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Una scuola per tutti
In Sintesi
La città di Albenga risulta essere un’area a forte immigrazione. Tale fenomeno si 
ripercuote soprattutto nelle scuole secondarie di primo grado, incrementando la 
tipologia delle problematiche di apprendimento. Il progetto si propone di mettere 
in atto interventi di alfabetizzazione e recupero scolastico negli Istituti secondari di 
primo grado “G. Mameli” e “Dante Alighieri” di Albenga.

Obiettivi
Il  progetto  nasce dall'esigenza riscontrata tra  i  giovani  di  Albenga di  creare e 
migliorare i rapporti tra ragazzi di diverse etnie e nello stesso tempo di aumentare 
la motivazione allo studio di tutti i giovani.

Far partire il progetto con l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 per fare in modo 
che gli interventi  di alfabetizzazione e di recupero scolastico possano diminuire i 
processi  di  emarginazione  e  di  esclusione  nei  confronti  di  ragazzi  stranieri  o 
disagiati. 

Rendere  in  tempi  brevi  l’alunno  straniero  più  autonomo  nella  comunicazione 
verbale verso coetanei e adulti.

Area di afferenza principale
Area sociale, bisogni dei ragazzi.

Obiettivi specifici
Con l’inizio dell’anno scolastico 2008/2009:

Realizzare corsi di alfabetizzazione per ragazzi stranieri che frequentano la scuola 
media, giunti in Italia negli ultimi due anni e che ancora non hanno una completa 
padronanza  della  nostra  lingua.  Dare  così  un  concreto  aiuto  alla  classe 
insegnante per almeno tre ore durante la mattinata dal lunedì al venerdì.

Realizzare interventi mirati per gli allievi con carenze di apprendimento e difficoltà 
didattiche.

Offrire  lezioni  pomeridiane  a  ragazzi  stranieri  frequentanti  gli  Istituti  aderenti  al 
progetto di didattica della lingua italiana e di altre materie.

Studio assistito nelle ore pomeridiane per tutti  gli  alunni che ne necessitano per 
almeno due ore dal lunedì al venerdì.

Creare  una  rete  di  vari  soggetti  che  sul  territorio  di  Albenga  si  occupano  di 
sostegno scolastico in varie agenzie locali e in modo frammentato.

Attori coinvolti
Membri interni al gruppo di supporto: area  sociale, bisogni dei ragazzi 
Federica Puzzo (Cooperativa sociale Arcadia)
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Serena Volpara (Insegnante)

Annalisa Scarlata (Caritas Diocesana) 

Tiziana Ferrari (Cooperativa Sociale Arcadia)

Francesca Bogliolo (Palazzo Oddo s.r.l.)

Francesca Galizia (Centro culturale Paraxo)

Chiara Rosati (Azione Cattolica ragazzi)

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  
“una scuola per tutti”, “informagiovani ingaunia Ingaunia@yeppalbenga.lab 
Albenga”,  “parliamo di noi!”, “cafè interculturale”.

 Membri esterni al gruppo di supporto: 
Istituto secondario di primo grado G. Mameli,  Albenga.

Istututo secondario di primo grado Dante Alighieri, Albenga.

Le scuole aderenti al progetto metteranno a disposizione i locali ed il materiale 
didattico necessari per il suo svolgimento.

Istituto Psicopedagogico Redemptoris mater, Albenga.

Professoressa Marisa Ravera.

Criteri di qualitá
1.  Empowerment:  i  membri  più  giovani  dello  yepp  saranno  coinvolti  nel 
coadiuvare  gli  educatori,  così  come  alcuni  ragazzi  esterni  al  GS  in  qualità  di 
volontariato.

2.  Internazionalità:  tramite  la rete  creata dal  gruppo di  supporto  sarà possibile 
proporre dei  gemellaggi  con scuole di  altre  nazioni,  per  poter  effettuare  degli 
scambi tra gli studenti.

3.  Pari  opportunità:   gli   interventi  del  progetto  sono diretti  a  tutti  gli  alunni  in 
difficoltà,  pertanto  non  sussistono  barriere  discriminatorie  di  stampo  etnico, 
culturale, economico e sociale. Inoltre i ragazzi che coadiuveranno gli educatori 
nelle attività saranno sia ragazzi, ragazze, italiani, stranieri.

4. Partnership: il gruppo di supporto si impegna a creare una rete dei vari soggetti 
che  già  lavorano  sul  territorio  di  Albenga,  tra  cui  l'Istituto  psicopedagogico 
Redemptoris  mater  e  la  professoressa  Marisa  Ravera,  che  ci  aiuteranno  nella 
ricerca di ragazzi/e delle scuole superiori da inserire oltre agli educatori nel servizio 
di studio assistito.

5. Durabilità: il progetto partirà per il primo anno con le scuole medie del territorio. 
Per gli anni successivi  c'è l'intenzione di estendere il progetto anche alle scuole 
elementari e superiori.  

6. Personale qualificato: le iniziative descritte nel progetto saranno coordinate e 
supervisionate da personale qualificato
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Finanziatori
Comune di Albenga

Compagnia San Paolo

Fondazione de Mari 

Bando di servizio civile

Fasi del progetto
FASE 1 

Contatti e colloqui con i vari dirigenti scolastici e con i vari attori esterni al gruppo 
di supporto da mettere in rete
Responsabile: Serena Volpara, Annalisa Scarlata

Durata: 3-14 giugno 2008, 2 ore ad incontro per un totale di 10 incontri

Costi: Totale 450 € 
Voci di spesa Importo
Spese di telefono € 50,00

Spese personale 

Ore previste 20 (compenso lordo all'ora 20 €) € 400,00

Totale spese € 450,00

FASE 2
Organizzazione degli interventi e prima stesura di orari e spazi 
Responsabile: Chiara Rosati, Francesca Bogliolo

Durata:  1-13 settembre 2008

Costi: Totale 400 €
Voci di spesa Importo
Spese personale

Ore previste 20 (compenso lordo all’ora 20 €) € 400,00

Totale € 400,00

FASE 3a
a) Alfabetizzazione: tenere aperte due/tre aule in parallelo alle lezioni del mattino 
per dare la possibilità ai ragazzi che ancora non conoscono bene la lingua 
italiana di fare un corso intensivo per poter anticipare la loro autonomia all'interno 
della scuola. Il servizio prevede l'apertura di queste aule per tre mattine alla 
settimana, ogni mattina il servizio si terrà per tre ore. Inizialmente si prevede il 
lavoro di due educatori, ogni educatore lavorerà per tre giorni settimanali per un 
totale di 9 ore (per ora le scuole interessate sono due, quindi si calcola un 
educatore per plesso scolastico). Le ore retribuite sono 18 settimanali, cioè 72 
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mensili. Sarà possibile il potenziamento del personale senza costi aggiuntivi grazie 
ai bandi per il servizio civile a cui parteciperemo.

Responsabile: Federica Puzzo, Tiziana Ferrari

Durata: ottobre 2008 - giugno 2009.

