BANDO VOLONTARIATO 2019

Schede delle iniziative finanziate
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ReCap Simeto. Reti Capacitanti nella Valle del fiume Simeto

Soggetto Responsabile: Presidio Partecipativo del Patto di Fiume Simeto
Localizzazione: Paternò (CT); Santa Maria di Licodia (CT); Adrano (CT); Regalbuto (EN); Ragalna (CT);
Belpasso (CT); Centuripe (EN); Troina (EN); Motta Sant'Anastasia (CT); Biancavilla (CT); Paternò (CT)

Sintesi:

Il progetto, che insiste su 10 comuni della Valle del Simeto (Catania), intende creare percorsi di empowerment
e partecipazione di cittadini e organizzazioni del territorio dando impulso ad un sistema di imprenditoria sociale
diffusa a vantaggio dei giovani.
A seguito di un percorso formativo sulla gestione di processi di sviluppo locale, verrà costituito un nuovo
soggetto collettivo, dedicato alla valorizzazione della Valle, che offrirà alla comunità locale competenze nei
settori della progettazione e dell’avvio d’impresa (incubazione ed accelerazione) e opportunità formative.
Per l’attivazione della cittadinanza e il reclutamento di nuovi volontari, sarà organizzata una mappatura di
comunità e avviati laboratori (cucina, orticoltura, visite alle aziende agricole del territorio, escursioni lungo il
fiume Simeto, laboratori musicali e di comunicazione digitale), favorendo lo scambio di conoscenze e
competenze tra giovani e anziani. Un servizio di trasporto favorirà la partecipazione, contrastando l’isolamento.
Complessivamente saranno coinvolti 150 studenti, 75 anziani e mobilitati 35 nuovi volontari.

Contributo: € 179.900
Partenariato:

Associazione "Cultura&'Progresso"
Associazione Alzheimer Paternò
Associazione culturale musica e cinema "La Locomotiva"
Associazione di volontariato ViviSimeto
Bio-distretto Valle del Simeto
Comitato Mamme in Comune
Comune di Paternò
I.I.S. Mario Rapisardi
Istituto d'Istruzione Superiore 'Francesco Redì
La città invisibile
Università degli studi di Catania
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Buona Vita Organizzata

Soggetto Responsabile: Confraternita Misericordia di Maruggio
Localizzazione: Maruggio (TA); Torricella (TA); Avetrana (TA)
Sintesi:

Il progetto, che interviene in 3 comuni della provincia di Taranto, intende contrastare il fenomeno della
devianza minorile realizzando un modello di ascolto e partecipazione attiva dei giovani e favorendone
l’autoimprenditorialità.
Con il coinvolgimento dei volontari, verranno promosse attività formative e laboratoriali nelle scuole per
attivare dinamiche di emersione dei bisogni e individuare i membri del gruppo di giovani (Gruppo Informale
Giovanile) che saranno coinvolti nella realizzazione degli eventi di sensibilizzazione previsti dal progetto (1
Festival sulla devianza giovanile e 6 eventi culturali). Tra questi, 15 parteciperanno a un percorso formativo
per “organizzatore di eventi”, con l’attivazione di borse lavoro della durata di sei mesi, che porterà alla
creazione di un nuovo soggetto impegnato nella realizzazione di eventi culturali (in particolare le future edizioni
del festival sulla devianza) a cui sarà affidata la libreria mobile che il progetto intende allestire. Un servizio di
trasporto garantirà lo spostamento di giovani e volontari e verrà infine attivato un servizio di animazione
prescolastico a favore di 55 alunni.
Complessivamente il progetto intende raggiungere circa 1.300 studenti e mobilitare 40 nuovi volontari, di cui
almeno il 50% giovani dai 16 ai 29 anni.

Contributo: € 170.450
Partenariato:

A.T. Pro Loco Manduria
Asd-Aps
Associazione di Promozione Sociale "Play Your Place" Ets
Associazione di Volontariato P.A. Avetrana Soccorso
Fondazione Vanni Longo Onlus
Istituto Comprensivo Statale "Del Bene"
Istituto Comprensivo Statale "Mario Morleo"
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Mediterraneo
Mediterraneo Società Cooperativa Sociale Onlus
Radici Future Produzioni Soc. Coop..
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Volontariato: una Risorsa per il nostro Futuro

Soggetto Responsabile: A.L.A.G.A. Onlus (Associazione Laici Amici Giovanna Antida)
Localizzazione: Gioia Tauro (RC); Oppido Mamertina (RC); Taurianova (RC); Candidoni (RC); Delianuova (RC);
Rosarno (RC); San Pietro di Caridà (RC); Cinquefrondi (RC); Palmi (RC); Melicuccà (RC); Santo Stefano in
Aspromonte (RC)

Sintesi:

