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In sintesi

Il Piano operativo di Yepp Monviso 2016 proviene da un lungo lavoro di valutazione generale
che il Gruppo di Supporto ha svolto a partire da ottobre 2015 fino a Febbraio 2016.
In questo periodo si è dovuto anche  predisporre il nuovo protocollo di intesa per il
proseguimento del progetto nel biennio 2016/2017.
Il nuovo protocollo, che vede come capofila l'Unione Montana dei Comuni del Monviso, ha
coinvolto ufficialmente anche nuovi partner quali l'Unione Montana Valle Varaita e il Consorzio
Monviso Solidale.
I comuni aderenti a questo nuovo protocollo sono aumentati e ad oggi sono 14.

La valutazione finale del triennio 2013/2015 ha fatto emergere una serie di difficoltà
organizzative e di partecipazione che hanno condotto il gruppo a decidere una diversa forma
organizzativa e progettuale, ovviamente sempre in linea con la metodologia YEPP.
In sintesi: 
- Molti giovani che hanno seguito tutti e i 3 anni di progetto si sono diplomati agli istituti
superiori e conseguentemente hanno intrapreso strade (lavorative e/o di studio) che li hanno
portati all'impossibilità di essere presenti, per motivi di lontananza geografica o di impegno.
- La difficoltà di spostamenti nelle diverse valli durante le riunioni serali, la difficoltà dei
giovanissimi a partecipare a tutti gli incontri del Gruppo di Supporto ogni 2 settimane, e il
cospicuo numero di progetti, molto spesso ha rallentato il processo di valutazione intermedia e
la ridefinizione delle azioni e del budget a disposizione, lasciando così di fatto bloccati alcune
risorse economiche di alcuni progetti che in realtà potevano servire ad altre azioni.
- Inoltre, il cospicuo numero di progetti e la conseguente frammentarietà del budget a
disposizione, in tutti gli anni precedenti ha sempre portato i giovani a ridimensionare il loro
progetto, vivendo anche un calo motivazionale.

Per questo nuovo biennio, anche in vista della auspicata autonomia, il gruppo ha quindi deciso
di modificare la modalità di selezione delle idee e ha messo un limite al numero di progetti, di
modo da essere più agili e responsabili nella valutazione intermedia e nella ridefinizione delle
azioni.
Si sono definiti meglio i ruoli e le responsabilità del “Responsabile” del progetto, che è
diventato quindi un tassello indispensabile per la selezione delle idee. Esso ha il dovere di
essere presente a tutti gli incontri programmati (sempre e comunque aperti a tutti), mentre le
riunioni con tutto il gruppo di supporto saranno meno frequenti e si spera quindi maggiormente
partecipati.
Anche l'impianto di valutazione sui progetti del Piano Operativo, ha messo in luce diverse
difficoltà che hanno orientato il gruppo ad alcune decisioni (in alcuni casi, anche sofferte).
Alcuni progetti “storici” si sono messi in standby e per altri progetti si stanno attuando alcune
collaborazioni con altri enti/progetti per avere maggiori finanziamenti.

Nel corso della ri-progettazione sono stati quindi presi in considerazione gli indicatori e gli
aspetti qualitativi e quantitativi definiti nell’impianto di valutazione. 
Tutto il gruppo è stato coinvolto nella ri-progettazione, ed in questa fase sono stati coinvolti
nuovi giovani attivi e nuove associazioni presenti sul territorio che hanno fin da subito avuto un
ruolo attivo nel gruppo.
Sono entrati a far parte stabile del gruppo di supporto anche alcuni giovani che negli anni
passati avevano partecipato ad alcuni corsi/azioni dei progetti di Yepp Monviso.
Di seguito riporteremo, dopo alcune parti introduttive legate al contesto, gli elementi peculiari
dei vari progetti.
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Il contesto

Le problematiche dei giovani abitanti le comunità montane seguono ed evidenziano le criticità
di un contesto caratterizzato in particolare da scarso sviluppo economico in un percorso che ha
visto negli ultimi vent’anni un progressivo aumento delle diseguaglianze a livello territoriale a
svantaggio delle aree montane. Queste evidenze hanno suffragato il lavoro iniziato da anni
(2007) sulle politiche giovanili nel saluzzese (“Indagine Target 14-20 Scuole Superiori di
Saluzzo”) e confermato quanto le generali criticità appartenenti al mondo giovanile trovino
nelle aree montane una amplificazione tale da minare il futuro dei territori stessi (Cfr. Analisi
del Contesto http://www.yepp.it/monviso/analisi-contesto-2014 ).

Il territorio di Yepp Monviso è potenzialmente ricco, ma a causa di alcuni aspetti legati alla
frammentarietà dei vari comuni e ai problemi legati alla mobilità, nei primi anni di lavoro è
stato complesso operare in modo organico e trasversale, “costringendo” i giovani a lavorare
con altri giovani di comuni diversi e con le amministrazioni e le associazioni locali. 

Nonostante queste difficoltà nella realizzazione delle attività, la messa in rete e la
collaborazione tra diversi enti risultano essere virtuose e generative, anche in termini di
ricaduta economica sul territorio.
A conferma  di questa tesi è l'aumento delle amministrazioni locali che hanno aderito al nuovo
protocollo di intesa per il 2016 e 2017, anche grazie alle altre progettazioni che YEPP Monviso
ha saputo tessere in partenariato ad altri enti (es. Giovani con trasporto, YESS, PLG, ecc.)

Anche i nuovi giovani maggiorenni, e le associazioni giovanili locali, che sono stati coinvolti
hanno permesso la crescita e l'aumento delle competenze acquisite da ragazzi (alcuni di essi
anche molto giovani: 14 e 15 anni) nell’ambito della partecipazione giovanile e dell’advocacy.

Le azioni realizzate sul territorio con i contributi delle diverse Fondazioni, grazie al lavoro
costante delle due educatrici di comunità, hanno permesso a YEPP Monviso di potersi ridefinire
senza perdere gli obiettivi, mantenere il gruppo in relazione e reggere anche alle difficoltà
tempistiche/burocratiche per la ridefinizione del protocollo di intesa che si è dovuto delineare e
prestabilire per questo nuovo biennio 2016/2017.

Tra le principali problematicità dei progetti individuate, occorre focalizzarsi sull'aggancio di
nuovi giovani/giovanissimi, e soprattutto sui comuni ad oggi ancora “dormienti”, comuni in cui
è complesso il coinvolgimento dei giovani e delle associazioni nelle attività Yepp. 
Rispetto alla realizzazione e il coinvolgimento dei diversi comuni, forse si sta iniziando a
percepire un leggero cambio di prospettiva. Ovvero: iniziare a ragionare come unico territorio
e non per singoli comuni. Questo si inizia ad intravvedere leggermente almeno nei giovani che
da più anni partecipano al progetto.

Il presente Piano Operativo contiene la descrizione delle attività concordate durante gli incontri
di progettazione partecipata che il Gruppo di Supporto Yepp Monviso intende realizzare nel
corso del 2016, inizio 2017. 

Alla luce dell’esperienza del triennio precedente, ma soprattutto in base alla valutazione
conclusiva del 2015 è emersa una forte necessità di dedicare alcuni mesi di lavoro con il
gruppo per concordare una mission condivisa da perseguire nel biennio 2016-2017. Tale
biennio sarà particolarmente cruciale in quanto obiettivo principale è quello di creare un
gruppo sempre più consolidato di giovani attivi e competenti capaci di gestire in maniera
autonoma la progettazione e la realizzazione di attività ed eventi sul territorio per i giovani. 

Proprio per perseguire tale obiettivo e secondo quanto emerso dalla valutazione il gruppo di
supporto ha deciso di lavorare sui temi dell’identità del gruppo in modo tale da rafforzare
anche il senso di appartenenza al fine di aumentare  la partecipazione.
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Dopo il lavoro di questi mesi il gruppo si è riunito in due giornate di progettazione e in 5
incontri collettivi serali ed ha dato forma ai progetti presentati nel suddetto documento.

