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Numero volontari: 160

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Anno costituzione: 1999

Informazioni generali

E-mail: direttore@bambiniinromania.it

Cellulare:

Nome e cognome: Virginio Rigoldi

Rappresentante legale / Presidente

Sito web: www.bambiniinromania.it

E-mail: direttore@bambiniinromania.it

Fax: 0248011956

Cellulare:

Telefono: 0248011956

Indirizzo sede operativa (se diverso):

Indirizzo sede legale: Via Pietro Cavalcabò, 10 - 20146 Milano (MI)

Codice fiscale: 97243500150

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. DR n. 18767 - RL 3034 del 29/10/2004

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Denominazione: Associazione Bambini in Romania - ONLUS

Acronimo / Sigla: BiR

Dati anagrafici

Capofila

Anagrafica

Associazione Bambini in Romania - ONLUS
Metti(MI)inMovimento
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Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato non iscritta

Denominazione: Amani

Acronimo / Sigla:

Dati anagrafici

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Anno costituzione: 1998

Informazioni generali

E-mail: silvio.ziliotto@aclimilano.com

Cellulare: 3293171987

Nome e cognome: Silvio Ziliotto

Rappresentante legale / Presidente

Sito web: www.ipsiamilano.org

E-mail: ipsia@aclimilano.com

Fax: 0276015257

Cellulare: 3402900830

Telefono: 027723227

Indirizzo sede operativa (se diverso):

Indirizzo sede legale: Via della Signora, 3 - 20122 MILANO (MI)

Codice fiscale: 97220710152

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. MI-323 - Decr. n°365 del 13/10/2005

Tipologia ente: Organizzazione di Volontariato iscritta

Denominazione: Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano

Acronimo / Sigla: IPSIA di Milano

Dati anagrafici

Organizzazioni di volontariato della rete
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Cellulare:

Telefono: 02425527

Indirizzo sede operativa (se diverso):

Indirizzo sede legale: Via Gorki, 5 - 20146 MILANO (MI)

Codice fiscale: 10860990158

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. del

Tipologia ente: Cooperativa sociale

Denominazione: Spazio Aperto Servizi

Acronimo / Sigla: SAS

Dati anagrafici

Altri soggetti attivi della rete

Settore di intervento prevalente: sociale-assistenziale

Anno costituzione: 1996

Informazioni generali

E-mail: gmelia@amaniforafrica.it

Cellulare: 3356455796

Nome e cognome: Gian Marco Elia

Rappresentante legale / Presidente

Sito web: www.amaniforafrica.it

E-mail: segreteria@amaniforafrica.it

Fax: 0242296995

Cellulare: 3469574563

Telefono: 0248951149

Indirizzo sede operativa (se diverso):

Indirizzo sede legale: Via Tortona, 86 - 20144 MILANO (MI)

Codice fiscale: 97179120155

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. del
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E-mail: mirdita61@yahoo.it

Cellulare:

Nome e cognome: Renzo Marnati

Rappresentante legale / Presidente

Sito web: www.curatodars.it

E-mail: info@curatodars.it

Fax:

Cellulare:

Telefono: 024223844

Indirizzo sede operativa (se diverso):

Indirizzo sede legale: Largo Giambellino, 127 - 20146 MILANO (MI)

Codice fiscale: 80115370159

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. del

Tipologia ente: Ente religioso

Denominazione: Parrocchia San Curato d'Ars

Acronimo / Sigla:

Dati anagrafici

Settore di intervento prevalente:

Anno costituzione:

Informazioni generali

E-mail: m.campese@spazioapertoservizi.org

Cellulare:

Nome e cognome: Maria Grazia Campese

Rappresentante legale / Presidente

Sito web: www.spazioapertoservizi.org

E-mail: info@spazioapertoservizi.org

Fax: 0248955500
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Settore di intervento prevalente:

Anno costituzione:

Informazioni generali

E-mail: dongiovanni.s@email.it

Cellulare:

Nome e cognome: Marcellino Brivio

Rappresentante legale / Presidente

Sito web: sanbarnabaingratosoglio.blogspot.it

E-mail:

Fax:

Cellulare:

Telefono: 028262116

Indirizzo sede operativa (se diverso):

Indirizzo sede legale: Via Saponaro, 28 - 20142 MILANO (MI)

