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Un'immagine del piano operativo
Il Piano Operativo 2008 del Gruppo di Supporto YEPP di Albenga nasce dal lavoro 
svolto  da maggio  2007 a maggio 2008 e dall’apporto del percorso di ricerca sul 
territorio.

Il  gruppo  ha  stabilito  dei  criteri  di  qualità,  alcune  aree  e  azioni  prioritarie 
d’intervento  da  realizzare  nell’arco  dell’anno  2008/2009.  [si  veda  il  capitolo 
apposito].

La mappa raffigura l'esito delle riunioni di progettazione.

Nel seguito sono indicati per ogni area i progetti  proposti, riferendosi ai criteri di 
qualità individuati nell’ambito della progettazione.

Dopo la sintesi generale è possibile leggere per ogni progetto la scheda sintetica 
di riferimento.

Tutte  le spese di  ristrutturazione e messa a norma dei  locali  sono a carico del 
Comune di Albenga, perciò i contributi richiesti nei progetti riguardano l’acquisto 
di materiale specifico e le risorse umane.

Mappa

________________________________________________________________________________________________
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Criteri qualità
Il  piano  operativo  ha  individuato  come  prioritari  i  seguenti  criteri  insiti  nella 
metodologia yepp:

EMPOWERMENT:  i  giovani  sono  i  protagonisti  attivi  partecipando  alla 
progettazione, realizzazione e valutazione di ogni progetto.

PARI OPPORTUNITA’: i progetti sono accessibili a tutti e offrono le stesse opportunità 
indipendentemente da genere, nazionalità e condizioni socio-economiche.

INTERNAZIONALITA’: i progetti prevedono un aspetto internazionale.

PARTNERSHIP/RETE: i progetti sono realizzati in rete tra le Istituzioni, le associazioni, le 
organizzazioni  del  terzo  settore  e la  popolazione giovanile  di  Albenga.  In ogni 
progetto  sono presenti  due giovani  e  due associazioni  del  gruppo di  supporto 
locale.

COMPETENZE DEL TERZO SETTORE: in alcuni progetti si è  posta molta attenzione nel 
garantire la trasmissione di competenze lavorative e formative da chi opera nel 
terzo settore ai giovani.

DURABILITA’: in alcuni progetti si è soddisfatto il criterio prevedendo una continuità 
di azioni in grado di rendere l’intervento stabile nel tempo. 

Il gruppo ha, inoltre, definito i seguenti criteri di qualità in relazione alle peculiarità 
del territorio:

TURISMO: in alcune delle azioni progettate sono coinvolti i giovani turisti.

AMBIENTE:  i  progetti  considerano  la  tutela  dell’ambiente.  Alcuni  prevedono 
percorsi di educazione ambientale basati sul principio della sostenibilità.

ZONE:  i  progetti  tengono  conto  dei  bisogni  della  popolazione  residente  nelle 
frazioni e dell’importanza di garantire a tutti l’accessibilità ai progetti.

VISIBILITA’: tutti i progetti sono pubblicizzati, resi visibili alla cittadinanza.

RISORSE DEL TERRIORIO:  i  progetti  impiegano le risorse presenti  in Albenga(forza 
lavoro, associazioni, volontariato).

PERSONALE QUALIFICATO: le iniziative sono realizzate da personale qualificato, con 
particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani formati ad hoc.

DIALOGO CON LE ASSOCIAZIONI: finalità precipua di ogni progetto è la creazione 
di una rete fra le diverse associazioni attive sul territorio in relazione all’area 
specifica progettuale.

L’intento perseguito, inoltre, è di allargare progressivamente la rete attraverso il 
coinvolgimento di nuovi attori.
________________________________________________________________________________________________
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Area Sociale
Una Scuola per tutti
L’idea nasce  dalla  volontà  di  offrire  supporto  ai  ragazzi  stranieri  ed  italiani  in 
ambito scolastico lavorando in sinergia con gli Istituti secondari di primo grado del 
comprensorio.