Alcuni progetti sono in linea e in continuità con i progetti del triennio precedente altri sono
innovativi, ma fortemente in linea con la valutazione finale del 2015. 

La partnership: il coinvolgimento dei giovani e delle
istituzioni

La partnership in questo nuovo anno si è modificata anche dal punto di vista istituzionale, in
quanto il triennio iniziale di progetto si è concluso a termine 2015 con la contemporanea
chiusura della Comunità Montana delle Valli del Monviso, ente capofila nel triennio 2013-2015.
A fronte di un lungo lavoro del Coordinatore e del Facilitatore della Valutazione, si è
individuata l'Unione Montana dei Comuni del Monviso come capofila del nuovo Protocollo di
Intesa per il biennio 2016/2017.
L'attuale protocollo prevede la possibilità a qualsiasi comune di aderire singolarmente, anche
se non facente parte delle neonate Unioni di Comuni (vedi comune di Envie).
A portare lustro e prestigio al lavoro svolto in questi anni, oltre all'aumento di comuni aderenti,
è anche il Consorzio Monviso Solidale, che a seguito di diversi incontri di conoscenza e
presentazione delle attività, ha sottoscritto ufficialmente quello che da sempre ha promosso e
supportato in diversi modi, ossia il lavoro di sviluppo di comunità a partire dai giovani.
Questa sottoscrizione, ad oggi non prevede nessuna compartecipazione finanziaria, ma
sicuramente inserisce il progetto YEPP Monviso in quelle che sono le linee di sviluppo del nuovo
welfare e potrà aprire ad altre progettazioni come ad esempio il progetto Y.E.S.S..

Oltre al protocollo istituzionale, il rinnovato gruppo supporto di YEPP Monviso, vede anche il
partenariato pratico ed attivo dell'associazione giovanile B612Lab. 
Questa associazione di giovani del saluzzese è presente e partecipe al gruppo di supporto e si
occuperà anche di curare l'aspetto comunicativo di YEPP Monviso attraverso il progetto
“ComunicAZIONE”. I B612Lab sono molto attivi ed hanno già acquisito negli anni alcune
esperienze progettuali, anche premiate dalla vittoria ad alcuni bandi, come il bando ORA della
Compagnia San Paolo.

Di seguito un breve aggiornamento sulla situazione attuale divisa per aree:

il gruppo di supporto, a seguito di un periodo di valutazione e riorganizzazione del gruppo di
supporto, alcuni giovani maggiorenni, con competenze maturate in YEPP e in altri progetti
giovanili, si sono assunti un ruolo di responsabilità maggiore.
Essi sono i responsabili dei progetti e cercano di coinvolgere i giovani nella progettazione e
svolgimento delle azioni.
I responsabili si incontrano con maggior frequenza (incontri sempre aperti) ed hanno l'onere
ed onore di valutare l'andamento dei progetti, effettuare spostamenti di budget e direzione del
P.O. in corso.
Questa impostazione, in questo prossimo anno ancora supportata da coordinatore e valutatore,
è stata pensata per velocizzare alcuni processi (che si sono verificati critici gli anni scorsi) e
preparare il gruppo ad una gestione autonoma del processo.
Il gruppo di supporto si riunirà con minor frequenza di modo da permettere ai più giovani di
percepire meno la pesantezza degli incontri serali.

pag. 5 / 29 



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2016   -   schede  progetti 

I 14 comuni di Yepp Monviso 2016,   ad oggi fanno parte della rete Yepp Monviso i seguenti
comuni: Bellino, Brondello, Castellar, Envie, Frassino, Martiniana Po, Melle, Ostana, Paesana,
Pagno, Revello, Rossana, Sanfront, Venasca.

terzo settore, sono state coinvolte diverse associazioni (A.Cu.Me, B612Lab, Topinabò,
Alpinside, ecc.) ed enti locali (Consorzio Monviso Solidale, Saluzzo CLAB, Fondazione Amleto
Bretoni, Comune di Saluzzo e Istituti di istruzione secondaria) con l’obiettivo di lavorare in
maniera trasversale su tutto il territorio del saluzzese, decentrando le attrattive per i giovani.
Inoltre si è sviluppata una forte collaborazione con la Cooperativa Armonia Work (capofila del
progetto Giovani con Trasporto) con la quale si sta perseguendo l'obiettivo di facilitare la
mobilità giovanile nelle valli (presente nei precedenti P.O. Ma che necessitava di maggiore
struttura e risorse, ad oggi individuate nel progetto Giovani con Trasporto).

i giovani: 
 come detto precedentemente, a seguito di una naturale crescita dei ragazzi, il gruppo ha
subito un ridimensionamento, in quanto molti giovani si sono trasferiti in grandi città per
proseguire gli studi, oppure hanno meno tempo a disposizione in quanto hanno intrapreso un
percorso lavorativo. 
il gruppo di supporto, attualmente  è costituito da una quindicina di ragazzi, che con l’aiuto
strumentale delle due educatrici, del coordinatore e del ricercatore ha lavorato insieme alle
associazioni e agli amministratori proponendo un piano operativo organico che rispetta appieno
i principi Yepp, in particolare ha una ricaduta duratura sul territorio coinvolgendo i giovani in
prima persona anche nel rapportarsi con le istituzioni locali.

Gli incontri e alcune attività del Gruppo di supporto
Il gruppo di supporto nel periodo gennaio 2015-gennaio 2016 si è riunito in:

 21 incontri serali (h 20,30-23,00) spostandosi in maniera alternata nei vari comuni

aderenti al progetto;

 2 incontri di valutazione intermedia;

 1 incontro di valutazione finale;

 6 incontri di progettazione;

 Due giornate intensive di progettazione a Melle e ad Envie 

Anche per tutto il 2015 e il 2016 A.Cu.Me. (Associazione Culturale di Melle) è stata confermata
associazione capo fila del progetto partecipando attivamente alle riunioni del Gruppo e, come
previsto dal progetto stesso, supportando le azioni previste per la realizzazione del Piano
Operativo seguendo direttamente la parte economica e burocratica in linea con gli obiettivi
progettuali.

Sono state realizzate le azioni previste nel Piano Operativo 2015, specificatamente:

 PreFermento: corso “Kit birra fai da te” a Pagno;
 WordPress: corso di internet a Paesana e Venasca;
 Street art – la cultura hip hop attraverso i corsi DJ e Writing a Pagno e Melle;
 Festivalle: evento a Brondello;
 Scambi formativi ed opportunità esperienziali all’estero;
 Monvisobus line: individuazione candidato, ma conseguente ri-progettazione perchè

bloccati dalla burocrazia.
 Yepp we can: allestimento spazio aggregativo a Melle;
 Yepp Immaginazione: corso video a riprese a Melle;
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Oltre all’avvio dei progetti presentati nel Piano Operativo 2015 e alla realizzazione di buona
parte delle azioni previste sul territorio sono stati organizzate le seguenti attività a cui giovani
di Yepp Monviso hanno aderito:

 scambio in Norvegia (due partecipanti);
 scambio in Finlandia (due partecipanti);
 attività di promozione durante evento Wey Cup a Saluzzo;
 partecipazione evento “Fill in the gap” a Frassino e Melle;
 scambio con Yepp Langhe;
 attività di promozione in tutti gli Istituti Superiori di Saluzzo;
 progetto “Build your future” e scambio europeo a Berlino;

Sono stati inoltre organizzati momenti ludici e conviviali, cene di gruppo (Venasca, Melle,

Saluzzo, Brondello) al fine di favorire le dinamiche e la coesione del gruppo.