Codice fiscale: 80108370158

Iscrizione al Registro regionale: Provvedimento n. del

Tipologia ente: Ente religioso

Denominazione: Parrocchia Maria Madre della Chiesa

Acronimo / Sigla:

Dati anagrafici

Settore di intervento prevalente:

Anno costituzione:

Informazioni generali
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 Sensibilizzare e attivare i giovani. Partecipo! Verranno realizzati 20 incubatori di sensibilizzazione, condotti da un esperto animatore e da due volontari, allinterno delle
scuole superiori, CAG, parrocchie, rivolto a 600 giovani dei quartieri, stimolando limpegno dei giovani attraverso il volontariato presso i servizi della rete locale.
 Sensibilizzare e coinvolgere i cittadini. Attraverso 4 eventi animativi-culturali (2 intere giornate di animazione, dibattiti, proiezioni; spettacolo teatrale dimprovvisazione;
convegno finale), si intende favorire momenti di sensibilizzazione, confronto e condivisione con la cittadinanza sul percorso intrapreso dai volontari e sulle tematiche e le

Le 3 OdV operano sul territorio lombardo principalmente con e per i giovani, non solo educando, ma impegnandosi nel coinvolgerli e renderli soggetti realmente attivi. Negli
ultimi anni, hanno attivato una serie di iniziative su Milano (Gruppo Beccaria, Gruppo Cascina, supporto scolastico al Barrios), coinvolgendo una trentina di volontari ma la
richiesta del territorio è ben superiore. Analizzando infatti la rete locale individuata e coinvolta nel progetto sulle due zone: Parrocchie San Curato dArs e Maria Madre della
Chiesa e Cooperativa Spazio Aperto Servizi (realtà da anni operative con servizi a sostegno delle fasce deboli con centri quali Spazio Pinocchio - doposcuola, Custodia
Sociale, CDD Itaca -centro diurno per presa in carico anziani e famiglie) queste hanno oltre 4.000 utenti. E evidente che per affrontare le numerose richieste di sostegno,
queste realtà hanno manifestato lesigenza di aumentare e/o potenziare i propri volontari.
Il progetto promuove e propone percorsi di crescita personale, attraverso l'impegno attivo all'interno di servizi della rete locale e a supporto di coloro che sono in stato di
vulnerabilità. La metodologia adottata (peer to peer education), l'accompagnamento individuale e di gruppo, il coinvolgimento nelle realizzazione delle attività favoriranno lo
sviluppo personale dei singoli partecipanti.
Attivare un numero maggiore di volontari per rispondere alle esigenze del contesto milanese, è lobiettivo che ci proponiamo di realizzare in questo progetto, focalizzando la
nostra attenzione su due specifiche zone della città di Milano, zone 5 e 6, nelle quali vorremmo non solo stimolare i giovani alla riflessione ma renderli cittadini coscienti e
attivi, pronti a confrontarsi con le problematiche del loro territorio di residenza, con il luogo ed il quartiere dove abitano e con il vicino di casa che spesso è il primo soggetto
con cui emergono conflitti e scontri causati da diversità culturale, differenza di genere e discriminazione.
Gli obiettivi specifici sono

parallelo si intende rafforzare la rete delle tre associazioni partner con le altre realtà territoriali.

In
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Lobiettivo generale è promuovere il volontariato giovanile come agente di sviluppo locale sul territorio milanese, diffondendo e stimolando il senso di cittadinanza attiva.

Sintesi del progetto:

Provincia di realizzazione: Milano

E-mail: serena@bambiniinromania.it

Fax: 0248011956

Cellulare: 3401550227

Telefono: 0248011956

Nome e cognome: Serena Fiorentino

Responsabile del progetto

Titolo del progetto: Metti(MI)inMovimento

Dati generali

Progetto in sintesi
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Contesto

Indicare il titolo del progetto del bando 2012:

Il progetto è la prosecuzione di uno realizzato nel bando volontariato 2012? No

Indicare il titolo del progetto del bando 2008:

Il progetto è la prosecuzione di uno realizzato nel bando volontariato 2008? No

Specifica l'iniziativa progettuale:

