
YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2015   -   schede  progetti 

YEPP MONVISO
PIANO OPERATIVO 2015 

SCHEDE PROGETTI

www.yepp.it/monviso

pag. 1 / 37 



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2015   -   schede  progetti 

SOMMARIO
 In Sintesi............................................................................................................................4

     Il Contesto.........................................................................................................................4
     La Partnership: il coinvolgimento dei giovani e delle istituzioni........................................4
     Gli incontri e alcune attività del gruppo di supporto..........................................................5
     Temi e obiettivi YEPP Monviso 2015................................................................................7
     Criteri YEPP Monviso 2015..............................................................................................7
     La struttura del piano operativo........................................................................................8
     Risultati attesi....................................................................................................................9
 “YEPP è immaginAZIONE”..............................................................................................10

 In Sintesi..........................................................................................................................10
 Obiettivi............................................................................................................................11
 Area di afferenza principale.............................................................................................11
 Obiettivi specifici..............................................................................................................11
 Attori coinvolti .................................................................................................................12
 Criteri di qualità................................................................................................................12
 Finanziatori......................................................................................................................13
 Fasi del progetto..............................................................................................................13

 “Street arts”.......................................................................................................................14
 In Sintesi..........................................................................................................................14
 Obiettivi............................................................................................................................14
 Area di afferenza principale.............................................................................................14
 Obiettivi specifici..............................................................................................................14
 Attori coinvolti .................................................................................................................14
 Criteri di qualità................................................................................................................15
 Finanziatori......................................................................................................................15
 Fasi del progetto..............................................................................................................15

 “All'estero con YEPP” .....................................................................................................17
 In Sintesi..........................................................................................................................17
 Obiettivi............................................................................................................................17
 Area di afferenza principale.............................................................................................17
 Obiettivi specifici..............................................................................................................17
 Attori coinvolti .................................................................................................................17
 Criteri di qualità................................................................................................................18
 Finanziatori......................................................................................................................19
 Fasi del progetto..............................................................................................................19

 “Monvisobus Line”- non solo navette ...........................................................................21
 In Sintesi..........................................................................................................................21
 Obiettivi............................................................................................................................21
 Area di afferenza principale.............................................................................................21
 Obiettivi specifici..............................................................................................................21
 Attori coinvolti .................................................................................................................22
 Criteri di qualità................................................................................................................22
 Finanziatori......................................................................................................................22
 Fasi del progetto..............................................................................................................23

 “Yepp We Can” dai centri aggregativi alle strutture ricettive .....................................25
 In Sintesi..........................................................................................................................25
 Obiettivi............................................................................................................................25
 Area di afferenza principale.............................................................................................26
 Obiettivi specifici..............................................................................................................26
 Attori coinvolti..................................................................................................................27

pag. 2 / 37 



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2015   -   schede  progetti 

 Criteri di qualitá................................................................................................................27
 Finanziatori......................................................................................................................28
 Fasi del progetto..............................................................................................................28

“Wordpress Startup Course” ...........................................................................................30
 In Sintesi..........................................................................................................................30
 Obiettivi............................................................................................................................30
 Area di afferenza principale.............................................................................................30
 Obiettivi specifici..............................................................................................................30
 Attori coinvolti..................................................................................................................30
 Criteri di qualitá................................................................................................................31
 Finanziatori......................................................................................................................31
 Fasi del progetto..............................................................................................................31

“Pre-Fermento” .................................................................................................................33
 In Sintesi..........................................................................................................................33
 Obiettivi............................................................................................................................33
 Area di afferenza principale.............................................................................................33
 Obiettivi specifici..............................................................................................................33
 Attori coinvolti..................................................................................................................34
 Criteri di qualitá................................................................................................................34
 Finanziatori......................................................................................................................35
 Fasi del progetto..............................................................................................................35

pag. 3 / 37 



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2015   -   schede  progetti 

In sintesi

Il Piano operativo di Yepp Monviso deriva dal lavoro di ri-progettazione che il Gruppo di
Supporto ha condotto a partire da ottobre 2014 fino a Gennaio 2015.
Nel corso della ri-progettazione sono stati 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.
Di seguito riporteremo, dopo alcune parti introduttive legate al contesto, gli elementi peculiari
dei vari progetti, prestando particolare attenzione agli ambiti di miglioramento messi in luce
dopo il primo anno di lavoro.

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 in alcune fasi nel primo anno
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 le attività sono state fruttuose, sono esemplari in questo senso la
numerosità dei ragazzi, delle amministrazioni e delle associazioni locali che sono state
coinvolte, la costituzione di un gruppo solido che segue con regolarità  gli incontri,  la maturità
e le competenze acquisite da ragazzi (alcuni di essi anche molto giovani) nell’ambito della
partecipazione giovanile e dell’advocacy, le azioni realizzate sul territorio, unitamente
all'attivazione di due educatrici sul territorio e all’interesse dimostrato da parte di diversi
comuni di aderire al progetto Yepp.
Tra le principali problematicità individuate occorre focalizzarsi sui comuni ad oggi ancora
“dormienti”, comuni in cui è complesso il coinvolgimento dei giovani e delle associazioni nelle
attività Yepp. 

La partnership: il coinvolgimento dei giovani e delle
istituzioni

I risultati in questo senso sono visibili e facilmente misurabili.
il gruppo di supporto, come detto precedentemente, si è costituito un gruppo coeso che ha
seguito con impegno e continuità le varie fasi del progetto in maniera attenta e partecipativa. 
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i comuni di Yepp Monviso,   ad oggi fanno parte della rete Yepp Monviso i seguenti comuni:
Paesana, Sanfront, Rifreddo, Martiniana Po, Gambasca, Envie, Brondello, Brossasco, Venasca,
Melle. 
Recentemente hanno manifestato interesse al progetto i comuni di Revello, Frassino, Pagno,
Castellar e Verzuolo.

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) con l’obiettivo di lavorare in maniera trasversale su tutto il territorio del saluzzese,
decentrando le attrattive per i giovani.

i giovani: il gruppo di supporto è costituito da una trentina 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 2014-gennaio 2015 si è riunito in:

 26 incontri serali (20,30-23) spostandosi in maniera alternata nei vari comuni aderenti
al progetto;

 2 incontri di valutazione intermedia;
 1 incontro di valutazione;
 6 incontri di progettazione;
 Una giornata intensiva di progettazione a Melle.

Sono stati organizzati 3 Yepp Cafè: momenti di incontro e di ascolto del territorio per
presentare le attività che venivano realizzate (CMS a Saluzzo – a Maggio) e per raccogliere i
bisogni dei giovani e delle associazioni locali in previsione della nuova progettazione (Sanfront,
Venasca – a dicembre).

Oltre all’avvio dei progetti presentati nel Piano Operativo 2014 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:

 Marzo: Scambio internazionale sul video documentario a Torino
 Maggio: Formazione sui giovani e l’impresa a Berlino (Rete Yepp);
 maggio: attivazione educatrici professionali a supporto dei giovani di YEPP Monviso 
 Giugno: Scambio con Yepp Loano in occasione del Festival della Musica;
 Settembre: Workhshop Nazionale video e documentari a Torino;
 Settembre: partecipazione e rete per la Formazione Mobilità internazionale con Giosef;
 Ottobre:Scambio internazionale Dream Machine a Cuneo,
 Ottobre: Formazione internazionale sul’advocay e sulla partecipazione giovanile;
 Ottobre: Yepp Factor serata di accoglienza e conoscenza dei giovani europei a

Brossasco (in occasione della Dream Machine);
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 Ottobre-Novembre:Yepp Camp a Fabrosa Soprana;
 Novembre: Formazione sulla progettazione e sugli scambi internazionali con Giosef

Unito  e comune di Saluzzo (prog. Saluzzo C-Lab)
 Gennaio: Scambio in Norvegia (due partecipanti).

Sono stati inoltre organizzati momenti ludici e conviviali, 4 cene di gruppo (Venasca, Melle,
Saluzzo, Brondello) e una gita al Parco Avventura con pernottamento durante i mesi estivi al
fine di favorire le dinamiche e la coesione del gruppo. 

Sono state presentate le attività e i corsi di Yepp Monviso da un gruppo di giovani durante una

sagra nel comune di Brondello e alcuni giovani del gruppo di supporto hanno partecipato con

brillanti risultati ad un talent giovanile organizzato dal Comune di Costigliole Saluzzo.

A partire dal mese di maggio 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 soprattutto dei

comuni ad oggi “ancora dormienti”.

Il coordiantore 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 a supporto dell’attività svolta.
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Temi e obiettivi YEPP Monviso 2015

Fig. 1 : Mappa Temi e obiettivi individuati dal GS YEPP Monviso

Criteri YEPP  Monviso 2015
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Fig. 2 : Mappa criteri individuati dal GS YEPP Monviso 

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.

• In primis la TRASPARENZA finanziaria e di gestione, ogni cosa sarà resa pubblica, il
piano operativo, le entrate e le uscite per i vari progetti saranno pubblicati sul sito e
accessibili a tutti.

• 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.