Le educatrici professionali hanno contribuito al progetto attraverso un supporto nella

realizzazione delle azioni previste dalla progettazione e avviando un lavoro di educativa di

strada con l’obiettivo di coinvolgere nuovi giovani.

Il coordinatore e il ricercatore locale si sono riuniti a cadenza settimanale in incontri di

programmazione e aggiornamento e hanno partecipato a diverse giornate di supervisione e di

formazione organizzate da Yepp Italia e altri enti, a supporto dell’attività svolta.

Inoltre, negli ultimi mesi del 2015 e i primi del 2016 hanno curato tutta la parte relativa alla

chiusura della Comunità Montana, all'individuazione di un nuovo capofila e alla stesura del

nuovo protocollo di Intesa per il progetto YEPP Monviso 2016/2017.
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Temi e obiettivi YEPP Monviso 2016 

I Temi e gli obiettivi generali del progetto restano invariati, in quanto nelle nuove valutazioni
risultano ancora sempre attuali e necessari. 
Però con il subentro di alcuni membri nel gruppo è stata messa particolare attenzione e
importanza alla COMUNICAZIONE.
Comunicazione si del progetto YEPP Monviso, che ancora molti giovani non conoscono, ma
anche alle diverse opportunità presenti nel territorio che non arrivano alla portata dei giovani.
Un altro tema emerso è quello della formazione, interna ed esterna, dei giovani per permettere
loro di far fronte alle diverse questioni burocratiche ed amministrative di modo da poter essere
più attivi sulle loro comunità.

Fig. 1 : Mappa Temi e obiettivi individuati dal GS YEPP Monviso 
(meglio consultabile sul sito internet)

Criteri YEPP  Monviso 2016 

Tutto il gruppo di supporto YEPP Monviso ha stabilito e/o fatto suoi alcuni criteri di qualità
applicabili a livello generale e trasversale a tutto il progetto: Trasparenza, Sviluppo di
comunità, rispetto dell’ambiente, giovani progettisti ed empowerment.

 Lo SVILUPPO DI COMUNITÀ a partire dai cittadini direttamente interessati al proprio
territorio, i quali possono essi stessi incidere nel contesto in cui sono. Il gruppo di
supporto vuole essere un gruppo misto che si confronta, risolve, promuove e
autogestisce le attività.
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 L'attenzione all'AMBIENTE, minimizzando l'impatto ambientale e valorizzando il
territorio e l'ambiente circostante.

 I GIOVANI sono tutti impegnati come giovani PROGETTISTI. Ogni gruppo di lavoro ha al
suo interno almeno due giovani progettisti e si tende alla gestione autonoma dei giovani
in un futuro.

 L'EMPOWERMENT e passaggio di competenze avviene sia a livello di gruppo di supporto
che all'interno dei singoli progetti attraverso azioni specifiche.

 Ogni attività deve impegnarsi per coinvolgere maschi e femmine, diverse nazionalità o
culturale giovani di diversi comuni per rispondere al criterio delle PARI OPPORTUNITÀ.

 La TRASPARENZA finanziaria e di gestione, ogni cosa sarà resa pubblica, il piano
operativo con i vari progetti saranno pubblicati sul sito e accessibili a tutti.

 Il criterio di ZONE: ovvero coinvolgere in ogni progetto più aree o comuni, minimo 2
comuni, meglio se di vallate diverse.

In seguito, ogni progetto specifica meglio ed integra altri criteri di qualità ai quali i progetti si
attengono.

Fig. 2 : Mappa criteri individuati dal GS YEPP Monviso 
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La struttura del piano operativo

Alla luce degli obiettivi, dei criteri emersi e dalla riflessioni inerenti la valutazione degli scorsi
anni di lavoro, dopo svariati incontri e confronti, il gruppo di supporto ha elaborato i seguenti
progetti che costituiscono il piano operativo 2016.

Specificatamente le proposte del Piano Operativo si concentrano in diverse aree con particolare
attenzione alla comunicazione e alla formazione dei giovani. 
Alcune azioni rappresentano l’evoluzione e il proseguimento di una formazione specifica
acquisita nel anno precedente, sono fortemente voluti e sostenuti anche dai giovani che l’anno
scorso hanno  partecipato alle attività soltanto come “fruitori” di un servizio e che quest’anno,
invece, si sono impegnati fattivamente anche nella fase di progettazione. 
Il progetto “Laboratorio di progettazione e diffusione di scambi Europei” è una crescita del
progetto “All'Estero con YEPP” che, oltre a proporsi di diffondere le possibilità, quest'anno
proverà a contribuire alla progettazione ed eventuale realizzazione (in caso di approvazione e
finanziamento) di uno scambio internazionale giovanile del programma ERASMUS+.
Come accennato precedentemente, la collaborazione con il progetto “Giovani Con Trasporto”,
invece permetterà di sviluppare maggiormente il progetto “MonvisoBUS” degli scorsi anni che
ha incontrato diversi ostacoli (burocratici ed economici) ai quali il Gruppo si Supporto non è
riuscito a superare. Ma con l'avvio di questo progetto e la forte partnership e competenza dei
diversi attori, si intravede la realizzazione di quel servizio tanto utile quanto indispensabile per
permettere ai giovani di usufruire maggiormente delle proposte culturali e giovanili che gli
vengono offerte e vivere e percepire il loro territorio meno marginale e più attrattivo.
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In linea con il lavoro del 2014 e del 2015, il piano operativo prevede la realizzazione del
Festivalle 2.0.
Dopo il successo dello scorso anno, si continuano a perseguire gli obiettivi di: offrire maggiori
opportunità di protagonismo giovanile, dare visibilità al progetto YEPP MONVISO e coinvolgere
attivamente nuovi giovani per il proseguo delle attività, creando così un evento comune a tutti
i territori. Anche per quanto concerne il Festival i giovani saranno “progettisti”, il loro
coinvolgimento sarà diretto in tutte la fasi del lavoro in modo tale da favorire ed accrescere le
competenze e l’advocacy in linea con gli obiettivi progettuali. 
Alcuni giovani del gruppo di supporto, che si sono assunti la responsabilità di questo progetto,
hanno anche intrapreso una nuova sfida di partecipazione, costituendo in sostanza la nuova
proloco del loro comune, con la quale quindi ci sarà una stretta collaborazione.

Risultati attesi  

Per il raggiungimento dei precedenti obiettivi il gruppo di supporto intende avvalersi anche
dell’ausilio di due figure professionali che orienteranno la loro attività prestando attenzione ai
comuni dormienti con l’obiettivo di aumentare l’adesione al progetto e il numero dei
partecipanti anche attraverso l’organizzazione di altre attività collaterali. 
Le educatrici saranno inoltre di sostegno ai ragazzi in alcune fasi di realizzazione delle azioni
previste nei singoli progetti.
Il piano operativo quest’anno prevede anche un progetto specifico per aumentare la visibilità
del progetto Yepp (aspetto sul quale si è sempre sentita mancanza), della metodologia e delle
attività attraverso un piano di comunicazione attraverso la redazione di comunicati stampa  e
la diffusione alle principali testate locali, utilizzo dei social media, creazione di contenuti
specifici, ecc.. 
Il coordinatore e il ricercatore, con il supporto di tutto il gruppo, cercheranno altresì di
costruire, e laddove già presente potenziare, una rete di enti, amministrazioni, associazioni,
giovani volta a migliorare la qualità di vita dei giovani delle valli e a reperire nuovi finanziatori
ed opportunità di potenziamento.
Inoltre in questo biennio, si cercherà anche di accompagnare il gruppo ad una sempre
maggiore autonomia.

