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Camminando sulle punte    

Camminando sulle punte 
Torno indietro lentamente 
Il mare soffia il vento freme 

       Tutto dorme nulla teme 
Solca la prora la bianca spuma 
Del ricordo lieve 
Poco in breve 

 

I ricordi si sommano confusi, sfuocati, sbiaditi.  
Una cosa mi ricordo: il Mare.  
Passavo giorni, ore a fissarlo, persa nei miei pensieri: cosa pensassi non ricordo; davanti a me il mare. 
Una sensazione di conforto nel vedere quel blu immenso e immobile davanti a me. 
Qualcosa mi sussurrava all'orecchio che sarebbe sempre rimasto lì per me. 
Il mare, il silenzio, la pace.  
Una cosa ci accomunava ed era quell'ancora, quell'appiglio a dettare le regole, i ritmi: non avrebbe perdonato se non avessimo 

assecondato il suo desiderio di vederci uniti.  
Di questo è capace il mare: unire tutte le anime perse e dare uno scopo al nostro domani.  
Di questo mi ricordo: sconosciuti, ora amici, uniti da un unico grande blu: il mare. 

 

 
Emma Ghironi ha partecipato alla 1^  Edizione ( 2013 )  del Progetto “Ulisse alla  scoperta della cultura del mare”  

Ha letto la sua composizione  in occasione apertura dell’iniziativa “GIOVANI&MARE” - il 28 novembre 2013 - c/o Urban Center   
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La premessa 

A seguito dell’Intesa Stato/Regioni  Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2013 la Regione Liguria 

ha assegnato somme alle Conferenze dei Sindaci tra cui anche alla n° 5 (Spezzino )  da utilizzare per 

progetti indirizzati al miglioramento delle modalità di “incontro” dei giovani.  

Nella comunicazione  formale dell’ Intesa, in data 12 febbraio c.a., - la Regione individua i 

seguenti criteri: 

“  
1. I progetti devono valere su contributi di parte corrente e devono essere indirizzati al miglioramento delle 

modalità di “incontro” dei giovani; 
2. I progetti, da realizzarsi anche con il coinvolgimento dei Centri Giovani / Centri di aggregazione Giovanile, 

possono essere indirizzati all’implementazione dell’offerta sul territorio delle Politiche Giovanili e quindi agevolmente inserirsi in 
un percorso progettuale già delineato, dandone continuità e compiutezza, ovvero ad azioni start up per nuovi centri di 
aggregazione giovanile; 

3. I progetti devono essere attivati entro e non oltre il 30 luglio 2014 e dovranno concludersi nella successiva 
annualità. 

Inoltre i progetti devono pervenire alla Regione entro il 20 aprile 2014 e contenere: 

 Denominazione e descrizione del Progetto; 

 Obiettivi del Progetto/indicatori di realizzazione; 

 Localizzazione delle Attività; 

 Rete territoriale attivata con la specifica indicazione se per la redazione sono stati coinvolti giovani del 
territorio; 

 Descrizione sintetica di altri progetti eventualmente collegati; 

 Tempi di realizzazione; 

 Costo complessivo previsto ( con indicazione di eventuale quota di cofinanziamento). 
“  

 

Nel Distretto Sociosanitario n° 18 - in cui ricadono gli Ambiti/Comuni di La Spezia, Lerici e Porto Venere - 

esistono condizioni sociali e esperienze specifiche, nel settore delle Politiche Giovanili, significativamente rilevanti, 

affinché venga proposto un Progetto che faccia dell’ “Incontro” tra i giovani il fulcro  del proprio agire.  

E’ d’uopo significare che il progetto proposto è condiviso dai tre Ambiti territoriali che nel corso del 

precedente biennio hanno già sperimentato una forte coesione e compartecipazione organizzativa, finanziaria ed 

umana nella gestione di progetti giovani. 