Il progetto fa parte di una iniziativa progettuale più ampia? No

Data fine progetto: 15/10/2015

Data inizio progetto: 15/10/2014

problematiche affrontate, con particolare attenzione alla cittadinanza attiva come motore per l'inclusione sociale. Si prevede di coinvolgere un totale di 750 persone.
 Rafforzare e consolidare la rete delle OdV attraverso il potenziamento del Gruppo di Animazione di Emergenza a disposizione delle altre realtà del territorio. Il Gruppo
proporrà occasioni informali di confronto e approfondimento sulle modalità di inclusione sociale e contrasto alla povertà e sarà preparato per rispondere a necessità
specifiche di emergenza. In questo modo si mira allottimizzazione delle risorse del territorio al fine di rispondere alle richieste emergenti.
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Lobiettivo generale è promuovere il volontariato giovanile come agente di sviluppo locale sul territorio milanese, diffondendo e stimolando il senso di cittadinanza attiva. In
parallelo si intende rafforzare la rete delle tre associazioni partner con le altre realtà territoriali. Le 3 OdV operano sul territorio lombardo principalmente con e per i giovani,
non solo educando, ma impegnandosi nel coinvolgerli e renderli soggetti realmente attivi. Il progetto promuove e propone percorsi di crescita personale, attraverso l'impegno
attivo all'interno di servizi della rete locale e a supporto di coloro che sono in stato di vulnerabilità. La metodologia adottata (peer to peer education), l'accompagnamento
individuale e di gruppo, il coinvolgimento nelle realizzazione delle attività favoriranno lo sviluppo personale dei singoli partecipanti.
Attivare un numero maggiore di volontari per rispondere alle esigenze del contesto milanese, è lobiettivo che ci proponiamo di realizzare in questo progetto, focalizzando la

Obiettivo generale

Obiettivi

In conclusione, destinatari indiretti sarà la popolazione del territorio nella sua totalità, così come le amministrazioni e le istituzioni locali che potranno beneficiare dellintervento
nel suo insieme e di unazione volta al miglioramento della qualità della vita dei cittadini di cui sono espressione.

Beneficiari indiretti saranno invece i soggetti per cui i giovani volontari si attiveranno nellambito della rete locale (CAG, parrocchie, centri diurni e altri servizi), negli interventi
del Gruppo di Animazione di Emergenza e nelle eventuali altre zone o realtà di Milano e Provincia che dovessero richiedere supporto.

Focalizzandoci quindi su due zona specifiche vorremmo non solo stimolare i giovani (beneficiari diretti) alla riflessione ma renderli cittadini coscienti e attivi, pronti a
confrontarsi con le problematiche del loro territorio di residenza, con il luogo ed il quartiere dove abitano e con il vicino di casa che spesso è il primo soggetto con cui
emergono conflitti e scontri causati da diversità culturale, differenza di genere e discriminazione.

Analizzando infatti la rete locale individuata e coinvolta nel progetto sulle due zone: Parrocchie San Curato dArs e Maria Madre della Chiesa e Cooperativa Spazio Aperto
Servizi (realtà da anni operative con servizi a sostegno delle fasce deboli con centri quali Spazio Pinocchio - doposcuola, Custodia Sociale, CDD Itaca -centro diurno per presa
in carico anziani e famiglie) queste hanno oltre 4.000 utenti. E evidente che per affrontare le numerose richieste di sostegno, queste realtà hanno manifestato lesigenza di
aumentare e/o potenziare i propri volontari.

Le 3 ODV proponenti, negli ultimi anni, hanno contribuito attivando una serie di iniziative su Milano (Gruppo Beccaria, Gruppo Cascina, supporto scolastico al Barrios) e
coinvolgendo una trentina di volontari ma la richiesta del territorio è ben superiore.

Le zone su cui il progetto intende incidere, zona 5 e 6 di Milano, hanno un'estensione totale di quasi 5 Kmq. La popolazione totale è di 320.187 persone di cui il 15% stranieri
residenti. Nei due quartieri sono presenti 22.648 bambini tra i 5 e i 14 anni di cui il 23% stranieri, 10.254 giovani della fascia 15-19 anni, di cui il 19% di origine straniera, e
66.870 persone nella fascia 20-39 anni di cui il 27% straniero. (fonte: Comune di Milano- Settore Statistica).