Costi: Totale mensile  1440 €

I costi subiranno delle modifiche a seconda delle esigenze delle scuole che 
aderiranno e del numero di ragazzi che ne usufruiranno.
Voci di spesa Importo mensile
Spese personale 

Ore previste 72 (compenso lordo all’ora 20 €) € 1440,00

Totale spese mensili € 1440,00

FASE 3b
Studio assistito: questo servizio prevede l'impegno di un educatore per due 
pomeriggi (2 ore) alla settimana, per un totale di 16 ore mensili. È prevista 
un'integrazione delle ore, senza costi aggiuntivi, grazie alla rete creata dal gruppo 
di supporto, in modo da avere ragazzi delle suole superiori che aiuteranno gli 
educatori nel servizio.

Responsabile: Francesca Galizia

Durata: ottobre 2008- giugno 2009

Costi: Totale mensile 320 €
Voci di spesa Importo mensile
Spese personale

Ore previste  16 (compenso  lordo all’ora 20 €) € 320,00

Totale spese mensili € 320,00

Contributo richiesto 
Il contributo richiesto totale per un anno è di 14.930 €, così distribuiti : 

850 € per avviare il progetto  

1760 € mensili  (da ottobre 2008 a maggio 2009)
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Parliamo di noi!
In Sintesi
Il progetto si propone di offrire ai giovani di Albenga (delle scuole superiori) uno 
spazio dedicato ai loro bisogni all’interno di un gruppo aperto, nel quale essi 
possano dare e ricevere ascolto e supporto psicologico oltre ad avere la 
possibilità di confrontarsi sui problemi comuni con i coetanei.

Obiettivi

Data la situazione di disorientamento riscontrata nei giovani si lavorerà al fine di 
aiutarli  nella  fase  critica di  costruzione  della  propria  personalità,  nello  sviluppo 
della  capacità  di  ascolto  e  confronto  con  il  gruppo  dei  pari.  Si  realizzerà  un 
gruppo  aperto  di  ragazzi  coadiuvati  da   uno  psicologo  in  cui  ognuno  potrà 
condividere le proprie difficoltà personali e relazionali, dentro e fuori la scuola. Il 
gruppo  rappresenterà  uno  strumento  di  lavoro  all’interno  di  un  percorso  ben 
strutturato e duraturo nel tempo che sfocerà in un prodotto finale in cui i ragazzi 
potranno  esprimere se stessi.

Area di afferenza principale
Area sociale, bisogni dei ragazzi.

Obiettivi specifici
Creazione di  un gruppo di  giovani  condotto da uno psicologo e da esperti  di 
settori affini su richiesta, condotto con metodi attivi;

Inviti ad esperti di vari settori su richiesta del gruppo;

Organizzazione di due incontri settimanali;

Affrontare le problematiche annesse alle fasce d’età dei partecipanti;

Offrire  un’opportunità  di  lavoro  per  i  tirocinanti  della  facoltà  di  Psicologia  di 
Genova;

Su richiesta dell’interessato individuare percorsi individuali di sedute psicologiche;

Creazione di un prodotto finale;

Utilizzo di tecniche attive;

Creare un luogo e uno spazio confortevole e accogliente per far in modo che 
ognuno si possa sentire a proprio agio.

Attori coinvolti
Membri interni al gruppo di supporto: area sociale: Francesca Galizia (Centro 
Culturale Paraxo) e Chiara Rosati (Azione Cattolica Ragazzi). Collaborazione con 
la cooperativa Arcadia e con gli altri progetti del gruppo YEPP: “una scuola per 
tutti”, “informagiovani ingauniaIngaunia@yeppalbenga.lab Albenga” e “cafè 
interculturale”.
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Membri esterni al gruppo di supporto: psicologa e tirocinanti. Si lavorerà alla 
creazione di una rete con le scuole della zona, con l’Università di Psicologia di 
Genova, i volontari del servizio civile, l’A.S.L., il consultorio e con le diverse 
associazioni di volontariato presenti nella zona.

Criteri di qualitá
Empowerment:  Il  progetto  si  propone di  rendere  i  giovani  sensibili  e  attenti  su 
problematiche comuni.  Attraverso  la  partecipazione attiva  al  gruppo i  giovani 
acquisiranno una maggiore fiducia in  se stessi,  autostima ed un rafforzamento 
della  propria  identità  che  potranno  poi  condividere  con  i  coetanei.  I  giovani 
tirocinanti faranno un’ esperienza di aiuto e consulenza che gli servirà per sbocchi 
professionali futuri.

Pari opportunità: Avranno accesso all’interno del gruppo sia ragazze che ragazzi 
di  qualsiasi  etnia  e  condizione  socio-economica  e  si  garantirà  l’integrazione 
condividendo  e  confrontando  le  diversità  come  valore  aggiunto.  La 
pubblicizzazione sarà realizzata in più lingue.

Internazionalità:  si lavorerà al fine di coinvolgere all’interno del gruppo anche gli 
studenti  stranieri  per creare una rete di scambio, di condivisione e di confronto 
con  problemi comuni derivanti da culture diverse.

Partnership:  il  progetto  è  realizzato  in  collaborazione con gli  altri  progetti  YEPP 
precedentemente  citati,  e  si  lavorerà  alla  creazione  di  una  rete  con  la 
cooperativa Arcadia, le scuole della zona, l’  A.SL.  e il  consultorio,   con gli  altri 
sportelli esistenti nella zona, con  le diverse associazioni di volontariato, con gruppi 
di auto-mutuo-aiuto, con la facoltà di Psicologia di Genova e con il servizio civile e 
con l’Università DAMS di Torino.

Personale qualificato: durante gli incontri settimanali è prevista la presenza fissa di 
una psicologa appoggiata da alcuni tirocinanti. Si prevede, inoltre, l’intervento di 
figure artistiche (DAMS) esperte.

Ambiente:  si  lavorerà  sempre  con  materiali  e  tecniche  volte  al  rispetto  e  alla 
salvaguardia dell’ambiente.

Zone:  interagire  con tutte  le scuole della zona,  compreso entroterra  e comuni 
limitrofi al fine di creare una rete. L’intento è di coinvolgere anche studenti di altri 
plessi scolastici extraterritoriali poiché non tutti i residenti gravitano su Albenga.

Finanziatori
Unione Europea  ?

Comune di Albenga  ?

Regione Liguria   ?

Compagnia San Paolo   ?

Fondazione de Mari ?

Fondazione del Ponente Savonese ?

Ministero della solidarietà sociale?
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Sponsorship
1. Ikea ?

2. Facoltà di Psicologia di Genova ?

3. Noberasco?

4. Sommariva?

5. Brico Center?

6. Multiplex?

7. Arredamenti per sempre?

8. Tipografia Bacchetta?

9. Coop?

10. Banche della zona?

11. Discoteche della zona?

Fasi del progetto
FASE 1 
Ristrutturazione locale e spese generali: adattare lo spazio alle esigenze primarie 
quali sicurezza, abitabilità, illuminazione, riscaldamento e pittura.

Responsabile : Chiara Rossi

Costi : 200€

Voci di spesa Importo
Ristrutturazione locali a carico del comune di Albenga

Cancelleria 150€

Rimborso spese telefoniche per 
contatti

50€

Totale spese 200€

Durata: Prime tre settimane di settembre 2008 

FASE 2
Reperire il materiale d'arredo: (divanetti, pouf, tappeti, cuscini, tavolini bassi).