Il Contesto  

Da “Giovani & Mare” il Progetto “Giovani del Golfo dei Poeti” 

Nel  corso del 2013 il Comune della Spezia e il Distretto Sociosanitario n° 18 realizzavano 

rispettivamente il Progetto “Ulisse” e il Progetto “ Dallo Spazio al Mare “. 
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Il primo è un progetto – al quale partecipano annualmente 20 giovani - realizzato da 14 anni dal 

Comune della Spezia, mentre al secondo -  realizzato per 9 mesi a cavallo tra il 2012 e 2013 -hanno 

partecipato 77 ragazzi dei tre Ambiti del Distretto Sociosanitario iniziando così, per la prima volta nel 

settore delle Politiche Giovanili, un proficuo rapporto d collaborazione e di ”rete” tra i Comuni di La 

Spezia, Lerici e Porto Venere. 

Il 29 ottobre 2013 all’Urban Center, il Distretto Sociosanitario ed il  Comune della Spezia, hanno 

organizzato l’iniziativa “Giovani&Mare”, un incontro di lavoro - in cui sono state presentate le “relazioni 

video” sui progetti - per confrontare le due realtà progettuali: “Ulisse” e “Dallo Spazio al Mare” e anche le 

esperienze  vissute dai ragazzi; non è casuale infatti che il presente progetto riporti all’inizio le 

espressioni sotto forma poetica di una ragazza che ha per la prima volta partecipato al progetto “Ulisse”. 

All’incontro erano presenti parte dei ragazzi coinvolti nei due progetti, i relativi operatori sociali ed 

educativi, i rappresentanti delle Associazioni ( La Nave di Carta e Cooperativa Lindbergh ) che hanno 

partecipato al progetto, il Coordinatore delle Politiche Giovanili Distrettuali Salvatore Calcagnini, 

l’Assessore alle Politiche  Giovanili del Comune della Spezia Dott. Diego del Prato e il Presidente del 

Distretto Sociosanitario n° 18 Dott. Andrea Stretti. 

Nell’occasione i partecipanti, giovani, operatori ed amministratori, hanno tutti rappresentato la 

bontà dei due progetti sotto il profilo ludico e socializzante, anche in relazione alla “rete della comunità 

del Golfo” che le due iniziative hanno contribuito – seppur minimamente - a costruire. 

Proprio questa ultima considerazione ha impegnato i presenti – partendo dalle esperienze 

presentate e arricchendole con nuove opportunità di condivisione – alla stesura del progetto “Giovani 

del Golfo dei Poeti”.  

L’opportunità di realizzare il nuovo progetto – anche se con modalità diverse rispetto a quelle 

auspicate nell’incontro del 29 ottobre 2013 - è dunque offerta dalla nota regionale del 12 febbraio c.a 

relativa  all’accordo Stato Regioni in materia di Politiche Giovanili con la quale la Regione assegna – per 

il biennio 2014/2015 - la somma di €. 16.518,00 alla Conferenza dei Sindaci n° 5 - Spezzino - e della 

quale sono disponibili €. 8.259,00= per il Distretto Sociosanitario n° 18. 

Tale risorsa finanziaria unitamente a quelle rese disponibili dai Comuni facenti parte del Distretto 

medesimo costituiscono le somme utilizzabili, meglio specificate al paragrafo “Risorse Finanziarie” del 

presente documento. 

In armonia con il finanziamento regionale che abbraccia l’arco di due anni partendo dal luglio 

2014 anche il presente Progetto “Giovani del Golfo dei poeti” ha valenza biennale dal luglio 2014 al 31 

dicembre 2015; in altra parte del presente documento sono indicate le attività nella loro cadenza 

temporale . 
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“Ulisse”: prima dell’imbarco sulla Goletta “Oloferne” 

 

“Dallo Spazio al Mare”: un laboratorio con i bambini 

  

 

Urban Center La Spezia - Iniziativa “Giovani&Mare” il 29 ottobre 2013 – 

 

 

 

 

 

 

Quanto esposto nei precedenti paragrafi ha stimolato e condotto la preparazione dell’attuale 

progetto denominato “Giovani del Golfo dei Poeti”, proposta che si inserisce, come naturale 

conseguenza, in un articolato contesto di offerta di servizi e interventi, operanti nel settore delle Politiche 

Giovanili, la cui sintesi per punti è la seguente:  
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  “Ulisse. Alla scoperta della Cultura del mare” e “Dallo Spazio al Mare”  

Raggiunti i 14 anni di ininterrotta edizione, il Progetto “Ulisse – alla scoperta della cultura del 

mare” ha dimostrato tutte le sue capacità attrattive tra la popolazione giovanile.  

