1° ottobre 2019 - Via Aldini 22, Cesena

Verbale dell’incontro sull’Avviso Pubblico di Progetto
Giovani
Conduce Luca Stringara - Coordinatore del Progetto Giovani del Comune di Cesena
Verbalizza Luca Galassi - Coordinatore del Progetto Giovani del Comune di Cesena

L’incontro inizia alle 10.30
L’incontro di stamattina è una presentazione dell’Avviso Pubblico per contributi che il
Progetto Giovani mette a disposizione delle associazioni che realizzano progetti con e
per i giovani.
Tutto quello che ci diremo oggi sarà reso accessibile online da tutti gli interessati sul sito
del Comune e sarà inoltre corredato da una sezione FAQ che continueremo a tenere
aggiornata con tutte le domande che ci verranno poste:
http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42434
L’incontro si svilupperà in tre parti. Nella prima andremo a rispondere alle domande e ai
dubbi che avete sul testo dell’Avviso. In seconda battuta andremo poi a presentare gli
spazi e gli strumenti a disposizione del Progetto Giovani.
In conclusione lasceremo la parola a Kristian Mancinone di Art-ER, che si è reso disponibile a collaborare con chi intende partecipare al bando con un progetto in ambito “innovazione”.
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Parte prima: le domande
Interviene Gabriella Giornelli di Paesaggi Educativi lanciando una possibilità di collaborazione.
Paesaggi Educativi parteciperà con un progetto educativo, presentato anche in Regione,
da realizzare nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Viale della Resistenza”. Il progetto
sarà incentrato sulla scrittura, sulla biografia e sull’autobiografia. Sarà realizzato a scuola
ma prevede momenti apertura al territorio, coinvolgendo anche ragazzi che, ad esempio, hanno abbandonato il percorso di studi. Il progetto prevede collaborazioni per cui,
se qualcuno volesse inserirsi come partner con attività e competenze inerenti agli argomenti trattati, può contattare Paesaggi Educativi (paesaggieducativi@yahoo.it oppure
lellagiornelli@alice.it)
Dall’intervento di Giornelli sono emersi spunti per fornire due precisazioni importanti.
La prima è che l’Avviso Pubblico di PG non esclude progetti che godano di altre forme
di finanziamento, purché vengano esplicitate chiaramente in fase di presentazione.
La seconda è il discorso sulle partnership. Ogni partnership, per essere conteggiata in
fase di valutazione di progetto, deve essere documentata da lettera su carta intestata
del soggetto partner, presentare firma originale (se documento cartaceo firma a penna,
NON scansionata o fotocopiata. Va allegato anche un documento di identità) oppure
firma digitale (crittografata) del legale rappresentante del soggetto partner. Deve inoltre
indicare impegni e attività previste dalla collaborazione .
Interviene Cinzia Valzania de l’Aquilone di Iqbal, facendo una domanda sull’assegnazione dei punti in merito a numerosità/tipologia dei partner.
Viene dunque specificato che, come previsto dall’art.9 dell’Avviso (criteri di valutazione)
punto 3, il punteggio relativo ai partner è dato dalla somma di due filoni (3A e 3B).
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In quello della varietà (3A), si prendono in considerazione soggetti pubblici, scuole e
aziende private (non associazioni) e si danno punti sul numero di tipologie di partner
coinvolti. Nel filone 3B, invece, si avranno punti in base a ogni singolo partner coinvolto
e si aggiungono al conteggio anche le Associazioni.
Prendiamo, ad esempio, che il progetto coinvolga 2 scuole, 1 azienda e 1 associazione:
•

Al 3A si avranno 2 punti, perché si sono coinvolte due tipologie di partner
(Tipologia “Scuola” e tipologia “azienda”, l’associazione non conta)

•

Al 3B il conteggio da fare invece è: 2 scuole +1 azienda +1 associazione = 4 partner univoci, che da tabella restituiscono 2 punti.