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

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

La struttura del piano operativo

Alla luce degli obiettivi, dei criteri emersi e dalla riflessioni inerenti la valutazione dei lavori del
primo anno di lavoro dopo svariati incontri e confronti il gruppo di supporto ha elaborato i
seguenti progetti che costituiscono il piano operativo 2015.
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Specificatamente, come detto, le proposte del Piano Operativo si concentrano in diverse aree
con particolare attenzione all’ambito lavorativo, del tempo libero e degli spazi anche alla luce
dei risultati e della partecipazione alle attività del primo anno di lavoro. Alcuni corsi
rappresentano l’evoluzione e il proseguimento di una formazione specifica acquisita nel primo
anno, sono fortemente voluti e sostenuti 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. Altri corsi afferiscono all’area formativa e
all’area lavoro ed hanno quindi tra i loro obiettivi anche quelli di stimolare i giovani verso nuovi
ambiti potenzialmente trasformabili in attività lavorative.

Unitamente ai progetti presentati di seguito il gruppo di supporto, in linea con il lavoro del
2014, intende realizzare un Festival dei giovani, con l’obiettivo 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 epr 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.

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 ricercatore e il coordinatore si adopereranno altresì per aumentare la visibilità del progetto
Yepp, della metodologia e delle attività attraverso un piano di visibilità e di comunicazione
attraverso la redazione di comunicati stampa  e la diffusione alle principali testate locali. Il
coordinatore e il ricercatore 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.

Schede progetti

pag. 9 / 37 



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2015   -   schede  progetti 

“YEPP è ImmaginAZIONE!”
In Sintesi

WORKSHOP VIDEO-DOCUMENTARIO
L'obiettivo è lavorare sull'identità e i valori dei ragazzi del gruppo, usando il documentario come strumento di
empowerment, per raccontare piccole storie significative di persone e luoghi. 
Il Workshop verrà preceduto da incontri preliminari con i ragazzi per introdurli e renderli consapevoli della materia
su qui si andrà ad operare nel corso del laboratorio. 
I partecipanti verranno introdotti al mondo del documentario d’autore attraverso cenni storici integrati con la
visione di qualche film. Il soggetto di ogni documentario sarà determinato dal gruppo stesso attraverso un
percorso di discussione partecipata dove tutti avranno modo di esprimere le proprie idee. Le fasi realizzazione e
montaggio saranno immediatamente successive all'identificazione del soggetto. Il corso è finalizzato alla concreta
realizzazione di uno o due documentari, che saranno proiettati in forma pubblica l’ultimo giorno del workshop. 
Il prodotto realizzato potrà partecipare ad uno o più concorsi internazionali di cortometraggi.
Il Workshop, residenziale, verrà tenuto in qualche comune aderente al progetto YEPP Monviso. 

CORSO BASE TECNICHE DI DISEGNO:
Con il fine di aumentare l’offerta formativa nei Comuni partecipanti a YEPP Monviso, l’attivazione di un corso sulle
tecniche di disegno permette di sviluppare nuove capacità artistiche e implementare i talenti già presenti nei
ragazzi partecipanti. Sarà possibile conoscere meglio il territorio delle Valli del Monviso, non solo dal punto di vista
paesaggistico; sono previste infatti delle uscite sul territorio al fine di mettere in pratica le tecniche e le nozioni
apprese; saranno opportunità di entrare in contatto con gli abitanti del territorio e immortalarne stili di vita e attività
lavorative.
Il corso potrebbe essere rivolto ai ragazzi delle scuole medie delle valli (attivando collaborazioni dirette con le
scuole, partecipazioni ai gruppi pomeridiani ecc.). In questo modo si va incontro alla necessità di attività rivolte ai
“più piccoli” (come emerso alle riunioni del gruppo di supporto); orientando  il corso sulle arti figurative in questa
direzione, si assiste ad una dislocazione trasversale del progetto nel suo insieme: in parole semplici, si aumenta il
tipo di offerta e la fascia di partecipazione (cioè per i ragazzi delle medie il corso sulle arti visive e per i ragazzi
delle scuole superiori la doppia scelta documentario/fotografia), sempre restando nell’ottica della valorizzazione
del territorio consapevole. Il corso sarà tenuto nel Comune di Paesana  e dintorni 

CORSO BASE FOTOGRAFIA E MARATONA FOTOGRAFICA
Sempre nell’ambito dello sviluppo delle competenze e della formazione sulle arti grafiche e creative, il corso si
propone di formare gruppi di giovani sulle tecniche base della fotografia digitale. 
Le tecniche apprese saranno utili sia ai fini dell’intrattenimento personale, sia al fine di iniziare un percorso di
formazione che potrebbe portare all’acquisizione di competenze tali da iniziare un approccio professionale alla
fotografia. 
Il corso iniziale prevede l’apprendimento di tecniche base che verranno messe in pratica con alcune escursioni
comprese nel costo del corso, dove il filo conduttore sarà fotografare il territorio e le persone che lo vivono e che
vi basano la loro attività lavorativa; sarà possibile documentare con gli scatti i ritmi di vita, la popolazione
residente, le infrastrutture presenti 
A corollario del corso, l’intenzione è di organizzare una MARATONA FOTOGRAFICA, che sarà aperta alla
partecipazione di soggetti anche esterni alle Valli del Monviso. Il tema o i temi della manifestazione verranno
stabiliti dal gruppo di supporto YEPP Monviso e avranno la finalità di utilizzare le immagini più significative
selezionate per illustrare all’esterno il territorio, per rinnovare l’immagine vera e propria che viene esportata per
richiamare il turismo nei Comuni delle Valli, implementare l’interesse verso le attività culturali e artigianali presenti,
sottolineare la bellezza e le opportunità del paesaggio.
Il corso sarà tenuto nel Comune di Melle, presumibilmente negli spazi del Centro Giovani in allestimento da parte
del gruppo YEPP, WE CAN

RESTITUZIONE: 
Al fine di rendere un feedback alle Amministrazioni dei Comuni YEPP Monviso, alle Fondazioni, ai 
finanziatori/partner, e alla popolazione del territorio, il gruppo di progettazione propone alcune attività   trasversali 
che – a chiusura dell’anno di realizzazione, comprendono: 
- La realizzazione di un video di documentazione delle varie attività volto a restituire le impressioni dei partecipan-
ti, le varie fasi di lavorazione che verrà fatto conoscere attraverso il sito e le pagine Facebook.
- Organizzazione di mostre e proiezioni nelle valli: un paio di pomeriggi o serate dedicate a "mostrare" il lavoro fat-
to. Per quanto riguarda il video si prevede la proiezione stessa del documentario e dibattito con i "registi", aperta a
tutti i residenti dei Comuni che potranno esprimere il loro giudizio sula resa delle impressioni raccolte sul territorio. 
Per la fotografia e le arti visive una mostra dei lavori realizzati, in concomitanza con altri eventi YEPP oppure orga-
nizzati da Istituzioni divese 
- Partecipazione degli elaborati e dei soggetti interessati al FestiVALLE
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Obiettivi

 Favorire occasioni di socializzazione

 Aumentare le opportunità culturali e formative nelle valli del Monviso;

 Apprendere nuove competenze

 Aumentare la visibilità dei giovani e delle loro qualità

 Fornire opportunità di formazione culturale

 Valorizzare il territorio

 Instaurare collaborazioni con associazioni attive del territorio.

 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 collabora-
zione, ricercando delle sedi adatte), ed interna (organizzazione servizi di trasporto per i partecipanti in 
stretta collaborazione con altri progetti del P.O. 2015)

 Aumentare le opportunità culturali e formative nelle valli del Monviso

 Apprendere nuove competenze tecniche

 Instaurare collaborazione con enti pubblici, privati e culturali

 Valorizzare il territorio delle valli del Monviso

 Aumentare la visibilità dei giovani e delle loro qualità artistiche

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

Palazzo per Workshop video-documentario)

Area di afferenza principale

 Culturale

 Socio-educativa

 Ambientale

Obiettivi specifici

 Attivazione di 1workshop sul video-documentario

 Attivazione di 1 corso sulle tecniche base di disegno

 Attivazione di 1 corso sulle tecniche base di fotografia

 Partecipazione di almeno 19 giovani ai corsi e al workshop

 Coinvolgimento di almeno 5 giovani frequentanti le scuole Medie delle Valli del Monviso

 Coinvolgimento di almeno 3 Comuni delle Valli del Monviso aderenti a YEPP Monviso

 Proiezione documentario in almeno 2 Comuni delle Valli del Monviso

 Partecipazione ad 1 concorso sulla creazione di un video-documentario
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 Organizzazione 1 maratona fotografica

 Selezione di 5 immagini di richiamo e di impatto per implementare la visibilità del Comuni delle
Valli del Monviso

 Aumento partecipanti alle attività e al Gruppo di Supporto YEPP Monviso (3 nuovi partecipanti a
fine anno)

Attori coinvolti 

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

GABRIELE PAPPALARDO: Responsabile

GIUIA PECHINO: Responsabile

ISACCO CARACCIO: Apprendista

RETO LUCIA: Apprendista 

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Collaborazione con Gruppo “Trasporti” per organizzare gli spostamenti dei partecipanti alle attività

Collaborazione con Gruppo “Corso Internet” per pubblicizzare attività ed eventi

Collaborazione con Gruppo “Street Art”per passaggio competenze apprese nell’organizzazione di
corsi nell'anno 2014

Membri esterni al gruppo di supporto: 

Associazione “B612Lab”

Associazione A.Cu.Me. 

