SCHEDA PROGETTO 2020

PIANO GIOVANI DI ZONA
DI PERGINE VALSUGANA E DELLA VALLE DEL FERSINA
(da presentare entro le ore 24.00 del 19 febbraio 2020)

TITOLO DEL PROGETTO
CO-HOUSING – ATTIVATORI DI COMUNITA'

Riferimenti del compilatore

Nome Genny Cognome Cavagna
recapito telefonico 0461.502350 email genny.cavagna@comune.pergine.tn.it

Soggetto responsabile

Nome associazione/ente ASIF CHIMELLI
Sede legale a PERGINE VALSUGANA via PIAZZA GARBARI n. 5 c.f. 80010630228
p.iva 01186070221 email/tel info@asifchimelli.eu 0461.502351
sito internet www.asifchimelli.eu
Legale rappresentante FRANCESCA PAROLARI
nato a ROVERETO il 01.02.1971 C.F PRLFNC71B41H612X residente per la carica a PERGINE
VALSUGANA via PIAZZA GARBARI n. 5 email/tel info@asifchimelli.eu 0461.502351
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Soggetto proponente/attuatore (gruppo informale, associazione, ente …..)
Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia- G.B. Chimelli

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Descrivere brevemente il CONTESTO: come è nata l'idea del progetto? Quali bisogni si intendono
affrontare? Perché? Perché pensi possa essere interessante per i giovani del territorio?

In questo particolare momento storico i giovani si trovano compressi da una definizione di “incapacità
sociale” ad entrare pienamente nel mondo degli adulti. Allo stesso tempo lo sviluppo delle loro
individualità è bloccato dalla ridotta percezione di spazi e di opportunità concrete da parte dei contesti
socio-economici. Secondo dati di Istat, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si osserva un
crescente e preoccupante atteggiamento di pessimismo e sfiducia, in particolare da parte della stessa
popolazione giovanile, rispetto all’effettiva utilità dell’istruzione ai fini dell’inserimento occupazionale e
nei confronti del mondo del lavoro nel suo complesso. Si è venuta quindi a costituire, in tempi recenti,
una sub popolazione di giovani soggetti privi di occupazione ma anche di fiducia e di stimoli per il
proprio futuro. Le relazioni familiari non sempre facilitano l’autonomia e la maturazione di una identità
proprio a causa dell’incertezza complessiva e del desiderio di protezione che le famiglie pongono sulle
spalle dei figli. Questa articolata situazione porta molto spesso i giovani a mettersi in moratoria, in
stand-by, ritardando in modo problematico il confronto con le tappe significative che portano nella
dimensione di adulto. Queste tensioni hanno portato gli studiosi su base europea ad interrogarsi
sempre più sulla presenza di una generazione di giovani Neet “Not in education, employment, or
training”.
COHOUSING – ATTIVATORI DI COMUNITA' rappresenta lo sviluppo di un progetto testato attraverso
una sperimentazione a livello provinciale durata 5 anni che si proponeva come strategia innovativa di
sviluppo di comunità attraverso le politiche giovanili. A conclusione di questa sperimentazione che la
Provincia non intende più riproporre, superando le criticità emerse, si vuole sviluppare questo strumento
sul territorio del Piano Giovani di Pergine e della Valle del Fersina, consapevoli che questo progetto può
ulteriormente offrire molteplici opportunità.
L'obiettivo è quello di creare una possibilità, ai giovani dai 18 ai 30 anni e alle giovani coppie, di vivere
in autonomia dalla propria famiglia in coabitazione con altri ragazzi, sperimentando attività di
volontariato e cittadinanza attiva e ricercando eventualmente la propria strada professionale.
L'intendimento è di facilitare il passaggio all'età adulta partendo dall'autonomia abitativa, per evitare
quei tratti depressivi di resa e di chiusura che caratterizzano un segmento di popolazione giovanile
sempre ampio. La strategia prevede pertanto una ricaduta individuale attraverso un ri-orientamento
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formativo informale mirato alla costruzione della propria identità personale, sociale e collettiva
attraverso gli interventi di presenza attiva e relazionale all'interno del quartiere che ospiterà il co-houser.
Ma non solo. L'intero territorio comunale dovrà beneficiare dell'energia enzimatica dei giovani
protagonisti del progetto che nel periodo di co-housing si dovranno far conoscere e riconoscere come
capaci attivatori di comunità. Un progetto che si definisce pertanto come un'opportunità impegnativa e di
grande impatto sia personale che sociale.