Il progetto, che interviene nella Piana di Gioia Tauro coinvolgendo 11 comuni, intende realizzare un modello
di presa in carico integrata dei servizi socio educativi e assistenziali a favore di soggetti svantaggiati (bambini,
anziani, migranti, destinatari di misure alternative, NEET). A tal fine, la sede del soggetto responsabile, un
bene confiscato alla mafia, diventerà un polo importante, un centro di riferimento per tutti i comuni coinvolti.
Sarà pertanto ampliato l'apporto volontario, potenziate le attività svolte dai partner ed attivati nuovi laboratori.
Nello specifico per i minori verrà realizzato un laboratorio di lettura animata, un servizio di doposcuola, un
laboratorio intergenerazionale e interculturale e un corso di propedeutica musicale.
Previste anche attività di reinserimento socio lavorativo per soggetti sottoposti a misure alternative, neet e
migranti mediante la realizzazione di un laboratorio di artigianato. Per supportare categorie particolarmente a
rischio, saranno inoltre realizzati il servizio di mensa per bisognosi e migranti ed il servizio di accompagnamento
per gli anziani. Sono previste anche attività di diffusione del volontariato nelle scuole dell’obbligo, valorizzazione
delle biblioteche dei territori quali luogo di formazione intellettuale e riconoscimento sociale di soggetti ai
margini quali gli anziani e i migranti. Inoltre, saranno organizzati mercatini, per la vendita dei prodotti realizzati
nei laboratori volti a favorire occasioni di incontro e scambio con la comunità, e realizzato un giornalino
trimestrale che, oltre a pubblicizzare le attività di progetto, illustrerà le bellezze e i luoghi del territorio.
Complessivamente saranno coinvolti 40 detenuti, oltre 200 anziani, 1.000 studenti e 80 migranti e mobilitati
100 nuovi volontari.

Contributo: € 179.640
Partenariato:

Associazione Culturale Nicola Spadaro
Associazione di Volontariato Auser Oppido Mamertina Onlus
Auser San Pietro di Caridà
Circolo Auser "Madre Teresa di Calcutta"
Comune di Candidoni
Comune di Gioia Tauro
Comune di Melicuccà
Comune di Taurianova
Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte
Istituto Comprensivo "Paolo Vi - Campanella
Istituto Comprensivo Scopelliti Green
Istituto d'istruzione Superiore Statale "Severi/Guerrisi" Gioia Tauro
Strade Vincenti Società Cooperativa Sociale
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T.V.B. - Territorio, Volontariato, Bene comune

Soggetto Responsabile: Centro di Solidarietà della C.D.O. (Compagnia Delle Opere) Nicola Coppola
Localizzazione: Castellammare del Golfo (TP); Alcamo (TP); Calatafimi-Segesta (TP); Salaparuta (TP);
Pantelleria (TP)

Sintesi:

Il progetto, che insiste su 5 comuni della provincia di Trapani, intende creare un modello condiviso di risposta
ai bisogni delle fasce deboli e di cura dei beni comuni mediante la sottoscrizione di patti di collaborazione tra
pubbliche amministrazioni, cittadini e associazioni e la creazione di una comunità sociale.
Verranno realizzate diverse attività laboratoriali volte a favorire la riqualificazione di spazi comuni abbandonati
(cantieri sociali, street art e bio-architettura, archeo-trekking) e a rafforzare interventi socio-educativi (teatro
sociale, agricoltura sociale, sartoria sociale). Previsti anche percorsi di inserimento lavorativo per due soggetti
in condizioni di svantaggio. Previsti inoltre il potenziamento dei servizi ordinariamente offerti dai soggetti
aderenti alla rete (assistenza socio sanitaria, laboratori e servizi di ascolto) e la promozione di azioni volte a
favorire il coinvolgimento di 150 nuovi volontari, attraverso eventi di sensibilizzazione e di “ people raising”
(eventi di piazza, concerti, feste, mostre e manifestazioni). Al fine di favorire la messa in rete di servi offerti,
sarà acquistato un pulmino e realizzata una piattaforma digitale, in rete con le aziende e le istituzioni, in grado
di garantire l'accessibilità e la fruibilità dei servizi.
Complessivamente si prevede di raggiungere 20 giovani neet, 80 minori a rischio di esclusione, 50 disabili, 60
anziani, 15 minori stranieri non accompagnati, 100 famiglie e 600 studenti.

Contributo: € 178.560
Partenariato:

Associazione per il Volontariato Socio Sanitario AVULSS
Associazione "DAI UN SORRISO" di Volontariato e Solidarietà
Associazione Allegria Onlus
Associazione Insieme Per Un Sorriso- Onlus
Associazione LAURUS Cultura-Ambiente
Associazione Trinart
Associone Archeoclub di Italia (Calatub) Sede di Alcamo
Comune di Calatafimi Segesta
Comune di Pantelleria
Comune di Salaparuta
Confraternita di Misericordia di Salaparuta
Insieme Si Può Onlus
Organizzazione Di Volontariato I.P.O. - Insieme Per L'otosclerosi
Soadi Sas Di Sottile Domenico&C.
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IL VOLO DI ICARO - Toccare le stelle per una volta.

