare in che modo: 
Come già esposto i giovani sono fruitori e destinatari finali, ma soprattutto sono protagonisti di 
tutte le clinici e degli interventi altri. 
 
 
 

8. ATTORI COINVOLTI 
 
Indicare gli attori (es. enti, istituzioni, fondazioni, cag, informagiovani) coinvolti nel 
progetto dalla fase di progettazione fino all’effettiva sua realizzazione, 
descrivendone il ruolo ricoperto.  

 
Attori coinvolti  Descrizione del ruolo ricoperto  

Comuni dell’ambito20 
 
Centri di Aggregazione Giovanile 
 
 

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 
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Informagiovani 
 
 
 
Centro per l’Impiego 
 
 
Associazioni locali musicali 
 
 

Gli informagiovani vengono coinvolti sia per la 
promozione,  sia per la conduzione degli 
incontri di orientamento 
 
Il Centro per l’impiego collabora per la 
gestione degli eventi di orientamento 
 
Molteplici associazioni, danno un apporto 
concreto attraverso professionalità interne, e 
promuovono gli eventi attraverso i canali tipici 
di queste organizzazioni 

 
9. RISORSE UMANE IMPIEGATE 
 
Indicare di seguito i dati di ogni risorsa umana coinvolta nel progetto dalla fase di 
progettazione fino all’effettiva sua realizzazione, allegandone il curriculum vitae.   
 
1. Cognome e nome Ranieri Alessandro 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Coordinatore d’Ambito 
Titolo di studio Educatore Professionale 
Tipologia rapporto di lavoro Collaboratore Coordinato e Continuativo 
Ore settimanali dedicate solo al progetto  3 ore 
Ente di riferimento contrattuale  Comune di P.S.Elpidio 
 
2. Cognome e nome Cristina Manzini 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Collaboratore  a progetto 
Titolo di studio  Laurea in Psicologia 
Tipologia rapporto di lavoro Collaboratore  a progetto 
Ore settimanali dedicate solo al progetto  1 ora 
Ente di riferimento contrattuale  Comune di P.S.Elpidio 
 
3. Cognome e nome Stefano Ranieri 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Coordinatore CAG – Coop. Nuova ricerca Agenzia  
RES – Ente Gestore CAG 
Titolo di studio Laurea in Storia contemporanea  
Tipologia rapporto di lavoro  Tempo indeterminato 
Ore settimanali dedicate solo al progetto   3 ore 
Ente di riferimento contrattuale   Coop. Nuova ricerca  Agenzia RES – Ente Gestore CAG 
 
 
4. Cognome e nome Alessandra Levantesi 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Responsabile Politiche giovanili e organizzatrice 
tecnica della Residenza Musicale di S.Elpidio a Mare 
Titolo di studio Laurea (si riserva di integrare con curriculum personali) 
Tipologia rapporto di lavoro  Dipendente tempo indeterminato  
Ore settimanali dedicate solo al progetto  3 ore 
Ente di riferimento contrattuale  Comune Sant’Elpidio a Mare 
 
5. Cognome e nome Sabrina Orsini 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Responsabile Politiche giovanili e organizzatrice 
tecnica della Residenza Musicale di P. S. .Elpidio 
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Titolo di studio Assistente Sociale 
Tipologia rapporto di lavoro Dipendente tempo indeterminato  
Ore settimanali dedicate solo al progetto  1 ore 
Ente di riferimento contrattuale  Comune di P.S.Elpidio 
 
5. Cognome e nome Marco Milozzi 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Referente Politiche giovanili Comune di Monte Urano 
Titolo di studio Laurea in Filosofia 
Tipologia rapporto di lavoro Dipendente a tempo Determinato 
Ore settimanali dedicate solo al progetto 6 ore 
Ente di riferimento contrattuale  Comune di Monte Urano 
 
5. Cognome e nome Silvia  Malaguti 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Operatori CAG – P.S.Elpidio CAG Tela del ragno 
Titolo di studio Laurea in Pedagogia 
Tipologia rapporto di lavoro Tempo indeterminato Coop. Nuova ricerca Agenzia RES 
Ore settimanali dedicate solo al progetto  6 ore 
Ente di riferimento contrattuale  Coop. Nuova ricerca  Agenzia RES – Ente Gestore CAG 
 
6. Cognome e nome Donatella Mandolesi 
Ruolo professionale ricoperto nel progetto Operatori CAG – S.Elpidio a Mare – I Belong 
Titolo di studio Laurea in Psicologia 
Tipologia rapporto di lavoro Tempo indeterminato Coop. Nuova ricerca Agenzia RES 
Ore settimanali dedicate solo al progetto  6 ore 
Ente di riferimento contrattuale  Coop. Nuova ricerca  Agenzia RES – Ente Gestore CAG 
 
 

10. EVENTUALI OSSERVAZIONI 
Ritengo che sia eccessivo lo sforzo di compilazione di questo nuovo formulario rispetto, all’esiguità 
del finanziamento che verrà erogato. Probabilmente era più utile mantenere il vecchio schema, 
che si dimostrava molto più flessibile e semplice. Nonostante questa considerazione ritengo che 
l’opportunità di “snocciolare” un progetto con questa modalità, permette a tutti i soggetti titolari 
di fare più attenzione alla qualità del progetto. 
 
 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che il 
trattamento dei dati personali forniti al Servizio Politiche Sociali è finalizzato unicamente alla 
corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia “Erogazione contributi ai sensi 
della L.R. 46/95” ed avverrà presso la Provincia di Fermo, Viale Trento 113 - Fermo, titolare del 
trattamento dei dati, con l’utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 
 
 
Data  ________________                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                                                   Il Responsabile  
                                                                                                       _________________________ 
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SCHEDA FINANZIARIA DI PREVISIONE 
Annualità  2009 

 
 
 
 
 

ENTRATE 
Indicare per ogni voce l’incidenza percentuale sul costo totale del progetto.  