Il progetto prenderà quindi complessivamente 4 punti (2 per la varietà + 2 per la quantità)
Si passa dunque a descrivere gli spazi e gli strumenti a disposizione.
Tutti gli spazi a disposizione del Progetto Giovani sono soggetti, a livello di regolamento
generale e di condizioni d’uso, a ciò che è previsto nel disciplinare di utilizzo delle sedi
di quartiere (in particolar modo nell’art.7). Il documento “Disciplinare per la concessione
in uso dei locali dei quartieri” è consultabile a questo link.
Conoscere il disciplinare vi sarà indispensabile per capire il contesto normativo di riferimento e per definire cosa si può fare e cosa no, a livello regolamentare, in questi spazi.
Quando un progetto vince uno dei bandi di Progetto Giovani o un’attività viene ritenuta
interessante per i giovani della città, come Coordinamento ci occupiamo di facilitare le
procedure necessarie all’utilizzo degli spazi che, salvo casi eccezionali, sarà gratuito.
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Quelle che andremo ad approfondire oggi sono le caratteristiche “fisiche” dei vari spazi,
il loro utilizzo abituale e le dotazioni a livello di attrezzature, così da rendere più facile da
parte vostra una progettazione delle attività che sia realizzabile senza intoppi.
Per intenderci, alla domanda: “Posso vendere alcolici durante le mie attività?” è il disciplinare a rispondere (spoiler: no).
Invece oggi troveranno risposta domande del tipo “Vorrei fare attività di karate e ho
bisogno di una stanza bella grande, ce n’è una a disposizione?”, oppure “Posso utilizzare
il Bulirò alla sera?”, “Ho bisogno di un proiettore, ce l’avete?”.

Parte seconda: gli spazi e gli strumenti
Procediamo con la presentazione degli spazi.

BULIRÒ
Via Cervese 1260, zona Sant’Egidio.
Descrizione
Il Bulirò è uno degli Spazi di Aggregazione attivi a Cesena.
Le attività di aggregazione sono continuative e coprono gran parte dei pomeriggi della
settimana, per circa 10 mesi all’anno.
Il Bulirò è attualmente aperto dal lunedì al giovedì (15.30 - 18.30) e, al momento, sono
gli animatori dall’associazione L’Aquilone di Iqbal a svolgere queste attività. Questo
giorni/orari potrebbero da gennaio essere diversi, dato che le attività di aggregazione al
Bulirò sono oggetto di un avviso pubblico recentemente pubblicato.
I ragazzi si ritrovano in questo spazio principalmente per “stare insieme”. Gli operatori
de L’Aquilone di iqbal svolgono varie attività con i ragazzi che frequentano, anche fuori
dagli spazi (gite, uscite didattiche, attività all’aperto, etc...).
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Al di fuori delle aperture ordinarie, il Bulirò è uno spazio a disposizione di chiunque necessiti di un luogo per svolgere attività rivolte ai giovani. Si potrebbero ipotizzare attività
mattutine o serali, oppure nel fine settimana, oppure in eventuali pomeriggi di chiusura.
Caratteristiche
Le stanze del Bulirò occupano l’intero piano terra dell’edificio. Il primo piano ospita la
Biblioteca di Quartiere, la sede del Quartiere Cervese Sud e una stanza attrezzata da
tavoli e sedute. Tra le attività del Progetto Giovani e quelle del Quartiere c’è una netta
ripartizione degli spazi.
Il Bulirò è composto da 3 stanze:
•

Una sala in cui sono presenti impianto home theatre pre-impostato con schermo
a scomparsa, ping pong, biliardino, divanetti.

•

Una in cui sono presenti la biblioteca e due computer connessi a internet.

•

Un ufficio.

Il Bulirò si presenta come uno spazio piuttosto malleabile, in grado di accogliere più
tipologie di attività. Grazie alle sue dimensioni e alla attrezzatura presente, la sala
grande può essere utilizzata per attività che possono comprendere incontri, workshop,
cineforum (capienza fino a 30 persone) ad attività più “fisiche”.
La sala dei computer è l’ideale per incontri con piccoli gruppi (circa 10 persone)
Anche l’ufficio può essere utilizzato, se veramente indispensabile, per attività con un
numero ristretto di persone, specialmente se le attività richiedono una suddivisione in
gruppi.
Attrezzature
Computer, ping pong, bigliardino, tavoli di grandi dimensioni, sedute, impianto home
theatre comprensivo di schermo a scomparsa, amplificatore, audio surround (manca
solo il videoproiettore), connessione internet cablata (no wi-fi).