Schede progetti

Seguono adesso nel dettaglio i diversi progetti del Piano Operativo. Per il Budget relativo si 
faccia riferimento al file allegato.
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“ComunicAZIONE!”
In Sintesi

I social network hanno cambiato il modo in cui intendiamo la comunicazione e hanno creato una sorta di nuovo

codice che si va differenziando dai modelli generalmente riconosciuti. Esserci e comunicare un avvenimento nel

modo corretto e con i giusti mezzi è di capitale importanza. Il progetto “comunicAZIONE”, attraverso una diffusione

social e multimediale, ha come obiettivo la creazione di un network di esperienze, contatti, notizie ed opportunità.

Partendo dalle esperienze pregresse (workshop video - Wordpress Startup Course) si intende rafforzare e

strutturare maggiormente il gruppo di interessati, ponendo in essere una realtà formata ed operativa sulla

comunicazione, ufficio stampa e social media marketing.

Obiettivi

 Apprendere nuove competenze

 Aumentare la visibilità dei giovani e delle loro qualità

 Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio

 Aumentare la capacità dei soggetti del Gruppo di Supporto nell’organizzazione di una 

comunicazione efficace ed efficiente

  Aumentare la partnership esterna ed interna

  Valorizzare il territorio delle valli del Monviso offrendo informazioni e servizi

 Collaborazione con altri siti YEPP

 Favorire le occasioni di socializzazione e team building

 Proseguire e strutturare ulteriormente una duratura realtà giovanile capace di organizzare e 

gestire un progetto di comunicazione

 Far conoscere e rendere accessibili le opportunità sul territorio nazionale ed europeo

Area di afferenza principale

 Culturale

 Socio-educativa

 Economico-imprenditoriale

 Occupazionale lavorativa

 Ambientale

Obiettivi specifici

 scrivere 4 post a settimana su Facebook in orari ed in giorni programmati, per ottenere il 
massimo dell’affluenza. Si prevede l’utilizzo delle inserzioni a pagamento

 creare 1 newsletter mensile, come richiesto da YEPP Italia. Caricabile sul sito e condivisibile sui 
social.

 Preparazione di un Comunicato stampa per gli eventi specifici
 realizzazione di 1 breve video (1:30/2 min) su Facebook al mese. Intervista ai ragazzi e/o agli 

amministratori/operatori. Perchè YEPP è fatto di persone e non solo di azioni. 
 Realizzazione di 1 video completo per ogni attività del P.O.
 Gestione settimanale del sito Web (e condivisione sui social)
 predisposizione e un appuntamento formativo interno al gruppo di supporto su Google calendar 

(per migliorare la gestione e la comunicazione interna) con appuntamenti, orari, eventi, scadenze
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 Storytelling narrativo:
Per raccontare al meglio, tramite la condivisione dei post su Facebook, la mission del progetto e 
tutte le sue sfumature, sono necessarie una serie di attività di comunicazione. Di seguito sono 
abbozzate quelle principali. Durate l’anno ne verranno strutturare altre direttamente con i ragazzi
del gruppo.

 I LUOGHI DI YEPP - Ogni due settimane dedicare un giorno della settimana ad un paese che fa 
parte di YEPP: informazioni, la sua storia, qualche aneddoto (efficace se un ragazzo che vive in 
quel paese lo raccontasse secondo il suo modo di vedere le cose). Azione importante per il senso 
di comunità e per rendere tutti partecipi della grande varietà culturale delle valli del Monviso.

 I RICORDI DI YEPP - ogni due settimane dedicare un post ad una azione avvenuta gli anni 
precedenti in YEPP Monviso. Importante per tenere traccia del percorso svolto

 YEPP IN UNO SCATTO: ogni due settimane viene pubblicata una foto professionale realizzata
da un giovane delle valli del Monviso. Utile per valorizzare i talenti e per fornire una
comunicazione di qualità.

Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)

GABRIELE PAPPALARDO: Responsabile

MATTIA BIANCO: Responsabile 

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Collaborazione con i gruppi di progettazione che necessitano di un percorso di comunicazione,
quindi tutti i progetti.

Collaborazione con coloro che nel gruppo di supporto vorranno intraprendere un percorso di
formazione (learning by doing) rispetto alla comunicazione strutturata e professionale.

Membri esterni al gruppo di supporto: 

Tutti i siti YEPP Italia

Comuni della rete Yepp Monviso

Associazioni locali

Associazione B612 Lab (realizzazione video)

Criteri di qualità
 Empowerment: educare i giovani all’imprenditorialità e al valore delle iniziative bottom-up; si

prevede la creazione di un gruppo di interesse sul tema della comunicazione da formare ed
accompagnare ad un maggior coinvolgimento e responsabilità, nel corso del tempo.

 Partnership: Comuni Valli del Monviso; Pro Loco; Associazione B612Lab; YEPP Porta Palazzo;
Scuole Medie, Comuni delle Valli del Monviso; Istituti superiori; Progetto VISITMOVE; Progetto
Saluzzo C-Lab, enti ed associazioni delle valli del Monviso, altri siti yepp che lavorano sul tema.

 Durabilità: è prevista la continuazione di tutte le azioni legate alla comunicazione ordinaria, 
obbligatoriamente necessaria. L'aspetto della comunicazione è quanto mai importante per fare 
emergere il lavoro che viene svolto. L'obiettivo è quello di coinvolgere nuovi giovani che si 
appassionino al tema della comunicazione e apprendano le varie competenze necessarie al 
mantenere ed implementare una comunicazione strutturata ed efficace.

 Giovani progettisti: sia la parte formativa che la parte progettuale metteranno al centro i 
giovani partecipanti accompagnandoli al lavoro in team e al miglioramento continuo; 
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 Passaggio di competenze: i due responsabili del progetto (più esperti) formeranno un gruppo 
di giovani “social media operator” che apprenderanno tutte le competenze utili ad attuare una 
buona comunicazione;

 Internazionalità: il progetto prevede l’inserimento di contenuti fruibili a livello internazionale, al
fine di integrare la piattaforma e proporsi al di fuori del contesto locale;

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 Fondazione CRSaluzzo

 Partecipanti attività (quote di partecipazione/iscrizione)

 Comuni aderenti al progetto YEPP Monviso (con possibilità di utilizzo spazi e strutture)

Fasi del progetto

FASE 1 - conoscenza e interazione con gli attori presenti sul territorio
L’iniziativa prevede la conoscenza con le associazioni presenti sul territorio ed i nuovi comuni entrati a far
parte di YEPP Monviso. Parallelamente viene strutturato e rafforzato il gruppo di lavoro (responsabili e 
giovani) e si inizia un primo percorso di formazione alla comunicazione social, con verifiche immediate

Responsabili: Gabriele Pappalardo e Mattia Bianco

Aiutanti: Lucio Vaira, Beatrice Chiappero, Sonia Demaria, Beatrice Cogliandro e Chiara Reinaudo

Durata: da 1/06/2016 al 31/07/2016

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP MOnviso 2016”)

FASE 2 - Comunicazione e realizzazione media content
La seconda fase consiste nella messa in pratica del piano di comunicazione e dello storytelling narrativo 
(come da Obiettivi Specifici). In collaborazione con L’associazione B612, il gruppo di ragazzi realizzerà i 
media content (foto e video) utili alla comunicazione ordinaria e alla comunicazione specifica di ogni 
evento.

Responsabili: Gabriele Pappalardo e Mattia Bianco

Aiutanti: Lucio Vaira, Beatrice Chiappero, Sonia Demaria, Beatrice Cogliandro e Chiara Reinaudo

Durata: da 1/08/2016 al 31/05/2017

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP MOnviso 2016”)

FASE 3 - Verifica risultati e formazione finale
L’ultima fase prevede l’analisi dei risultati, utile a progettare la comunicazione a venire. E’ prevista una 
formazione conclusiva aperta a tutti: Organizzata dai responsabili del progetto e dal gruppo di ragazzi.

