C2) PROGRAMMA OPERATIVO DEI SERVIZI AI PROGETTI
(Scheda da compilare per i Progetti di Sviluppo)

Denominazione del progetto: PROGETTARE EDUCANDO

1. ASSOCIAZIONE/I DESTINATARIA/E

Denominazione: DaZeroaCento (Amici di don Dino)
Ambito di attività: CULTURALE ED EDUCATIVA
Budget: entrate €: uscite €: L’associazione si è costituita nel 2010 e quindi non ha nessun bilancio
approvato
N. Volontari attivi: 8
N. Dipendenti e collaboraz.: NESSUNO
Affiliazione ad una federazione:

SI

X NO

se SI, quale:______________________________________________________________________
Convenzioni con enti pubblici:

SI

X NO

se SI, % contributo delle convenzioni sulle entrate:______________________________________
Anno di costituzione: ________________
Iscrizione Registro Volontariato:

SI

X NO

se SI, data_________________________

2. Descrizione sintetica finalità ODV:
L’associazione nata da pochi mesi si occupa di:
- promuovere e gestire attività di sostegno scolastico, di animazione e laboratori creativi in centro
socio educativi per minori con disagio psico-sociale
- promuovere attività di animazione e ricreative con minori normodotati e con disabilità nonché con
adulti che presentino disabilità psico-fisica
- promuovere e gestire attività di sostegno in laboratori occupazionali per soggetti con disabilità
psico-fisica
- promuovere e organizzare convegni, corsi e incontri volti a sensibilizzare la cittadinanza sulle
situazioni di disagio psichico, familiare e sociale
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3. Descrizione degli aspetti dell’Associazione che richiedono l’attivazione di servizi da parte del
CSV e le finalità dello sviluppo/ potenziamento/ integrazione/ innovazione:
Ricordando che da Piano di Ripartizione : “L’obiettivo finale del percorso deve essere lo sviluppo della
capacità di integrazione con il territorio o la promozione di una specifica innovazione o di un determinato
potenziamento nell’operatività delle Organizzazioni di Volontariato.”

L’obiettivo del progetto è quello di attivare spazi di accoglienza che possano offrire a famiglie e
Servizi del territorio degli spazi di natura socio educativa da utilizzare come risorsa, strumento di
aiuto, sostegno e integrazione nelle situazioni di disagio psico-sociale che coinvolgono minori.

4. Obiettivi del progetto e azioni previste:
Obiettivi: il progetto prevede la gestione di attività educative e ricreative e laboratoriali all’interno di
centri educativi estivi e invernali, rivolti a minori che presentino anche disabilità e problemi di
disagio psico-sociale.
Azioni:
1. Promozione: produzione di materiale informativo e promozionale sulle attività che andrà a
realizzare l’associazione; realizzazione del progetto grafico e stampa del materiale per la
divulgazione e distribuzione. Il progetto prevede la produzione di volantini e di manifesti da
distribuire e affiggere a scopo promozionale.
2. Laboratori: realizzazione di laboratori ed attività ludiche e ricreative per ragazzi con la presenta
di operatori specializzati che formeranno i volontari alle tecniche dei vari laboratori. Si prevedono
laboratori di manipolazione di materiali di varia natura, di Musicoterapia, di lavorazione della Creta
e di Danza; ogni laboratorio avrà un monte ore di 105. Per ogni laboratorio è previsto l’acquisto di
materiale atto alla realizzazione del laboratorio stesso, quindi giochi educativi, materiale di
cartoleria, materiali di consumo per la lavorazione della creta, acquisto di tappetini per le attività
motorie.
3. Evento pubblico: realizzazione di un reportage fotografico del percorso educativo nel corso delle
attività del gruppo e dei singoli attraverso una mostra: durante tutto il percorso educativo e
laboratoriale verranno immortalate le varie fasi delle attività sia individuali che di gruppo e i
momenti di condivisione e di gioco, allo scopo di restituire ai partecipanti e alle famiglie e mostrare
a chi volesse farsi coinvolgere il senso e il risultato del lavoro svolto.

5. Indicare la tipologia di coinvolgimento dei volontari e i risultati attesi in termini di promozione
del volontariato
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I volontari impiegati nel progetto avranno i compiti di affiancamento agli educatori nella gestione
del progetto stesso e quindi nella gestione delle attività proposte ai bambini; saranno inoltre
impegnati nel trasporto e accompagnamento in attività esterne alla sede del progetto e nei compiti
di acquisto e reperimento di materiale utile alla realizzazione delle attività.
Risultati attesi: l’aspettativa legata alla realizzazione del progetto riguarda la possibilità di ampliare
il numero degli iscritti all’Associazione al fine di ampliare anche le attività da offrire al territorio sia
in termini numerici che qualitativi.

6. Monitoraggio/Valutazione:
Quali attività di monitoraggio/valutazione sono previste per il progetto?
 Analisi del livello di soddisfazione
Valutazioni strutturate degli operatori
Monitoraggio a 3/6 mesi rispetto agli esiti del progetto
Altro: specificare:…………………………………………………………..
Descrivere soggetti, strumenti e indicatori dell’attività di monitoraggio/valutazione

ll progetto sarà realizzato dall’associazione proponente, seguita passo passo dagli operatori
dell’area progettualità del CSV; sono previste relazioni e incontri periodici sull’andamento del
progetto, in modo da verificare la corrispondenza fra quanto preventivato e realizzato.

La valutazione del progetto spetterà ai volontari dell’Associazione attraverso questionari di
valutazione del livello di gradimento e di soddisfazione.
In particolare:
Azione 1: valutazione quantitativa: n. volantini e manifesti realizzati e n. distribuiti, in quali zone e in
quali servizi e/o Enti.
Azione 2: valutazione quantitativa: n. partecipanti ai laboratori, attraverso un foglio presenza; e
valutazione qualitativa attraverso un questionario di gradimento.
Azione 3: valutazione quantitativa: n. partecipanti alla mostra, attraverso un foglio presenza; e
valutazione qualitativa attraverso un questionario di gradimento.
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