LUNAMOONDA
Piazza San Pietro in Solfrino 465, Borello.
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Descrizione
Lunamoonda è uno Spazio di Aggregazione.
Le attività di aggregazione sono continuative e coprono due pomeriggi alla settimana,
per circa 9 mesi all’anno.
Lunamoonda è attualmente aperto martedì e giovedì (16.30 - 18.30) e, al momento,
sono gli animatori dall’associazione Barbablù a svolgere queste attività. Questo giorni/
orari potrebbero da gennaio potrebbero essere diversi, dato che le attività di aggregazione a Lunamoonda sono oggetto di un avviso pubblico recentemente pubblicato.
I ragazzi si ritrovano in questo spazio principalmente per “stare insieme”, godendo di
una serie di attività proposte dagli operatori di Barbablù (laboratori, workshop, incontri,
etc.).
Caratteristiche
Lunamoonda condivide gli spazi con la sede del Quartiere Borello e con tutte le associazioni che svolgono le proprie attività utilizzando lo spazio. La sede è quasi sempre occupata dalle associazioni locali, caratteristica che rende Lunamoonda inutilizzabile per
qualcosa di diverso dalle attività di aggregazione.
Si potrebbero però pensare ad attività da svolgere durante le aperture di Lunamoonda,
in partnership con chi gestisce lo spazio. Oppure qualcosa durante l’estate.
Lunamoonda è composto da una stanza molto grande. Grazie alle sue dimensioni e all’attrezzatura presente, la sala può essere utilizzata per attività che possono comprendere incontri, workshop, cineforum (capienza fino a 50 persone) e in misura minore per
attività più “fisiche”.
Un’intera parete della sala è a vetrata. L’assenza di tende rende visibile dall’esterno le
attività che si svolgono di notte.
Attrezzature
Computer, ping pong, biliardino, due tavoli di grandi dimensioni, sedute, impianto audio, connessione wi-fi.
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SPAZIO OLTRE SAVIO
Viale della Resistenza 56, davanti all’Ippodromo.
Descrizione
Uno spazio che molti associano al Centro di Aggregazione Garage, che ha avuto sede
qui fino al 2016. Da quel momento l’Amministrazione l’ha convertito in spazio polifunzionale e messo a disposizione di associazioni e altri soggetti in cerca di un luogo in cui
svolgere attività dedicate ai giovani.
Non vi sono attività continuative, ciò significa che l’Oltre Savio è a piena disposizione di
chi lo voglia utilizzare e viene aperto solo in caso di attività.
Caratteristiche
Lo Spazio Oltre Savio si trova in uno stabile in cui si riunisce quotidianamente un gruppo
di anziani, ma gli spazi sono divisi e gode quindi di autonomia gestionale.
È composto da:
•

un ampio stanzone che è il “cuore” dello spazio

•

un ufficio/stanza di stoccaggio

•

un grande terrazzo

Lo stanzone, per via delle dimensioni, consente allo spazio di essere piuttosto versatile.
Se vogliamo ipotizzare un incontro frontale in cui si debba proiettare qualcosa, possiamo ipotizzare una capienza di massimo 30 posti.
Oltre ad alcuni tavoli e a circa 30 sedie (stipate nello stanzino), lo spazio è poco arredato, al fine di avere a disposizione un ambiente abbastanza neutro che possa integrarsi di
volta in volta con le attrezzature che servono. Questo consente a chi ha bisogno di spazi
ampi di godere a pieno del salone (negli ultimi anni è stato utilizzato come spazio di
prova per spettacoli, sala prove musicale e come palestra per lezioni di yoga).
Lo stanzino viene utilizzato principalmente come stoccaggio attrezzature, ma nulla vieta
di svolgere al suo interno attività come riunioni di piccoli gruppi (6/7 persone).
Il terrazzo, ampio e scoperto, è utilizzabile.
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Attrezzature
Ci un paio di tavoli di grandi dimensioni, circa 30 sedute, un mini impianto audio e connessione internet cablata (no wi-fi).

SPAZIO DISMANO
Viale Kuliscioff 55, zona Pievesestina.
Descrizione
Lo spazio coincide in tutto e per tutto con la sede del Quartiere e ha ospitato fino al
2016 il Centro di Aggregazione Spazio Lib(e)ro.
Come per l’Oltre Savio, è stato trasformato in spazio polifunzionale e al momento non vi
sono attività continuative. Ciò significa che è a piena disposizione di chi lo vuole utilizzare e viene aperto solo in caso di attività.
Il Quartiere, il cui consiglio di riunisce in questi spazi, può assegnare il locale ai soggetti
che ne facciano richiesta. Pur non essendo a uso e consumo esclusivo del Progetto Giovani, lo spazio è utilizzato pochissimo e non ci sono quindi grossi impedimenti a inserire
nuove attività.
Va detto che, data la sua posizione sia geografica che valoriale, lo Spazio Dismano è
fortemente legato al territorio. Se per l’Oltre Savio o il Bulirò possiamo ipotizzare attività
che possano essere seguite da ragazzi provenienti un po’ da tutta Cesena, qui invece è
importante comprendere l’importanza di creare qualcosa da realizzare con/per i ragazzi
del quartiere.
Caratteristiche
Lo Spazio Dismano è composto da una stanza ampia, per metà circondata da alcuni
degli scaffali della Biblioteca di Quartiere. La metratura della stanza è generosa, fra gli
spazi qui descritti è seconda in grandezza solo a Lunamoonda.
A disposizione ci sono anche gli spazi della Biblioteca di Quartiere (quando non è aperta al pubblico) e una stanzina più piccola, ideale per laboratori o per riunioni di piccoli
gruppi (6/7 persone).
Attrezzature
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Sedie, una scrivania grande e qualche tavolo più piccolo, fumetti, stampante/fotocopiatrice.