Responsabile : Francesca Galizia 

Costi : Totale  1900 €

Voci di spesa Importo
Componenti d’arredo (tappeti, 
cuscini, tavolini bassi…)

1500 €
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Spese personale  

Ore previste  10 (a settimana) 20 
(costo unitario 20)

400 €

Totale spese  1900 €

Durata : prime due settimane di settembre 2008 

FASE 3
Selezione personale: reperire personale esperto competente (psicologa) e 
tirocinanti nel settore in questione.

Responsabile : Federica Puzzo

Costi : Totale 320€

Voci di spesa Importo
Spese personale  

Ore previste  8 (a settimana) 16 (costo 
unitario 20)

320 €

Totale spese 320 €

Durata :  prime due settimane di settembre 2008 

FASE 4
Reperimento esperti per incontri a tema: reperire personale esperto competente 
(dams) nel settore in questione.

Responsabile: Chiara Rosati

Costi: 520 €
Voci di spesa Importo
Spese personale  

Ore previste  8 (a settimana) 16 (costo 
unitario 20)

320 €

Rimborso spese viaggio esperti 200 €

Totale spese 520€

Durata: Inizio Ottobre 2008 per due settimane

FASE 5
YEPP ALBENGA - Schede Progetto Pag. 11/37

06/06/2008



Allestimento dello sportello: in base all’arredamento scelto, allestire lo spazio al 
fine di ricreare un ambiente accogliente e solare.

Responsabile: Francesca Galizia, Chiara Rosati

Costi: Totale 400 €

Voci di spesa Importo
Spese personale  

Ore previste  10 (a settimana) X 2 
(persone)= 20 (costo unitario 20)

400 €

Totale spese 400 €

Durata :  ultima settimana di settembre 2008, a lavori di ristrutturazione terminati.

FASE 6
Promozione e sponsor: ricerca di possibili sponsor e attività di promozione in più 
lingue al fine di rendere visibile a tutti questa opportunità di scambio e di 
condivisione tramite promozione cartacea, radiofonica e contatto diretto nelle 
scuole.

Responsabile : Francesca Galizia 

Costi : Totale 1.150 €

Voci di spesa Importo
Locandine (33x48) per 500 150 €

Volantini (11x11) per 5000 200 €

Spese personale

Ore previste 10 a settimana X 2 
persone per incontro con i presidi e 
professori + 10 ore a sett. X2 pers. Per 
incontro con rappresentanti durante 
assemblea straordinaria (costo unitario 
20€)

800 €

Totale spese 1.150 €

Durata : incontro con i rappresentanti: prima settimana inizio anno scolastico 
2008-2009, incontro con i presidi e professori prime settimane di settembre 2008.

FASE 7
Apertura permanente dello sportello: apertura dello sportello per 4 ore settimanali, 
distribuite in due giorni.

Responsabile : Francesca Galizia

Costi : Totale 8.640 €
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Voci di spesa Importo
Psicologo 

ore previste 4 settim. 

4.160 € (annue)

Psicologo una riunione mensile di 
coordinamento 2 ore(costo unitario 
20€)

480 € (annue)

Coordinatori

ore previste 4 settim. 

4.160 €

Coordinatori una riunione mensile di 
coordinamento 2 ore X2 pers. (costo 
unitario 20€)

960 €

Totale spese personale annuale € 8.640

Contributo richiesto 
Totale:  € 14.250 contributo richiesto suddiviso in:

Spese ristrutturazione locale a carico del comune di Albenga.

______________________________________________________________________________________________
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Corsi di educazione ambientale

IN SINTESI
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 e 
assumere comportamenti coerenti, cioè individuare e sperimentare strategie per 
un vivere sostenibile. Questa consapevolezza permetterà ai giovani di influire sul 
progetto  con  nuove  proposte,  di  portarlo  avanti  con  competenze  e  iniziative 
proprie.

OBIETTIVI 
L’obiettivo principale del Progetto è sensibilizzare ed educare i giovani ad una 
vera coscienza ambientale, attraverso corsi nelle scuole, conferenze tenute da 
personale qualificato, laboratori.

AREA DI AFFERENZA PRINCIPALE
Area Ambientale.

OBIETTIVI SPECIFICI
CONOSCENZA AMBIENTALE

Accompagnare  i  giovani  attraverso  un  percorso  di  conoscenza  della 
natura, dell’ambiente, dell’ecologia.

RISPETTO AMBIENTALE

Il rispetto attraverso la conoscenza. Lo studio delle materie ambientali e la 
consapevolezza delle straordinarie potenzialità della natura, per aiutare lo 
sviluppo di una “coscienza verde”. 

AZIONE AMBIENTALE 

Promuovere cambiamenti  negli  atteggiamenti  e nei comportamenti  sia a 
livello  individuale  che  collettivo,  per  non  lasciare  che  concetti  e 
conoscenze, rimangano nozioni fini a se stesse.

CREAZIONE  DI  UNA  RETE  DI  PARTNERSHIP  CON  GLI  ALTRI  PROGETTI  YEPP 
ALBENGA

- Café Interculturale: conferenze e corsi sul tema ambientale.

- Informagiovani Ingaunia@yeppalbenga.lab Albenga: orientamento.

- Una scuola per tutti: collaborazione con gli istituti scolastici.
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PARTNERSHIP CON LEGAMBIENTE

      Collaborazione con scambio di informazioni e materiali.

ATTORI COINVOLTI
Membri interni al Gruppo di Supporto:
     Consuelo Ielo (Associazione Culturale Zoo – Associazione Find The Cure Italia 
Onlus)

Maurizio Capitelli (Cooperativa Arcadia)

Francesco Canobbio (studente universitario)

Serena Volpara (Insegnante)

Collaborazione tra membri interni del Gruppo di Supporto: 
      Informagiovani Ingaunia@yeppalbenga.lab Albenga, Cafè Interculturale, Una 

scuola per      tutti.

Membri esterni al Gruppo di Supporto:
      Comune di Albenga

Legambiente (primo contatto già avvenuto)

Scuole Medie/Superiori del territorio (da contattare)

C.E.A. Centro Educazione Ambientale (da contattare tramite Legambiente)

C.E.D.A.  Comitato  Ecologico  Difesa  Ambientale  (da  contattare  tramite 
Legambiente)

Accademia Kronos (da contattare)

Centro Culturale Paraxo (Alassio)

CRITERI DI QUALITÀ
1  Empowerment: le  azioni  del  progetto  sono  volte  a  sensibilizzare  i  giovani 
dell’area ingauna all’educazione ambientale, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 
Formare  i  giovani  all’acquisizione  di  competenze  che  li  rendano  in  grado  di 
svolgere i corsi nelle scuole autonomamente.

2  Internazionalità: conoscenza  e  interazione  con  gli  altri  Paesi  in  cui  vengono 
proposte le iniziative di Legambiente.

3 Pari opportunità:  i corsi di Educazione Ambientale avranno luogo nelle scuole 
pubbliche, frequentate da studenti  provenienti  da classi sociali, nazionalità, fedi 
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religiose  e  generi  eterogenei,  dunque  il  servizio  rientra  nel  criterio  di  Pari 
Opportunità.

4 Partnership: il Progetto prevede interazioni con gli altri attori dello Yepp Albenga, 
con  il  Comune di  Albenga e  con  varie  Associazioni  culturali  e  di  promozione 
sociale.  L’intenzione  è  comunque  quella  di  allargare  ulteriormente  la  rete  di 
partnership attraverso la ricerca di nuovi finanziatori e partner.