Ogni anno venti ragazzi hanno navigato, per un breve periodo, formando una comunità, lavorando e 

organizzando insieme la vita sulla nave, con una esperienza profonda che ha permesso di scoprire che 

“Di questo è capace il mare: unire tutte le anime perse e dare uno scopo al nostro domani.  

Di questo mi ricordo: sconosciuti, ora amici, uniti da un unico grande blu: il mare.”1 

Alcuni dei partecipanti hanno scelto la vita del marinaio. 

Nel 2013 -  per otto mesi - con il Progetto “Dallo Spazio al Mare” – sostenuto da un Contributo 

Regionale e cofinanziato per la prima volta dai tre Comuni/Ambiti  ( La Spezia - Lerici - Porto Venere) del 

Distretto Sociosanitario n° 18 si sono create forti e positive sinergie tra giovani, operatori e territori.   

 “Lo Spazio“ - il Centro di Aggregazione Giovanile  nel Quartiere di Fossamastra  

E’ nato nel  2011 in un’Area Verde  – nel Quartiere di Fossamastra attiguo al Porto Mercantile - in 

forza dell’adesione del Comune della Spezia al Progetto Yepp (  Youth Empowerment Partnership 

Programme) . 

I dati al 31 dicembre 2013 – sotto riportati in tabella - sui partecipanti alle attività del Centro sono 

molto confortanti ed è dunque importante  che “Lo Spazio” sia parte integrante della “rete” delle 

opportunità giovanili.  

 

* Dati del Centro Aggregazione Giovanile “Lo Spazio” e YEPP al 31 dicembre 2013 
Partecipanti abituali al Gruppo di supporto 16 

Frequentanti per motivi di studio  20 

Frequentanti con presenza settimanale  25 

Frequentanti complessivi e saltuari il Centro  290 

Totale delle presenze dei partecipanti all' attività del CAG e del P.O.  1878 
 

* Fonte dei dati: Relazione del Servizio Politiche Giovanili per l’anno 2013 – Documento correlato al Piano Esecutivo di Gestione del 

Centro di Responsabilità 0213 

 

 “Arcimboldo” - In cantiere un nuovo  Centro di Aggregazione Giovanile  

E’ la nuova risorsa della “rete giovani”; Arcimboldo è una struttura di 450 mq interamente dedicata 

ad ospitare un nuovo Centro di Aggregazione Giovanile che vuole diventare un punto di riferimento certo, 

con attività costanti e di livello nel panorama dell’offerta pubblica giovanile. 

                   
1
 Dalla poesia di Emma Ghironi a pag. 3 del presente documento 
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 “Dialma Ruggiero” – Centro Giovanile Culturale Multimediale   

Il “Dialma Ruggiero” è un Centro Giovanile Culturale Multimediale  la cui caratteristica principale è 

quella di essere un grande contenitore di Laboratori soprattutto in ambito artistico ( Teatro, danza, 

Musica  etc …) proposti da associazioni che svolgono anche un’attività di produzione. 

Il “Dialma” – così chiamato per brevità lessicale – è parte organica della Rete della offerta 

culturale giovanile. 

 La Rete distrettuale: Territorio, Giovani e Operatori  

Sono ormai quattro anni che attraverso il Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle Politiche 

Giovanili, il Distretto Sociosanitario n° 18, nell’attività formativa, in quella progettuale e di relazione tra 

operatori ha creato una relazione virtuosa tra Territorio, Giovani ed Operatori.  

E’ ancora una rete delicata, in crescita e bisognevole di cura e manutenzione ma decisamente 

realistica e positiva. 