Soggetto Responsabile: Centro di Solidarietà di Milazzo
Localizzazione: Milazzo (ME); Patti (ME); Sant'Agata di Militello (ME)
Sintesi:

Il progetto, che interviene in provincia di Messina nei comuni di Milazzo, Patti e S.Agata di Militello, intende
creare una rete di economia circolare di operatori della filiera agroalimentare ed ETS per dare supporto
alimentare a soggetti svantaggiati (famiglie, neet, disoccupati e migranti).
Con il coinvolgimento di 10 volontari e delle aziende agricole del luogo, le eccedenze della produzione verranno
recuperate e, con l’aiuto di altre aziende, trasformate in prodotti a lunga conservazione da distribuire ai soggetti
fragili o da vendere ai fini dell’autofinanziamento.
Si prevede di attivare 650 nuovi volontari che rafforzeranno il lavoro sistematico delle organizzazioni della rete.
Verranno sensibilizzati alla partecipazione attiva studenti, neet e disoccupati con potenziali ricadute in termini
di empowerment e possibili inserimenti lavorativi.
Complessivamente saranno coinvolti 3.000 studenti, 90 anziani, 22 disabili, 122 migranti.

Contributo: € 147.100
Partenariato:

Associazione Il Portico di Salomone
Centro di Solidarietà Massimiliano Kolbe
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HELP! Chiedici Aiuto

Soggetto Responsabile: M.I.Cro. Italia ODV
Localizzazione: Gravina in Puglia (BA); Altamura (BA); Altamura (BA)
Sintesi:

Il progetto, che opera in 2 comuni della provincia di Bari, intende rispondere ai bisogni emergenti delle persone
in condizione di fragilità sociale del territorio attraverso la creazione di una rete integrata di servizi e di
assistenza.
La rete avrà il suo perno nel “Centro HELP!” a Gravina di Puglia, in cui saranno realizzati uno sportello di
ascolto, corsi di formazione, attività assistenziali e ludico-ricreative. Un altro sportello verrà attivato presso
l'Ospedale F. Perinei ad Altamura a supporto degli utenti che faticano a gestire in autonomia le incombenze
relative alle cure ospedaliere. I servizi offerti tramite lo sportello prevedono disbrigo pratiche,
accompagnamento e assistenza domiciliare, oltre a un servizio di taxi sociale al fine di assistere l'utenza non
autosufficiente nell'espletamento delle attività quotidiane. Le attività formative verranno organizzate in favore
di persone fragili (es. corsi di informatica per persone con autismo, sindrome di down, ipovedenti e non
vedenti) e di 80 studenti con l’obiettivo di sviluppare competenze nella progettazione sociale e avvicinare i
giovani al mondo del volontariato. Complessivamente, il progetto prenderà in carico circa 110 soggetti
svantaggiati, coinvolgendo 130 volontari (100 dei quali “nuovi”, tra cui persone sottoposte a misure alternative
alla detenzione).

Contributo: € 179.460
Partenariato:

Anffas Onlus Gravina in Puglia
Asl Bari - P.O. della Murgia "F. Perinei"
Associazione di Volontariato Auxilium e Dintorni
Comune di Gravina in Puglia
Fondazione Ettore Pomarici Santomasi
Gruppo Frates Gravina Odv
Istituto d'istruzione Superiore Statale 'V. Bachelet - G. Galilei'
Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Aps Sezione Territoriale Bari
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Centro di aggregazione Bella Piazza

Soggetto Responsabile: Associazione Ginevra
Localizzazione: Cropani (CZ); Petronà (CZ); Belcastro (CZ)
Sintesi:

Il progetto intende realizzare, nel Comune di Cropani (CZ) presso la sede del soggetto responsabile, un Centro
di aggregazione denominato “BELLA PIAZZA” (lo stesso centro offrirà servizi ai Comuni di Petronà e Belcastro)
con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di disagio, esclusione sociale ed isolamento territoriale.
I destinatari del progetto sono bambini tra 5-7 anni e ragazzi tra 8-15 con particolare riferimento ai ragazzi
disabili.
All’interno del centro saranno realizzate attività di contrasto alla povertà educativa (percorsi di educazione e
formazione, di peer education green, riciclo) affiancate al potenziamento di servizi socio-assistenziali (servizi
di trasporto per disabili, consultorio familiare, sportello di ascolto, centro di ascolto pedagogico, logopedia per
i disturbi DSA). Prevista anche l’attivazione di percorsi sportivi presso il campetto sportivo polifunzionale del
comune di Cropani che sarà dato in comodato al soggetto responsabile.
Complessivamente, l'intervento prevede il coinvolgimento di 60 nuovi volontari, 300 studenti, 180 famiglie, 70
minori con disabilità e la costituzione di 3 nuove associazioni.

