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LE 4 FASI DEL
PROGRAMMA
Fase 1: La preparazione. Gennaio 2006 – luglio 2007
Progetto n 1. Primi interventi
Progetto n 2. Formazione educatori in Italia
Progetto n 3 . Attrezzature sportive
Progetto n 4. Arredi x le strutture
Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani
Progetto n 7. Il lavoro di rete
Progetto n 8. L’organizzazione e la gestione
Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale
Progetto n 10. Il campo sportivo polivalente
Progetto n 11. La sensibilizzazione
Progetto n 12. La costruzione del programma
Fase 2: L’avvio sul campo. Settembre 2007 – Giugno
2008.
Progetto n 4. Arredi x le strutture
Progetto n 5. L’associazionismo
Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani
Progetto n 7. Il lavoro di rete
Progetto n 8. L’organizzazione e la gestione
Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale
Progetto n 11. La sensibilizzazione
Progetto n 12. La costruzione del programma
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Fase 3: L’adattamento progettuale. Luglio 2008 –
Dicembre 2008
Progetto n 5. L’associazionismo
Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani
Progetto n 7. Il lavoro di rete
Progetto n 8. L’organizzazione e la gestione
Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale
Progetto n 11. La sensibilizzazione
Progetto n 12. La costruzione del programma
Fase 4: La sostenibilità del programma. Gennaio 2009 –
Dicembre 2009.
Progetto n 5. L’associazionismo
Progetto n 6. Aggancio adolescenti e giovani
Progetto n 7. Il lavoro di rete
Progetto n 8. L’organizzazione e la gestione
Progetto n 9. Servizio Civile Internazionale
Progetto n 11. La sensibilizzazione
Progetto n 12. La costruzione del programma
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1. L’ENTE ITALIANO TITOLARE DEL PROGRAMMA
L’Associazione Missionaria Solidarietà e Sviluppo - Onlus
1. Denominazione:
ASSOCIAZIONE MISSIONARIA SOLIDARIETA’ E SVILUPPO - ONLUS
2. Natura giuridica e data della costituzione:
- associazione privata senza fini di lucro costituita in data 17/03/2000 (vedi atto costitutivo
e statuto allegati);
- iscrizione in data 1 agosto 2001 al n. 283 del Registro delle Persone Giuridiche preso la
Prefettura di Cuneo (vedi allegato)
- iscrizione in data 29/03/2000 all’albo regionale delle Onlus presso la Direzione Regionale
delle Entrate prot. n. 0036786 (vedi allegato)
3. Indirizzo:
Via Verdi 26, 12045 Fossano CN
tel. 0172 634881
fax 0172 634609
e-mail segreteria@amses.it
4. Scopi istituzionali:
essa ha scopo umanitario e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Lo
scopo dell’Associazione è lo svolgimento di attività nei seguenti settori:
- Cooperazione Internazionale
- assistenza sociale e socio sanitaria
- beneficenza
- istruzione
- formazione (vedere statuto allegato)
5. Legale rappresentante: Padre Ottavio Domenico Fasano
6. Organi Direttivi: il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea tra gli associati e composto da
7 membri:
Domenico Fasano - Presidente e rappresentante legale dell’ente
Dott. Alberto Rinero - Vice Presidente
Dott. Paolo Pellegrini – Consigliere
Dott. Francesco Morra – Consigliere
Dott.ssa Raffaella Grosso – Consigliere
Sig. Marianella Luigi – Consigliere
Rag. Adriano Paschetta - Consigliere
7. Numero dei dipendenti dell’ente o dell’unità operativa: i dipendenti dell’Associazione sono
due e si utilizzano due persone a contratto. Occorre tener conto che trattandosi di un associazione
dedita al volontariato, essa si avvale della collaborazione di numerosi volontari che operano a vari
livelli. Circa 500 persone fanno parte del Gruppo Medicina Solidale che raduna tutti i volontari
sanitari che vanno a Capo Verde ad operare presso il Centro Socio Sanitario Ospedale San
Francesco. Sono poi circa 100 i volontari che a vario titolo collaborano qui in Italia (aiutano a
