Dalla strada a
nuove strade

Jovem

indelo

ENTE TITOLARE PROGRAMMA

Giovani
a Mindelo in CapoVerde
Progetto n. 6 - La strada Aggancio Giovani e adolescenti
In questo progetto vengono effettuati tutti gli interventi di coinvolgimento dei ragazzi nei luoghi informali di incontro: bar, strade,
piazze, luoghi sportivi ecc.

Progetto n 7 - La strada Intervento di rete sul quartiere
Programma di lavoro: 4 anni
Dove: Capo Verde - Isola di S. Vicente - Periferia urbana di Mindelo
Rivolto a: 10.000 Ragazzi-Giovani (10-25 anni)
Settore: Educativa di strada, 2 Centri giovanili, attività sportive,
culturali, didattiche formative.
Team: professionisti italo-capoverdiani (4 educatori di strada)
associazioni giovanili locali, associazioni italiane.
Budget: 295.435 Euro
Titolare del progetto: AMSES-onlus
Omologo capoverdiano: Espaço Jovem, Mindelo - São Vicente

112 progetti per
10.000 giovani

Nel programma sono stati individuati un significativo numero di enti
e realtà in grado di collaborare all’interno di una rete pensata e
costruita direttamente dal personale educativo. Collaboratori di rete:
Scout, Adevic Ass. Deficenti Visuali, CAI centro d’ascolto per la gioventú, Scuola di Calcio Carlos Aligno, Atelier Mar, Radio Nova. Gli altri
enti necessari ad una copertura significativa di rete, saranno oggetto
del progetto n 5. Gli educatori hanno il compito di progettare la rete
operativa per l’accoglienza della gioventù contattata. L'Amses supporterà il programma con il coinvolgimento di un partner italiano
omologo per ogni associazione capoverdiana che entrerà nella rete
stessa. I Partners italiani sosterranno con attrezzature, materiali e
formazione gli omologhi partners capoverdiani.

Progetto n 8 - I primi tre anni
di gestione - L’organizzazione
e la gestione del programma

Progetto n. 1 - I primi interventi
operativi sul campo

La gestione del progetto prevede la predisposizione di un piano di
lavoro gestionale dell'intero programma e sarà predisposto dall'équipe educativa. Tale piano sarà sottoposto ai responsabili e ai titolari
del programma adolescenti e giovani sia in Italia che in Capo Verde.

Il programma è iniziato con l’assunzione di 3 educatori in Mindelo
ad aprile 2006 con il compito di svolgere l’analisi dei bisogni giovanili e la conoscenza del territorio.

Progetto n 9 - Servizio Civile
Internazionale

Progetto n. 2 - Formazione in Italia
dell’équipe educatori di strada.
Realizzazione di un corso di educativa di strada per 3 giovani
capoverdiani, c/o Università di Torino.

Progetto n 3 - Attrezzature sportive
e audiovisive
Le Attrezzature richieste sono quelle necessarie per il funzionamento di una scuola di calcio, di pallacanestro, di pallavolo e l’allestimento di una sala giochi. Le attrezzature audio-visive per l’allestimento di una sala multimedia.

Progetto n 4 - Gli arredi
Arredi dell’intera struttura Centro Giovanile, scaffali, armadi, tavoli,
sedie.

Progetto n 5 - La strada L’associazionismo
Il progetto ha l’obiettivo di supportare con formazione la realtà dell’associazionismo in Mindelo. Questo significa: 1) la creazione di un
associazionismo oggi assente; 2) L’aiuto e il rafforzamento di un’associazionismo debole; 3) istituzionalizzazione di realtà associazionistica giovanile ancora spontanea, non strutturata.

Il servizio civile internazionale educativo prevede l’invio di n. 4
educatori italiani.

Progetto n 10 - Il campo sportivo
polivalente
Il progetto prevede la ristrutturazione e l’adattamento di uno spazio polivalente sportivo esterno nella zona interessata.

Progetto n 11 - La sensibilizzazione
In Italia e in Capo Verde
Il progetto prevede il coinvolgimento, la sensibilizzazione, l’informazione in tutti i territori italiani coinvolti nel sostegno al programma. L’obiettivo è di creare un consenso allargato all’intera iniziativa che duri nell’arco di alcuni anni.

Progetto n. 12 - L’organizzazione
del Programma
La costruzione del programma, la ricerca dei partner, i contatti istituzionali capoverdiani, italiani e internazionali ha avuto inizio nel
2006 quando la Regolare Provincia dei Frati Cappuccini del Piemonte e i confratelli Capoverdiani hanno indicato come importante
intervenire sul tema della Gioventù in specifico a Mindelo. Da
quella data sono iniziate le azioni e le relazioni istituzionali per il
coinvolgimento di istituzioni pubbliche e private nel programma.