5  Durabilità:  lo  scopo  è  quello  di  dare  un  punto  di  partenza  all’attività  di 
sensibilizzazione ambientale che si protrarrà oltre  l’anno di competenza del primo 
progetto.  L’intenzione è di  continuare e potenziare le collaborazioni  con Istituti 
scolastici  ed  Associazioni  ambientaliste,  in  modo  da  dare  una  continuità  al 
Progetto.

FINANZIATORI
1. Compagnia di San Paolo

2. Fondazione Comunitaria del Ponente Savonese

3. Legambiente (materiale didattico, formazione, contatti)

FASI DEL PROGETTO E Budget
FASE 1. PREPARAZIONE PROGETTO
Inizio: Maggio 2008 – Durata: 2 mesi

Responsabile: Maurizio Capitelli

Costi : Totale  550 €

Voci di spesa Importo
Contatti con personale qualificato 100 €

Contatti con le scuole 50 €

Preparazione calendario eventi  

Ore previste 10 (costo unitario 20 €)

200 €

Varie 200 €

FASE 2. ATTUAZIONE DELLE AZIONI_1
Inizio: Ottobre 2008 – Durata: 2 mesi

Responsabile: Consuelo Ielo

Costi : Totale  500 €

YEPP ALBENGA - Schede Progetto Pag. 16/37
06/06/2008



Voci di spesa Importo
Personale qualificato* 

(4  lezioni  nel  corso  di  2  mesi,  durata 
della fase)

400 €

Conferenza di  chiusura corso – affitto 
sala

A carico del Comune di Albenga

Promozione evento 100 €

*Si  lavorerà per affiancare alle lezioni  laboratori  ed escursioni  (queste  ultime in 
forma di proposta, l’organizzazione sarà lasciata alle scuole).

FASE 3. ATTUAZIONE DELLE AZIONI_2
Inizio: Gennaio 2009 – Durata: 2 mesi

Responsabile: Francesco Canobbio

Costi : Totale  500 €

Voci di spesa Importo
Personale qualificato* 

(4  lezioni  nel  corso  di  2  mesi,  durata 
della fase)

400 €

Conferenza di  chiusura corso – affitto 
sala

A carico del Comune di Albenga

Promozione evento 100 €

* Si lavorerà per affiancare alle lezioni laboratori  ed escursioni (queste ultime in 
forma di proposta, l’organizzazione sarà lasciata alle scuole).

FASE 4. ATTUAZIONE DELLE AZIONI_3
Inizio: Marzo 2009 – Durata: 2 mesi

Responsabile: Serena Volpara

Costi : Totale  500 €

Voci di spesa Importo
Personale qualificato* 

(4  lezioni  nel  corso  di  2  mesi,  durata 
della fase)

400 €

Conferenza di  chiusura corso – affitto 
sala

A carico del Comune di Albenga
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Promozione evento 100 €

* Si lavorerà per affiancare alle lezioni laboratori  ed escursioni (queste ultime in 
forma di proposta, l’organizzazione sarà lasciata alle scuole).

CONTRIBUTO RICHIESTO
Totale 2050 €

________________________________________________________________________________________________
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MusicaMigrante
 

Piccolo festival di musica popolare migrante e  corsi di avvicinamento alla musica

In Sintesi
Il progetto si prefigge di far conoscere le culture che si intrecciano continuamente 
nella nostra società multietnica, attraverso esibizioni musicali e seminari di musica 
e danza per scoprire l‘importanza della musica della propria tradizione 
nell’esperienza migratoria. Una dinamica ormai familiare in cui persistono molte 
problematiche nel confronto tra noi autoctoni ed gli altri, stabilizzatisi ormai da 
diversi anni sul territorio, oppure appartenenti alla recente immigrazione in corso.

Il progetto si prefigge, inoltre, di avvicinare i giovai alla musica attraverso seminari 
condotti da artisti che si esibiranno al festival e corsi di avviamento alla musica 
condotti da giovani musicisti di Albenga.

Obiettivi
Favorire il dialogo tra tutte le persone dell’ area ingauna, diventata una realtà 
composta da cittadini provenienti da tutto il mondo
Dare la possibilità ad alcuni gruppi liguri di italiani e stranieri di esibirsi in questa 
occasione, svolgendo con il loro ausilio seminari di notevole rilevanza sul folklore 
che questi fanno rivivere attraverso la loro musica.
Offrire alla città di Albenga l’ opportunità di inserire nel programma delle 
manifestazioni estive un momento di alta rilevanza culturale per l’azione diretta al 
suo stesso territorio nel campo dell’integrazione e del dialogo tra cittadini.
Avvicinare i giovani al mondo della musica.

Area di afferenza principale
Area musicale.

Obiettivi specifici
 Creare occasioni di confronto tra persone appartenenti a culture diverse.
 Far conoscere e promuovere le tradizioni musicali e non, del mondo 

ricercando i punti d’incontro nella diversità.
 Coinvolgere il maggior numero di residenti e turisti di Albenga e delle zone 

limitrofe, fino a rappresentare un’attrazione per l’intera regione.
 Dare spazio ad artisti e musicisti che si impegnano per salvaguardare un 

patrimonio culturale del passato che sfida l’omologazione della nostra 
epoca.

 Arricchire gli eventi culturali del comune di Albenga.
 Avvicinare i giovani di Albenga alla musica come espressione di sé 

impartendo lezioni di avvicinamento alla musica e all’uso di uno strumento 
musicale.
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Attori coinvolti
Membri interni al gruppo di supporto:
Marco Tosto (Gruppo musicale locale “Pasticcio meticcio”) e membro del gruppo 
di supporto YEPP di Albenga.

Lorenzo Boeri(Associazione “Balla coi Cinghiali”) e membro del gruppo YEPP di 
Albenga.

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  
Collaborazione con il gruppo del “cafè interculturale”: 

Membri esterni al gruppo di supporto: 
Ben Hammouda, Membro della divisione culturale dell’ associazione “Amici del 
Mediterraneo” ONLUS di Savona(sezione di Arnasco).

Si sta accordando una collaborazione anche con la sezione di Amnesty 
International di Albenga.

Criteri di qualità
1. Giovani protagonisti: perché i gruppi che si esibiranno sono principalmente 

formati da giovani.
2. Pari opportunità: perché non si pone alcuna discriminazione di genere nello 

svolgimento del festival coinvolgendo indifferentemente uomini e donne.
3. Internazionalità: é la stessa essenza dell’evento che si muove in un spazio 

culturale dove i confini nazionali non esistono, inoltre, alla manifestazione 
parteciperanno alcuni gruppi provenienti dall’estero.

4. Pubblicità e visibilità: si avrà grazie ad una fitta rete di amici e associazioni 
che sul territorio lavorano per e con i migranti, inoltre si promuoverà il festival 
con volantinaggio e l’affissione di manifesti nei centri della riviera di ponente 
e nelle province della regione, sfruttando anche la rete internet per fare 
passaparola. Probabilmente un gruppo itinerante ingauno si occuperà di 
alcune uscite per volantinare accompagnando con la musica dal vivo 
l’azione.