Contributo: € 179.580
Partenariato:

Asd Winner Boys Presila
Associazione Amici del Tedesco
Associazione Rangers del Mediterraneo - A.R.M.
Comune di Cropani
Confraternita di Misericordia di Belcastro
Istituto Comprensivo Statale di Cropani
Parrocchia
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SMS: Sostenibilità e Mobilità Sociale

Soggetto Responsabile: Auser Rivello
Localizzazione: Rivello (PZ); Avigliano (PZ); Castelluccio Inferiore (PZ); Lagonegro (PZ); Corleto Perticara (PZ);

Maschito (PZ); Lauria (PZ); Tramutola (PZ); Ruoti (PZ); Marsico Nuovo (PZ); Balvano (PZ); Baragiano (PZ);
Bella (PZ); Brienza (PZ); Castelgrande (PZ); Muro Lucano (PZ); Sant'Angelo Le Fratte (PZ); Sasso di Castalda
(PZ); Satriano di Lucania (PZ); Savoia di Lucania (PZ); Vietri di Potenza (PZ); Latronico (PZ); Rionero in Vulture
(PZ); Brindisi Montagna (PZ)

Sintesi:

Il progetto intende realizzare un servizio di trasporto sociale in 24 comuni della provincia di Potenza, al fine di
contrastare l’isolamento della popolazione anziana e dei disabili nelle aree interne della Basilicata.
Successivamente ad una prima fase di confronto con gli operatori, che già si occupano di trasporti nel territorio,
si intende sperimentare forme innovative di trasporto in collaborazione con gli operatori del Trasporto Pubblico
Locale, garantendo così l'universalità di accesso a tutti i cittadini residenti ai servizi di pubblica utilità.
Si intende strutturare un servizio di trasporto sociale a chiamata che permetta una reale accessibilità sia ai
servizi essenziali sia a quelli ricreativo-culturali (es. scuole, attività istituzionali partner), partendo da una delle
aree individuate nella strategia Aree interne dell’Agenzia di Coesione, il Mercure Val Sarmento, e dai comuni
limitrofi per poi allargarlo a tutta la regione.
Prevista anche un’attività formativa specifica per i volontari che consiste nella realizzazione di un processo di
trasferimento delle competenze a livello interregionale e intraprovinciale.
Si prevede il coinvolgimento di oltre 200 volontari (di cui 80 nuovi) e di circa 300 beneficiari diretti della
sperimentazione dei servizi di trasporto sociale.

Contributo: € 179.890
Partenariato:

Auser "S. Bruneo" di Corleto Perticara
AUSER Associazione per l'Autogestione dei servizi e la solidarietà ONLUS
Auser Avigliano- Circolo Angelo Pace
Auser Basilicata
Auser Castelluccio Inferiore "Associazione per l'autogestione dei servizi della solidarietà"
Auser Consumatori Responsabili ODV Associazione per l'invecchiamento attivo
Auser Volontariato di Lauria
Auser Volontariato Lagonegro
Auser Volontariato Picerno Odv
Auser Volontariato Ruoti
Auser Volontariato Skandenberg di Maschito
Auser Volontariato Tramutola
Insieme Associazione di promozione sociale
Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni
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Connessioni di Comunità. Generazioni in gioco per lo sviluppo sostenibile del territorio.

Soggetto Responsabile: Associazione Rangers International
Localizzazione: Niscemi (CL); Butera (CL); Mazzarino (CL); Licata (AG)
Sintesi:

Il progetto intende valorizzare in ambito turistico i beni comuni di 4 territori delle province di Caltanissetta e
Agrigento mediante l'istituzione di tavoli di progettazione partecipata e la costituzione di una nuova
associazione che gestirà le attività di valorizzazione. Saranno realizzati un centro "intergenerazionale", presso
la casa del volontariato di Licata, e un parco giochi con materiali riciclati a Mazzarino e riqualificati il belvedere
di Niscemi e la piazza di Butera. Previsti laboratori di alfabetizzazione digitale per anziani over 65 e giovani tra
i 15 ed i 19 anni e, con il coinvolgimento di partner tecnici, corsi e laboratori creativi del legno, di falegnameria
e di giardinaggio, nei quali si creeranno anche oggetti da applicare nella riqualificazione delle aree individuate.
Inoltre, sarà creata una “banca del tempo” per mantenere sempre curati i beni oggetto dell’intervento ed
organizzare visite guidate del territorio. Si prevede il coinvolgimento di 250 nuovi volontari, 80 anziani, 80
studenti e 1000 cittadini.

Contributo: € 180.000
Partenariato:

Associazione Criscenti
Associazione Dives in Misericordia Onlus
Associazione Genitori Mazzarino
Associazione Qanat
Auser Risorseanziani Niscemi
Azienda Agricola Ortoleva Domenico
Comune di Butera
Comune di Licata
Comune di Mazzarino
Falegnameria Angelo Dalessandra
L'Aquilone Associazione Culturale per la tutela dell'infanzia e problematiche giovanili
P.A. Procivis Licata
Vivaio Rosario Iannì
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Ogni mondo è paese, ogni paese è mondo

Soggetto Responsabile: Pro Loco "Terra di Sant'Andrea"
Localizzazione: Sant'Andrea di Conza (AV); Teora (AV); Cairano (AV); Avellino (AV)
Sintesi:

Il progetto, che insiste su 3 comuni della provincia di Avellino, mira ad attivare un centro polifunzionale quale
spazio aperto ai cittadini in cui offrire servizi educativi e di ascolto a favore, principalmente, di giovani e anziani.
Nel centro, realizzato in un immobile inutilizzato del comune di Sant’Andrea di Conza (Ex Fornace di Laterizi),
verrà avviato uno sportello di ascolto con lo scopo di individuare eventuali situazioni di disagio e di reindirizzarle
ai servizi territoriali competenti per la presa in carico dell’utenza. Per ragioni di prossimità territoriale, allo
sportello accederà anche la popolazione di Cairano, mentre un servizio analogo verrà attivato nel comune di
Teora. A gestire gli sportelli saranno 4 volontari delle organizzazioni che parteciperanno a un percorso
formativo con rilascio di qualifica professionale di “animatore sociale”. All'interno dell'Ex Fornace verranno,
inoltre, realizzate un’area giochi per accogliere i bambini delle famiglie che usufruiranno dello sportello di
ascolto, una sala lettura e una sala musica, oltre a laboratori teatrali, di chitarra e canto e sulle tradizioni locali.
Laboratori di alfabetizzazione emotiva e sulla cura di sé e dell’ambiente verranno organizzati presso le scuole
del territorio.
Complessivamente si prevede di attivare 20 nuovi volontari e di coinvolgere 35 volontari, 280 giovani e 230
anziani.

Contributo: € 174.000
Partenariato:

Associazione di Volontariato "La Casa Sulla Roccia - Centro Di Solidarietà"
Comune di Cairano (Av)
Comune di Sant'Andrea Di Conza
Comune di Teora
Cooperativa Sociale la Girella
Istituto Comprensivo "Alberto Manzi" Calitri
Pro Loco Cairano
Pro Loco Teora
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VIVA

Soggetto Responsabile: Ecomuseo della Pietra Leccese
Localizzazione: Cursi (LE); Corigliano d'Otranto (LE); Castrignano de' Greci (LE)
Sintesi:

Il progetto mira a costruire un ecosistema di partecipazione per over 50 (in particolare vedovi/e di familiari
affetti da patologie oncologiche) incentrato sulla cura dei beni culturali identitari di Castrignano dei Greci,
Corigliano d’Otranto e Cursi. Verranno promosse nuove pratiche di volontariato volte a favorire la valorizzazione
turistica dei territori ed il reinserimento nel tessuto sociale dei destinatari. In particolare saranno attivati:
percorsi di coprogettazione per la co-creazione di nuovi strumenti di fruizione rispondenti alle esigenze
conoscitive del target e la realizzazione di 15 nuovi itinerari, corsi di formazione per gli operatori che
supporteranno i comuni nella valorizzazione turistico-culturale e costituita una Banca del Tempo Culturale per
la gestione collettiva dei beni.
Sarà inoltre realizzata un’Officina dei Saperi per la trasmissione dai partecipanti ai più giovani di pratiche di
produzione artigianale dei luoghi (8 laboratori: dalla lavorazione della pietra, del legno alla produzione
gastronomica) e proposti percorsi di formazione e sensibilizzazione sui temi oncologici.
Nel corso dei due anni progettuali saranno organizzati 20 micro eventi di socialità aperti alla comunità alcuni
dei quali nell'ambito di appuntamenti già calendarizzati nei tre territori (festival, rassegne, residenze, spettacoli,
mostre, convegni) al fine di diffondere le attività progettuali e coinvolgere nuovi volontari.
Complessivamente saranno coinvolti 438 volontari già aderenti alle organizzazioni, 300 nuovi soggetti, 100
giovani e 150 anziani.
Contributo: € 165.200

Partenariato:

APS 34° Fuso
Comune di Castrignano dei Greci
Comune di Corigliano d'Otranto
Comune di Cursi
Coolclub.
Gruppo Fratres Cursi O.D.V.
LILT Lega Italiana Lotta Contro i Tumori Sez.Prov. di Lecce
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VI.VO. - Vicinati Volontari

Soggetto Responsabile: Istituto per la famiglia onlus sezione n. 55 - Condofuri
Localizzazione: Condofuri (RC); Bruzzano Zeffirio (RC); Bagnara Calabra (RC); Molochio (RC)
Sintesi:

Il progetto mira ad offrire un servizio di sostegno e presa in carico delle famiglie bisognose presenti nei 4
comuni di intervento della provincia di Reggio Calabria, attivando una rete di “volontariato di prossimità”.
Dopo una fase di mappatura – e inserimento in una banca dati – delle famiglie fortemente disagiate e dei
relativi bisogni, nonché di individuazione di cittadini ed esercizi commerciali disponibili a donare beni di prima
necessità o ore di volontariato, verrà avviato un servizio di matching fra domanda e offerta.
Si prevede di erogare servizi e prestazioni professionali a 360° a domicilio: consulenza, informazione,
formazione, assistenza a bassa soglia, servizi sociali per minori, supporto nei bisogni della vita quotidiana, ma
anche organizzazione di momenti aggregativi sociali collettivi.
Nel corso dell’intervento verranno attivati diversi punti di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità
(alimenti, farmaci, vestiti, materiale scolastico, mobilio, etc.).
Sarà inoltre realizzata una formazione specifica, con rilascio di un attestato, per tutti i volontari che saranno
coinvolti a vario titolo nelle attività progettuali. Complessivamente saranno attivati 100 nuovi volontari e
raggiunti 1.000 destinatari.