Responsabili: Gabriele Pappalardo e Mattia Bianco

Aiutanti: Lucio Vaira, Beatrice Chiappero, Sonia Demaria, Beatrice Cogliandro e Chiara Reinaudo

Durata: da 1/06/2017 al 30/06/2017

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2016”)
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“All'estero con YEPP”- Laboratorio Progettazione e
Diffusione Scambi Europei.

In Sintesi

Il progetto, che si pone come ulteriore sviluppo dell’iniziativa “All’estero con YEPP” (Piano Operativo
2015), consiste in un laboratorio di progettazione scambi giovanili nell’ambito del Programma Erasmus +
(Azione Chiave 1). In particolare, si prevedono diverse attività finalizzate al coinvolgimento dei giovani
delle valli saluzzesi nella partecipazione ai progetti di scambio giovanile:

-   Azioni di divulgazione e informazione relative alle opportunità del programma Erasmus +, da
svolgersi attraverso il coinvolgimento di scuole, associazioni locali e gruppi informali di giovani,
pagine facebook;

-   Costituzione di una rete di contatti con altre associazioni organizzatrici di scambi (anche diverse
da YEPP) e diffusione delle opportunità di scambio proposte dalle associazioni 

-   Avvio di un laboratorio di progettazione finalizzato alla redazione di almeno un progetto di
scambio giovanile da implementarsi nel territorio delle valli di YEPP Monviso.

Obiettivi

 Favorire scambi/visite giovanili a livello locale e internazionale

 Favorire occasioni di socializzazione

 Aumentare le opportunità culturali e formative nelle valli del Monviso

 Apprendere nuove competenze nel campo della progettazione giovanile ed europea

 Applicazione di metodi di educazione non formale

 Fornire opportunità di formazione culturale e artistica

 Valorizzare il territorio delle Valli del Monviso

 Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio e di altri Paesi Europei

 Costituire una realtà giovanile capace di organizzare e gestire progetti di scambio internazionali 
in collaborazione con partner locali ed esteri

 Aumentare la capacità dei soggetti del Gruppo di Supporto nell’organizzazione di corsi e 
manifestazioni sul proprio territorio

 Aumentare la partnership esterna (prendendo contatti con professionisti, stipulando contratti di 
collaborazione, ricercando delle sedi adatte), ed interna (organizzazione servizi di trasporto per i 
partecipanti in stretta collaborazione con altri progetti del P.O. 2015)

 Apprendere nuove competenze tecniche

 Instaurare collaborazione con enti pubblici, privati e culturali

 Dare opportunità di esperienza all’estero

 Informare e comunicare le esistenti opportunità legate al programma Erasmus+

 Comunicare le nuove opportunità

Area di afferenza principale

 Culturale

 Socio-Educativa

 Internazionale

 Lavorativa 

 Integrazione
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Obiettivi specifici

• Organizzare e realizzare azioni di divulgazione e informazione relative alle opportunità del
programma Erasmus +, da svolgersi in almeno 2 incontri attraverso il coinvolgimento delle
scuole, e 1 incontro con associazioni locali e gruppi informali di giovani, oltre alla condivisione e la
comunicazione attraverso i social media;

• Costituzione di una rete di contatti con almeno 2 associazioni organizzatrici di scambi (anche
diverse da YEPP) per aumentare la diffusione delle opportunità di scambio proposte dalle
associazioni 

• Avvio di un laboratorio di progettazione finalizzato alla redazione di almeno un progetto di
scambio giovanile da presentare alla call di novembre 2016 del programma Erasmus+ (Azione
chiave 1)

• Implementazione (in caso di approvazione della proposta di progetto) e gestione dello scambio
giovanile nel territorio delle valli di YEPP Monviso.

Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)

Lucio Vaira (responsabile)

Rachele Vada (gruppo progettazione)

Giorgia Crespo (gruppo progettazione)

Desirée Barra (gruppo progettazione)

Alice Toya (gruppo progettazione)

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  


 Collaborazione con Gruppo “Comunicazione” per divulgazione delle possibilità, dei risultati e delle
attività svolte.

 Collaborazione con il progetto Giovani con Trasporto, per l'organizzazione e il supporto ai
trasporti durante lo scambio 

Membri esterni al gruppo di supporto: 

Associazione “Yepp Italia”

Associazione Bouligar

Associazione Giosef Unito

Associazione Youth4Youth

Milestone Foundation – Gran Bretagna (Londra)

Immediate Theatre - Londra

Fundatia Ikaros – Romania

Coolabora – Portogallo

KOKEN Cyprus Youth Club Organization - Cipro

Associazioni attive nell’organizzazione di scambi giovanili

Servizio Informagiovani Saluzzo

Strutture ricettive del territorio

Imprese di trasporti (giovani con trasporto)

Pro Loco locali

La fabbrica dei suoni

Comuni Valli del Monviso
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Criteri di qualità


Empowerment: aumento delle competenze tecniche dei giovani partecipanti; aumento delle
capacità organizzative del gruppo interno a YEPP Monviso; advocacy e rappresentanza dei bisogni
dei giovani del territorio


 Partnership: Unione Europea, Associazione YEPP Italia, Comuni Valli del Monviso, Associazioni
del territorio, Pro Loco, Imprese e associazioni del territorio


 Durabilità: il laboratorio è ripetibile nelle annualità successive, a seguito delle richieste dei
partecipanti, per aumentare la specializzazione dei giovani coinvolti.


Internazionalità: tramite la partecipazione a scambi giovanili, i giovani coinvolti avranno la
possibilità di conoscere Paesi e culture diverse e migliorare le proprie competenze linguistiche


Passaggio di competenze: Scopo principale è quello di far sì che i giovani acquisiscano
competenze tecniche ed organizzative sul tema degli scambi internazionali.


Giovani progettisti: Il nucleo dell’organizzazione del progetto è composto da giovani, per poter
sfruttare appieno idee nuove ed innovative, e allo stesso tempo per permettere loro l’acquisizione
di padronanza e competenza sul tema degli scambi internazionali

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 Unione Europea

 Contributo dei giovani partecipanti allo scambio

Fasi del progetto

Fase 1 – Formazione gruppo di lavoro 
In questa fase verranno organizzate  riunioni finalizzate alla formazione del gruppo di lavoro e alla 
definizione delle azioni da intraprendere

Responsabili: Lucio Vaira

Aiutanti: Rachele Vada, Giorgia Crespo, Desirée Barra, Alice Toya

Durata: maggio-giugno  2016

Voci di spesa: (si veda budget allegato)

 

Fase 2 – Creazione rete di contatti
Ricerca di contatti con associazioni operanti nell’ambito degli scambi europei (in Italia e all’Estero), 
ricerca di strutture e servizi capaci di garantire l’adeguato svolgimento di uno scambio giovanile. L’azione 
si concretizza con la creazione di una rubrica che raccoglie tutti i recapiti di enti, associazioni e imprese 
potenzialmente di aiuto al progetto.

Responsabili: Lucio Vaira

Vice: Rachele Vada

Aiutanti: Giorgia Crespo, Desirée Barra, Alice Toya

Durata: luglio - settembre 2016

Voci di spesa: (si veda budget allegato)

 

Fase 3 – Iniziative nelle scuole

pag. 17/29



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2014   -   schede  progetti

In questa fase i giovani del gruppo di progettazione prendono contatto con le Scuole Secondarie di 
Secondo Grado del territorio, con la finalità di utilizzare gli istituti scolastici come antenne per le future 
azioni.
Si prevedono collaborazioni per la trasmissione delle iniziative attraverso le pagine Facebook degli istituti 
comprensivi ed i registri elettronici, saranno raccolti i contatti dei rappresentanti di classe. Verranno 
altresì organizzati momenti di confronto e presentazione delle iniziative legate al Programma Erasmus + 
durante le assemblee scolastiche e i periodi di sospensione delle attività scolastiche.