Quali OBIETTIVI specifici il progetto intende perseguire? (Sono possibili più risposte,
eventualmente aggiungere altri spazi).
 ll progetto “Cohousing – Attivatore di comunità” si propone di favorire concretamente per
giovani con età compresa tra i 18 e i 30 anni ed a giovani coppie l’ingresso nei contesti
relazionali presenti nei territori affinché possano conquistare o riconquistare un’ identità attiva
e propositiva; di promuovere quindi un percorso, sociale e professionale, basato sulle
caratteristiche e potenzialità dell'individuo e mirato verso lo sviluppo di autonomie (personale,
economica ed abitativa) e l’assunzione di una cittadinanza piena all'interno del contesto
sociale.
 Costruzione di dinamiche relazionali e di cittadinanza attiva durante il percorso di co-housing,
valutate mensilmente.
 Autonomia abitativa dei co-houser all'uscita dal progetto
 Autonomia lavorativa dei co-houser all'uscita dal progetto
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Descrivi le ATTIVITA’ PREVISTE per fasi indicando periodo di realizzazione, nominativi persone
o figure professionali coinvolte con relativi compensi o rimborsi, luoghi, ecc.

Il progetto prevede la messa a disposizione di un alloggio gestito da ASIF Chimelli, situato a
Pergine Valsugana, in via Zandonai, 2. E’ rivolto a n. 6 giovani, comprese le giovani coppie,
residenti in provincia di Trento, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che manifestano il desiderio di
emanciparsi e di costruire un percorso di vita autonomo dalla propria famiglia.
Le adesioni verranno raccolte tramite un bando, gestito e coordinato da ASIF Chimelli.
Il progetto avrà una durata massima di un anno e due mesi, dal 1 novembre 2020 al 31 dicembre
2021, indipendentemente dall’effettivo raggiungimento dell’autonomia economica ed abitativa.
I giovani interessati, oltre all’età anagrafica e alla residenza, dovranno rispondere ai seguenti
requisiti:
o Possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, oppure
avere la cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno
oppure di essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, già in
possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Tale requisito
deve sussistere anche alla data di sottoscrizione del contratto e deve permanere in
costanza di rapporto;
o Non aver riportato condanne, anche non definitive.

Sarà inoltre data precedenza a coloro che risultano essere:
o Residenti nei Comuni del territorio di riferimento del Piano Giovani di Zona di Pergine e
della Valle del Fersina (Comune di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme, Palù del
Fersina, Fierozzo e Frassilongo);
o Conviventi nel nucleo familiare di origine.

Il progetto verrà attivato con un numero minimo di due adesioni. Durante il periodo di
realizzazione, verificati gli aspetti organizzativi ed esaurita la graduatoria a disposizione, ASIF
Chimelli potrà procedere con l’approvazione e la pubblicizzazione di un nuovo Bando.
Le spese di affitto, comprensive delle utenze e degli altri eventuali oneri, a carico dei co-houser
saranno pari a:
o Euro 100,00 mensili per i giovani con una situazione occupazionale instabile;
o Euro 150,00 mensili per i giovani con un contratto occupazionale a tempo indeterminato.
Il progetto prevede la presenza di un supervisore (Marina Eccher) e di un tutor (un animatore
dell’equipe educativa del Centro di Aggregazione Territoriale #Kairos) con finalità di
accompagnamento e sostegno dei co-houser, in particolare nella definizione e assunzione del
ruolo attivo relativamente a convivenza e coabitazione, professionalizzazione e sviluppo del
senso civico e di cittadinanza attiva, eventuale orientamento nel mondo del lavoro.
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Modalità di selezione dei giovani:
L’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia- G.B. Chimelli (ASIF Chimelli), tramite una
commissione nominata allo scopo, attribuirà a ciascun candidato un punteggio. La valutazione
avviene sulla base della domanda e della presentazione di una breve proposta progettuale di
cittadinanza attiva che risulta essere parte integrante del colloquio di selezione.

I punteggi saranno assegnati rispetto ai parametri descritti nella tabella e si dovrà ottenere un
minimo di 12 punti per ambito di valutazione:

Ambito 1
Motivazione

Punteggio massimo
20

Tot.

20

Ambito 2 - Proposta progettuale
Ricaduta sul territorio

5

Capacità di fare rete/coinvolgimento del territorio

5

Elementi di innovazione

5

Livello di impegno

5
Tot.

20

Al termine della selezione ASIF Chimelli approverà, con determinazione, la graduatoria degli
ammessi.
Sarà possibile derogare all’ordine della graduatoria per oggettivi motivi organizzativi legati
all’allestimento delle stanze da letto presenti nell’appartamento.
Impegni e compiti dei co-houser, supervisore e tutor durante l’esperienza del progetto:
o Co-houser: verrà chiesto loro di proporre e di portare avanti un progetto di cittadinanza
attiva. Questo consentirà di responsabilizzare e di rendere protagonisti i giovani
nell’organizzazione di attività rivolte alla comunità, al fine di coinvolgere