Contributo: € 179.880
Partenariato:

Associazione di Volontariato Spazio Famiglia
Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Fantasy Crescere Insieme
Centro Ascolto e Disagio Onlus
Comune di Bagnara Calabra
Comune di Condofuri
Comune di Molochio
Cooperativa Sociale Terra Promessa
Cooperativa Sociale Vitasì Impresa Sociale
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Nel cuore delle Madonie. Borghi accessibili per tutti

Soggetto Responsabile: Dimensione Uomo Odv
Localizzazione: Geraci Siculo (PA); Gangi (PA)
Sintesi:

La proposta, che interviene in 2 comuni della provincia di Palermo, intende creare un sistema turistico locale
in grado di accogliere visitatori disabili e con esigenze speciali, rendendoli autonomi nella visita e offrendo loro
servizi di fruizione individuale, trasporto o accompagnamento.
Con il coinvolgimento attivo dei cittadini (nuovi volontari e persone con disabilità che verranno coinvolte in
qualità di guide turistiche) e una stretta collaborazione tra amministrazioni locali, operatori e organizzazioni
verrà riorganizzata l’offerta turistica locale attraverso la creazione di 10 itinerari inclusivi (anche tramite
l’abbattimento di barriere architettoniche) e di una mappa dei luoghi e delle attività accessibili (siti turistici,
esercizi commerciali, eventi, etc.). Tale offerta confluirà all’interno di un sito internet/app che, attraverso
l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa, consentirà di raggiungere anche persone con bisogni
comunicativi complessi.
Verranno inoltre realizzati incontri formativi a favore di volontari (già attivi e nuovi) e operatori turistici su
come rendere maggiormente accessibili strutture e manifestazioni.
Complessivamente si prevede di coinvolgere 30 persone con disabilità, 60 operatori turistici e culturali, 80
volontari aderenti alla rete e 60 nuovi volontari.

Contributo: € 169.000
Partenariato:

Associazione Protezione Civile Geraci Siculo
Avis Comunale di Geraci Siculo
Azzurra Società Cooperativa
Comune di Gangi
Comune di Geraci Siculo
Cooperativa Primavera Società Cooperativa Sociale
Le Terre del Tutto Srl

Via del Corso, 267 – 00187 Roma t +39 06 6879721 f +39 06 68130483
info@fondazioneconilsud.it fondazioneconilsud.it

Generazioni virtuose - Azioni di riciclo mai viste

Soggetto Responsabile: Associazione di Volontariato Francesco Purpura
Localizzazione: Montelepre (PA); San Cipirello (PA); Balestrate (PA); Giardinello (PA); San Giuseppe Jato (PA);
Partinico (PA)

Sintesi:

La proposta, che coinvolge 6 comuni della provincia di Palermo, intende creare una comunità di cittadini
(giovani e anziani in particolare) attivi nella tutela ambientale e, più specificatamente, nel riciclo/riuso della
plastica.
Nello specifico, studenti e anziani volontari Auser, con esperienza in ambito artigianale, verranno coinvolti nella
costruzione di un macchinario per il riuso della plastica e la trasformazione degli scarti in oggetti di valore,
realizzato sulla base del progetto “Precious Plastic” elaborato da un designer olandese Con il coinvolgimento
attivo della cittadinanza, si organizzeranno eventi e passeggiate per la raccolta della plastica e la
riqualificazione di sentieri extraurbani in stato di degrado, da valorizzare turisticamente in quanto percorsi
“plastic free ”. Con la plastica raccolta, anche attraverso l’installazione di appositi contenitori, saranno creati
gadget e piastrelle da utilizzare per comporre mosaici sui muri dei comuni d’intervento, in un’ottica di
riqualificazione urbana. L’iniziativa rappresenterà inoltre per i giovani coinvolti - che potranno partecipare a un
viaggio studio in Olanda per conoscere l’ideatore della macchina e le best practice legate al suo impiego un’opportunità per l’avvio d’impresa nell’ambito dell’upcycling e del commercio di manufatti da rifiuti plastici.
Complessivamente si intende coinvolgere oltre 200 giovani, 60 anziani, 50 volontari e attivare 150 nuovi
volontari.