caricare i container, nella raccolta di medicinali, abbigliamento e altro donativo, organizzazione
di banchetti di beneficenza, etc…).
Collaborando inoltre prioritariamente con la Regolare Provincia dei Frati Cappuccini del
Piemonte si avvale della collaborazione dei frati missionari e non.
8. Descrizione della struttura del Vs. ente. Indicate se il vostro ente dispone di unità
operative esterne per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Il nostro ente dispone in Italia di un ufficio (dove ha sede legale) dove operano, oltre ai tre
dipendenti, un frate cappuccino e una serie di volontari, soprattutto nella gestione del magazzino.
Trattandosi di un’associazione che si occupa di cooperazione decentrata e di aiuti internazionali,
essa è presente su Capo Verde dove collabora con l’associazione locale ASDE (Associação
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Solidariedade e Desenvolvimento) e la Vice Provincia dei Frati Cappuccini appoggiandosi alle
loro sedi.
A breve inizierà altre collaborazioni in altri paesi esteri.
9. Descrizione dell’attività del vostro ente, dei suoi obiettivi, dei risultati finora conseguiti.
Sintesi dell’attività svolta nell’ultimo anno.
Principalmente l’AMSES collabora alla gestione dei diversi progetti che i Frati Cappuccini e
l’ASDE hanno a Capo Verde.
Contribuisce al mantenimento di 27 scuole materne sparse nell’arcipelago, sostenendole
attraverso il progetto di adozione a distanza.
Affianca il Centro Missioni Estere nella gestione del Centro Socio Sanitario Ospedale San
Francesco, ospedale nato a Fogo, che da circa un anno svolge un’attività a pieno regime grazie
all’inaugurazione nel febbraio 2004 delle sale operatorie.
E’ titolare e/o partners in diversi progetti sotto riportati:
nel campo educativo e formativo
- PROGETTO FORMAZIONE PEDAGOGICA: corso di formazione per direttrici di asilo
- PROGRAMMA INFANZIA AL TIRA CHAPEU, progettazione di tre servizi, scuola
materna, educativa di strada e servizio pediatrico territoriale.
- PROGETTO LOGISTICO URBANISTICO: supporto organizzativo allo stage di
formazione professionale di n. 2 architetti capoverdiani in Italia
- PROGRAMMA ALBERGHIERO per la formazione in campo turistico/alberghiero e la
realizzazione di una scuola alberghiera a Capo Verde
in campo sanitario
- PROGETTO DI INTERVENTO SANITARIO CON LA REGIONE LOMBARDIA per
l’invio di medici volontari al Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco e in ospedali
locali capoverdiani
In campo culturale
- PROGETTO GALLERIA DI STORIA DELLA NATURA
- PROGRAMMA RADIO NOVA, rimodernizzazione centro di Mindelo e Progettazione
nuovo studio in Praia
In Italia promuove la conoscenza tra i popoli, il volontariato civile, programma e organizza
iniziative volte a favorire la conoscenza dei problemi dei Paesi in via di sviluppo.
Opera tutto questo conformemente agli obiettivi fissati nella statuto al quale si rimanda.
In sintesi in particolare nell’ANNO 2005 sono state svolte le seguenti attività:
PROGETTO CENTRO SOCIO SANITARIO OSPEDALE SAN FRANCESCO
- invio di oltre 200 medici volontari
- firma di un accordo con il Dipartimento di Chirurgia dell’Università di Genova per l’invio
di medici volontari
- collaborazione con l’Ospedale di Lecco per la gestione della radiologia e del laboratorio
analisi dopo la stipula del gemellaggio nel 2003
- firma di un Protocollo con l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) per l’invio
di medici dentisti volontari
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E FUND RAISING:
- partecipazione alla 1° Fiera del Volontariato di Fossano dal 17 al 21 marzo 2004
- partecipazione alla manifestazione MODA SOTTO LE STELLE a Chivasso edizione
2004/2005/2006
- organizzazione della mostra fotografica su Capo Verde ad Alba dal 20/11 al 5/12/2004
- collaborazione con il Comune di Torino al Progetto INFANZIA A CAPO VERDE,
campagna di sensibilizzazione attraverso incontri nelle scuole, concerti, banchetti