Comuni Valli del Monviso

Fotografo professionista esperto

Pro Loco Comune per Maratona fotografica

Criteri di qualità


Empowerment: aumento delle competenze tecniche dei giovani partecipanti; aumento delle
capacità organizzative dei giovani del G.S.


Partnership: Comuni Valli del Monviso; Pro Loco; Associazione B612Lab; YEPP Porta Palazzo;
Scuole Medie Comuni delle Valli del Monviso


Durabilità: i corsi ed i Workshop sono ripetibili nelle annualità successive, a seguito delle
richieste dei partecipanti, per aumentare le abilità da quelle base via via verso quelle più
specialistiche. La maratona fotografica potrebbe diventare nel tempo un “appuntamento fisso” nei
calendari degli eventi nelle Valli. 


Internazionalità: sottotitoli documentario in inglese per poter partecipare ad un concorso per
cortometraggi a livello internazionale. Se dovessero esserci dei workshop internazionali sul video
(come già avvenuto in passato) alcuni giovani appassionati vi parteciperanno


Passaggio competenze: Scopo principale è quello di fare sì che i giovani acquisiscano
competenze tecniche ed organizzative.


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 nel settore organizzativo.
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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)

Fasi del progetto

Fase 1 – GETTARE LE BASI PER CORSI E ATTIVITA’

In questa fase il gruppo prende i contatti con gli eventuali esperti e altri partner per l’organizzazione del
workshop e dei corsi. 

Responsabili: Gabriele Pappalardo, Isacco Caraccio (WORKSHOP VIDEO) 

Giulia Pechino (CORSO DISEGNO)

Lucia Reto (CORSO FOTOGRAFIA)

Vice: Reto Lucia (supporto organizzativo)

Aiutanti: Gabriele Pappalardo, Giulia Pechino, Lucia Reto, Isacco Caraccio

Durata: dal 01.03.2015 al 20.05.2015

Voci di spesa:  (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2 – ATTIVAZIONE CORSI E ATTIVITA’

Responsabili: Gabriele Pappalardo (WORKSHOP VIDEO) 

Giulia Pechino (CORSO DISEGNO)

Lucia Reto (CORSO FOTOGRAFIA)

Vice: Isacco Caraccio (WORKSHOP VIDEO)

Aiutanti: Gabriele Pappalardo, Giulia Pechino, Lucia Reto, Isacco Caraccio

Durata: CORSO DISEGNO dal 01.06.2015 al 31.07.2015

WORKSHOP VIDEO: due incontri preliminari, il 1 e il 4 settembre; Workshop dal 9 al 
12.09.2015 

CORSO FOTOGRAFIA: dal 15.05.2015 al 30.06.2015

MARATONA FOTOGRAFICA: periodo autunnale, presumibilmente il 19 o il 20 settembre. La 
premiazione avverrà due settimane dopo (tempo per valutare gli elaborati)

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3 - RESTITUZIONE

Responsabili: Gabriele Pappalardo, Giulia Pechino, Lucia Reto

Vice: Isacco Caraccio 

Aiutanti: Gabriele Pappalardo, Giulia Pechino, Lucia Reto, Isacco Caraccio

Durata: entro il 31.01.2016

Voci di spesa:  (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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“Street Arts” 
In Sintesi

Si ha intenzione di realizzare due corsi di dj e un residenziale di writing rivolto ai giovani di età compresa
tra i 14 e i 25 anni. I corsi di dj  si svolgeranno da aprile a giugno, i residenziali di writing in due weekend
tra maggio e giugno, con un costo d'iscrizione variabile da i 30 € e i 50€. I corsi e i residenziali partiranno
con un minimo di 5 iscritti. Un corso di dj e il residenziale di writing proposti nell'anno 2015 sono di livello
base, mentre il rimanente corso di dj sarà di livello intermedio come proseguimento del corso fatto
nell'anno 2014. I partecipanti al corso di writing saranno ospiti del nuovo il centro di aggregazione Yepp
Monviso del comune di Melle.  Il corso è suddiviso in due weekend, oltre la patecipazione dei giovani delle
nostre valli  verrà data la possibilità di far partecipare 5 giovani al corso da un altro sito Yepp, si potranno
effettuare diversi murales sui muri messi a disposizione dai comuni facenti parte Yepp Monviso di:
Rifreddo, Martiniana Po, Brondello e Melle per valorizzare l'impegno e le capacità acquisite dai ragazzi. I
giovani corsisti saranno invitati a far parte del gruppo di supporto Yepp Monviso. Lo scopo dei corsi è
offrire maggiore opportunità di protagonismo giovanile, dare visibilità al progetto Yepp e coinvolgere
nuovi giovani per il proseguimento delle attività.

Obiettivi

 Aumentare le opportunità culturali e formative nelle valli del Monviso;

 Favorire occasioni di socializzazione; 

 organizzare momenti aggregativi tra i vari comuni;

 apprendere competenze, con l'aiuto di professionisti;

 aumentare opportunità di divertimento;

Area di afferenza principale

 Culturale

 Socio-Educativa

Obiettivi specifici

 creare una prima esperienza formativa rispetto alla discipline artistiche

 coinvolgere almeno 5 persone ai corsi

 realizzare più murales sui muri messi a disposizione dai comuni aderenti al progetto Yepp
Monviso

 creare originalità per promuovere il territorio attraverso i murales

 creare possibilità di scambio con  altri siti Yepp

Attori coinvolti 

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

Claudia: Responsabile

Giulia e Claudio: Coach

Martina: apprendista

Claudio Balegno: Esperti

Claudia Giusiano: manovale
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Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

 collaborazione con il progetto “ImmaginAZIONE” per documentazione corsi e organizzazione del
festival

 collaborazione con il gruppo mobilità per facilitare la partecipazione dei giovani ai corsi e alle
varie proposte formative e culturali

Membri esterni al gruppo di supporto: 

professionisti esperti

associazioni culturali: Topinabò di Venasca, Acume di Melle

Porta di Valle a Brossasco 

Comuni di YEPP Monviso per disponibilità sedi corsi e muri da dipingere

Criteri di qualità

 Empowerment: Attraverso i corsi dj e writing è possibile incrementare la fiducia verso se stessi
dei giovani, senza tralasciare l’importante rilevanza artistica che questo assume nello sviluppo
della comunità locale

 Partnership: Il progetto non è soltanto attivato da un nutrito gruppo di giovani, ma ad essi sono
affiancati rappresentanti dell’amministrazione comunale locale e della Comunità Montana valli del
Monviso. Partecipano al progetto anche associazioni già presenti sul territorio. Inoltre si prevede
l'attivazione di varie collaborazioni: Esperti nel settore, amministrazioni comunali per
abbellimento muri, ecc.

 Durabilità: Il progetto non ha come unico fine la realizzazione di alcuni corsi, ma quello di
concretizzare una realtà duratura e ben inserita nel tessuto sociale, che porti avanti negli anni,
iniziative culturali, e sappia rendersi autonoma e strutturata.

 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.

 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 nel settore organizzativo.

 Internazionalità: per quest’anno si prevede di realizzare uno scambio con altri siti Yepp
nazionali che però organizzano corsi o laboratori simili ai nostri o festival delle arti o della musica
e nel quale si prevede la presenza di giovani di altri paesi.

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 Comunità Montana delle Valli del Monviso 

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

 Partecipanti ai corsi con le iscrizioni

Fasi del progetto

Fase 1 – Attivazione corso di DJ.

Responsabili: Giulia
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Vice: Claudia

Aiutanti: Martina e Claudio

Durata: da aprile a Giugno 2015

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2 –  Workshop Residenziale di Writing

Responsabili: Claudia

Vice: Claudio e Giulia

Aiutanti:  Martina

Durata: maggio-giugno

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3 – Scambio con un altro sito Yepp (YEPP La Spezia)

Responsabili: Claudia

Vice: Claudio e Giulia

Aiutanti: Martina 

Durata: entro gennaio 2016

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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“All'estero con YEPP” 
In Sintesi

In continuità con l’esperienza di formazione svolta in collaborazione con l’associazione GIOSEF si prevede
un'attività di selezione e diffusione (tramite il web) di tutti i progetti a livello nazionale e internazionale
che offrono la possibilità di partecipare a stage formativi/lavoro all'estero e scambi culturali. L’idea è
quella di dedicare una sezione del  sito web/app (vedi progetto sito “Wordpress Startup Course”-
Internet) all’informazione di queste iniziative culturali e lavorative all’estero e anche in Italia. 
Si prevede di aggiornare costantemente questo spazio web con tutte le iniziative più importanti e originali
per dar la possibilità ai giovani di accedervi facilmente e soprattutto esserne informati.  
Lo scopo principale del progetto consiste, attraverso un percorso di formazione, nel fornire ai giovani le
opportunità di scambi internazionali e non solo per dar loro la possibilità di parteciparvi. 