5. Personale qualificato: gli attori interni al gruppo come anche quelli esterni 
sono sia musicisti che persone impegnate nel campo dell’ immigrazione, 
quando non loro stessi immigrati; inoltre ci sarà il  supporto tecnico di un 
fonico per la buona riuscita dell’evento.

6. Partnership: gruppoYEPP di Albenga, Balla coi cinghiali, Gli amici del 
mediterraneo ONLUS, Comune di Albenga (Assessorato alla cultura ed al 
turismo, Assessorato ai servizi sociali), Amnesty International.

Finanziatori
 Compagnia di San Paolo

 Fondazione del Ponente Savonese

Fasi del progetto
FASE 1 
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Pubblicizzazione evento: tutto il mese di giugno 2008 fino alla prima settimana di 
luglio

Responsabile stampe: Marco Tosto

Responsabile logo ed immagini: Kamela Toska e Consuelo Ielo  (membri del 
gruppo YEPP )

Unica voce di spesa: stampa manifesti e volantini

VOCI DI SPESE IMPORTO
500 Locandine a colori  50 x 70 € 300
1000 volantini bianco e nero, metà A4 € 30
Rimborso spese(telefonate per 
organizzare evento)
volantinaggio con banda itinerante 
nelle città
a cura di “MetiCCio PastiCCio”(vedi 
sez. extra )

€ 100

100 euro

TOTALE 530 euro

FASE 2
Autorizzazione SIAE
Responsabile: Lorenzo Boeri

Costi: a carico del comune

FASE 3
Montaggio palco
Responsabile: Marco Tosto

Costi: a carico del comune di Albenga

FASE 4
Allestimento impianto di amplificazione  dal giorno 13 luglio al 17 luglio

Responsabile: Lorenzo Boeri

Costi: 1750 euro

VOCI DI SPESE IMPORTO
Noleggio impianto con supporto di un 
fonico

€ 1750 euro

TOTALE 1750 euro

FASE 5
Allestimento tenda berbera
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Responsabile: Ben Hammouda

Durata: per tutti i giorni della manifestazione la tenda sarà un luogo di ristorazione 
dove si potranno degustare specialità della cucina araba, ed un giorno ci sarà 
animazione con danze e musiche dal vivo.

Costi: 350 €

VOCI DI SPESE IMPORTO
Allestimento tenda berbera con 
animazioni  (danza del ventre e 
seminario di darbouka )

350 euro

TOTALE 350 euro

FASE 6                 
Concerti e seminari svolti dai vari gruppi ed artisti ( vedi allegato )
I concerti si svolgeranno in ogni giornata della manifestazione dalle ore 21:30 fino 
alle 24, mentre al pomeriggio dalle 15:30 alle 18:30 si svolgeranno seminari su temi 
vari per approfondire la tradizione musicale da questi proposta, le danze e gli 
strumenti utilizzati, passando per l’esperienza degli stessi protagonisti come 
musicisti migranti.

Durata: 
Responsabile: Marco Tosto

Costi: Totale € 2600

Voci di spesa Importo
Los aparecidos (Argentina) 540 euro

La malacrianza (Sud Italia ed isole) 540 euro

Altovento  (Mediterraneo) 360 euro

Fenix  (Est Europa) 360 euro

Heidi e Roope  ( Finlandia ) oppure 

Dugu Tighi Nana( Senegal ) 400 €

Le bout de la mite ( Francia ) 400 euro

TOTALE 2600 euro

FASE 7
Gestione sala prove
In virtù di quanto finora espresso, si richiede la possibilità di avere in gestione una 
delle 2 sale prova che il Comune ha in procinto di realizzare all’interno del Centro 
Giovani al fine di garantire continuità al progetto e impartire lezioni musicali di 
voce, chitarra, basso, batteria/percussioni, violino, fiati; ospitare seminari ed 
incontri con artisti in collaborazione con il progetto “cafè interculturale”. 
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Durata : settembre 2008- settembre 2009

Responsabile: Lorenzo Boeri

Costi: € 1.200,00

Voci di spesa Importo
Lezioni di musica (20 lezioni all’anno) 1.200,00 euro

Le iscrizioni ai corsi sono gratuite.

Dopo Festival
 L’intento del progetto è che questa prima edizione del festival inauguri un 
percorso continuativo nel tempo, un evento ricorrente di anno in anno che porti 
sulla scena spettacoli e tradizioni musicali diverse. In tal modo la riflessione sulle 
migrazioni continuerà durante tutto l’anno con un percorso cine-letterario 
sull’intercultura in collaborazione con il gruppo del Cafè interculturale, attraverso 
una rassegna di pellicole inerenti al tema e poco diffuse nell’ambito regionale, e 
una serie di letture privilegiando la letteratura straniera sconosciuta magari solo 
per il fatto di essere “extracomunitaria” ma non per questo di minor valore.

Extra
Contemporaneamente alla stesura del progetto è nato ad Albenga, grazie 
all’appoggio del gruppo di supporto YEPP, un ensemble di musicisti che si ritrova 
una volta alla settimana per fare ricerca e riproduzione di musiche popolari e 
tradizionali. Pasticcio Meticcio è la sua denominazione: a sottolineare il meticciato 
che caratterizza il gruppo come anche la musica con meravigliosi risultati 
rievocando quasi le ricette più gustose frutto di incredibili miscugli. Il gruppo è 
aperto a scambi e collaborazioni con chiunque condivide la passione di 
promuovere la musica tradizionale da qualunque parte del mondo essa 
provenga, diffondendola così tra i giovani senza che questa si perda nel tempo.

Contributo richiesto 
6.430,00 €
________________________________________________________________________________________________
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Informagiovani Ingaunia
@yeppalbenga.lab Albenga
In Sintesi
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. 

Allestimento di un laboratorio informatico in modo da permettere l’acceso libero e 
gratuito ai giovani italiani e stranieri.

Obiettivi
Il progetto nasce dall’esigenza riscontrata tra i giovani di Albenga di avere un 
proprio spazio come punto e luogo di riferimento.

Aprire uno sportello informativo entro Settembre del 2008 da cui i giovani possano 
attingere qualsiasi tipo di informazioni a partire dal settore scolastico, lavorativo, 
politico, sociale ed europeo. 

Facilitare l’integrazione tra residenti e immigrati attraverso la conoscenza del 
mondo informatico.

Area di afferenza principale
Area informativa.

Obiettivi specifici
Apertura di uno sportello entro settembre del 2008 in cui i giovani possano reperire 
informazioni  di  carattere  scolastico,  lavorativo,  sociale,  politico,  istituzionale  ed 
europeo.

Allestimento di un laboratorio informatico, dotato di cinque pc.

Entro il 2008 aver somministrato informazioni ad almeno 100  ragazzi.

Nell’arco di una anno organizzare degli eventi informativi dove è l’informagiovani 
a portare informazioni, come per esempio nelle scuole e nei luoghi di ritrovo dei 
giovani.

Selezionare e formare dei ragazzi che aiuteranno i membri del gruppo di supporto 
nella gestione dello sportello informativo.

Attori coinvolti
Membri interni al gruppo di supporto: area informativa :
Maurizio Capitelli (Cooperativa Sociale Arcadia)

Raffaele Mittaridonna (studente)

Francesco Canobbio (studente universitario)

Federica Puzzo ( Cooperativa Sociale Arcadia)
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Tiziana Ferrari (Cooperativa Sociale Arcadia)

Francesca Bogliolo (Palazzo Oddo s.r.l.)