Responsabili: Giorgia Crespo

Vice: Alice Toya

Aiutanti: Lucio Vaira, Desirée Barra, Rachele Vada

Durata: settembre 2016 – giugno 2017

Voci di spesa: (si veda budget allegato)

 

Fase 4 - Azioni di divulgazione, informazione e coinvolgimento di giovani nella partecipazione di scambi
europei

Azioni di divulgazione e informazione relative alle opportunità del programma Erasmus +, da svolgersi
attraverso la pagina Facebook di Yepp Monviso, e attraverso i canali stabili con le scuole superiori del
territorio.

Responsabili: Desirée Barra

Vice: Giorgia Crespo

Aiutanti: Alice Toya

Durata: ottobre 2016 - giugno 2017

Voci di spesa: (si veda budget allegato)

 

 

Fase 5 Laboratorio di progettazione scambi internazionali

Una volta trovati i partner, le strutture ricettive e i servizi adatti si procede alla redazione e
organizzazione di almeno un progetto di scambio, da presentare alla call Erasmus+ di novembre 2016
verrà organizzato un laboratorio formativo sulla progettazione degli scambi internazionali. Si prevedono
attività per un minimo di 5 giovani e un massimo di 20 per un totale di 60 ore di attività.

 Nel caso di rifiuto di finanziamento, si riattiverà il gruppo di lavoro per la revisione dell’idea progettuale
con la finalità di riproporre il progetto alla scadenza di febbraio o aprile 2017.

Responsabili: Lucio Vaira

Vice: Desirèe Barra

Aiutanti: Rachele Vada, Giorgia Crespo, Alice Toya

Durata: Luglio 2016 - aprile 2017

Voci di spesa: (si veda budget allegato)

Fase 6 Realizzazione scambio

Nel caso di un positivo accogliemento della proposta progettuale, si procederà alla definizione dei dettagli
logistici e organizzativi precedenti alla realizzazione dello scambio, nonchè a tutte le pendenze
burocratiche da espletare prima, e durante lo scambio (documenti preparatori, comunicazione con le
associazioni partner, selezione dei partecipanti, etc) 
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Responsabili: Lucio Vaira

Vice: Rachele Vada

Aiutanti: Desirèee Barra, Alice Toya, Giorgia Crespo

Durata: 9 giorni tra gennaio 2017-novembre 2017 (data variabile in relazione alla data di
approvazione del progetto)

Voci di spesa: (si veda budget allegato)

Fase 7 Conclusione scambio

In questa fase sono comprese tutte le attività di rendicontazione, la redazione del report finale del
progetto di scambio, le azioni di disseminazione e tutti i documenti da preparare per arrivare alla
chiusura del progetto Erasmus+.

Responsabili: Lucio Vaira

Vice: Rachele Vada

Aiutanti: Desirèee Barra, Alice Toya, Giorgia Crespo

Durata: 2 mesi dopo la fine dello scambio

Voci di spesa: (si veda budget allegato)
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“Festivalle 2.0”
In Sintesi

Il “Festivalle 2.0” nasce dopo il successo della prima edizione, tenutasi a Brondello nel luglio del 2015. 

Nella scorsa edizione 60 ragazzi, dai 15 ai 25 anni di età sono stati coinvolti fin dalle prime fasi
dell’organizzazione. La serata ha riportato un notevole successo, diventando un evento sentito tra i
giovani delle valli. 

La seconda edizione punta a rinnovar e amplificare l’evento, sia per quanto riguarda l’organizzazione ma
anche il coinvolgimento.

Il festivalle 2.0 prevede l’organizzazione di due momenti\eventi uno ad Envie nel mese di settembre e
l’altro nel mese di maggio in un paese della Valle Varaita

Il festival sarà multi-tematico a sfondo artistico: i musicisti organizzeranno workshop interattivi per
trasmettere emozioni e sensazioni ai partecipanti  I Writers ed i bodypainter accompagneranno il
pomeriggio con la loro arte. I circensi intratterranno ed insegneranno le loro tecniche per coinvolgere chi
vorrà mettersi in gioco. In fine, lo spazio dedicato alla ballo, darà una ventata di freschezza ed allegria. 

Obiettivi

 Mantenere, e se possibile, incrementare un livello di offerta culturale di qualità sul territorio, in 
particolare nelle valli

 Creare un evento dai giovani per i giovani e con i giovani

 Aumentare le collaborazioni tra enti, organizzazioni e associazioni del territorio

 Far apprendere nuove competenze i giovani coinvolti nelle fasi organizzative

 Valorizzare il territorio delle Valli del Monviso con un festival innovativo

 Favorire occasioni di socializzazione e team building

 Dare visibilità al progetto YEPP Monviso 

Area di afferenza principale

Culturale

Arte e attività

Obiettivi specifici

 Creazione di uno staff organizzativo di almeno 8 giovani, con l’aiuto delle educatrici e degli enti 
territoriali.

 Ideazione del programma generale e dei contenuti di massima dell’evento.

 Coinvolgimento di almeno 10 giovani artisti e protagonisti del festival e le varie realtà (Partner)

 Predisporre un piano comunicativo e un piano di recupero fondi (Simone Ricci: Fundraiser) 

 Realizzazione dell’evento entro fine 2016.
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Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)

Beatrice Chiappero (Referente), Sonia Demaria (Referente), Davide Bertone (collaboratore),
Lorenza Chiappero (collaboratrice), Arianna Zoppegno (collaboratrice), Selvaggia Balangero
(collaboratrice), Mariano Corsino (Collaboratore), Enrico Balangero (Collaboratore), Stefania
Chialvo (Collaboratrice), Azzurra Boeris (Collaboratrice), Annalisa Rosso (collaboratrice), Chiara
Piras (collaboratrice), Anastasia Peirone (collaboratrice), Fabrizio Pairone (collaboratore). Erik
Mellano (collaboratore), Michela Gullino (collaboratrice)

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Collaborazione con il gruppo di comunicazione per predisporre un'efficace comunicazione dell'evento e
della campagna di recupero fondi.

Membri esterni al gruppo di supporto:  

 Comitato Envie Eventi, 

 Gruppo organizzativo Festivalle 2015 (Brondello)

 Associazione “Yepp Italia”

 Servizio “Informagiovani Saluzzo”

 Progetto Saluzzo C-LAB del Comune di Saluzzo

Criteri di qualità

 Empowerment: Sviluppo delle capacità organizzative dei giovani progettisti, accompagnamento
al dialogo con le istituzioni e con la burocrazia.

 Partnership: Collaborazione con diversi enti territoriali

 Durabilità: Impatto sulla comunità enviese e non solo. Il gruppo di lavoro con i giovani
continuerà nel tempo e potrà dar luogo a nuove progettazioni.

 Giovani progettisti: giovani sono coinvolti fin dalle prime fasi dell'ideazione e progettazione
dell’evento

 Passaggio di Competenze: i giovani apprenderanno dai ragazzi più esperti come organizzare
un evento e lavorare per il proprio territorio.

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 Comuni aderenti al progetto YEPP Monviso (con disponibilità di strutture, spazi e
accompagnamento all'espletamento delle incombenze burocratiche).

Fasi del progetto

Fase 1 – Reclutamento giovani progettisti/collaboratori

In questa fase si prevede di coinvolgere, anche attraverso le educatrici del progetto, dei giovani attivi
nelle valli, interessati a far parte dello staff organizzativo. Tale fase ha anche l’obiettivo formativo ovvero
quello di rendere più consapevoli i ragazzi delle operazioni da compiere per organizzare un evento sul
territorio e di aumentare la collaborazione diretta tra giovani di diversi paesi e soprattutto tra i giovani e
le amministrazioni e gli enti locali. 
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Responsabili: Beatrice Chiappero

Vice: Sonia Demaria

Aiutanti: Chiara Reinaudo, Beatrice Cogliandro

Durata: 1 mesi – a cavallo tra giugno e luglio

Voci di spesa: (vedi piano economico allegato)

Fase 2 – Ideazione ed Organizzazione evento

In questa fase verranno organizzati diversi incontri operativi finalizzati all’organizzazione dell’evento a
360 gradi. Si prevede di creare all’interno dello staff organizzativo diverse aree di lavoro seguendo gli
interesse e le competenze dei giovani: area logistica, area comunicazione, area artistica e area recupero
fondi.