Obiettivi

 Favorire l’indipendenza dei giovani; 

 scoprire e valorizzare le esperienze lavorative e culturali; 

 fare esperienze per apprendere nuove mansioni; 

 creare nuove proposte lavorative; 

 sviluppare nuove conoscenze e competenze;

 Dare opportunità di esperienza all’estero;

 Informare sull’esistente;

 Comunicare le nuove opportunità.

Area di afferenza principale

Culturale

Economica

Socio-Educativa

Obiettivi specifici

 partecipazione ad un percorso di formazione per un gruppo di giovani interessati sui progetti
nazionali e internazionali sugli scambi formativi tra giovani (GIOSEF UNITO)

 Attraverso l’utilizzo del sito internet (vedi progetto sito “Wordpress Startup Course”- Internet)
realizzare un database delle opportunità di scambio presenti sul territorio e all'estero e delle
organizzazioni che offrono questo tipo di servizio al fine di portare a conoscenza i giovani di tale
disponibilità. 

 Inserire il database almeno su un blog, un sito esistente e sui social network

 Creare rete con diversi organi o enti che si occupano di scambi e opportunità formative/culturali.

Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: (Nomi e ruoli)
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Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado : responsabili

Beatrice Chiappero – Chiara Piras : coach

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Collaborazione interna con il gruppo/progetto “Wordpress Startup Course”- Internet per la parte
più tecnica sulla strutturazione dello spazio web da destinare al nostro progetto 

Membri esterni al gruppo di supporto:  
 Consorzio Monviso Solidale 

 Associazione GIOSEF UNITO

 esperti Centri per l'impiego

 Associazione “Yepp Italia”

 Servizio “Informagiovani Saluzzo”

 Progetto Saluzzo C-LAB del Comune di Saluzzo

Criteri di qualità

 Empowerment giovanile: il progetto vuole fornire ai giovani la possibilità di provare sul campo
esperienze lavorative e culturali internazionali per testare la propria capacità di adattamento e la
propria affinità con quel determinato settore lavorativo/culturale.

 Durabilità: la fase di creazione del database delle opportunità di scambio e della segnalazione di
progetti lavorativi e culturali all'estero durerà nel corso degli anni.

 Partnership: si prevede di attivare forme di collaborazione con i seguenti enti:

- Unione Europea

- Regione Piemonte

- Consorzio Monviso Solidale (SIL e Area Progetti)

- Associazione GIOSEF 

- Associazione “Yepp Italia”

- Servizio “Informagiovani” Saluzzo

- Associazioni giovanili e non del territorio

- Istituti di istruzione superiori del territorio

- Scuole di Formazione con progetti analoghi

- Oratori e parrocchie locali

 Internazionale:  sarà data la possibilità di effettuare esperienze lavorative e culturali all'estero a
giovani del territorio.

 Passaggio 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.
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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 – FORMAZIONE GRUPPO DI LAVORO E RECUPERO INFORMAZIONI

coinvolgimento di altri giovani al progetto, individuazione canali possibili, e prima divulgazione delle
possibilità

Responsabili: Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

Vice: Beatrice Chiappero – Chiara Piras 

Durata: Febbraio

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2 – FORMAZIONE sugli scambi internazionali

acquisto di competenze da parte del gruppo sugli scambi internazionali e i programmi di finanziamento
europeo

Responsabili: Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

Vice: Beatrice Chiappero – Chiara Piras 

Durata: Febbraio – marzo - aprile

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3 - CREAZIONE dello spazio web dedicato alle opportunità internazionali

coordinamento con il progetto interno, WSC per l'organizzazione di uno spazio web dedicato

Responsabili: Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

Vice: Beatrice Chiappero – Chiara Piras 

Durata: da settembre a fine anno 

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

FASE 4 – SELEZIONE e DIVULGAZIONE con FREQUENZA REAGOLARE

Ricerca e selezione delle iniziative di scambi internazionali e divulgazione attraverso i canali web esistenti

Responsabili: Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

Vice: Beatrice Chiappero – Chiara Piras 

Durata: da aprile in poi

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 5 – SELEZIONE e TRADUZIONE testi 

individuazione ed ingaggio di un giovane per tradurre i testi (italiano-inglese) per individuazione
opportunità e divulgazione in duplice lingua.
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Responsabili: Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

Vice: Beatrice Chiappero – Chiara Piras 

Durata: da aprile in poi

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 6 – DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Divulgazione delle opportunità attraverso il web, ma anche nelle scuole, associazioni, informagiovani, e
luoghi di aggregazione giovanile

Responsabili: Beatrice Cogliandro – Chiara Reinado

Vice: Beatrice Chiappero – Chiara Piras 

Durata: da aprile in poi

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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“MONVISOBUS  line” - non solo navette
In Sintesi

Il progetto prevede la creazione di un servizio di trasporto a chiamata, attraverso la stipula di convenzioni
con gli enti locali, sfruttando i mezzi già a disposizione delle amministrazioni o delle associazioni e
largamente sottoutilizzati. Il servizio sarà rivolto principalmente ai giovani ma anche ad altre categorie di
utenti. Si ritiene ragionevole la selezione di 1 giovane che sarà affiancato nell’acquisizione dei titoli
professionali necessari all’ottenimento della licenza. Il primo anno il servizio sarebbe svolto come
associazione, senza fini di lucro e con il solo rimborso dei costi di trasporto, questo consentirebbe di
avere un periodo di rodaggio per strutturare il servizio in base alla domanda del territorio (trasporto
anziani ai mercati settimanali, collaborazione con locande e rifugi alpini, ecc..), per poi arrivare alla
creazione di 1 piccola nuova impresa. Alcuni dei costi previsti nelle ultime fasi sono propedeutiche al
secondo anno di attività per garantire una continuità del servizio, soprattutto nei mesi invernali.

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

Obiettivi specifici

 Attivare almeno 1 mezzo sottoutilizzato della Comunità Montana, dei comuni o delle associazioni
per trasportare almeno 5 giovani ai gruppi di supporto ogni 2 settimane

 Fornire un servizio di trasporto ai corsi culturali e formativi creati dal GS YEPP Monviso per
almeno 5 giovani a settimana.

 Fornire una tessera Yeep con sconti sui trasporti ad almeno 15 giovani.

 Offrire la possibilità di una start up di impresa a 1 giovane in cerca di lavoro sul territorio.

 Offrire accompagnamento e formazione alla professione di “autista privato” per il giovane
sopraccitato
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Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: 

Gianaria Giampiero:  Responsabile

Tortone Claudia : Coach

Romano Elia: Apprendista

Saggiorato Luca: Apprendista

Fantone Silvana: Apprendista

Sarchi Giulia: Manovale

Favaglioni Samuele: Manovale

Bagetta Claudio: Manovale

Rossi Monica: Collaboratore esterno al G. di S.

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Il progetto è trasversale e può attivare collaborazioni con tutti gli altri progetti del GS YEPP
Monviso (Ostello/Centri d'aggregazione, Scambi Lavoro, Street Art, Video, Internet...)

Membri esterni al gruppo di supporto: 

Consulente sui servizi a chiamata

Consulenza legale sulla fattibilità del progetto

Partnership con la Comunità Montana o Comuni o Associazioni

Partnership con Alberto Dario, ricercatore sulla mobilità in Valle Varaita per il Bando “Torino e le
Alpi”

Criteri di qualità

 Empowerment: Acquisizione di competenze nel relazionarsi con aziende ed enti pubblici,
pensare in termini di utilità al territorio nel suo complesso, creazione di 2 nuove opportunità
lavorative per giovani 

 Partnership: si può contare sulla partnership interna tra i vari progetti del gruppo di supporto
come per la Comunità Montana; mentre si tenterà di attivare una seria collaborazione con altri
Comuni, il Bim, l’associazione Avis di Verzuolo e l’Ing. Dario Alberto

 Durabilità: 2 anni, nel primo anno selezione dei candidato, formazione e sperimentazione del
servizio come associazione, nel secondo anno acquisizione dei titoli professionali necessari. Il
progetto assolve il criterio della durabilità in quanto, una volta avviato alla libera professione il
primo giovane, sarà possibile (se necessario) riattivare il progetto e far sperimentare la stessa
esperienza ad un altro giovane in cerca di lavoro.

 Passaggio competenze: Scopo principale è quello di fare sì che i giovani acquisiscano
competenze tecniche ed organizzative.

 Giovani progettisti: Il nucleo dell’organizzazione del progetto è composto anche da giovani, per
poter sfruttare appieno idee nuove e allo stesso tempo per permettere loro l’acquisizione di
padronanza e competenza nel settore organizzativo.