Contributo: € 179.940
Partenariato:

Associazione Civica Balestratese
Associazione culturale Kaleidos Cultura e Natura
Associazione Volontari Nucleo Operativo Valle Jato
Biblioteca Comunale - Montelepre
C.N.A. Associazione Provinciale Palermo
Comune di Balestrate
Comune di Giardinello
Comune di San Giuseppe Jato
Istituto d'Istruzione Superiore 'Orso Mario Corbino'
Legambiente Giuseppe Giordano
Liberitutti S.C.S.
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L'officina Dell'inclusione

Soggetto Responsabile: Associazione Una Speranza Onlus
Localizzazione: Sala Consilina (SA); Padula (SA)
Sintesi:

L'intervento, che coinvolge 2 comuni della provincia di Salerno, intende favorire l’inclusione sociale di persone
con disagio cognitivo attraverso la realizzazione di una fattoria didattica a Sala Consilina.
Con l’obiettivo di potenziare le abilità e le competenze delle persone con disabilità e di offrire loro opportunità
di inclusione lavorativa, verranno organizzate sessioni di ortoterapia, accudimento animali, laboratori di cucina
e di trasformazione e vendita dei prodotti. È inoltre previsto l’allestimento di due negozi solidali, a Padula e a
Sala Consilina, con il coinvolgimento, nella gestione di quest’ultimo, di ragazzi con disabilità (prevista
l’attivazione di 1 borsa lavoro). Verranno inoltre organizzate visite guidate alla fattoria per studenti (anche
attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro) e famiglie ed eventi di degustazione dei prodotti.
Complessivamente saranno coinvolti 115 soggetti con disabilità e mobilitati 100 nuovi volontari.

Contributo: € 178.800
Partenariato:

Associazione Onlus Antonio Finamore
Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni
Fondazione Comunità Salernitana Onlus
I Ragazzi di San Rocco
Il Sentiero Società Cooperativa Sociale Onlus
Società Cooperativa Sociale Natura Solidale
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Sarrabus Domu Mia

Soggetto Responsabile: Il Fenicottero Onlus
Localizzazione: Muravera (SU); San Vito (SU); Villaputzu (SU); Villasalto (SU)
Sintesi:

Il progetto, che insiste in 4 comuni della provincia del Sud Sardegna, intende creare una nuova offerta di
servizi inclusivi in risposta ai bisogni emergenti della comunità attraverso la messa in rete dell’associazionismo
locale.
All’interno di un immobile riqualificato, situato nel quartiere vecchio di Muravera, verrà realizzato il community
hub “Domu Mia” che offrirà servizi per soggetti in condizioni di fragilità sociale (spazio ristoro; internet point;
distribuzione di farmaci e beni prima necessità; ambulatorio leggero e piccola foresteria per emergenze
abitative) e organizzerà laboratori ricreativi per persone con disabilità.
L’offerta territoriale verrà ulteriormente qualificata con un servizio di animazione a mare per persone con
bisogni speciali, in collaborazione con gli operatori turistici locali, e la realizzazione di micro interventi di
riqualificazione urbana. Verranno infine organizzate “study visit” a Torino (es. Rete delle Case del Quartiere)
e a Venezia (es. progetto “Turismo Sociale ed Inclusivo nelle Spiagge”) per approfondire il funzionamento delle
best practice che il progetto intende prendere a modello e trasferire sul territorio.
Complessivamente verranno coinvolte oltre 3.500 persone (tra anziani, disabili e giovani), attivati 125 nuovi
volontari (anche attraverso percorsi di restituzione alla comunità che coinvolgeranno i beneficiari di progetto)
e costituita 1 associazione di secondo livello.

Contributo: € 179.950
Partenariato:

Amici di Fra Lorenzo Onlus
Associazione promozione turistica APT Costa Rei
Comune di Muravera
Comune di San Vito
Comune di Villasalto
Comunità di Sant'Egidio Sarrabus-Gerrei
Euricse
Solidarietà Onlus Sarrabus
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Contaminazioni

Soggetto Responsabile: Pro Loco "Nusco Balcone dell'Irpinia"
Localizzazione: Nusco (AV); Conza della Campania (AV); Volturara Irpina (AV); San Mango sul Calore (AV);
Bisaccia (AV); Sant'Angelo dei Lombardi (AV); Paternopoli (AV); Morra De Sanctis (AV)

Sintesi:

La proposta, che coinvolge 8 comuni della provincia di Avellino, intende rafforzare il turismo locale attraverso
la costituzione di una rete di promozione territoriale stabile e inclusiva.
Con il coinvolgimento di esperti di settore, studenti e anziani verranno realizzati “cantieri di progettazione” per
sviluppare strategie di valorizzazione del territorio e creare un “Manifesto per il turismo in Irpinia” condiviso
con le amministrazioni locali. I progetti di sviluppo turistico su cui i gruppi di progettazione saranno chiamati
a lavorare riguarderanno: la creazione di un ecomuseo del paesaggio d’Irpinia, l'ideazione di un marchio d'area
come strumento di promozione turistica e marketing territoriale, la definizione di nuovi itinerari e proposte
turistiche con un focus sui più giovani (es. impianto per la pratica di sport estremi). Agli studenti verranno
inoltre fornite competenze spendibili in ambito turistico e sociale (accompagnatore e guida turistica, operatore
sociale). Complessivamente saranno coinvolti 600 alunni, 300 anziani, 100 volontari e attivati 50 nuovi
volontari.