 La Buona Prassi e una Rete più forte dall’ Urban Center 2013  

L’incontro all’Urban Center del 29 ottobre 2013, che dà l’incipit al contesto in cui stiamo lavorando 

e di cui si tratta ampiamente all’inizio di questo paragrafo, è un esempio di “buona prassi inserita nel 

sistema della “Rete” per le politiche giovanili, tesa alla costruzione di rapporti sinergici tra gli Ambiti 

distrettuali . 

La Struttura del Progetto 

Il Progetto si compone di tre  Moduli la cui articolazione è ben specificata nella parte 

Modulazione delle Attività  - Tempi di realizzazione. 

I moduli sono Laboratori  denominati:  

A.  “Lo Spazio: i Laboratori nei Centri di Aggregazione e nei Quartieri” 

B. “Ulisse: i Laboratori del Mare”  

C. “Video relazione - Produzione video delle attività –”. 

I Laboratori e le attività specifiche, scelte dai ragazzi, che saranno realizzate consentiranno 

un’esperienza di lavoro di gruppo, finalizzato ad un obiettivo esplicito, sviluppato con consapevolezza dei 

processi educativi e sociali in atto.  

I “Laboratori nei Centri di Aggregazione e nei Quartieri” saranno, dunque, luoghi di incontro e 

di positiva crescita relazionale tra i giovani a partire dal costruire e creare insieme 
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Il lavoro laboratoriale – che è lavoro collettivo - si pone l’obiettivo di esaltare la creatività e la 

produzione giovanile nell’unicità geografica del Golfo della Spezia il cui mare unisce le tre comunità.  

Infatti il progetto prevede la realizzazione dei “Laboratori del Mare” e l’esperienza di 

navigazione, come del resto scaturito e fatto proprio nella riunione del 29 ottobre 2013 citata nel 

precedente paragrafo “Il Contesto”.  

La produzione di un video sullo svolgimento del progetto potrà coinvolgere al massimo 10  

ragazzi e diventerà la “relazione video delle attività” che abbiamo già sperimentato nel progetto “Dallo 

Spazio al Mare” .  

Tale attività specifica – della cui produzione saranno protagonisti tecnici all’uopo dedicati ed 

anche i ragazzi del progetto - vuol porre l’attenzione a  di tutti i soggetti coinvolti ( istituzioni e partecipanti 

attivi) sul fatto che l’utilizzo delle tecnologie è sì un modo per promuovere ma può servire anche ad 

archiviare e dunque rendere disponibili ai posteri le esperienze della Comunità. ( è infatti risaputo che il 

DVD è praticamente indistruttibile). 

Gli Obbiettivi del Progetto 

Favorire modalità di incontro ed il loro miglioramento – come peraltro auspicato tra i criteri 

della circolare regionale del 12 febbraio c.a - sono obiettivi che nel presente progetto si estrinsecano in 

su due livelli: il territorio ( Centri di Aggregazione Giovanile e Quartieri ) e il mare ( Laboratori e 

Navigazione  in Barca ) in una “rete scambievole” mare-terrirorio .  

Il progetto parte dalle esperienze avviate nelle strutture di Aggregazione Giovanile, realtà attive e 

strutturalmente organizzate, e persegue anche l’obbiettivo -  attraverso attività in “rete” tra i Comuni del 

Distretto ( La Spezia, Lerici e Porto Venere ) – di avvicinare i giovani come soggetti protagonisti attivi 

della Comunità locale intesa come Golfo della Spezia che unisce i confini dei tre Comuni; è patrimonio di 

essi, ed è dunque unicità identitaria, può facilitare lo scambio di esperienze per la creazione di un 

integrato sistema di relazioni favorendo e rafforzando una Rete  che consenta di costruire, in un futuro 

prossimo, un “Piano Strategico Giovani” del Golfo dei Poeti.   

 
 

Coinvolgimento dei ragazzi dei Centri Giovani   

L’impostazione e le attività proposte e contenute nel Progetto sono state condivise attraverso più 

riunioni con il Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle Politiche Giovanili Distrettuali del quale fanno 

parte Operatori dei Comuni di Lerici ( Informagiovani ), Porto Venere ( Servizi Sociali ), La Spezia ( 

Servizi Sociali e Politiche Giovanili) e del Centro di Aggregazione Giovanile “Lo Spazio”. 
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 Una maggiore attenzione ed approfondimento è stato attuato con i ragazzi del CAG con riunioni 

“ad hoc” al fine di rendere il progetto il più possibile “patrimonio” dei ragazzi. 