Alessandro Messina (Ingegnere)

Lorenzo Boeri (Associazione Balla con i cinghiali)

Collaborazione tra membri interni del gruppo do supporto: il gruppo 
“Informagiovani Ingaunia” collabora con “Una scuola per tutti”, “Corsi di 
educazione ambientale”, “Cafè interculturale”, “Parliamo di noi!”.

Membri esterni al gruppo di supporto: 
Assessorato del Turismo e  Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Albenga.

Centro per l’Impiego di Albenga.

Criteri di qualitá
Empowerment:  saranno  formati  dei  ragazzi  che  rientrano  nel  target  di  età  di 
riferimento  dello  Yepp  (15-25  anni)  da  personale  qualificato  e  con  il  tempo 
acquisiranno le capacità per poter gestire lo sportello informativo e il laboratorio 
informatico.

Internazionalità:  apertura  verso  l'estero  attraverso  contatti  con  il  volontariato 
europeo  e  conoscenza  delle  istituzioni  a  livello  sovranazionale.  Si  darà 
l’opportunità attraverso il  canale del volontariato europeo di  scambi culturali  e 
lavorativi.

Pari  opportunità:  la  pubblicizzazione  dell’Informagiovani  sarà  realizzata  in  più 
lingue.  In  fase  di  selezione  verrà  rispettato  il  criterio  delle  pari  opportunità:  si 
garantirà  pari  accesso  alle  ragazze,  agli  stranieri,  indipendentemente  dalla 
condizione socio-economica. Il personale coinvolto nel progetto sarà sia italiano 
che straniero.

Partnership  :  l’Informagiovani  sarà  messo  in  rete  con le  Istituzioni  scolastiche,  il 
Centro  per  l’impiego,  le  Università  ,  il  Comune  di  Albenga.  Il  progetto  sarà 
realizzato da associazioni operanti  sul territorio e in rete con gli altri  progetti  del 
gruppo di supporto.

Durabilità: a partire dall'apertura di un singolo sportello si pensa di poter arrivare 
alla costituzione di una realtà più ampia collegata agli altri informagiovani della 
provincia.

Visibilità  :  il  progetto  e  le  sue  iniziative  avranno  garantita  una  adeguata 
pubblicizzazione, così da essere ben visibili alla cittadinanza.

Competenze  terzo  settore  :  i  giovani  coinvolti  acquisiranno  delle  competenze 
lavorative da chi già opera nel terzo settore.

Finanziatori
 Unione Europea  

 Comune di Albenga  

 Fondazione Ponente Savonese   
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 Compagnia San Paolo   

Fasi del progetto
FASE 1 
Ristrutturazione dei locali che ospiteranno lo sportello dell’Informagiovani: i lavori 
necessari per poter usufruire dello spazio adatto saranno: 

- installazione dell’impianto di riscaldamento

- messa a norma dell'impianto elettrico

- pulizia e pittura dei locali

Responsabile : Maurizio Capitelli, Francesco Canobbio

Costi : a carico del comune di Albenga

Durata :  3 - 21 giugno 2008 

Voci di spesa Importo
Impianto di riscaldamento a carico del comune di Albenga

Messa a norma dell’impianto elettrico a carico del comune di Albenga

Materiale per la pittura a carico del comune di Albenga

Materiale per la pulizia a carico del comune di Albenga

Spese personale 

Ore previste 10 (compenso lordo all’ora 
20€)

a carico del comune di Albenga

Totale spese a carico del comune di Albenga

FASE 2
Allestimento dello sportello : reperire il materiale d'arredo per lo sportello 
(scrivania, computer, bacheche, sedie, telefono, internet....)

Responsabile : Francesco Canobbio

Costi : Totale  1200 €

Durata : 23 giugno -  7 luglio 2008 

Voci di spesa Importo
Computer, fax, telefono € 700,00

Installazione linea internet € 200,00

Cancelleria € 100,00

Spese personale 

Ore previste 10 (compenso lordo all’ora 
20€)

€ 200,00

Totale spese € 1200,00
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FASE 3
Allestimento del laboratorio informatico: 

Responsabile : Alessandro Messina, Lorenzo Boeri

Costi : Totale  3300 €

Durata : 23 giugno -  7 luglio 2008 

Voci di spesa Importo
Computer, scanner € 2800,00

Arredi(scaffali, tavoli, sedie)        € 
200,00

Stampanti laser € 200,00

Cancelleria € 100,00

Totale spese € 3300,00

FASE 4
Pubblicizzazione della selezione del personale :  attraverso il Centro per l’impiego 
di Albenga si provvederà a pubblicizzare la selezione del personale per lo sportello 
informativo. Suddetto personale rientrerà nel target individuato dal gruppo di 
supporto yepp (ragazzi/e fino ai 25 anni) e nella lista dei disoccupati. La pubblicità 
sarà fatta in varie lingue. 

Responsabile : Tiziana Ferrari

Costi :  Totale 60 € 
Durata : 1 - 14 luglio 2008 

Voci di spesa Importo
Cancelleria e telefono € 60,00

Totale spese € 60,00

FASE 5
Promozione
Responsabile : Tiziana Ferrari, Francesco Canobbio

Costi : Totale 100 € 
Durata :  1 - 14 luglio 2008 

Voci di spesa Importo
volantini € 100,00

Totale spese € 100,00
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FASE 6
Selezione del personale : rispettando il criterio di pari opportunità si selezioneranno 
dei giovani per la gestione dello sportello informativo e del laboratorio informatico 
e si provvederà alla loro formazione. 

Responsabile : Federica Puzzo, Alessandro Messina

Costi : Totale 200 € 
Durata : 15-26 luglio 2008 

Voci di spesa Importo
Spese personale per la selezione

ore previste 10 (costo unitario 20€) € 200,00

Totale spese € 200,00

FASE 7
Reperimento informazioni : reperimento di informazioni di diversi settori, a partire 
da quello scolastico, lavorativo, sociale, politico, europeo. Presa di contatti diretti 
con gli informagiovani del territorio locale e nazionale.

Responsabile : Maurizio Capitelli

Costi :  Totale 400 €

Durata : 15 - 26 luglio 2008 

Voci di spesa Importo
cancelleria € 100,00

Spese telefono € 100,00

Spese personale

ore previste 10 (compenso lordo all’ora 
20€)

€ 200,00

Totale spese € 400,00

FASE 8
Apertura permanente dello sportello e del laboratorio informatico: apertura 
dell’informagiovani per 15 ore alla settimana. I ragazzi selezionati per la gestione 
dello sportello usufruiranno di un rimborso spese pari a 150 € ciascuno. Inizialmente 
si prevede l’inserimento di due operatori.

Responsabile : Francesco Canobbio

Costi : Totale mensile 450 €  

Data : 8 settembre 2008

Voci di spesa Importo
Cancelleria € 100,00
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Spese telefono/internet € 50,00

Spese personale € 300,00

Totale spese mensili € 450,00

FASE 9
Coordinamento, supervisione e formazione del personale: i giovani che saranno 
selezionati per lavorare allo sportello informativo avranno a disposizione un 
coordinatore che li aiuterà nella gestione del lavoro e che supervisionerà la loro 
attività. Il coordinatore sarà presente allo sportello per un totale di 5 ore 
settimanali.