MONTY BANKS — SEDE AULA DIDATTICA
Corso U. Comandini 7, zona centro storico (℅ AUSER).
Descrizione
Presso la sala 28 degli spazi gestiti da AUSER, che corrisponde a quella che era la
palestra dell’ex IPS Comandini, Monty Banks ha a disposizione un soppalco attrezzato.
Sebbene il soppalco sia a nostro uso esclusivo, il suo utilizzo deve tenere conto delle
attività che si svolgono al piano terra della sala (che è data in affitto su tariffa oraria dall’AUSER a chiunque ne faccia richiesta).
La disponibilità dello spazio è al momento la seguente:
•

mattina: sempre libero

•

pomeriggio: martedì

•

sera: giovedì

Caratteristiche
Le scrivanie possono ospitare un totale di 12 postazioni informatiche: c’è lo spazio per
ospitare anche laptop dei corsisti, in aggiunta o in sostituzione ai 5 computer presenti.
Nel caso di postazioni condivise, davanti a ogni computer presente possono trovare
posto comodamente 3 persone. Eventuali altre persone possono mettersi in seconda
fila. Anche se lo spazio non è molto, siamo sempre riusciti a gestire intere classi provenienti dalle scuole della città.
I computer sono iMac del 2007. L’hardware è quindi datato e non molto adatto a far girare applicativi che richiedono elevata potenza di calcolo o di memoria grafica.
Quando l’aula didattica è utilizzata, il resto della sala è libera. È quindi possibile svolgere
attività anche al piano terra.
Attrezzatura
5 Apple iMac (20’, 2 GHz Intel Core 2 Duo, 2 GB SDRAM, macOS 10.11 El Capitan).
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30 sedute nel soppalco.
50 sedute circa al piano terra.
Impianto di proiezione al piano terra.
Connessione wi-fi.

MONTY BANKS — SEDE PERCORSI E WORKSHOP
Via Aldini 22, zona centro storico (℅ CDE).
Descrizione
Monty Banks condivide con il Centro di Documentazione Educativa l’utilizzo dell’aula
dedicata alle formazioni.
Al pomeriggio occorre incastrarsi nel calendario che prevede numerose formazioni
dedicate agli insegnanti, mentre alla sera lo spazio è quasi sempre libero.
Caratteristiche
Questa è una stanza adatta a eventi frontali quali conferenze, seminari e formazioni. Può
ospitare una cinquantina di persone.
Attrezzatura
Impianto di proiezione collegabile al laptop dei relatori.
50 sedute circa, la metà delle quali provviste di tavolino ribaltabile.
Connessione wi-fi.

ALTRI STRUMENTI: UNDERBUS
Underbus è il nome che abbiamo dato al nostro pulmino, un Fiat Ducato. Dopo un passato glorioso, durante il quale era sempre in strada a disposizione dell’Animazione di
Strada prima e dell’Educativa di Strada poi, oggi si presta a utilizzi molto eterogenei.
Le sedute dietro sono assenti e questo permette uno spazio sufficiente al carico e scarico di attrezzatura mediamente ingombrante. Di contro, questa disposizione permette il
viaggio a due sole persone (guidatore + passeggero).
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Potrebbe essere usato anche come appoggio logistico in caso di attività in giro per la
città.

Parte Terza: Art-ER
Dopo la presentazione degli spazi, interviene Kristian Mancinone, social innovation expert di Art-ER
Kristian presenta finalità e obiettivi di Art-ER (Attrattività, ricerca e territorio dell’EmiliaRomagna), società consortile per azioni nata per favorire la crescita sostenibile della Regione, attraverso lo sviluppo dell’innovazione e della conoscenza, l’attrattività e l’internazionalizzazione del sistema territoriale.
L’attenzione viene posta sul fatto che Kristian è a disposizione delle associazioni dell’area
territoriale di Cesena, gratuitamente, per sostenere implementare e favorire progettualità partecipata e innovazione sociale. In riferimento all’oggetto dell’incontro, rappresentato dal bando di Progetto Giovani, Kristian evidenzia che una sua collaborazione
potrebbe rientrare, in particolare ma non esclusivamente, nelle azioni legate all’ambito
di interesse “applicazione e divulgazione delle scienze e della tecnologia”.
Le slide utilizzate da Kristian sono disponibili alla pagina del bando: http://www.comune.cesena.fc.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/42434

L’incontro termina alle 11.45
Per info:
info@progettogiovanicesena.it
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