E’ stata dunque attivata una Rete territoriale con la specifica indicazione di coinvolgere i giovani 

nella redazione del Progetto.  

 

Le attività previste 

Le tre attività Laboratoriali di cui si parla al paragrafo precedente, “ La Struttura e l’ Obbiettivo del 

Progetto”, sono qui declinate per aree tematiche, come segue: 

 

 Lo Spazio: I Laboratori dei Centri di Aggregazione Giovanile e 

nei Quartieri 

 

 

Le Aree Tematiche dei laboratori nei C.A.G e nei Quartieri , sulle quali si innestano specifiche attività 

scelte dai ragazzi - attengono a :  

 Cultura 

 Ambiente 

 Tempo  Libero e Creatività 

 Arte 

  Solidarietà 

 

 Ulisse - I Laboratori del Mare 

 

 

Ulisse - I Laboratori del Mare sono Laboratori realizzati in Barca ( alla fonda ) e in Navigazione. 

I Laboratori sono proposti per Aree tematiche, valide per le due tipologie summenzionate .  
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Le Aree Tematiche attengono a  :  

  Arte Marinaresca e Tecnica della Navigazione, moderna e tradizionale 

 Letteratura e Scrittura del Mare  

 Ambiente e Itinerari  

 Stili di vita sani ( rispetto all’alimentazione, al fumo, all’alcool, all’uso del telefonino e della 

televisione)  

Le attività specifiche che saranno realizzate per ogni area tematica saranno modulate in ragione 

degli interessi, delle proposte e delle attitudini dei ragazzi divisi in gruppi di interesse. 

 

 Video relazione: Produzione video delle attività 

 

  

 

Le riprese video riguarderanno i momenti più significativi delle Attività Laboratoriali e di 

Navigazione ed il prodotto finale sarà idoneo sia come materiale di promozione che come video 

relazione.  

Le attività di ripresa riguarderanno tutto il periodo di vigenza del progetto con inizio dal luglio 

2014. Potranno coinvolgere al massimo 10 ragazzi. 

Le fasce d’età 

Le attività coinvolgono giovani del Distretto Sociosanitario n° 18 del ciclo scolastico secondario e 

dell’università, dai 16 anni ai 21.  

Localizzazione delle Attività 

Le attività di Progetto secondo i Moduli A), B), e C) sono organizzate attraverso interventi di 

informazione e con il supporto organizzativo dei Comuni del Distretto affinché il rapporto 

istituzione/giovane sia il più ravvicinato possibile stante il fatto che delle tre entità locali , due sono 

ascrivibile a Comuni di piccola e media entità demografica. 
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La realizzazione delle attività è altresì favorita dalle numerose emergenze culturali insistenti nel 

territorio degli Ambiti: Castelli, Parchi , Piazze e Vie dei centri storici  e dei Quartieri dei Comuni del 

Distretto. 

Modulazione delle Attività  - Tempi di realizzazione 

Le attività previste nel Progetto inizieranno entro il luglio 2014 e termineranno entro il 31/12/2015, 

complessivamente il progetto si sviluppa per circa 18 mesi nel biennio 2014/2015. 

La promozione delle iniziative/attività avverrà attraverso i sistemi  e le reti informatiche dei tre 

Comuni o con altre autonome modalità definite dagli stessi Comuni  . 