Nonostante questo e sebbene la Provincia di Milano detenga il primato per presenza di OdV rispetto allintero territorio nazionale italiano, secondo una ricerca proposta dal
Ciessevi, Il volontariato a Milano e provincia nel 2010 (ed. 2012), i giovani sotto i 30 anni sono soggetti davvero poco attivi. A fronte di una crescita nel numero dei minori di
30 anni che sono oggi il 28,5% (ivi compresi i giovani così definiti di 2G) rispetto al totale della popolazione residente nella Provincia di Milano, questi restano una categoria
poco rappresentata nel mondo del volontariato, solo il 16% è coinvolto attivamente.
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Un recente rapporto curato dal Cevas (2011) dimostra la strettissima e positiva relazione tra impegno politico del cittadino e pratiche di tipo associazionistico. Lo studio
enfatizza il ruolo fondamentale dellattivismo volontario nello sviluppo del senso civico dei cittadini, nella tutela del bene comune e nellincentivo alla cooperazione per il
miglioramento della società nel suo complesso. Altre ricerche dimostrano inoltre come la partecipazione attiva e le pratiche del volontariato possano contribuire a ridurre il
rischio di dispersione scolastica, per i più giovani, e scongiurare forme di aggregazione giovanile informali e basate sulla violenza, laffermazione della forza, il sopruso ,
facilitando così il contrasto alla micro-criminalità e favorendo invece il senso di appartenenza alla comunità.

La cittadinanza attiva è stimolata attraverso gli incubatori di sensibilizzazione ideati e realizzati da un animatore esperto
e volontari in collaborazione con scuole superiori, CAG, parrocchie. I temi che verranno affrontati permetteranno di
riflettere rispetto alla partecipazione e stimoleranno lattivazione spontanea dei partecipanti. Verrà offerta la possibilità di
un impegno concreto all'interno di servizi alla persona delle realtà di rete individuate.
Promuovere eventi di animazione e culturali, al fine di favorire momenti di sensibilizzazione, confronto e condivisione
con la cittadinanza sul percorso intrapreso dai volontari e sulle tematiche e le problematiche affrontate, con particolare
attenzione alla cittadinanza attiva come motore per l'inclusione sociale.

Sensibilizzare e attivare i giovani. Partecipo!

Sensibilizzare e coinvolgere i cittadini
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 BIR: capofila, ha il compito di coordinare e monitorare le attività progettuali, predisponendo la relazione finale e il rendiconto. Avendo un nutrito gruppo di volontari
coinvolti durante l'anno, metterà questa sua risorsa a disposizione della rete e favorirà il passaggio di metodologie di coinvolgimento alle altre associazioni. Coinvolgerà inoltre
volontari esperti, formatori e professionisti nellambito dellintervento di animazione, nella creazione di incubatori e nel coinvolgimento del target group;
 AMANI: partner, ha il compito di coordinare lufficio stampa del progetto, predisponendo materiali di comunicazione, newsletter e blog, dando quindi visibilità ai vari
interventi ed iniziative della rete. Coinvolgerà inoltre volontari esperti, formatori e professionisti nellambito dellincontro e della relazione tra culture diverse;
 IPSIA Milano: partner, ha il compito di curare le relazioni con il territorio, ponendosi come agente facilitatore tra la rete e le altre realtà attive del progetto. Sarà il raccordo
per lampliamento delle partnership e per il coinvolgimento di scuole, centri di aggregazione giovanile e parrocchie. Inoltre coordinerà la realizzazione degli eventi e delle
occasioni di approfondimento culturale. Coinvolgerà i propri volontari esperti, formatori e professionisti della formazione di gruppi di volontari.

Scendendo nello specifico del progetto, la divisione di ruoli è stata definita dalle associazioni come segue:

Le frequenti collaborazioni degli ultimi 6 anni assicurano alla rete BIR-IPSIA-AMANI una solidità di intesa fondata sulla conoscenza reciproca delle metodologie di lavoro,
l'affinità di vedute e l'affiatamento progettuale. Una collaborazione nata dal dialogo e dal confronto tra volontari i quali hanno poi portato all'attenzione dei rispettivi organi
sociali le possibilità e le potenzialità che si sarebbero liberate tramite la creazione di una rete concreta ed effettiva dedicata alla promozione del volontariato attivo e a
sensibilizzare e coinvolgere i giovani del territorio milanese. Alcuni volontari, infatti, hanno vissuto esperienze di animazione con almeno due delle organizzazioni della rete
cogliendo gli elementi in comune e generando già da anni una rete informale Animal Trib(e) che si è poi concretizzata in eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. Mission,
vision e modus operandi delle tre realtà si basano su principi condivisi e assicurano coerenza e fluidità degli interventi in partnership.

comunicazioni, della comunione di intenti e finalità e dellinteresse ad agire sul territorio in maniera armoniosa ed integrata con la rete degli enti pubblici e privati locali.