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 Comunità Montana delle Valli del Monviso, comuni o associazione (comodato gratuito minibus)
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 Utenti del servizio (rimborso spese di viaggio)

Fasi del progetto

Minibus e micro imprese

Realizzazione di un servizio a chiamata innovativo, sfruttando i mezzi sottoutilizzati già
presenti sul territorio e creando 1 nuova micro impresa giovanile

Fase 1: - Attivazione partnership, convenzione per mezzi e individuazione del giovane
lavoratore

Responsabile: Gianaria Giampiero

Coach: Tortone Claudia

Apprendisti: Romano Elia, Saggiorato Luca, Fantone Silvana, Sarchi Giulia 

Manovali: Favaglioni Samuele, Bagetta Claudio: Manovale

Collaboratori esterni al G. di S.: Rossi Monica 

Durata: febbraio – marzo - aprile

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2: - Formazione e professionalizzazione

Responsabile: Gianaria Giampiero

Coach: Tortone Claudia

Apprendisti: Romano Elia, Saggiorato Luca, Fantone Silvana, Sarchi Giulia 

Manovali: Favaglioni Samuele, Bagetta Claudio: Manovale

Collaboratori esterni al G. di S.: Rossi Monica 

Durata: 1 mese (aprile)

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3: - Organizzazione e Comunicazione

Responsabile: Gianaria Giampiero

Coach: Tortone Claudia

Apprendisti: Romano Elia, Saggiorato Luca, Fantone Silvana, Sarchi Giulia 

Manovali: Favaglioni Samuele, Bagetta Claudio: Manovale

Collaboratori esterni al G. di S.: Rossi Monica 

Durata: 2 mesi (maggio-giugno)

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 4: - Attivazione servizio per Associati YEPP

Responsabile: Gianaria Giampiero

Coach: Tortone Claudia

Apprendisti: Romano Elia, Saggiorato Luca, Fantone Silvana, Sarchi Giulia 

Manovali: Favaglioni Samuele, Bagetta Claudio: Manovale

Collaboratori esterni al G. di S.: Rossi Monica 

Durata: da giugno fino a fine progetto

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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Fase 5: - Implementazione servizio e creazione della micro impresa

Responsabile: Gianaria Giampiero

Coach: Tortone Claudia

Apprendisti: Romano Elia, Saggiorato Luca, Fantone Silvana, Sarchi Giulia 

Manovali: Favaglioni Samuele, Bagetta Claudio: Manovale

Collaboratori esterni al G. di S.: Rossi Monica 

Durata: ultimo trimestre 2015 fino a fine 2016

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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“Yepp, We Can – dai centri di aggregazione alle
strutture ricettive.”
In Sintesi

Il progetto, iniziato nel 2014, prevedeva l’attivazione di due centri di aggregazione giovanile - in 2
Comuni (di due valli diverse) della zona Yepp Monviso – con l’obiettivo ultimo di trasformare ed adeguare
le strutture individuate in Ostelli in grado di ospitare almeno 24 posti letto nei successivi 2 anni
(2015/2016) in base alla partecipazione ed alle reali esigenze raccolte durante il primo anno di lavoro.

L’attivazione di centri di aggregazione rispondeva al bisogno espresso dai ragazzi di ottenere uno spazio a
disposizione per le attività del progetto Yepp Monviso, fossero esse lavorative, sportive, artistiche che
culturali. L’ambizione dello staff è stato creare, fin dalle prime fasi del progetto, delle opportunità
aggregative, formative e culturali, situandole in un territorio sempre più povero di spazi destinati a
questo scopo, riqualificando delle strutture esistenti, poco utilizzate e concesse dalle Amministrazioni e
dagli Enti individuati a titolo gratuito o quasi. 
Per cause non imputabili all’impegno del gruppo di lavoro bensì per motivazioni legate principalmente ai
tempi burocratici di ottenimento delle risorse oltre che a fronte di un notevole ridimensionamento delle
somme necessarie alla regolare attivazione dei centri, l’inizio dei lavori ha subito un notevole ritardo. 

E’ stata individuata, sul territorio del Comune di Melle, la prima delle due strutture necessarie allo scopo.
All’interno del fabbricato delle ex scuole elementari comunali lo staff ha cominciato ad allestire quello che
sarà il primo centro ad attivarsi.
I locali della scuola sono stati dati allo Yepp in comodato d'uso gratuito dal Comune di Melle con delibera
di giunta e lo stesso  Comune si è impegnato a farsi carico delle spese di riscaldamento, acqua e luce.
Il contratto verrà firmato e registrato nel  mese di febbraio.
Si è dato inoltre incarico ad un architetto di elaborare un progetto con annesso computo metrico per gli
interventi utili a creare l'ostello.
Si è pensato di dividere il progetto in quattro lotti per poter procedere realisticamente a seconda dei fondi
reperiti e reperibili.
Il progetto è comunque in allegato alla richiesta.

Per quanto riguarda la seconda struttura, sono stati visitati degli spazi su alcuni comuni della Valle Po,
che date le grandi dimensioni potrebbero essere utilizzati in una forma di co-gestione con altre
associazioni presenti sul territorio, da identificare.

E' stata inoltre manifestata la disponibilità di nuovi comuni a dare degli spazi per eventuali altri centri
d'aggregazione che saranno valutati in questi primi mesi dell'anno.

La trasformazione, in un secondo periodo, dei centri di aggregazione in Ostelli veri e propri ha come fine
lo scopo di promuovere sul territorio delle valli Varaita e Po un maggior passaggio turistico,
principalmente giovanile e low cost, connesso alle risorse offerte naturalmente dal territorio, di
incrementare le opportunità di occupazione all’interno delle strutture ricettive e non in ultimo di
sviluppare attività giovanili correlate alla rete Yepp che nel frattempo è venuta a crearsi.

Obiettivi

 Il progetto risponde ai seguenti obiettivi individuati dal gruppo di supporto Yepp Monviso: 

 Tempo libero 

 Creare punti di ritrovo, in particolare centri di aggregazione

 Favorire occasioni di socializzazione, attraverso l’organizzazione di momenti aggregativi (corsi, 
serate a tema) tra i vari Comuni

 Facilitare l'attivazione dei giovani residenti nei comuni “dormienti” di YEPP Monviso

 Valorizzazione del territorio
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 Informare sull’esistente, riqualificando strutture che in alcuni casi non vengono utilizzate.

 Aumentare i servizi

 aumentando la comodità di reperire luoghi di aggregazione e di pernottamento. 

 creando maggiori opportunità economiche per i servizi già esistenti nei comuni. 

 Stimolare lo sviluppo di nuove attività economiche per soddisfare le esigenze di nuovi utenti.

 Favorire, agevolare il turismo giovanile, creando strutture ricettive low-cost cui possano accedere 
anche i giovani con risorse economiche limitate

 Lavoro

 Poter lavorare rimanendo nel proprio territorio, attraverso la selezione di giovani che gestiscano 
gli ostelli una volta avviati.


Sviluppare nuove conoscenze e competenze dei giovani che attraverso la formazione saranno in 
grado di gestire in modo autonomo sia le attività dei centri aggregativi, sia quelle degli Ostelli

Area di afferenza principale
 Socio-Educativa

 Economica

 Culturale

 Ambientale

Obiettivi specifici

 Visitare centro di aggregazione aperto nel sito di Yepp Langhe.

 Attivare entro giugno 2015 il centro di aggregazione di Melle.

 Individuare una struttura od area all’aperto in valle Po entro maggio 2015.

 Inserire minimo 10 posti letto in ciascuna struttura per brevi pernottamenti (1-2 notti).

 Allestire uno spazio per riscaldamento pasti in ogni struttura autogestita dagli utilizzatori dei
Centri di Aggregazione.

 Prevedere attività ludico-ricreative nei Centri mirate ai bisogni espressi dai ragazzi, gestiti da un
operatore sociale, 3 ore per 1 giorno alla settimana.

 Ospitare nei Centri almeno 2 attività/eventi a cura del Gruppo di supporto area Arte e Cultura.

 Organizzare un corso/attività per ogni Centro con la partecipazione di almeno 10 ragazzi per
centro, secondo le indicazioni dei giovani che li frequenteranno.

 Prevedere un incontro ogni due settimane tra un’educatore/animatore e un gruppo di lavoro per
programmare mensilmente l’attività del centro aggregativo.

 Realizzare lo studio di fattibilità ed un progetto edilizio per adeguamento dei Centri a Ostelli in
Valle Po

 Coinvolgere nelle attività sopracitate, settimanalmente, almeno 10 giovani del Gruppo di supporto
YEPP Monviso.

 Coinvolgere almeno 5 giovani dei comuni “dormienti” del progetto YEPP Monviso.

 Coinvolgere 5 nuovi giovani nel Gruppo di supporto di YEPP Monviso.
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Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto: 

Ponza Matteo: Responsabile

Sonia Demaria: Coach

Lanza Elisa, Favaglioni Samuele, Reto Lucia, Giusiano Claudia, Ponza Emanuele,Conterno Fabio:
personale di supporto

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto:  

Collaborazione con Gruppo STREET ART (organizzazione attività nel centro)

Collaborazione con Gruppo (video animazione) (organizzazione attività nel centro)

Collaborazione con Gruppo MOBILITA’ (punto di sosta e collegamento)

Collaborazione con Gruppo LAVORO (serate informative a cura del gruppo lavoro)

Membri esterni al gruppo di supporto: 

n. 1 Educatore o operatore sociale

n. 1/2 figure professionali per stesura progetto edilizio

n. 4 associati A.Cu.Me, Associazione Culturale Melle

n. 4 amministratori comunali (Comuni YEPP Monviso)

n. 1 volontario Croce Rossa Melle  

Criteri di qualità

 Empowerment giovanile: si prevede che i giovani possano, attraverso lo svolgimento delle
attività necessarie all’attivazione dei centri prima e dell’ostello successivamente, acquisire la
consapevolezza del proprio potenziale, compiendo in prima persona le scelte e le azioni utili alla
buona riuscita del progetto

 Partnership: nelle diverse fasi di progettazione il gruppo di supporto avrà modo di collaborare
con le realtà istituzionali ed associative che già operano sul territorio, sia nelle fasi di sviluppo del
progetto edilizio che in seguito nel momento in cui i centri di aggregazione saranno
effettivamente attivi, attraverso la compartecipazione nell’organizzazione di attività ed eventi. 