Quadro Sinottico delle Attività Progettuali  

 I Laboratori nei Centri di aggregazione e nei Quartieri 

 2014 2015 Note 

Mod 
A 

Progettazione 
Organizzazione 

Animazione 
Sviluppo 

Monitoraggio 

Inizio 
attività 
entro  
luglio 

2014 nei 
Quartieri 
e/o nei 
CAG  

Luogo Ore 

Indicativamente 
18 incontri per 

Ambito   

Inizio 
attività 
gennaio 
2015 nei 
Quartieri 
e/o nei 
CAG 

Luogo Ore 

Indicativamente 
4,5 incontri 

mensili    
Le attività 
specifiche 
rientranti 

nelle Aree 
Laboratoriali 
sono decise 
dai giovani 

che 
partecipano 

ai 
Laboratori 

La 
Spezia 

 
54 

La 
Spezia 

 
72 

Lerici 54 Lerici 72 

Porto 
Venere 

54 
Porto 

Venere 
72 

I Laboratori nei 
Centri di 

Aggregazione e 
nei Quartieri 

N° max partecipanti 
per laboratorio 

I Laboratori sono 
individuati per Aree : 
Cultura, Ambiente, 
Tempo Libero e 
Creatività, Arte 
Solidarietà 
specificarne molte 
altre 

N° max partecipanti per 
laboratorio 

I Laboratori sono 
individuati per Aree 
: Cultura, 
Ambiente, Tempo 
Libero e Creatività, 
Arte Solidarietà 
specificarne molte 
altre 20 20 

 ULISSE - I Laboratori del Mare 

Mod 
B 

2014 2015 Note 

Laboratori in 
Barca 

Inizio attività entro Luglio a dicembre 
i Laboratori si svolgono in Barca; la 

realizzazione è determinata dalle condizioni 
meteo marine 

Nell’ arco del 2015 i Laboratori si svolgono in 
Barca; la realizzazione è determinata dalle 
condizioni meteo marine  

 

N° max partecipanti 
per laboratorio 

I Laboratori 
attengono Aree 
Culturali, Tecnica di 
Navigazione e Arti 
Marinaresche, 
Letteratura e 
Scrittura del Mare 

N° max 
partecipanti 

per 
laboratorio 

I Laboratori attengono Aree 
Culturali, Tecnica di Navigazione 
e Arti Marinaresche, Letteratura e 

Scrittura del Mare 
20 20 

Laboratori in 
Navigazione 

Navigazione nell’Area Marittima dell’ 
arcipelago Ligure/Toscano ( minima di 6 gg 
) nel corso della quale si continua il lavoro 
laboratoriale  

Navigazione nell’Area Marittima dell’ arcipelago 
Ligure/Toscano ( minima di 6 gg ) nel corso della 
quale si continua il lavoro laboratoriale 

N° max partecipanti per laboratorio N° max partecipanti per laboratorio 

20 20 

Mod 
C 

Video 
relazione:  

Produzione 
video delle 

attività  

Le riprese video riguarderanno i momenti più significativi delle Attività Laboratoriali e di Navigazione ed il 
prodotto finale sarà idoneo sia come materiale di promozione che come video relazione. 
Le attività di ripresa riguarderanno tutto il periodo di vigenza del progetto con inizio entro luglio 2014.  
Potranno coinvolgere max 10 ragazzi 
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Il Comitato di Pilotaggio e il Coordinamento  

Nel Distretto 18 l’esperienza della gestione di progetti a livello distrettuale si è caratterizzata dalla 

condivisione di azioni tra i soggetti attori - in varia misura – di un determinato progetto; così è avvenuto 

con i “Laboratori del Golfo dei Poeti e della Musica” e  “Dallo Spazio al Mare “. 

La modalità gestionale già sperimentata con successo, e riproposta nel presente progetto è il 

“Comitato di Pilotaggio” che – attraverso momenti di lavoro collegiale ben cadenzati - ha il compito di 

“guidare” ogni fase del progetto al fine di coinvolgere da subito i vari attori, anticipare eventuali difficoltà 

di realizzazione, valutare costantemente l’andamento complessivo e se del caso attivare tutte i correttivi 

necessari. Tra i primi adempimenti per l’attuazione del progetto “Giovani del Golfo dei Poeti”  sarà 

dunque definito il “Comitato di Pilotaggio” composto da tutti gli attori partecipanti alla realizzazione del 

Progetto stesso. 