e attivare il

maggior numero possibile di stakeholders del territorio nell’ottica di sviluppo di comunità.
Si richiede inoltre un atteggiamento collaborativo e propositivo con tutti gli attori del
progetto e il rispetto delle regole di convivenza civile all’interno degli spazi assegnati e con
il vicinato, il tutto definito e concordato con tutto il gruppo di co-houser, con il supervisore
e con il tutor.
o Supervisore:
a) Avrà il compito di presidiare l’avvio del progetto e di redigere assieme al tutor e ai cohouser le regole di convivenza;
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b) Definirà insieme al tutor le modalità di svolgimento della valutazione mensile e con il
medesimo la svolgerà;
c) Supervisionerà l’andamento complessivo del progetto, in particolare per quanto
riguarda la valutazione delle attività previste dai percorsi di cittadinanza attiva;
d) Si impegnerà a mantenere costanti rapporti con i referenti di ASIF Chimelli in merito
all’andamento del progetto e con altri eventuali stakeholders.
o Tutor:
a) Avrà il compito di redigere con il supervisore e i co-houser le regole di convivenza;
b) Collaborerà con il supervisore nella definizione delle modalità di svolgimento della
valutazione mensile e con il medesimo la svolgerà;
c) Verificherà la conduzione dell’appartamento e l’applicazione delle regole di convivenza
condivise, intervenendo qualora necessario.
d) Monitorerà lo svolgimento dei progetti di cittadinanza attiva/volontariato.

Quali sono i RISULTATI ATTESI?
Descrivere risultati concreti e quantificabili che il progetto propone di portare sul territorio (es.
ricadute possibili in termini di opportunità, competenze, capacità di attivazione di giovani e altri
interlocutori significativi, ecc...)

o Autonomia abitativa e lavorativa da parte dei giovani coinvolti;
o Numero di progetti di cittadinanza attiva attivati e portati a termine;
o Numero di enti/soggetti terzi coinvolti nel processo di cittadinanza attiva.
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DOVE SI SVOLGE: in quali Comuni? Quali strutture si prevede di utilizzare?
o Territorio di riferimento del Piano Giovani di Zona (Comune di Pergine Valsugana e i
Comuni della Valle del Fersina);
o Appartamento situato in via Zandonai, 2 Pergine Valsugana

QUANTO DURA IL PROGETTO?

□ annuale
x biennale
QUANDO INIZIA IL PROGETTO E QUANDO FINISCE?

1 giugno 2020 - 31 dicembre 2021

A quali ASSI PRIORITARI del Piano Strategico Giovani il progetto fa riferimento?

□ Spazi e momenti legati alla cultura giovanile e all’aggregazione
x Cittadinanza attiva e partecipazione giovanile
□ Mobilità e accessibilità centro-periferia

Quali sono i PROTAGONISTI del progetto?

CHI SONO GLI ORGANIZZATORI?
Numero degli organizzatori: 6
Breve descrizione del loro ruolo/composizione del gruppo:

Fascia di età
(inclusi adulti)

o Direttrice ASIF Chimelli;
o Responsabile Ufficio Politiche Giovani- ASIF Chimelli con il
ruolo di coordinamento di tutte le fasi del progetto
(presentazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione e

 11 – 14 anni n.
 15 – 19 anni n.

rendicontazione finale)
o Equipe educativa Centro di Aggregazione Territoriale

 20 – 29 anni n.

□
□
□

#Kairos
7

 30 – 35 anni n. 2

X

 over 35 n.

X
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A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO?
Indicare la/le fascia/e di età
(inclusi adulti):
Descrivere brevemente in che modo saranno coinvolti, contattati,
attivati, ecc.:
Si rimanda al paragrafo dedicato alle modalità di promozione.

□
X
X
X
□

11 – 14 anni
15 – 19 anni
20 – 29 anni
30 – 35 anni
Over 35

CON CHI INTENDI COLLABORARE E PER QUALI AZIONI?
Si intende collaborare con:
o i giovani coinvolti nel progetto per elaborare attività di cittadinanza attiva sul territorio;

o tutti i soggetti che concorreranno all’attivazione dei processi di cittadinanza attiva.
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COME INTENDI PROMUOVERE IL PROGETTO (PRIMA, DURANTE E DOPO)?

Il progetto sarà promosso su tutti i canali istituzionali di ASIF Chimelli (sito perginegiovani.it e
asifchimelli.eu).
Con il sostegno dello Sportello della Gioventù Pergine Giovani, l’iniziativa verrà divulgata tramite
volantini e locandine, post su canali Facebook ed Instagram, newsletter.
Verranno redatti comunicati stampa da promuovere sui principali quotidiani locali.