Punto di forza del progetto risiede proprio nella qualità della rete proposta. Intendiamo, infatti, rafforzare gli strumenti a disposizione delle 3 OdV a garanzia dellefficacia delle
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In base a recenti interventi pilota, si costituirà un Gruppo di Animazione di Emergenza, composto dai volontari delle 3
OdV e potenziato con i nuovi aderenti. Il Gruppo proporrà occasioni informali di confronto e approfondimento sulle
modalità di inclusione sociale e contrasto alla povertà e sarà preparato per rispondere a necessità specifiche di
emergenza. In questo modo si mira allottimizzazione delle risorse del territorio al fine di rispondere alle richieste
emergenti.

Rafforzare e consolidare la rete delle OdV

Qualità della rete

Descrizione obiettivo

Titolo obiettivo

Obiettivi specifici

nostra attenzione su due specifiche zone della città di Milano, zone 5 e 6, nelle quali vorremmo non solo stimolare i giovani alla riflessione ma renderli cittadini coscienti e
attivi, pronti a confrontarsi con le problematiche del loro territorio di residenza, con il luogo ed il quartiere dove abitano e con il vicino di casa che spesso è il primo soggetto
con cui emergono conflitti e scontri causati da diversità culturale, differenza di genere e discriminazione.
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Attività

Piano delle attività

n. 20 incubatori di sensibilizzazione (ognuno prevede due incontri) allinterno delle scuole e in contesti di aggregazione giovanile,per stimolare alla riflessione rispetto ai temi
della diversità, della fragilità e dell'esclusione sociale, raggiungendo 600 giovani e attivandone il 5% in qualità di volontari nei servizi della rete.
n. 3 eventi culturali (interna giornata animativa, spettacolo teatrale, convegno) rivolti all'intera cittadinanza in collaborazione con Animal Tribe, si prevede di raggiungere 750
persone nei 3 eventi.
Altro strumento di coinvolgimento sarà il blog di progetto, aggiornato dai volontari come piattaforma di condivisione dei temi e delle realtà affrontate. Una piazza in cui poter
discutere sui temi dell'esclusione sociale e della fragilità, in maniera diretta e breve, oltre a pubblicizzare gli eventi.
In base alle recenti esperienze di un gruppo di volontari delle 3 OdV (Emergenza Siria, Bielorussia) si intende potenziare il gruppo di giovani disponibili a partecipare ad
interventi di animazione a sostegno di persone che si trovano in situazioni di emergenza sul territorio di Milano e provincia. Attraverso lattivazione del Gruppo di Animazione
di Emergenza, il volontario potrà apportare il proprio contributo diretto, sostenuto attraverso incontri formativi e informali.

Il progetto coinvolgerà la rete locale per realizzare:

Attività di coinvolgimento della comunità locale

 Donazioni libere;
 Banchetti di vendita di prodotti artigianali offerti dai volontari;
 Forme auto-organizzate di piccoli multiservice offerti dai volontari (catering, animazione di feste private, sgomberi e traslochi)
 lotteria estiva organizzata dalle tre associazioni

Lattività verrà co-finanziata da ciascuna OdV, attraverso i tradizionali strumenti di raccolta fondi:

Fund raising

Saranno poi introdotti strumenti di coordinamento su più livelli. Il monitoraggio avverrà tramite incontri mensili di confronto tra i referenti associativi e almeno due volontari di
ciascuna associazione per valutare l'avanzamento progettuale. Ciò si andrà a sommare allordinario scambio di comunicazioni, opinioni e documenti via posta elettronica. Tra
questi particolare importanza avrà la condivisione dei verbali degli incontri che, a garanzia della trasparenza, saranno pubblicati e messi a disposizione di tutti gli stake-holder
di progetto.
Verrà creato il blog o pagina social network di progetto, una piattaforma multifunzionale, aperta e partecipata. In questo modo oltre a comunicare e ad aggiornare sullo stato di
avanzamento del progetto, sarà un luogo in cui raccogliere stimoli, suggerimenti, critiche e opinioni. Tramite una funzione di tipo social potranno essere pubblicati anche
commenti, foto e video da parte dei beneficiari delle varie azioni, i veri protagonisti e attori di tutto il progetto.