Il  progetto risponde ad una duplice esigenza da un lato garantire assistenza ai 
giovani stranieri al fine di facilitarne l’integrazione scolastica attraverso percorsi di 
alfabetizzazione e legalizzazione alla scuola, dall’altro offrire uno studio assistito a 
tutti i ragazzi.

Parliamo di noi!
Il  progetto si sviluppa sulla base della necessità di sostenere psicologicamente i 
giovani, nella fase di maturazione dalla pubertà alla adolescenza, utilizzando le 
potenzialità insite nel sentirsi parte di un gruppo condotto da personale qualificato 
e con l’ausilio di tecniche attive in uno spazio realizzato a misura di ragazzo.

Area Ambientale
Corsi di educazione ambientale
Il progetto si propone di rendere consapevoli che le scelte e le azioni individuali e 
collettive comportano conseguenze non solo sul  presente ma anche sul  futuro 
attraverso lo sperimentarsi in varie strategie per un vivere sostenibile.
Fulcro  del  progetto  è  la  sensibilizzazione  ed  educazione  dei  giovani  ad  una  vera  coscienza 
ambientale attraverso corsi nelle scuole, conferenze tenute da personale qualificato, laboratori.

Area Musicale
MusicaMigrante
È un piccolo festival di musica popolare migrante finalizzato alla conoscenza delle 
diverse culture dell’attuale società multietnica con l’ausilio di una forma artistica 
universalmente  condivisa  quale  la  musica.  Attraverso  l’esibizione  di  gruppi 
appartenenti  alle  diverse nazionalità  e la  messa in  atto  di  seminari  a  tema di 
approfondimento  sulle  tradizioni  musicali  si  faciliteranno  esperienze  di  scambi 
culturali.  Si  organizzeranno, inoltre, corsi  di  avvicinamento alla musica tenuti  da 
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giovani musicisti albenganesi al fine di accostare i giovani al mondo della musica 
non solo come fruitori passivi ma anche come protagonisti.

Area Informativa
Informagiovani ingaunia
@yeppalbenga.lab Albenga
Il progetto si propone di dotare la città di Albenga di un posto dove fornire alle 
giovani generazioni supporti informativi e di primo orientamento che consentano 
di compiere le scelte più opportune e consapevoli rispetto al futuro. 

Si  prevede,  inoltre,  l’allestimento  di  un  laboratorio  informatico  in  modo  da 
permettere l’accesso libero e gratuito ai giovani italiani e stranieri.

Area Inter-Culturale
Cafè interculturale
Dare  vita  ad  un  luogo  di  aggregazione  interculturale  attraverso  lo  scambio 
artistico: letteratura, cinema, arti visive, musica, con la possibilità di conoscere le 
multiformi realtà internazionali presenti nel territorio e coinvolgerle in attività in cui 
siano  protagonisti  di  un  processo  di  crescita  comunitario  che  favorisca  uno 
scambio culturale con il territorio. 

Realizzare,  inoltre,  occasioni  di  aggregazione  itineranti  attraverso  il  servizio  di 
prestito di libri e quotidiani in lingua e corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per 
stranieri e viceversa.
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Il Budget
Il budget riassuntivo del progetto è schematizzato nella tabella che segue.
In allegato si può consultare il budget dettagliato.

Budget Riassuntivo FINANZIATORI

Progetto Da Individuare
Comune
Albenga

Totale 
complessivo

1- Una scuola per tutti 14930  14930
2 - Parliamo di noi! 14250 14250
3 - Corsi di educazione 
ambientale 2050 50 2100
4 - MusicaMigrante 6430 1300 7730
5- Informagiovani Ingaunia 15460 15460
6 - Cafè interculturale 21040 5000 26040
Totale complessivo 74160 6350 80510

_______________________________________________________________________________________________
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	Fulcro del progetto è la sensibilizzazione ed educazione dei giovani ad una vera coscienza ambientale attraverso corsi nelle scuole, conferenze tenute da personale qualificato, laboratori.