 Nel corso del progetto si intende attivare una collaborazione effettiva con i seguenti
enti/associazioni:

 Associazione Acume (Melle)

 Croce Rossa Melle

 La Fabbrica dei Suoni (Venasca)

 Comuni area Yepp

 Pro Loco Comuni area Yepp

 Durabilità: il processo prevede l’avvio iniziale di due centri di aggregazione e in seguito di
almeno 1 Ostello che diventi autonomo e gestibile da giovani e adulti.
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 Internazionale: il progetto prevede che presso la struttura possano essere ospitati giovani
appartenenti ad altre organizzazioni internazionali quali gruppi Yepp provenienti da altri Paesi.
L’Ostello vuole diventare un punto di sosta/turismo per i viaggiatori che attraverso la rete Yepp e
non solo si muovono in Europa, oltre che il luogo in cui trovare informazioni e notizie in merito
alle opportunità di mobilità/stage promosse da Yepp o dall'Europa.

Finanziatori

 Compagnia San Paolo

 Fondazione CRC

 2 Comuni YEPP (strutture in comodato gratuito)

 Utenti dei Centri di Aggregazione (tesseramento annuale)

 Contributo dei gruppi che utilizzeranno i centri 

Fasi del progetto

Fase 1 – Allestimento Centro Aggregativo Melle

Allestimento del centro attraverso l’acquisto di mobili, materiale di consumo e piccoli lavori di
manutenzione. 

1 lotto di lavori per sistemazione bagni e docce a norma

Responsabili: Sonia

Vice: Claudia, Lucia

Aiutanti: Samuele, Elisa, Lelle

Durata: fino al 30/06/2015

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2 - Individuazione struttura per la Valle Po/Bronda

Indagine informale su strutture di interesse tra Paesana, Sanfront, Envie, Brondello

Studio di fattibilità informale per l’allestimento del centro di Aggregazione e successivo adeguamento a
struttura ricettiva

Scelta struttura in seguito ai riscontri ricevuti

Lettera formale all’Ente proprietario della struttura (Comune, Ente Religioso, ecc.) al fine di ottenere l’uso
gratuito della struttura per un periodo non inferiore a 5 anni

Responsabili: Sonia

Vice: Lucia

Aiutanti: Samuele

Durata: entro il 30/05/2015

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3 – Attivazione Centro Aggregativo Melle

Apertura delle attività del Centro

Organizzazione Corsi su indicazione dei giovani partecipanti

Affiancamento di animatori Junior a Educatori

Ospitalità di eventi di altri gruppi di supporto
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Responsabili: Matteo

Vice: Fabio

Aiutanti: Sonia

Durata: entro il 01/05/2015

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”) 

Fase 4 Allestimento centro di aggregazione della Valle Po/Bronda

Allestimento del centro attraverso l’acquisto di mobili, materiale di consumo e piccoli lavori di
manutenzione.

Responsabili: Sonia

Vice: Samuele

Aiutanti: Emanuele

Durata: entro il 30/09/2015

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”) 

Fase 5 – Attivazione Ostello Melle 

Apertura dell’Ostello alla clientela interessata sotto il controllo del personale formato per la gestione.

Responsabili: Claudia , Emanuele

Vice: Elisa

Aiutanti: Sonia

Durata: Entro 3 anni 

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”) (vedi progetto di
massima e  computo metrico allegato)

Si calcola che l'apertura dell'ostello al pubblico potrà avvenire nei successivi 3 anni e potrà dipendere dai 
finanziamenti che si riusciranno a reperire.
Il gruppo di supporto si impegna a ricercare assiduamente e partecipare a bandi inerenti e a contattare 
altri enti finanziatori per reperire le risorse necessarie.
I tempi saranno accelerati a seconda dei fondi disponibili e tenendo conto dell'appoggio del Comune di 
Melle. 

Fase 6 – Attivazione Centro Aggregativo Valle Po/Bronda

Apertura delle attività del Centro

Organizzazione Corsi su indicazione dei giovani partecipanti

Affiancamento di animatori Junior a Educatori

Ospitalità di eventi di altri gruppi di supporto

Responsabili: Samuele

Vice: Sonia

Aiutanti: Matteo, Elisa

Durata: Dal 01/10/2015 al 31/12/2015

Voci di spesa: (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”) 
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“Wordpress Startup Course”

In Sintesi

WSC è un innovativo percorso che unisce la formazione specifica alla realizzazione di un progetto
d’impresa. Dopo una prima fase promozionale, i giovani partecipanti seguiranno un corso di 32 ore dove
impareranno a lavorare con il CMS open source Wordpress fino a rendersi indipendenti nella gestione
della loro prima startup. Infatti l’obiettivo finale prevede la realizzazione di una piattaforma
autosostenibile economicamente, destinata non solo ai giovani coinvolti nel progetto Yepp, ma a tutta la
comunità nel territorio di riferimento: sul sito internet saranno presenti contenuti e notizie utili a tutti i
cittadini. Il prezzo del corso di soli 45€ è un’occasione di accesso a formazione specifica molto utile
nell’era dell’information technology.

Obiettivi
 Apprendere nuove competenze: favorire una formazione specifica che non viene fatta nelle

scuole;
 Aumentare le opportunità di formazione nelle valli del Monviso;
 Valorizzare il territorio offrendo informazione e servizi;
 Instaurare collaborazioni con professionisti ed associazioni;
 Instaurare una duratura realtà giovanile capace di organizzare e gestire un progetto di

comunicazione;
 Favorire le occasioni di socializzazione e team building;

Area di afferenza principale
 Area occupazionale lavorativa;
 Area socio-educativa;
 Area economico-imprenditoriale;

Obiettivi specifici 
 Progettare e gestire un percorso formativo suddiviso in tre fasi per un totale di 32 ore di

formazione e tutoraggio. 
 Ai partecipanti al percorso formativo è richiesta una quota di 45€ per un minimo di 15 aderenti

tra i 16 e i 28 anni.
 La prima fase consiste nella promozione dell’iniziativa che deve coinvolgere gli istituti superiori

del cuneese;
 Nella seconda fase sarà tenuto un corso specifico nell’uso del CMS Wordpress.
 Nella terza fase si realizzerà un sito web che dovrà sostenere da un lato la comunicazione interna

alla rete Yepp, dall’altro divenire un hub territoriale per iniziative, notizie e formazione.
 E’ obiettivo prioritario rendere il progetto indipendente grazie alle entrate pubblicitarie derivate

dal traffico di utenti sul sito e si prevede il pareggio di bilancio entro dicembre 2015. 
 Pur essendo un progetto che simula la costituzione di un’impresa startup, il sito rimarrà in

qualsiasi caso gestto e sviluppato da Yepp Monviso e dall’associazione capofila Acume di Melle.
 Saranno coinvolti gli altri siti Yepp Italia in modo che possano usufruire dello strumento di

comunicazione sviluppato.
 Il sito sarà multilingua (inglese-Italiano) in modo da valorizzare le attività di scambio

internazionale sviluppate da Yepp;

Attori coinvolti 

Membri interni al gruppo di supporto:

responsabile: Giuseppe Giulio Roberti
esperto: Giuseppe Giulio Roberti
aiutanti: Samuele Favaglioni, Gabriele Pappalardo, Sivia Di Ceglie, Mattia Picca

pag. 30 / 37 



YEPP  ITALIA   -   Piano  Operativo  YEPP  Monviso  2015   -   schede  progetti 

Collaborazione tra membri interni del gruppo di supporto

Collaborazione attiva con  i progetti  Yepp che necessitano di una copertura su web:
 Progetto “All’estero con Yepp”;
 Progetto “Ostello”;
 Progetto “Corso di fotografia”;
 Progetto “Monviso bus”;
 Tutti i siti Yepp in Italia dovranno essere coinvolti;

Membri esterni al gruppo di supporto

 Comuni della rete Yepp Monviso;
 Tutti i siti Yepp Italia;
 Gruppo di consulenza www.viroproject.com nella figura di Luciano Fochi;

Criteri di qualità 

 Empowerment: educare i giovani all’imprenditorialità e al valore delle iniziative bottom-up;
 Partnership: i due comuni di Venasca e Paesana saranno coinvolti direttamente come sedi dei

corsi previsti. Verrà attivata una partnership con Viroproject per garantire continua assistenza
tecnica e gestionale;

 Durabilità: è prevista la costituzione di un progetto web capace di autofinanziarsi e
autorinnovarsi negli anni: non un puro esercizio formativo ma una realtà per il territorio;

 Passaggio competenze: questo importante criterio prevede il passaggio diretto di competenze
da parte di giovani professionisti nel settore della consulenza informatica;