SECONDO TE QUALI SONO GLI ELEMENTI DI INNOVAZIONE DEL PROGETTO?
Considerato che il progetto è una rielaborazione territoriale del progetto provinciale “Co-housing.
Io cambio status”, gli elementi di innovazione sono:
o Centratura della proposta sul tema della cittadinanza attiva rispetto all’orientamento
professionale;

o Sviluppo di comunità inteso sia come una strategia di intervento sociale sia come obiettivo
dell’intervento stesso;

o Ricaduta personale e collettiva;
o Prospettiva di valutazione multi stakeholders;
o La possibilità di accogliere anche giovani coppie.

QUALI STRUMENTI INTENDI USARE PER VALUTARE IL PROGETTO E CHI INTENDI
COINVOLGERE NELL’ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE?

Valutazione “multi stakeholders” ex ante, in itinere, ex post, coinvolgendo:
o Co-houser;
o Condomini;
o Soggetti e realtà coinvolti nel progetto;
o ASIF Chimelli.
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RIPORTA IL PIANO FINANZIARIO del progetto (se biennale, presentare un piano finanziario
specifico per ogni singola annualità).

NOVEMBRE-DICEMBRE 2020
SPESE
Voce di spesa

prevista
€ 1.170,00

1

Affitto sale, spazi, locali

2

Noleggio materiali e attrezzatura
specificare_______________________

3

Acquisto materiali specifici usurabili
specificare __________________________

4

Acquisto di beni durevoli
specificare attrezzatura domestica

€ 300,00

(limite massimo di spesa totale per progetto euro 300)

5

Compensi per formatori e relatori esterni, compresi rimborsi
spese
€ 1.120,00

Supervisore MARINA ECCHER
2h/settimana a € 35/h x 4 mesi
6

Viaggi, spostamenti, vitto e alloggio

7

Pubblicità e promozione

8

Tasse / SIAE

11

Spese di gestione e organizzazione (organizzazione e
coordinamento del progetto + spese sostenute dal soggetto
responsabile del progetto per il personale dipendente fino al 30%
della spesa ammessa per il progetto)

€ 672,00

Tutor dipendente di ASIF Chimelli
2h/settimana a € 21/h
12

Altro 1 (specificare) ___________

13

Altro 2 (specificare) ___________

Valorizzazione attività di volontariato (nella misura massima del 10%
della spesa ammessa per il progetto e per un importo massimo pari ad
euro 500,00)

€ 3.262,00

Totale A
ENTRATE
1

Iscrizioni/incassi derivanti da attività a pagamento
Si ipotizza una media di 4 giovani:
3 x 100 euro= 300

€ 900,00

10

1 x 150= 150
Tot: 450 al mese x 2 mesi= 900,00 euro.
2

Sponsorizzazioni

3

Incassi da vendita

5

Contributo di enti pubblici

6

Contributo di soggetti privati

7

Autofinanziamento (ASIF Chimelli)

8

Altre (specificare)

€ 285,00

€ 1.185,00

Totale B

DISAVANZO (TOTALE A -TOTALE B)

€ 2.077,00

GENNAIO-DICEMBRE 2021

SPESE
Voce di spesa
1

Affitto sale, spazi, locali

2

Noleggio materiali e attrezzatura
specificare_______________________

3

Acquisto materiali specifici usurabili
specificare __________________________

4

Acquisto di beni durevoli
specificare attrezzatura domestica

prevista
€ 7.000,00

€ 300,00

(limite massimo di spesa totale per progetto euro 300)

5

Compensi per formatori e relatori esterni, compresi rimborsi
spese

€ 3.400,00

Supervisore MARINA ECCHER / meglio indicare forfait?
2h/settimana a € 35/h x 12 mesi
6

Viaggi, spostamenti, vitto e alloggio

7

Pubblicità e promozione

8

Tasse / SIAE

11

Spese di gestione e organizzazione (organizzazione e
coordinamento del progetto + spese sostenute dal soggetto
responsabile del progetto per il personale dipendente fino al 30%
della spesa ammessa per il progetto)

€ 2.000,00

Tutor dipendente di ASIF Chimelli
2h/settimana a € 21/h
11

12

Altro 1 (specificare) ___________

13

Altro 2 (specificare) ___________

Valorizzazione attività di volontariato (nella misura massima del 10%
della spesa ammessa per il progetto e per un importo massimo pari ad
euro 500,00)

€ 12.700,00

Totale A
ENTRATE
1

Iscrizioni/incassi derivanti da attività a pagamento
4 giovani:
3 x 100 euro= 300
1 x 150= 150
Tot: 450 al mese x 12 mesi= 5.400,00 euro.

2

Sponsorizzazioni

3

Incassi da vendita

5

Contributo di enti pubblici

6

Contributo di soggetti privati

7

Autofinanziamento (ASIF Chimelli)

8

Altre (specificare)

€ 1.000,00

€ 6.400,00

Totale B

DISAVANZO (TOTALE A -TOTALE B)

€ 5.400,00

€ 6.300,00
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