Ogni attività progettuale sarà pianificata in appositi tavoli di progettazione, riunioni programmatiche e operative a cui parteciperanno i referenti di progetto individuati in
ciascuna delle associazioni e, di volta in volta, i delegati dei volontari che faranno da referenti/coordinatori per la specifica azione.
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da 15/10/2014 a 28/11/2014

Periodo
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Descrizione
I 3 referenti di Progetto organizzeranno un evento informale rivolto ai propri associati per illustrare e condividere il progetto e quindi a
raccogliere le adesioni ad un coinvolgimento nelle attività progettuali.
Ogni Odv individuerà due volontari che collaboreranno con il referente progetto per la pubblicazione dell'opuscolo e per la creazione e laggiornamento di un blog (o pagina sui
social network) Entro la fine del progetto, verrà prodotto un documento che riporterà i risultati finali del progetto, difficoltà e successi. Questo verrà distribuito durante il convegno e
pubblicato sui vari canali attivati e diffuso su tutta la rete provinciale. Un video dell'esperienza, insieme alle foto e ad ulteriori eventuali contributi sarà pubblicato sul blog e sui
rispettivi siti.

Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano

Soggetti coinvolti

da 15/10/2014 a 15/10/2015

Periodo

n. 1.500 Brochure di progetto, a colori, pubblicata anche on line, a 0,18 cada

Condivisione e comunicazione

Attività

- - Incontri mensili d'equipe

- contratto con l'animatore esperto,

Risorse

Obiettivo trasversale al progetto

In fase di scrittuta progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:
a cui se ne potranno aggiungere altri in fase di realizzazione.

In fase di scrittura progetto sono stati individuati i seguenti risultati:
- format di sensibilizzazione definito

Obietivo

Strumenti di monitoraggio
- Report attività

Risultati attesi
- equipe di lavoro costituita
- programma degli incontri stabilito

Descrizione
Ogni OdV collaborerà per lindividuazione di un animatore esperto, nominerà un proprio referente di progetto e individuerà un gruppo di 10
volontari che supporteranno lanimatore. Lequipe così costituita elaborerà un format per gli incubatori, ognuno dei quali costituito da 2 incontri di 3 ore cadauno, rivolti ad un
gruppo di 30 giovani e che verrà condiviso e proposto nelle scuole superiori, CAG e altri contesti giovanili. Il format mirerà a trattare i temi della partecipazione e della cittadinanza
attiva, attraverso momenti di confronto, proiezione video e giochi di ruolo, verranno quindi analizzate le motivazioni del singolo, le paure e le potenzialità e presentate le
opportunità di attivazione nel mondo del volontariato locale.
BIR stipulerà il contratto di collaborazione con lanimatore e formalizzer gli accordi con la rete; IPSIA contatterà le scuole, parrocchie e CAG, definendo la programmazione; AMANI
curerà la visibilità e la comunicazione.

Soggetti coinvolti
Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano, Parrocchia Maria Madre della
Chiesa, Parrocchia San Curato d'Ars, Spazio Aperto Servizi

Animatore

Definizione degli incubatori di sensibilizzazione e programmazione

Attività

Risorse

Sensibilizzare e attivare i giovani. Partecipo!

Obietivo
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Definizione e programmazione degli eventi culturali.

da 03/11/2014 a 19/12/2014

Attività

Periodo

- Elenco adesioni -

- n. 120 relazioni finali

In fase di scrittura progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:
- altri possibili strumenti creati in fase di realizzazione

- Equipe costituita
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Strumenti di monitoraggio
- Report incontri

Risultati attesi
- Programmazione degli eventi definito

- Elenco volontari coinvolti

Descrizione
I referenti delle 3 OdV individueranno almeno 10 volontari disponibili a partecipare allorganizzazione e programmazione di un programma di
eventi culturali, in collaborazione con la rete locale. Nelle due zone, si prevede la realizzazione almeno dei seguenti eventi:
- N 2 Eventi animativi (1 in cada zona): unintera giornata con animativa di strada, piccoli eventi artistici, momenti informativi, spazi di dibattito e discussione, proiezioni di film e
documentari e spettacolo musicale
- N 1 Spettacolo teatrale d'improvvisazione teatrale in cui il volontario analizzerà i vissuti tramite il racconto/testimonianza in maniera partecipativa e interattiva
- N 1 Convegno pubblico per la presentazione alla cittadinanza dei risultati del progetto
Si prevede la partecipazione agli eventi organizzati da altre realtà locali.
IPSIA contatterà le scuole,i CAG e altre realtà dei quartieri, definendo la programmazione; AMANI curerà la visibilità e la comunicazione, BIR supporterà e monitorerà