Contributo: € 150.000
Partenariato:

Associazione Galea
Associazione Turistica Pro Loco di Conza della Campania
Carmasius società cooperativa sociale
Comune Conza della Campania
Comune di Bisaccia
Comune di Morra De Sanctis
Comune di Nusco
Confraternita di Misericordia di Paternopoli
Confraternita di Misericordia di San Mango sul Calore
Fraternita di Misericordia di Volturara Irpina
IISS De Gruttola
Istituto Comprensivo Statale J.F. Kennedy
Roulette Agency srl
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Postale 2.0

Soggetto Responsabile: Ubimaior Another Beach Project
Localizzazione: Roccabernarda (KR); Cirò Marina (KR); Cotronei (KR); Isola di Capo Rizzuto (KR); Crotone
(KR); Belvedere di Spinello (KR); Strongoli (KR)

Sintesi:

Il progetto, che interviene su 6 comuni interni della provincia di Crotone, intende valorizzare il territorio locale
attraverso percorsi di turismo empirico-esperienziale.
A tal proposito, mediante il coinvolgimento dell'intera comunità, sarà realizzata una mappatura dei luoghi di
maggior interesse culturale che saranno inglobati all’interno di 6 nuovi itinerari turistici. I nuovi itinerari, oltre
ad essere inseriti nella piattaforma digitale realizzata nel corso del progetto, saranno sponsorizzati all'interno
della filiera turistica locale.
Inoltre, attraverso partenariati con Comuni, istituzioni e soggetti profit nel campo del turismo, verranno
valorizzati e consolidati itinerari già esistenti ma che ad oggi non godono di visibilità.
Sono, inoltre, previste attività di formazione (corso da 400 ore) dedicate ai volontari per l'acquisizione di
competenze in materia turistica, per favorire il lavoro in rete tra le organizzazioni e anche per lo scambio di
buone prassi e Know-how.
Complessivamente saranno coinvolti 120 volontari, 800 studenti, oltre 2.000 giovani e 15 immigrati.

Contributo: € 179.670
Partenariato:

Arci Belvedere Antico Borgo
Associazione Culturale Cotroneinforma
Circolo Arci Pagania
Comune di Belvedere di Spinello
Comune di Isola di Capo Rizzuto
Comune di Roccabernarda
Consorzio Jobel Soc. Coop. Soc.
Il Lunario
Seminamente
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D’acqua e di terra (e di fuoco e d’aria): innovazione turistico-ambientale e inclusione sociale nel
Territorio dei Sicani

Soggetto Responsabile: Associazione Non più Soli
Localizzazione: Santo Stefano Quisquina (AG); Bivona (AG); Alessandria della Rocca (AG)
Sintesi:

Il progetto mira a valorizzare le risorse idrologiche e agroalimentari di tre comuni in provincia di Agrigento
(Santo Stefano Quisquina, Bivona e Alessandria della Rocca) creando itinerari di turismo sostenibile percorribili
a piedi, in bici, a cavallo e accessibili a persone con disabilità. Gli itinerari saranno promossi su scala nazionale
dal Gal Sicani e la Val di Kam. La gestione di questi percorsi sarà affidata alla nascente associazione che si
propone come modello di impresa sociale che attiri e mantenga le risorse umane che risiedono nei comuni
aderenti all’iniziativa, e sperimenti un'azione di contrasto allo spopolamento delle aree interne, e potenzi le reti
turistiche. Sarà creato anche un Centro Didattico Acqua, nei locali della cittadella delle associazioni, all’interno
del quale verranno implementate sia attività laboratoriali (100 laboratori che coinvolgeranno gli alunni della
scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado, e secondaria di II grado) che momenti di incontro e
confronto tra organizzazioni, istituzioni e cittadini. Prevista anche la realizzazione di mercati agroalimentari
itineranti, per stimolare i processi di incremento della filiera corta, e di una mostra sul tema dell’acqua itinerante
che attraverso l'arte aggreghi le diverse realtà locali. Il progetto favorirà, inoltre, la costituzione di una Rete
scolastica che coinvolga gli I.C. "Maestro L.Panepinto" e "A. Manzoni", il Liceo IISS "Pirandello" ricadenti nel
territorio interessato e la stipula di patti di collaborazione con le amministrazioni locali per la riqualificazione
dei luoghi in stato di abbandono. Complessivamente saranno coinvolti 72 volontari delle associazioni partner
e mobilitati 100 nuovi volontari; le attività coinvolgeranno 3.500 alunni, 30 anziani e 150 persone con disabilità.

Contributo: € 179.940
Partenariato:

Associazione di volontariato "Una mano per..."
Associazione Misericordia
Associazione Via delle rondini
AVIS Santo Stefano Quisquina
Comune di Alessandria della Rocca
Comune di Bivona
Comune di Cianciana
Comune Santo Stefano Quisquina
Gal Sicani- Agenzia per lo sviluppo della Sicilia Centro Occidentale - Società Cooperativa Consortile
I.I.S.S. Pirandello
ICS indirizzo musicale A. Manzoni
Istituto Comprensivo "Maestro Lorenzo Panepinto"
Val di Kam
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