Responsabile : Francesca Bogliolo, Alessandro Messina

Costi :  Totale mensile 400 €

Durata : 8 settembre 2008 

Voci di spesa Importo
Spese personale

ore previste 40 (compenso lordo all’ora 
20€)

€ 400,00

Totale spese mensili € 400,00

Contributo richiesto  € 15.460
Ristrutturazione locali a carico del Comune di Albenga.

________________________________________________________________________________________________
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CAFé INTERCULTURALE

IN SINTESI
Dare vita ad un luogo di aggregazione interculturale attraverso lo scambio 
artistico: letteratura, cinema, arti visive, musica, con la possibilità di conoscenza 
delle multiformi realtà internazionali presenti nel nostro territorio per coinvolgerle in 
attività che le vedano protagonisti di un processo di crescita comunitario che 
favorisca uno scambio culturale con il territorio. 

Albenga conta quasi 25.000 abitanti e la presenza di cittadini provenienti da altre 
Nazioni è una realtà in continua crescita. I residenti di cittadinanza straniera sono 
1438. I residenti stranieri rappresentano il 6% della popolazione. Qui di seguito i dati  
ufficiali da statistica del Comune di Albenga; si stima che i dati effettivi di presenze 
ufficiali e non siano superiori.

Stranieri residenti: prime dieci 
nazionalità 
(all’ 08/05/2007)
Marocchina 528
Albanese 290
Rumena 111
Ecuadoregna 53
Ucraina 45
Polacca 38
Algerina 33
Indiana 31
Cinese 25
Brasiliana 24

OBIETTIVI 
- Creare il primo vero luogo di aggregazione e di scambio interculturale 

della città di Albenga. 
- Combattere il razzismo e l’intolleranza attraverso la conoscenza e lo 

scambio di culture e tradizioni.
- Coinvolgere la popolazione straniera attraverso la lettura perché 

mantenga vivo l’interesse per la propria cultura e si aggiorni sugli 
avvenimenti quotidiani del proprio Paese, e allo stesso tempo 
promuovere uno scambio culturale tra italiani e stranieri. 
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- Dare la possibilità ai giovani di sentirsi una risorsa e di confrontarsi, per 
crescere, maturare, conoscere se stessi e magari scoprire in loro un 
talento e svilupparlo.

AREA DI AFFERENZA PRINCIPALE
Area inter/culturale. 

OBIETTIVI SPECIFICI
1. DIFFUSIONE INTERCULTURALE

Diffusione di materiale letterario, musicale, cinematografico e delle arti visive in 
genere – italiano ed internazionale con la possibilità di consultazione sul posto e 
in prestito. Proiezione di film, documentari e cortrometraggi (da programmare 
nel calendario eventi).

2. CONTATTI CON BIBLIOTECHE E UNIVERSITÀ

Stabilire contatti con biblioteche italiane e/o convenzioni con i Paesi d’origine 
per  reperire  libri/riviste.  Stabilire  contatti  anche  con  l’università  di  Genova 
(Facoltà  di  Scienze della  Formazione Primaria)  per  essere  inseriti  nell’elenco 
delle realtà a cui rivolgere per svolgere tirocinio formativo.

3. CORSI E CONCORSI 

Organizzazione di corsi e lezioni tenuti da personale qualificato(volontario), ad 
esempio:

a. SCRITTURA CREATIVA

b. FOTOGRAFIA

c. PITTURA

d. ALFABETIZZAZIONE LINGUA ITALIANA PER STRANIERI E VICEVERSA

Organizzazione di mostre e concorsi dei lavori realizzati.

4. PROMOZIONE ARTISTI/AUTORI PRESENTI SUL TERRITORIO

Indagine  conoscitiva  dei  giovani  artisti  presenti  sul  territorio,  in  modo  da 
formare una rete di  presenze creative intorno al  Progetto.  Promozione degli 
artisti  attraverso  la  presentazione  dei  loro  lavori,  organizzazione  di  mostre, 
serate a tema, eventi paralleli, ma condivisi per creare situazioni di confronto 
con  autori  famosi(es.  partnership  con  la  Libreria  S.Michele).  Prevediamo  di 
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invitare a questi eventi gli operatori dei media locali: carta stampata, radio, tv 
e internet.

5. MEDIATORE CULTURALE

Coinvolgere all’interno delle attività la figura del mediatore linguistico-culturale, 
il quale può essere un giovane di lingua madre che a sua volta insegni l’italiano 
ai suoi connazionali.

6.  CREAZIONE  DI  UNA  RETE  DI  PARTNERSHIP  CON  GLI  ALTRI  PROGETTI  YEPP 
ALBENGA

a. Corsi  di  Educazione  Ambientale:  possibilità  di  svolgimento  delle 
conferenze di verifica finale all’interno dei locali del Café Interculturale.

b. Informagiovani  Ingaunia:  promozione  eventi  Caffè  culturale. 
Condivisione strutture e strumenti Internet Point.

c. MusicaMigrante(musica):  contatti  con  musicisti  della  zona  e 
organizzazione eventi.

7. ILPRESTALIBROINVIAGGIO

Fornire un servizio itinerante di prestito libri/riviste in lingua.

Istituire  un punto  di  raccolta  e recupero dove i  cittadini  possano donare e 
ritirare i libri in disuso. Servizio gratuito e anonimo.

8. PROMOZIONE DI EVENTI PER L’AUTOFINANZIAMENTO

• Serate  a  contributo  libero  dei  partecipanti,  utili  per 
l’autofinanziamento del Cafè Interculturale. 

ATTORI COINVOLTI
      Membri interni al Gruppo di Supporto:

Consuelo Ielo (Associazione Zoo – Albenga, Associazione Find The Cure Italia)

Maurizio Capitelli (Cooperativa Arcadia)

Francesca Galizia (Centro culturale Paraxo)

Raffaele Mittaridonna (studente)

Vittorio Gerosa (Associazione Kronoteatro)

Chiara Rosati (Azione Cattolica ragazzi)

Francesca Bogliolo (Palazzo Oddo S.r.l. Albenga)

Tiziana Ferrari (Cooperativa Arcadia – Ceriale)
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Annalisa Scarlata (Caritas Diocesana, Albenga – Imperia)

Kamela Toska (studentessa Liceo Classico – Albenga)

1. Collaborazione tra membri interni del Gruppo di Supporto: 

Corsi  di  Educazione ambientale, Informagiovani Ingaunia @yeppalbenga.lab 
Albenga, MusicaMigrante.

2. “Balla coi cinghiali”, organizzazione eventi.

Membri esterni al Gruppo di Supporto:
Comune di Albenga

Biblioteca di Albenga

Università di Genova - Facoltà di Scienze della formazione Primaria 

Unitre, Albenga

Centro studi Medì, Albenga

Associazione Culturale Zoo, Albenga.

Associazione Onlus Find the Cure Italia.

Altre associazione sul territorio

Giovani artisti (musicisti, scrittori, pittori, registi, ecc.)