 Giovani progettisti: sia la parte formativa che la parte progettuale metteranno al centro i
giovani partecipanti spronandoli al lavoro in team e al miglioramento continuo;

 Internazionalità: il progetto web prevede la traduzione e l’aggiornamento dei contenuti anche
in inglese al fine di integrare la piattaforma e proporsi anche fuori dal contesto locale;

Finanziatori 

 COMPAGNIA SAN PAOLO
 FONDAZIONE CRC
 SPONSOR PRIVATI (entrate pubblicitarie)
 I PARTECIPANTI AL CORSO WORDPRESS

Fasi del progetto

Fase 1 - Promozione del progetto WSC

Fase iniziale rivolta alla promozione dell’iniziativa sul territorio: obiettivo è coinvolgere un minimo di 15
partecipanti di età compresa tra i 16 e i 28 anni.
Promozione presso le scuole secondarie di secondo grado:  Itis (cuneo-fossano), Denina di Saluzzo,
Soleri, Bodoni;
Realizzazione locandine utili alla diffusione dell’iniziativa. 
Creazione di un gruppo/evento Facebook;
Realizzazione di campagne a pagamento su Facebook/Google per attirare partecipanti;
Promozione attraverso pagina web Informagiovani Saluzzo e relative pagine Facebook e Twitter (può
essere utile per la fascia d’età superiore ai 19/20 anni);

Responsabile: Giuseppe Giulio Roberti
Vice: Samuele Favaglioni
Aiutanti: Chiara Ferrero
Durata: dal 1 Marzo al 15 aprile 2015
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2 - Corso intensivo Wordpress
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Il corso fornirà le conoscenze per saper gestire in modo completo il CMS Wordpress e sarà tenuto da
professionisti. E’ previsto anche l’intervento di un web writer che presenterà le varie forme che può
assumere la scrittura su internet: 

 Introduzione ai CMS;
 Wordpress come CMS per il giornalismo e l’informazione;
 Installazione e configurazione di Wordpress su hosting gratuito;
 Utenti e ruoli; 
 Differenti tipologie di contenuto: articoli, pagine e loro gestione;
 Personalizzazione grafica responsive: i temi e l’uso degli stili css;
 realizzazione di un sito multilingua;
 Nozioni di Search Engine Optimization; 
 Nozioni di diritto dei media: licenze open source e copyright;
 Introduzione all’usabilità e all’accessibilità;
 scrittura per il web;
 Formattazione testi ed impaginazione;

Responsabile: Giuseppe Giulio Roberti
Vice: Samuele Favaglioni
Aiutanti: Chiara Ferrero
Durata:  3 incontri da 4 ore l’uno. 25 aprile, 2 maggio, 9 maggio;
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3 Percorso di realizzazione sito internet

Nella fase finale il gruppo di partecipanti svilupperà un sito di produzione seguendo i più avanzati metodi
di progettazione. Quando il sito sarà online, la redazione costituitasi nei precedenti incontri percepirà un
compenso a provvigione proporzionale alle entrare pubblicitarie generate del sito e dovrà per questo
occuparsi del contatto con gli inserzionisti oltre che della gestione dei contenuti. La ripartizione dei
compensi sarà affidata ad Acume in quanto capofila del progetto Yepp Monviso che coprirà con un
rimborso spese a base fissa il lavoro della redazione. 

 Tecniche di brain-storming;
 Tecniche di Benchmarking;
 Valutazione di un’idea: la matrice SWOT e i six hats; 
 Personaggi e Scenari d’uso;
 I segreti della prototipazione cartacea per l’analisi dell’interazione utente;
 Test dei prototipi e valutazione finale; 
 formazione di una redazione / squadra;
 registrazione dominio;
 scelta del server;
 Sviluppo sito di produzione finale;
 Sviluppo app native Android e IOS per Wordpress;

Responsabili: Giuseppe Giulio Roberti

Vice: Samuele Favaglioni

Aiutanti: Chiara Ferrero

Durata:  5 incontri da 4 ore l’uno. 16-23-30 maggio, 6-13 giugno; Successivamente lavoro di
mantenimento redazionale fino a dicembre 2015;

Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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“pre-Fermento”

In Sintesi

YEPP Monviso, in partnership con la FAB Fondazione Amleto Bertoni e il progetto “C’è Fermento tutto
l’Anno”, propone il progetto “pre-Fermento“ che si compone di due parti sostanziali volte al mondo della
birra e della comunicazione.
Il progetto si propone di rendere più accessibile il progetto “C’è Fermento tutto l’Anno” ai giovani delle
valli facendoli partecipare ad appuntamenti e incontri per riscoprire il mestiere di Mastro Birraio (definito
Publican) e aumentare le proprie conoscenze.
Oltre agli incontri sul mestiere del Mastro Birraio, il progetto cercherà di facilitare l’accesso dei giovani
all’interno dei corsi per la produzione della birra in casa, i corsi All Grain e corsi di degustazione a cura
dell’ONAB che verranno definiti nelle fasi specifiche.
In concomitanza con questo corso, verrà attivato da YEPP Italia  un corso di design e comunicazione
visiva con lo scopo di progettare, assieme ai partecipanti, una serie di gadget che saranno presentati alla
FAB Fondazione Amleto Bertoni e messi in mostra in uno stand apposito all’evento “C’è Fermento”.
Il progetto prenderà corpo tra i mesi di aprile-giugno di modo da arrivare come anteprima all’evento “C’è
Fermento”.
I corsi riguardanti la birra saranno aperti a ragazzi dai 18 ai 25/30 anni che vogliano apprendere le
conoscenze per aprire una loro attività o lavorare presso le già maturate realtà imprenditoriali dei birrifici
locali.
Parte dei corsi sono finanziati dal Comune di Saluzzo - PLG Piano Locale Giovani, mentre altri avranno
bisogno di un contributo da parte dei partecipanti o del progetto YEPP Monviso.
Il corso riguardante design e comunicazione visiva avrà luogo nei weekend delle prime settimane di
maggio.
Il corso sarà aperto a ragazzi dai 15 ai 25 anni che avranno la possibilità di apprendere e migliorare le
loro conoscenze sul tema della grafica e del disegno tecnico nel caso volessero, un domani, intraprendere
questa strada a livello universitario o lavorativo.
Il corso è finanziato da YEPP Monviso e prevede un contributo di partecipazione di 30€ a persona.

Obiettivi

 riscoprire e valorizzare i lavori di una volta
 aumentare la visibilità dei giovani e delle loro qualità in ambito lavorativo/educativo
 favorire una maggiore partecipazione attiva dei giovani
 instaurare collaborazioni con associazioni attive nel territorio, enti pubblici o privati
 integrazione tra giovani di diversi comuni
 opportunità di tirocinio e lavoro nel territorio
 instaurare un progetto duraturo e ripetibile
 favorire scambi/visite con altri giovani esteri

Area di affluenza principale

 lavorativa;
 socio-educativa;
 culturale;

Obiettivi specifici / S.M.A.R.T.

 promuovere e facilitare l’accesso ad appuntamenti e incontri riguardo al mestiere del Mastro
Birraio

 promuovere percorsi pratici e di orientamento in ambito educativo/lavorativo per aspiranti Mastri
Birrai e giovani Progettisti

 facilitare l’accesso ad almeno 5 giovani partecipanti provenienti da comuni in partnership con
YEPP Monviso per l’appuntamento sul corso di fabbricazione in casa della birra

 facilitare l’accesso ad almeno 10 giovani partecipanti provenienti da comuni in partnership con
YEPP Monviso per gli appuntamenti dei corsi da Mastro Birraio
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 facilitare l’accesso ad almeno 5 giovani partecipanti provenienti da comuni in partnership con
YEPP Monviso per gli appuntamenti del corso All Grain

 facilitare l’accesso ad almeno 10 giovani partecipanti provenienti da comuni in partnership con
YEPP Monviso per gli appuntamenti del corso per degustatori promosso dall’ONAB

 i corsi e gli appuntamenti legati al mestiere del Mastro Birraio e delle birre devono eseguirsi entro
le date (19/20/21 Giugno) dell’evento “C’è Fermento”;

 i risultati del corso devono essere prodotti e presentati alla FAB Fondazione Amleto Bertoni entro
2 settimane prima delle date (19/20/21 Giugno) dell’evento “C’è Fermento”

 creare una forte partnership con la FAB Fondazione Amleto Bertoni e YEPP Monviso per la
riproduzione negli anni del progetto “pre-Fermento”

 facilitare l’accesso ad un gruppo di massimo 4 giovani del territorio a tirocini presso dei birrifici
locali

 progettare uno scambi/visite con altri siti YEPP nazionali o esteri da inserire nel periodo
dell’evento “C’è Fermento”

Attori coinvolti

Membri Interni al Gruppo di Supporto:
 Mattia Picca - Responsabile / Esperto
 Daphne Vincis - Responsabile / Esperto
 Luca Saggiorato - Responsabile / Apprendista
 Silvana Fantone - Manovale
 Silvia Di Ceglie - Manovale

Collaborazione tra Membri Interni al Gruppo di Supporto:
 Team di progetto “Monvisobus”
 Team di progetto “YEPP e Immaginazione” - sezione fotografia

Membri Esterni al Gruppo di Supporto:
 FAB Fondazione Amleto Bertoni
 Comune di Saluzzo - PLG Piano Locale Giovani
 Saluzzo CLAB
 B612LAB

Criteri di qualità 

Empowerment:
Attraverso questo progetto è possibile incrementare notevolmente le capacità di un giovane di riscoprire
un mestiere antico e di utilizzare le conoscenze acquisite per migliorarsi in campo lavorativo e, un
domani, imprenditoriale con conoscenze ulteriori di comunicazione e progettazione.