Soggetti coinvolti
Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano, Parrocchia Maria Madre della
Chiesa, Parrocchia San Curato d'Ars, Spazio Aperto Servizi

Risorse

Sensibilizzare e coinvolgere i cittadini

- altri possibili strumenti creati in fase di realizzazione

In fase di scrittura progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:

Obietivo

Strumenti di monitoraggio
- Riunioni mensili d'equipe
- n. visitatori

Risultati attesi
- volontari delle 3 OdV informati in merito al progetto
- n. 30 volontari aderenti
- n. 1.500 opuscoli di progetto stampati e distribuiti
- blog/social network attivato e aggiornato
- 1 video di girato dai volontari

Amani sarà responsabile del blog e del suo aggiornamento e curerà la redazione e pubblicazione. BiR e IPSIA parteciperanno al blog e si occuperanno della diffusion
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da 01/12/2014 a 12/06/2015

Periodo

- n. 20 incubatori di sensibilizzazione realizzati
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Risultati attesi

Descrizione
Lanimatore esperto, supportato da 2 volontari, condurrà gli incubatori di sensibilizzazione, con lintendo di stimolarli alla riflessione sui temi
individuati nellattività precedente, illustrando le opportunità di attivazione di volontariato locale. Al termine di ogni incontro verrà distribuito un questionario di gradimento e, al
termine del secondo incontro, verranno raccolte le richieste di attivazione. Il format definito nellattività precedente e condiviso con il referente del gruppo individuato, potrà essere
adattato dopo i primi feed back dei questionari.
Raccolte le candidature, verranno organizzati incontri per illustrare nel dettaglio il contesto delle strutture e il ruolo del volontario allinterno delle stesse e per programmare le
attività. Agli incontri parteciperanno anche i tutor nominati da ogni struttura coinvolta, che assieme allequipe di progetto monitorerà il percorso di ogni singolo volontario attivato,
attraverso anche colloqui individuali.

Soggetti coinvolti
Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano, Parrocchia Maria Madre della
Chiesa, Parrocchia San Curato d'Ars, Spazio Aperto Servizi

Animatore

Incubatori di sensibilizzazione e attivazione

Attività

Risorse

Sensibilizzare e attivare i giovani. Partecipo!

Obietivo

Strumenti di monitoraggio
In fase di scrittura progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:
Incontri d'equipe
Scheda raccolta dati (n. richieste info, n. candidati, n. opuscoli scaricati)
a cui se ne potrenno aggiungere altri in fase di realizzazione

Risultati attesi
n. 1.500 opuscoli pubblicati e diffusi sul web
almeno 50 richieste di attivazione da web, da cartaceo o di persona n. 1 data base di giovani aderenti al Gruppo

Descrizione
I tre referenti delle OdV elaboreranno un opuscolo per diffondere la creazione della Gruppo Animativo dEmergenza tra i giovani e la
cittadinanza, coinvolti durante la realizzazione delle attività progettuali. Lopuscolo verrà inoltre inviato alle mailing list delle associazioni e di progetto, e pubblicato sui rispettivi siti.
Lintento è quello di raccogliere i nominativi di persone disponibili ad essere chiamate in caso di emergenze per svolgere attività di animazione, in particolare con i bambini, o altre
attività che non richiedono particolare competenze.
BIR si occuperà della creazione del data base, Amani per la visibilità e comunicazione, IPSIA per la diffusione sulla rete web.

Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano

Soggetti coinvolti

da 01/12/2014 a 16/04/2015

Periodo

n. 1.500 brochure sul Gruppo Animativo di Emergenza, da distribuire durante le attività progettuali, costo 0,18 cada

Diffusione e raccolta nominativi

Attività

Risorse

Rafforzare e consolidare la rete delle OdV

Obietivo
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Eventi culturali e di animazione

da 12/01/2015 a 11/10/2015

Attività

Periodo

- questionari di valutazione

In fase di scrittuta progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:
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Strumenti di monitoraggio
- Report attività
- Liste partecipanti
- Rassegne stampa