I giovani dello staff in questa fase cercheranno di coinvolgere a loro volta altri ragazzi e amici in modo
tale da incrementare il numero dei giovani attivi nell’organizzazione partecipata. 

Le educatrici e le figure professionali di Yepp Monviso supporteranno lo staff in ogni fase
accompagnandolo sino alla realizzazione dell’evento.

Responsabili: Sonia Demaria

Vice: Beatrice Chiappero

Aiutanti: Beatrice Chiappero, Chiara Reinaudo

Durata: 3 mesi – Luglio, agosto e settembre

Voci di spesa: (vedi piano economico allegato)

Fase 3 - Comunicazione

Verrà creato ad hoc un gruppo di lavoro con l’obiettivo specifico di promuovere attraverso diversi canali
sia social sia tradizionali il festival in stretta sinergia con i membri del gruppo di supporto e del progetto
ComunicAzione.

Responsabili: Sonia Demaria, Beatrice Chiappero

Vice: Beatrice Cogliandro

Aiutanti: Chiara Reinaudo

Durata: 3/4 settimane

Voci di spesa: (vedi piano economico allegato)

Fase 4 - Evento

Realizzazione dell’evento. 

Responsabili: Sonia Demaria, Beatrice Chiappero

Vice: Beatrice Cogliandro

Aiutanti: Chiara Reinaudo

Durata: 2 giorni 

Voci di spesa: (vedi piano economico allegato)

Fase 5 - Valutazione
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È prevista in questa fase una valutazione partecipata nell’ottica formativa, per permettere ai giovani la
consapevolezza delle competenze acquisite durante il percorso e consolidare le relazioni createsi durante
il percorso.

Responsabili: Sonia Demaria, Beatrice Chiappero

Vice: Beatrice Cogliandro

Aiutanti: Chiara Reinaudo

Durata: 2 settimane

Voci di spesa:   (vedi piano economico allegato)
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“AcchiappaSogni”
In Sintesi

Con il progetto “Acchiappasogni” si intende realizzare un percorso di coinvolgimento ed aggancio di nuovi
giovani delle Valli Saluzzesi ed accompagnarli a concretizzare sul territorio le loro idee per migliorare la
qualità di vita. 
Tale progetto è da intendersi in stretta continuità con la attività svolte dal gruppo Yepp Monviso nel
triennio precedente e si offre come soluzione per risolvere lo scarso coinvolgimento e la scarsa
partecipazione di giovani di alcuni comuni aderenti al progetto.

Il progetto “Acchiappa Sogni” vuole dare la possibilità ai giovani di partecipare attivamente all'analisi dei
loro bisogni, in modo da poter sviluppare idee che verranno trasformate in progetti oltre
all’apprendimento di competenze connesse alla partecipazione attiva, all’advocacy e al campo della
progettazione sociale. 
Si prevede inoltre che le attività realizzate all’interno del progetto possano anche contribuire a diminuire
in parte ad alcune problematiche sociali connesse alla devianza e all’uso di sostanze.

L'obiettivo ultimo del progetto è quello di realizzare un incubatore di idee “dei giovani per i giovani” e di
offrire loro strumenti utili per la loro realizzazione.

Il progetto si realizzerà anche grazie alla collaborazione con Dirigenti Scolastici ed insegnanti delle Scuole
Secondarie di primo e secondo grado del Saluzzese che daranno la disponibilità, attraverso un confronto
diretto con le educatrici del progetto YEPP Monviso.
Si intende lavorare anche in parte sul target 11-14, in quanto sui comuni delle valli sono presenti gli
istituti di istruzione secondaria di primo grado, mentre quelli di secondo grado sono pressochè tutti nel
comune di Saluzzo o altri comuni non YEPP.
Questa azione è motivata dagli scorsi anni di progetto che hanno riscontrato la difficoltà dei giovani delle
superiori di lavorare e pensare al proprio territorio montano, in quanto appena catapultati in una bella e
vivace realtà cittadina che offre molte esperienze di socializzazione e partecipazione a livello allargato.

Obiettivi

 Favorire occasioni di confronto e socializzazione su temi di interesse del proprio territorio

 Aumentare le opportunità formative nelle valli del Monviso;

 Apprendere nuove competenze, anche tecniche

 sviluppare la partecipazione attiva dei giovani 

 Far emergere le qualità dei giovani 

 Valorizzare il territorio delle valli del Monviso

 Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio, enti pubblici, privati e culturali

 Aumentare la capacità dei soggetti partecipanti nell’organizzazione attività sul proprio territorio    

 Collaborazione con altri siti YEPP già esperti nell’organizzazione di attività analoghe 

 Organizzare momenti aggregativi tra i vari comuni

 Aumentare opportunità di divertimento

 Favorire l’indipendenza dei giovani
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 Informare sull’esistente

 Comunicare le nuove opportunità

 Facilitare la partecipazione dei giovani residenti nei comuni del Progetto YEPP Monviso

 Favorire l'acquisizione di nuove competenze: favorire una formazione specifica che non viene 
fatta nelle scuole

 integrazione tra giovani di diversi comuni 

 instaurare un progetto duraturo e ripetibile

 Favorire autonomia

Area di afferenza principale

 Culturale

 Socio - Educativa

 Ambientale

Obiettivi specifici

 Coinvolgere almeno 3 Scuole Secondarie di Primo grado;

 coinvolgere almeno 5 Scuole Secondarie di Secondo Grado;

 Creare un gruppo di giovani attivi costituito da un minimo di 8 ragazzi che si incontra con
regolarità e continuità;

 Organizzazione di un laboratorio formativo-creativo sulla progettazione partecipata;

 Definizione di almeno tre progetti da realizzare nei territori;

 Organizzazione di almeno un momento pubblico di presentazione dei progetti decisi dai ragazzi
nei laboratori formativi-creativi;

 realizzazione delle azioni previste dai progetti;

 organizzazione di un incontro di valutazione con il gruppo di lavoro sui risultati attesi.

Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: 

Chiara Reinaudo: Responsabile

Beatrice Cogliandro: Responsabile

Desiré Barra: Coach

Giorgia Crespo: Progettista 

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Il progetto è trasversale e può attivare collaborazioni con tutti gli altri progetti del Piano
Operativo 2016 del sito YEPP Monviso.

Membri esterni al gruppo di supporto: 
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Amministrazioni Comunali

Consorzio Monviso Solidale

Dirigenti Scolastici e professori delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi

Alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi

Famiglie degli alunni delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli Saluzzesi

Associazioni del Territorio

Giovani del Territorio

Criteri di qualità

 Passaggio competenze: Scopo principale è quello di fare sì che i giovani acquisiscano
competenze tecniche ed organizzative, e possano essi stessi essere autonomi organizzatori e
gestori delle iniziative proposte assumendo un ruolo attivo in ogni fase di progettazione
dall’ideazione alla valutazione passando per la realizzazione.

 Giovani progettisti: Il nucleo del progetto è composto da giovani, per poter dar spazio appieno
ad idee nuove ed innovative e allo stesso tempo per permettere loro l’acquisizione di padronanza
e competenza nella rilevazione dei bisogni, analisi e fattibilità delle idee e la concretizzazione
delle stesse in progetti scritti dai giovani.