Partnership:
Al progetto partecipano non solo giovani progettisti e allievi ma anche esponenti dell’ambiente e
organizzazioni / fondazioni quali sono la Fondazione Amleto Bertoni e altre associazioni presenti sul
territorio.
Comune di Saluzzo: progetto PLG: “C'è Fermento tutto l'anno”
FAB
Comuni aderenti a YEPP Monviso 
Ass. B612LAB

Durabilità:
Il progetto ha una valida duratura su due fronti: promuovere l’attività da mastro birraio facilitando
l’accesso a corsi tecnici e pratici legati al mondo della birra e favorendo il senso di comunicazione e
progettazione legato al mondo del design. Il progetto è facilmente ripetibile con la stessa dinamica ma
con attori e partnership diverse.

Passaggio di competenze:
Introduzione e orientamento da parte di esperti Mastri Birrai a nuove leve di aspiranti e da giovani
studenti di grafica/design/arte verso futuri studenti o matricole universitarie.
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Giovani Progettisti:
Sono i giovani a gestire questo progetto e a trarne più beneficio sia come “maestri” che come “studenti”
nel breve che nel lungo periodo. Sarà un’esperienza molto formativa ma anche pratica e permetterà a
molti giovani di accedervi.

Internazionalità:
Durante l’anno si andrà a progettare una collaborazione con siti YEPP nazionali o esteri per possibili
scambi/visite da attuare nel futuro.

Finanziatori:

 Compagnia San Paolo
 Fondazione CRC
 Fondazione CRS
 Comune di Saluzzo - PLG Piano Locale Giovani
 FAB Fondazione Amleto Bertoni

Fasi di progetto:

Fase 1 - Promozione del corso per la fabbricazione della birra in casa

Promozione del corso per la fabbricazione della birra in casa che si svolgerà nelle valli Bronda o Po in
location e data ancora da identificare riguardante la preparazione della birra in casa tramite un kit base.
Il corso ha un costo di 30€ a partecipante.
Il progetto si permette di pubblicizzare il corso e inserire almeno 5 giovani partecipanti provenienti dai
comuni in partnership con YEPP Monviso su un totale di minimo 10 partecipanti richiesti.

Responsabili: Luca Saggiorato
Vice: Mattia Picca
Aiutanti: Daphne Vincis; Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 1 appuntamento di mezza giornata nel mese di Febbraio
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 2 - Promozione del corso da Mastro Birraio

Promozione e pubblicizzazione del corso di apprendimento di 5 appuntamenti, organizzati dal Comune di
Saluzzo con la collaborazione della FAB Fondazione Amleto Bertoni, situati nel comune di Saluzzo per
scoprire il mestiere del Mastro Birraio da parte di alcuni esperti del settore nel locale
Gli incontri sono i seguenti:

1. introduzione alla birra;
2. mestiere del publican (mastro birraio);
3. creazione di un’impresa;
4. modulistica e autorizzazioni necessarie + degustazione;
5. visita al birrificio.

Il progetto si propone di pubblicizzare gli appuntamenti e inserire almeno 10 giovani partecipanti
provenienti dai comuni di YEPP Monviso su un totale di minimo 20 partecipanti richiesti.

Responsabili: Luca Saggiorato
Vice: Mattia Picca
Aiutanti: Daphne Vincis; Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 5 appuntamenti nei mesi di marzo e aprile
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 3 - Promozione del corso All Grain
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Promozione del corso di un’intera giornata per l’acquisizione delle competenze riguardo la produzione
autonoma della birra con ricetta e metodo All Grain nel comune di Melle con un costo di 60 euro a
partecipante.
Il progetto si propone di organizzare il corso in collaborazione alla FAB e di inserire almeno 5 giovani
partecipanti provenienti dai comuni in partnership con YEPP Monviso. 

Responsabili: Luca Saggiorato
Vice: Mattia Picca
Aiutanti: Daphne Vincis; Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 1 appuntamento nel mese di aprile
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 4 - Promozione corso per degustatori ONAB

Promuovere e facilitare l’accesso ad un corso di 10 giornate promosso dall’Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Birra (ONAB) sull’assaggio di birra e simili.
Il progetto si permette di pubblicizzare il corso e inserire almeno 10 giovani partecipanti provenienti dai
comuni in partnership con YEPP Monviso con difficoltà o problematiche economiche di accesso con un
finanziamento di 40 euro cadauno per abbassare il costo del corso di 190€ a 150€.
Viene chiesto a YEPP Monviso un finanziamento di 400€ da dividere tra i partecipanti ricercati dal
progetto “pre-Fermento”.
I 10 giovani partecipanti saranno rintracciati tramite candidatura e definiti con colloquio con i
Responsabili.

Responsabili: Luca Saggiorato; Mattia Picca
Vice: Daphne Vincis;
Aiutanti:  Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 10 appuntamenti dal mese di aprile al mese di giugno
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 5 - Promozione e ricerca per stage o reinserimento lavorativo

Promozione e ricerca di partecipanti per un programma di tirocinio per un gruppo di giovani dai 18 ai
25/30 anni all’interno dei birrifici presenti sul territorio.
Il progetto si permette di pubblicizzare il programma di stage e inserire almeno 4 giovani partecipanti
provenienti dai comuni in partnership con YEPP Monviso. 
Viene chiesto a YEPP Monviso un finanziamento per la creazione di una borsa-lavoro da utilizzare per il
compenso di aziende e stagisti.

Responsabili: Luca Saggiorato
Vice: Mattia Picca
Aiutanti: Daphne Vincis; Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 6 settimane o 6 mesi a seconda del numero di partecipanti
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 6 - Corso di Design e Comunicazione Visiva

Corso teorico / pratico di 6 incontri sulla progettazione grafica e tecnica prendendo come caso-studio la
creazione progettuale di gadget per l’evento “C’è Fermento”.
Gli incontri sono i seguenti:
1. teorico: design e sistema di progettazione | pratico: lettura del brief e identificazione parziale dei

gadget da creare
2. teorico: disegno tecnico, sketching e CAD | pratico: divisione in gruppi di lavoro e definizione dei

gadget da ideare / sketching delle idee progettuali
3. teorico: disegno grafico, programmi e strumenti | pratico: revisione idee, definizione delle soluzioni

progettuali e inizio montaggio della tavola di progetto
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4. teorico: disegno digitale/3D, programmi e strumenti | pratico: revisione tavole e inizio della
moderazione 3D (se necessaria)

5. teorico: presentazione e pubblicizzazione | pratico: inizio tavola di presentazione e pubblicità
6. teorico: allestimento | pratico: revisione finale tavola presentazione e tavola tecnica, definizione

allestimento
In seguito si proseguirà alla presentazione a FAB Fondazione Amleto Bertoni dei risultati del corso e il
lascito di questi per una possibile e futura produzione.
Il corso sarà eseguito nelle tre settimane iniziali di Maggio nel weekend (venerdì/sabato).
Il progetto si permette di pubblicizzare il corso e inserire almeno 10 giovani partecipanti (dai 15 ai 25
anni) provenienti dai comuni in partnership con YEPP Monviso. 
Viene chiesto a YEPP Monviso un finanziamento per il pagamento di esperti e materiale per la
realizzazione del corso.

Responsabili: Mattia Picca
Vice: Daphne Vincis;
Aiutanti:  Luca Saggiorato; Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 3 settimane nel mese di maggio-giugno
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 7 - Allestimento e Mostra

Nei giorni precedenti all’evento “C’è Fermento”, i partecipanti al corso di Design e Comunicazione Visiva,
potranno aiutare alla produzione dell’allestimento studiato durante il workshop per la mostra o messa in
vendita dei gadget prodotti.

Responsabili: Mattia Picca
Vice: Daphne Vincis;
Aiutanti:  Luca Saggiorato; Silvana Fantone; Silvia Di Ceglie
Durata: 1 mattinata/pomeriggio nei giorni precedenti all'evento “C'è Fermento” 
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)

Fase 8 - Progettazione di Scambi/Visite

Il progetto si pone di progettare (per il futuro) assieme a YEPP Monviso e altri siti YEPP nazionali o esteri
degli scambi o visite per facilitare lo scambio tra giovani di culture o luoghi diversi inserendoli nel clima
dell’evento “C’è Fermento”.

Responsabili: Silvana Fantone; 
Vice: Silvia Di Ceglie; 
Aiutanti:  Luca Saggiorato; Mattia Picca; Daphne Vincis;
Durata: da aprile a dicembre 2015 
Voci di spesa:   (vedi piano economico in allegato - “Budget YEPP Monviso 2015”)
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