Risultati attesi
n. 4 comunicati stampa diffusi ai media
n. 4 eventi realizzati
n. 400 partecipanti alle giornate animative
n. 50 interviste realizzate
n. 200 questionari compilati
n. 200 contatti mail raccolti
n. 250 partecipanti dello spettacolo teatrale
n. 100 partecipanti al convegno
- 80% dei questionari compilati
- 80% dei contatti mail raccolti

- Incontri di equipe mensili

In ottobre verrà realizzato il convegno pubblico per la presentazione alla cittadinanza dei risultati del progetto con proiezione di filmati, testimonianze e dibattito finale.
IPSIA curerà lorganizzazione degli eventi, AMANI la visibilità e la comunicazione, BIR supporterà in tutte le fasi.

Descrizione
A marzo verranno realizzati gli eventi animativi in collaborazione con Animal Trib(e): unintera giornata per promuovere la partecipazione attiva
attraverso lesperienza di volontariato. Levento sarà rivolto alla cittadinanza con focus particolare sui giovani, nuovi potenziali volontari. Realizzato con il supporto di altri volontari
delle 3 OdV, sarà occasione per conoscere i giovani dei 2 quartieri
A settembre verrà presentato lo spettacolo teatrale di improvvisazione, basato sulla centralità dell'esperienza del singolo volontario, invitato ad analizzare i vissuti tramite il
racconto/testimonianza in maniera partecipativa e interattiva

Soggetti coinvolti
Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano, Parrocchia Maria Madre della
Chiesa, Parrocchia San Curato d'Ars, Spazio Aperto Servizi

Risorse
Musicisti n. 6, Affitto di 2 spazi attrezzati (uno x ogni quartiere) in cui realizzare la giornata animativa, costo 750 cada, Affitto teatro
attrezzato con almeno 250 posti, n. 120 report delle attività da distribuire durante il convegno, a 2 cada, oltre alla pubblicazione on line.

Sensibilizzare e coinvolgere i cittadini

-altri possibili strumenti creati in fase di realizzazione e di condivisione con i partecipanti agli incubatori

In fase di scrittura progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:

Obietivo

Strumenti di monitoraggio
- incontri d'equipe
- report attività

- n. 600 giovani sensibilizzati attraverso 2 incontri
- 80% questionari raccolti
- n. 30 giovani attivati per volontariato nei servizi della rete locale
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Strumenti di monitoraggio
In fase di scrittura progetto sono stati individuati i seguenti strumenti:
Incontri d'equipe
Report
Questionari
Colloqui
Per monitorare lesito dellattività verranno considerate le telefonate e le mail di richiesta informazioni giunte all'indirizzo mail di progetto e delle 3 OdV. Si potranno aggiungere altri
strumenti in fase di realizzazione

Risultati attesi
1 evento informativo realizzato
n. 100 candidati e partecipanti all'evento
n. 80 questionari compilati
n. 50 interviste realizzate
n. 30 selezionati e aderenti al Gruppo
n. 1 intervento di emergenza

Descrizione
I candidati verranno convocati per illustrare nel dettaglio gli obiettivi del Gruppo di Animazione di Emergenza e attraverso colloqui individuali,
verranno effettuate le selezioni per la composizione del Gruppo. Verranno quindi organizzati 5 momenti formativi della durata di 3 ore, per preparare e sostenere i partecipanti agli
interventi di emergenza, con focus sui seguenti temi: i buoni principi del volontariato in caso di emergenza, la relazione con laltro, i contesti multiculturali. Terminata la formazione,
si contatterà il comune, la provincia, i consigli di zona e gli enti del terzo settore, per proporsi come realtà attivabile in caso di emergenze e compatibilmente con le proprie
competenze. A ottobre verrà realizzata una valutazione della formazione e attivazione (5 h. formatore)
BIR sarà responsabile dellorganizzazione della formazione. IPSIA Milano gestirà la rete dei volontari attraverso la gestione del database, Amani per la visibilità e comunicazione

Amani, Associazione Bambini in Romania - ONLUS, Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli di Milano

Soggetti coinvolti

da 30/04/2015 a 15/10/2015

Periodo

Formatore

Formazione e attivazione Gruppo Animativo di Emergenza

Attività

Risorse

Rafforzare e consolidare la rete delle OdV

Obietivo

- Questionari, distribuiti in occasione degli eventi
- Mailing List della cittadinanza coinvolta. Si potranno aggiungerne altri in fase di realizzazione.
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