Il Coordinamento del Progetto è in capo al Coordinatore delle Politiche Giovanili del Distretto n° 

18; le risorse umane che partecipano al progetto , calcolate nella misura del 10% del loro costo annuo, 

sono quelle della struttura operativa dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune della Spezia 

che è Comune Capo Fila.. 

Le risorse Finanziarie ed Umane  

Nel Piano Finanziario che segue sono indicate le Entrate e le Uscite attinenti il Progetto . 

Significativo è il dato del co-finanziamento dei Comuni ( La Spezia – Lerici e Porto Venere ) che 

incide complessivamente del  54 %  sulla spesa complessiva ( €. 44.804,40) ed è il risultato positivo in 

continuità d’intenti e di sensibilità col precedente progetto “Dallo Spazio al Mare “ in cui i Comuni – per la 

prima volta – cofinanziavano un Progetto di Politiche Giovanili . 

Si prevederà altresì una minima compartecipazione da pare degli utenti per il Modulo B) 

Le risorse umane ( 2 unità ) coinvolte nella gestione diretta del progetto sono state calcolate nella 

misura del 10% del valore stipendiale annuo comunque determinato in 6 mesi per l’anno 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo Complessivo del Progetto 44.804,40 

Costo complessivo dei Moduli 32.259,00 

Spese  % su Spesa Totale  % su Spesa Moduli 

Regione Liguria 8.259,00 18% 26% 

Comune La Spezia 17.000,00 38% 

54% 

53% 

74% Comune di Lerici 3.500,00 8% 11% 

Comune di Porto Venere 3.500,00 8% 11% 
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Il Piano Finanziario 2014 -2015 

 
USCITE 2014 2015 Totale 

Mod A 

Lo Spazio - I Laboratori nei Centri di aggregazione e nei Quartieri 

Progettazione Organizzazione Animazione Sviluppo 
Monitoraggio 

3.321,00 4.428,00 7.749,00 

Laboratori  2.000,00 4.000,00 6.000,00 

 Totale 5.321,00 8.428,00 13.749,00 

Mod B 
Ulisse - I Laboratori del Mare 

Laboratori in Barca 
8.500,00 8.500,00 17.000,00 

Laboratori in Navigazione  

Mod C 
Video relazione:  Produzione video delle attività 

Riprese per DVD e Video Relazione  600,00 910,00 1.510,00 

1u COSTO TOTALE DELLE ATTIVITA’ (Mod A + B + C)  14.421,00 17.838,00 32.259,00 

2u Oneri Risorse Umane  Comune La Spezia  4.181,80 8.363,60 12.545,40 

3u TOTALE DELLE USCITE  18.602,80 26.201,60 44.804,40 

    

ENTRATE 2014 2015  
1e Regione Liguria   8.259,00 

2e Comune della Spezia 8.500,00 8.500,00 17.000,00 

3e Comune di Lerici 1.750,00 1.750,00 3.500,00 

4e Comune di Porto Venere 1.750,00 1.750,00 3.500,00 

5e TOTALE DELLE ENTRATE  12.000,00 12.000,00 32.259,00 
Differenza 3u-5e ( Risorse umane rese disponibili dal Comune della Spezia) 12.545,40 

   44.804,40 

Indicatori di realizzazione Analisi qualitativa,  Monitoraggio e verifica dei risultati 

La verifica dei risultati avverrà in itinere attraverso riunioni “ad hoc” con i ragazzi affinché il loro 

protagonismo possa esprimersi anche attraverso la partecipazione critica alle attività che svolgono.  

Ai giovani partecipanti ai Laboratori sarà consegnato un Questionario di Gradimento (Q.d.G) i cui 

risultati saranno discussi tra i componenti del Comitato di Pilotaggio.  

La verifica dell’attività avverrà anche tramite la consegna di report, calendari e relazioni 

quali/quantitative trimestrali. 

Le relazioni qualitative trimestrali dovranno indicare se le attività laboratoriali sviluppano tra i 

partecipanti i seguenti aspetti : autonomia, socializzazione, empatia, condivisione, capacità di dialogo, 

capacità di individuare un compito/obiettivo e di realizzarlo, capacità di analisi critica dei processi e degli 

obiettivi conseguiti. 