CRITERI DI QUALITÀ
A. EMPOWERMENT:  i  giovani  saranno  i  fruitori  attivi  del  progetto,  perchè 

saranno  stimolati a presentare i loro prodotti culturali e a trovare nuovi 
canali per esprimere se stessi. Inoltre, i giovani di origine straniera saranno 
coinvolti nelle attività dalla figura del mediatore linguistico-culturale e a 
loro volta potranno insegnare la nostra lingua ai loro connazionali o la 
loro lingua agli italiani interessati.

b. PARI OPPORTUNITÀ: l’accesso ai servizi del Café Interculturale è aperto a 
persone di tutte le nazionalità, età, genere, religione e condizione socio-
economica  ed  è  gratuito.  Si  prevede  una  partecipazione  attiva  dei 
fruitori  attraverso l’ascolto e il monitoraggio di proposte ed esigenze di 
singoli e gruppi.

c. INTERNAZIONALITÀ:  creazione  di  una  rete  con  altri  centri  culturali  in 
Europa e realizzazione di  uno speciale programma di  interscambio di 
eventi da inserire nel nostro calendario. In questo modo si offre ai ragazzi 
l’opportunità  di  conoscere  altre  realtà  e  l’aiuto  ad  attivare  eventuali 
viaggi.  Apertura  all’internazionalità  anche  attraverso  biblioteche  o 
consolati ecc. per il reperimento dei materiali necessari.
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d. PARTNERSHIP: il Progetto prevede interazioni con gli altri attori dello Yepp 
Albenga, con il Comune di Albenga e con varie Associazioni culturali e di 
promozione sociale.  L’intenzione è quella  di  allargare  ulteriormente  la 
rete di partnership attraverso la ricerca di nuovi finanziatori e partner.

e. AMBIENTE: il punto “ ILPRESTALIBROINVIAGGIO” intende avvalersi di mezzi 
ecologici quali biciclette attrezzate per il trasporto dei libri, rimanendo in 
linea  con  i  principi  della  salvaguardia  dell’ambiente.  Anche  la 
collaborazione con  il  Progetto  “Corsi  di  Educazione  Ambientale”  è  in 
linea con questo principio.

F. VISIBILITÀ, TURISMO E DIALOGO CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI: il progetto 
verrà pubblicizzato e reso noto a tutti,  avvalendosi anche dei contatti 
delle  numerose  realtà  associazionistiche  presenti  nella  zona,  con 
possibilità  di  organizzare  un  evento  in  piazza  per  promuovere  e 
coinvolgere nella raccolta dei materiali bibliografici cittadini e turisti. 

g. DURABILITÀ:  Si  prevede  che  il  Progetto  prosegua  oltre  l’anno  di 
sperimentazione  con  un  coinvolgimento  diretto  ed  autonomo  delle 
realtà presenti sul territorio.

h. PERSONALE  QUALIFICATO:  per  sostenere  l’importanza  del  progetto 
verranno organizzati una serie di incontri seminariali sulle tematiche alla 
base  del  progetto,  coinvolgendo  anche  studiosi  ed  esperti  nell’aria 
specifica dell’intercultura.

POSSIBILI FINANZIATORI
a. Comune di Albenga

b. Provincia

c. Regione

d. Fondazione Carisa – Fondazione De Mari 

e. Fondazione Carige

f. Fondazione Comunitaria del Ponente Savonese Onlus

g. Compagnia di San Paolo

h. Bandi europei, nazionali

i. Presentare il progetto a : Noberasco, Sommariva, Gruppo Orsero

j. Reperire informazioni: Bando Med, Enpi, Alcotrà, Youth for Europe.

FASI DEL PROGETTO E Budget
FASE 1. RISTRUTTURAZIONE LOCALI (P.ZZA CORRIDONI) E SPESE GENERALI
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Inizio: Settembre 2008 – Durata: 3 settimane-

Responsabile : Chiara Rosati

Costi : Totale 900 €

Voci di spesa Importo
Ristrutturazione locali a carico del comune di Albenga

Spese amministrative 400 €

Cancelleria 100 €

Spese telefono/Internet per contatti 200 €

Spese di viaggio 200 €

FASE 2. REPERIMENTO ARREDO E ATTREZZATURE
Inizio: Giugno e Luglio 2008 – Durata: 2 mesi

Responsabile : Francesca Galizia – Francesca Bogliolo

Costi : Totale  3060 € 

Voci di spesa Importo
Scrivania con cassettiera 200 €

2 poltrone ufficio 150 €

2 sedie ospiti 50 €

Scaffale 50 €

4 librerie 200 €

1 divano e 4 poltroncine 500 €

Tendone + binario 200 €

3 tavolini + sedie 110 €

Sedie di scorta 200 €

Affitto distributori automatici bevande/
vivande

Comodato d’uso

Ricerca e manutenzione bicicletta per 
ILPRESTALIBROINVIAGGIO

500 €

Personale  –  ore  previste  45  (costo 
unitario 20 €)

900 €

FASE 3. MAPPATURA DEL TERRITORIO: per individuare il posizionamento delle attività 
all’aperto.
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Inizio: Settembre 2008 – Durata: prima settimana

Responsabile: Francesca Bogliolo

Costi: Totale 200 €

Voci di spesa Importo
Spese personale – ore previste 10 

(costo unitario 20 €)

200 €

FASE 4. REPERIMENTO MATERIALE DIDATTICO RISORSE
Inizio: Settembre 2008 – Durata: 3 settimane-

Responsabile : Maurizio Capitelli

Costi : Totale 4600 €

Voci di spesa Importo
Materiale didattico, libri, riviste 1000 €

Video/DVD 500 €

Personale docente qualificato 2500 €

Personale  –  ore  previste  30  (costo 
unitario 20 €)

600 €

FASE 5. ALLESTIMENTO LOCALI, PREPARAZIONE REGISTRI E CATALOGAZIONE LIBRI E 
REALIZZAZIONE DEL PRESTALIBROINVIAGGIO
Attuazione: per  ILPRESTALIBROINVIAGGIO è previsto l’impiego di due persone, una 
retribuita e l’altra volontaria (?).  Durata: da ottobre 2008 a settembre 2009 con 
pausa estiva di  1 mese.

Inizio: Fine Settembre/inizio Ottobre 2008 – Durata: 2 settimane-

Responsabile  :  Annalisa  Scarlata,  Tiziana  Ferrari,  Vittorio  Gerosa,  Raffaele 
Mittaridonna

Costi : Totale 5680 €
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Personale  –  ore  previste  20  (costo 
unitario 20 €)

400 €

Personale  per 
ILPRESTALIBROINVIAGGIO

Ore previste: 264 (costo unitario 20 €)

5280 €

FASE 6. CREAZIONE CALENDARIO EVENTI E PROMOZIONE
Inizio: Settembre 2008 – Durata: 1 anno

Responsabile : Consuelo Ielo e Kamela Toska

Costi : Totale 600 €  per 11 mesi: 6600 €

Contatti  con  artisti  e  creazione 
calendario (spesa mensile)

200 €

Progettazione  grafica  materiale 
promozionale

(spesa mensile)

150 €

Stampa materiale promozionale

(spesa mensile)

200 €

Diffusione materiale promozionale

(spesa mensile)

50 € + risorse interne allo Yepp a titolo 
gratuito.

Contributo richiesto
Ristrutturazione locali a carico del Comune di Albenga.

Contributo richiesto € 21.040.
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