a.a.a.cercasi
partners per
la solidarietà
DI CHE COSA ABBIAMO BISOGNO?
Progetto 1 - Primi interventi Sponsor e Cash
Progetto 2 - Formazione educatori in Italia Sponsor e Cash, materiale di cancelleria.
Progetto 3 - Attrezzature sportive Materiale sportivo: 30 palloni da calcio, 2 completi
gioco per squadra di calcio per ragazzi di 18 anni, 2 completi gioco per squadra di calcio
per ragazzi di 11 anni, macchna delimita campo, 10 sacchi di gesso o vernici segna campo,
2 completi gioco basket per ragazzi 11 anni, 2 completi gioco basket 18 anni, 2 completi
gioco pallavolo 18 anni, 2 completi gioco pallavolo 11 anni.
Progetto 4 - Arredi dell’intera struttura Centro Giovanile, comprensiva di tettoia. L’intervento di copertura leggera sarà in materiale di ferro e stuoie. Inoltre si prevede l’allestimento attraverso semplice scaffalatura, dei locali adibiti a biblioteca e videoteca, con 12
sedie e armadio per ufficio.
Progetto 5 - L’associazionismo Sponsor e Cash per Viaggi formatori, Cancelleria, Attrezzature da ufficio, Lavagnetta tre piede e Cartellonistica.
Progetto 6 - Aggancio adolescenti e giovani Sponsor e Cash per Viaggi e personale,
Cancelleria, Materiale per animazione.
Progetto 7 - Il lavoro di rete Sponsor e Cash per il personale.
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione (2007-2009) Sponsor e Cash per il personale.
Progetto 9 - Servizio Civile Internazionale Sponsor e Cash.
Progetto 10 - Il campo sportivo polivalente Basi per futura illuminazione, Rete circostante in materiale plastico, Materiale sportivo impiantistica basket, pallavolo, calcio e relative attrezzature.
Progetto 11 - La sensibilizzazione Sponsor e Cash, Fotografo x Mostra fotografica, Tipografia x depliant, locandine.
Progetto n 12 - La costruzione del programma Sponsor e Cash, Cancelleria per ufficio.
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a.a.a.cercasi
personale
AMSES CERCA: EDUCATORE PROFESSIONALE
25-30 anni, laureato in Scienze dell’Educazione,
disponibile a operare per 1 anno in Capo Verde.
Vedi Info - Maria Viada tel. 0172.634881

AMSES CERCA: ANIMATORE SPORTIVO
25-30 anni, laureato ISEF - SUISM, disponibile a operare
per 1 anno in Capo Verde.
Vedi Info - Maria Viada tel. 0172.634881

CITTÀ
DI RACCONIGI
UNIVERSITÀ DI TORINO
INTERFACOLTÀ
IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE

RADIO
NOVA

CHE COSA POSSIAMO OFFRIRTI?
● Deducibilità e Detrazioni fiscali
Persone fisiche:
1) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto
donante e comunque nella misura massima di € 70.000 annui; o alternativamente:
2) sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% della somma donata
e comunque per un importo dell’erogazione non superiore ad € 2.065,83.
Persone giuridiche
Soggetti Ires (società di capitali):
1) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto
donante e comunque nella misura massima di € 70.000 annui; o alternativamente:
2) deducibili dal reddito d’impresa per un importo non superiore ad € 2.065,83 o,
se eccedente, al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
Società di persone:
1) deducibili dal reddito d’impresa per un importo non superiore ad € 2.065,83 o, se
eccedente, al 2% del reddito d’impresa dichiarato.
● Visibilità
Su tutti i prodotti di comunicazione del programma e in tutte le iniziative pubbliche
di ogni singolo progetto (logo, marchio ecc).
● Partecipazione diretta
Organizzazione di una o più Missioni di Partnership in Capo Verde.
● Resoconto attività
Report periodico sull’evoluzione sul campo per ogni singolo progetto.

MEZZI BANCARI E POSTALI
● Bonifico bancario presso INTESA SANPAOLO – Filiale di Fossano
Coord. bancarie: ABI 01025 CAB 46320 - C/C 100000047002 Cin U
oppure codice Grande Beneficiario n. 2815 (presso tutte le Filiali Sanpaolo Imi le
disposizioni di bonifico verranno eseguite senza alcun onere aggiuntivo) e intestato a:
ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETÀ E SVILUPPO – O.N.L.U.S.
Via Verdi 26 12045 - Fossano CN - Codice Fiscale 0275453004
● Conto Corrente Postale n. 12940144 avente la medesima intestazione
ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETÀ E SVILUPPO – O.N.L.U.S.
Via Verdi 26 12045 Fossano CN, specificando i dati anagrafici ed indicando nella
causale del versamento “erogazione liberale per il Programma Giovani in Mindelo”.
Questi dati sono importanti perché la ricevuta che Vi verrà rilasciata dall’Ufficio Postale
o dalla Banca è sufficiente per la deducibilità/detraibilità fiscale e ci permette
di contattarVi per tenerVi aggiornati sull’attività.

CHI PUÒ AIUTARCI? E COME?
Tutte le personalità giuridiche...
● Enti pubblici, Comuni, Province, Regioni, Informagiovani, Istituti Scolastici, biblioteche.
● Enti privati, profit, società, ditte, Istituti bancari, Imprese, Studi di professionisti,
Scuole artistiche di Musica, Danza e Teatro.
● Enti non profit, Fondazioni, Associazioni, cooperative, società sportive, Scout
● Categorie professionali
● Gruppi organizzati
● Enti morali, parrocchie.
Attraverso Sponsor, contributi economici e servizi.

Tutte le persone fisiche
Attraverso donazioni, attrezzature e materiali, nonché sostegni economici.

www.amses.org

INFO Contatti per: potenziali partners,
invio curriculum, precisazioni fiscali.
Per l’inserimento di nuovi partners, sponsor, chiarificazioni sul
progetto, donazioni da parte di enti giuridici, contratti e impegni.
dr. Giovanni Bagna, Responsabile programma e partnership
Via Ferdinando Bocca n 15 C/o Nova T 10132 Torino - Tel 011.8991400
e-mail giovanni.bagna@amses.it
Per l’invio dei curriculum, professionisti e volontari,
e informazioni operative sull’andamento dei progetti
dr.ssa Maria Viada, responsabile logistica, segreteria e ufficio
Via Verdi 26 12045 Fossano CN - Tel. 0172.634881 Fax 0172.634609
e-mail segreteria@amses.it
Per la parte finanziaria, (contabile e fiscale)
Ivano Del Pozzo, responsabile contabile.
Via Verdi 26 12045 Fossano CN - Tel. 0172.634881 Fax 0172.634609
e-mail ivano.delpozzo@amses.it