 

Quota a carico dell’Ente/i (*) € 6.000,00   20 %  

Contributi da altri Enti Pubblici 
(escluso Regione e Provincia) 

€ 0,00  _____ % 

Contributi di Privati, Fondazioni  e Sponsor € 0,00   ______ %  

Contributo richiesto all’Amministrazione 
Provinciale ai sensi della L.R. 46/95 

€ 24.000,00   80 % 

TOTALE  € 30.000   _100__ % 

 
 
 
 
 
 
(*) Indicare i riferimenti amministrativi relativi all’effettiva disponibilità di bilancio dell’Ente/i  per 
la realizzazione del progetto in oggetto: 
 
 

Ente/i Atto n. _ del___ Oggetto dell’atto 
Importo 

impegnato 

Comune di Porto 
Sant’Elpidio 

 Bilancio d’Ambito 2009 
Approvato nel Comitato 
dei Sindaci del 
13.02.2009-Decreto 
Sindacale nr. 49 del 
26.02.2009 € 6.000,00 
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USCITE 
Indicare per ogni voce l’incidenza percentuale sul costo totale del progetto. 
 
 

A) Spese relative alle risorse umane 
coinvolte nella realizzazione del 
progetto: es. animatore, psicologo, esperto, 
artista, gruppi. Specificare la spesa reale di 
ogni singolo soggetto. 

 
1. operatori ed educatori nr. 12 unità 
2. laboratori musicali – esperti  nr. 3 unità 
3. seminari di orientamento – esperti e 
operatori - nr. 3 unità 

4. azioni per il mondo adulto – formatori ed 
operatori nr. 3 unità 

5. coordinamento del progetto nr. 1 unità 
… 

Totale  

 
 
 
 
 
 

€   6.000,00                      20,00% 
€    7.500,00                      25,00% 
 
€   6.000,00                       20,00% 
 
€   3.000,00                        10,00% 
€   1.000,00                          3,33% 
 
€  23.500,00                         78,33% 
 

Indicare la spesa sostenuta per ogni risorsa umana limitatamente alle ore effettivamente spese per la L.R. 46/95, 
indicando per ogni voce le spese comprensive di oneri. 

 
 

B) Spese previste per risorse strumentali: es.  
spese per service audio-video, allestimento 
palcoscenico, strumentazione, ecc.. Elencare 
in dettaglio con la relativa spesa. 

 
1. Service audio-video  
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
… 

 Totale  

 
 
 
 
 
€  3.750,00                         12,50% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
 
€  3.750,00                            12,50% 
 

Specificare per ogni rigo se trattasi di noleggio o acquisto di beni. Si ricorda che l’eventuale acquisizione di beni deve 
avvenire preferibilmente mediante noleggio. Non sono ammessi a finanziamento progetti che prevedano 
esclusivamente l’acquisizione di beni; laddove non sia possibile il noleggio, l’eventuale acquisto di beni è finanziabile 
nella misura massima del 30% del costo progettuale. 
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C) Spese previste per il materiale d’uso: es.  
- cancelleria, fotocopie. Elencare in dettaglio 
con la relativa spesa. 

 
1. spese di cancelleria 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
… 

 Totale  

 
 
 
 
€            750,00                  2,5 % 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
 
€             750,00                   2.5 % 
 

D) Spese per la promozione del progetto: es.  
manifesti, affissioni, stampa, pubblicità. 

Elencare in dettaglio con la relativa spesa. 
1. attività promozionali (manifesti, stampa e 
pubblicità) 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
…  
 

Totale 

 
 
 
€  2.000,00                       ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
 
 
€  2.000,00                      6,67 % 
 

 
 
 

E) Spese per viaggi, trasferte, ospitalità. 
Elencare in dettaglio con la relativa spesa. 
1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________ 
4. __________________________________ 
… 
 

Totale 

 
 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
 
 
€  ____________________   ______% 

 
 
 

F) Altre spese. 
Elencare in dettaglio le spese. 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 … 
 

Totale 
 

 
 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
€  ____________________   ______% 
 
 
€  ____________________   ______% 
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TOTALE A+B+C+D+E+F 
 
€  30.000,00           100,00% 
 

 
 
 
Data 30.12.2009 
 

Il Responsabile 
 

____________________ 
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CALCOLO PUNTEGGIO 
 

 

 
Punteggio scheda                                                                                               max    p. 80 
 
Punteggio commissione sull’intero progetto                                              max    p. 20 
 
Il punteggio della Commissione tiene  conto delle  priorità tematiche, dell’impegno economico del 
soggetto proponente e del coinvolgimento di Enti, Istituzioni e privati.  
TOTALE MAX RAGGIUNGIBILE                                                                       max  P. 100 
 
 
 
 
 
Punteggio scheda: 

 fino a max 
punti 

1. Le basi conoscitive e scientifiche per la proposta di intervento 
 

10 

2. Il rapporto con il contesto territoriale per la progettazione e la 
gestione degli interventi 

10 

3. Gli obiettivi e le funzioni del progetto e dell’intervento 
 

10 

4. La descrizione delle attività 
 

10 

5. La definizione del rapporto tra obiettivi ed attività 
 

10 

6. La descrizione delle risorse materiali, umane ed economiche, dei 
fabbisogni formativi 

10 

7. I tempi e le fasi di intervento proposto 
 

10 

8. Il piano di valutazione del processo e dei risultati 
 

10 

 
 

     Punteggio commissione sull’intero progetto:                                                     max    20 

 

    VALUTAZIONE TOTALE                                                                                              max   100  

  

   