 Empowerment: aumento delle competenze tecniche e delle capacità organizzative dei giovani
partecipanti: attraverso il percorso è possibile incrementare la fiducia e credibilità nei giovani,
favorire il lavoro in grande e piccolo gruppo, incentivare la collaborazione, passaggio di
competenze tra peer-to-peer.  

 Partnership: attivare e/o incentivare una collaborazione con: Amministrazioni Comunali,
Consorzio Monviso Solidale, Dirigenti Scolastici ed Insegnanti  delle Scuole Secondarie di I e II
grado delle valli Saluzzesi, alunni, famiglie, Associazioni del Territorio, giovani del Territorio.

 Durabilità: il percorso permette ai soggetti partecipanti di acquisire competenze e conoscenze
che ampliano il bagaglio esperienziale degli stessi, incentivando il passaggio di ciò in altri contesti
ed ambiti di vita. Nello specifico del progetto le idee selezionate verranno realizzate durante
l'annualità del Piano Operativo 2016-2017; mentre le restanti idee-progetto, eventualmente,
potranno essere  presentate durante la riprogettazione del Piano Operativo 2017-2018 del sito
YEPP Monviso.

 Internazionalità: si prevede di dare la possibilità anche a nuovi giovani agganciati con il
suddetto progetto a partecipare ad uno scambio con altri siti Yepp nazionali e/o internazionali per
promuovere uno scambio ed acquisizione di competenze a 360 gradi.

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 Comuni aderenti al progetto YEPP Monviso (con risorse materiali, possibilità di utilizzo sale, ecc.)

Fasi del progetto

Fase 1 – ATTIVAZIONE RETE DI COLLABORAZIONE CON  LE SCUOLE SECONDARIE DI I E II
GRADO DELLE VALLI SALUZZESI

Nella fase preliminare del progetto, nel mese di Settembre, verrà attivata la rete con Dirigenti Scolastici e
Professori delle Scuole Secondarie di I e II grado delle valli saluzzesi, presentando loro il progetto
“Acchiappa$ogni” e coinvolgendoli nella stesura ed organizzazione delle fasi successive del progetto
(finalità, obiettivi, criteri, incontri con gli alunni, calendarizzazione e contenuto degli incontri con gli
alunni, ecc...)
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Responsabili:  Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado 

Vice: Desiré Barra

Aiutanti: Giorgia Crespo

Durata: SETTEMBRE 2016

Voci di spesa: (Si veda budget allegato)

Fase 2 – REALIZZAZIONE DI LABORATORI FORMATIVI E CREATIVI PER GLI ALUNNI DELLE
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO DELLE VALLI SALUZZESI

Realizzazione di incontri in cui, attraverso una metodologia educativa attiva, gli alunni verranno
accompagnati nell'analisi delle risorse e dei bisogni del proprio territorio, con scopo ultimo quello di
formulare delle risposte-idee a questi. 

Responsabili:  Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado 

Vice: Desiré Barra

Aiutanti: Giorgia Crespo

Durata: OTTOBRE-NOVEMBRE 2016

Voci di spesa: (Si veda budget allegato)

Fase 3 – ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA SCRITTURA DELLE IDEE PROGETTUALI IN
MOMENTI EXTRASCOLASTICI

Organizzazione di momenti extrascolastici in cui i giovani, accompagnati dalle educatrici del progetto
Yepp Monviso, acquisiranno conoscenze e strumenti necessari per la stesura delle idee-progetto
utilizzando la metodologia Yepp. 

Responsabili:  Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado 

Vice: Desiré Barra

Aiutanti: Giorgia Crespo

Durata: OTTOBRE-NOVEMBRE 2016

Voci di spesa: (Si veda budget allegato)

Fase 4 – PRESENTAZIONE DEI PROGETTI REALIZZATI DAI GIOVANI 

I gruppi di lavoro, costituiti durante il percorso, dovranno presentare la loro idea-progetto al gruppo Yepp
Monviso ed, in base ai criteri definiti nella fase preliminare del progetto “AcchiappaSogni”, verranno
selezionati i migliori progetti da realizzare concretamente sul territorio. I progetti avranno un contenuto
diverso la medesima finalità: migliorare la qualità di vita dei giovani nelle Valli del Monviso.

Responsabili:  Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado 

Vice: Desiré Barra

Aiutanti: Giorgia Crespo

Durata: DICEMBRE 2016

Voci di spesa: (Si veda budget allegato)

Fase 5 – REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DEI GIOVANI
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Il gruppo di lavoro, costituito da giovani, dei progetti selezionati verranno accompagnati dalle educatrici e
dal gruppo di Yepp Monviso nella realizzazione dei stessi sul territorio incentivando il lavoro di rete con
tutti i membri dei progetti selezionati e le risorse del territorio. 

Responsabili:  Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado 

Vice: Desiré Barra

Aiutanti: Giorgia Crespo

Durata: GENNAIO-GIUGNO 2017

Voci di spesa: (Si veda budget allegato)

Fase 6 – VALUTAZIONE  DEI PROGETTI DEI GIOVANI

Il gruppo di lavoro valuterà i vari progetti e le azioni realizzate o meno in modo tale da apprendere e
riflettere sulle difficoltà incontrate. 

Responsabili:  Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado 

Vice: Desiré Barra

Aiutanti: Giorgia Crespo

Durata: GIUGNO 2017
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“Giovani con Trasporto”
In Sintesi

Questo progetto non è propriamente frutto di questa progettazione partecipata, ma sicuramente frutto
dei passati Piani Operativi. 
A fronte del mancato raggiungimento degli obiettivi preposti dal progetto “MonvisoBUS” negli anni
precedenti, sopratutto dovuto alle tempistiche e alla elevatissima burocraczia sottostante, è stata attivata
una partnership con YEPP Langhe, Armonia WORK (titolare del progetto), Cooperativa Caracol , CISV,
UISP, Progetto Polaris, progetto Ubloom, Progetto Build Your Future.
Con i precedenti partner è stata avviata una progettazione sul Bando Giovani di Compagnia San Paolo,
grazie alla quale si è ricevuto un finanziamento atto ad attivare una Start-UP  di impresa giovanile che si
occupi di trasporti.
Seppur ampliando il raggio di azione della futura impresa di trasporti (non solo più le valli del Monviso),
le finalità sono le stesse del progetto MonvisoBUS, ovvero permettere (soprattutto ai giovani) di spostarsi
in modo sicuro in Provincia di Cuneo, senza dover guidare la propria auto.
Si tratta di organizzare e gestire un innovativo servizio di trasporto a chiamata; dei minibus che prendono
persone vicino a casa e le portano dove serve loro. A metà tra un taxi e un bus.
Ad esempio, si potrebbe creare un servizio per l'uscita dalle discoteche, dalle palestre, dai corsi
pomeridiani e serali, dagli eventi, e offrire un servizio di psostamenti nei piccoli comuni.
Il progetto prevede un corso di formazione gratuito di 2 mesi, un accompagnamento e tutoraggio alla
creazione di un'impresa di trasporti e un accompagnamento di un anno dell'impresa stessa.
Armonia Work, con la sua pluriannuale esperienza nei trasporti e la sua radicata presenza nel territorio, è
sicuramente un partner preparato e molto funzionale alla riuscita del progetto.
Come YEPP Monviso collaboreremo al reclutamento dei giovani, alla formazione e alla divulgazione e
accompagnamento del servizio sopratutto sul territorio delle valli del Monviso.

Obiettivi

 Favorire autonomia

 Facilitare gli spostamenti tra comuni 

 Trasporti accessibili

 Creare nuove opportunità lavorative

 Favorire Indipendenza

 Poter rimanere nel proprio territorio

 Miglioramento dei servizi

 Ridurre i rischi legati all’abuso di alcol e guida

Area di afferenza principale

 Economica

 Sociale

 Ambientale

Rispetto agli obiettivi specifici, agli attori e alle fasi del progetto si rimanda al progetto 
specifico in allegato.