7

Categorie di persone fruitici e/o beneficiarie dell’attività o di specifiche iniziative del Vs.
ente:
beneficiaria delle ns. attività è la popolazione di Capo Verde delle isole di Fogo, Santiago, S.
Nicolau, S. Antão, S. Vicente. Principalmente le ns. attività coinvolgono i bambini e la
popolazione giovanile.
In Italia attraverso le campagne di sensibilizzazione, gli incontri con i volontari e il loro
coinvolgimento si diffonde la cultura della solidarietà e del servizio.
Descrizione dei programmi futuri del vs. ente. Principali bisogni o problemi che intendete
affrontare:
L’Associazione intende in futuro muoversi su diversi fronti.
In Italia desidera promuovere sempre più la cultura del volontariato e della solidarietà. A tal fine
avrebbe in progetto di organizzare corsi di formazione per i volontari ed estendere l’attività di
intercultura nelle scuole. In particolare si è avviato l’accreditamento per il Servizio Civile
Internazionale Italiano in Capo Verde.
A Capo Verde molti sono i progetti. A parte il PROGRAMMA INFANZIA AL TIRA CHAPEU
– FONTON , partiranno nel 2006/2007 altri grandi progetti:
- SCUOLA ALBERGHIERA IN PRAIA
- PROGRAMMA RADIO NOVA
- INFANZIA E DONNE A SANTA CRUZ
Continuerà poi la gestione del Centro Socio Sanitario Ospedale San Francesco. A breve verranno
apportate delle modifiche ai laboratori analisi e alla radiologia.
A fianco di alcuni medici residenti continua l’avvicendamento dei medici volontari.
Tutti i progetti dell’Associazione cercano di rispondere ai principali problemi di Capo Verde:
- mancanza di occupazione
- arretratezza del sistema sanitario e mancanza di infrastrutture e medici specialisti
- mancanza di formazione professionale nei giovani e meno giovani
Le difficoltà nascono dalla distanza spaziale e culturale, dal desiderio di aiutare questa
popolazione a crescere rispettando la loro cultura e i loro tempi.

2. PERCHE’ UN PROGETTO ADOLESCENTI E
GIOVANI IN MINDELO
Tab n 1 - Struttura della popolazione di S.Vicente
População Total
População residente nas famílias
População feminina
População masculina
População 0 a 14 anos
População 65 anos e mais
Idade mediana da população (anos)
População urbana
População rural
Densidade Populacional

434625
431989
223995
207994
181993
27122
17
232147
199842
107
8

67163
66671
33851
32820
23601
4055
20
62497
4174
294

Número dei nuclei famigliari
Número médio de pessoas per nucleo famigliare

93975
5

15639
4

Bambini dos 0-17 anos
213 108
Bambini che vivono in nuclei famigliari non capeggiati
61 755
dal papá
- Nipoti
44 973
- bambini senza legame famigliare com il capo famiglia
4 814
Minori dagli 0 -17 anni cha lavorano
7549
- bambini dai 10-14 anni
2157
- bambini dai 15-17 anni
5392
Bambini com handicap <= 15 anos
2 784

28 669

Tab. n 2 - Bambini e adolescenti in S.Vicente

9 202
6 184
1 063
472
57
415
33

I numeri delle tabelle 1 e 2 indicano che l’isola di S Vicente vive un processo di urbanizzazione
ormai avanzato e avente già alcune caratteristiche sue peculiari, infatti sono da evidenziare alcuni
dati:
• l’età media della popolazione, 20 anni in S Vicente, supera di 3 punti quella della
Repubblica , 17 anni;
• la percentuale di urbanizzati di tutta l’isola raggiunge il 93% della popolazione mentre in
capo verde sono urbanizzati nelle città il 53,41% della popolazione;
• la densità in S Vicente raggiunge 294 contro quella dell’arcipelago che è di 107;
• il numero medio di persona per nucleo famigliare raggiunge 4 contro i 5 dell’arcipelago;
• un terzo dei bambini vive in famiglie non capeggiati dal papà;
• il lavoro minorile è molto inferiore a quello nazionale;
Mindelo è quindi la seconda città capoverdiana che presenta caratteristiche di inurbamento
tipiche della moderne città e di moderni meccanismi di sviluppo. A fronte di questi dati emergono
anche quelli preoccupanti che mettono in serio pericolo la crescita e maturazione della gioventù di
Mindelo. In particolare lo sfaldamento dei legami sociali tradizionali, quali la famiglia, mette in
discussione tutta la comunità locale attenta all’educazione della gioventù. Organizzazioni giovanili,
e frati sensibili alla promozione umana ritengono necessario un intervento straordinario rivolto ai
giovani e agli adolescenti.
Si vedono troppi giovani sbandati e abbandonati, ecco quindi l’approccio preventivo e di
strada del seguente programma, che attraverso specifici progetti desidera intervenire e intercettare i
ragazzi e i giovani per costruire con loro percorsi educativi adatti al processo di modernizzazione e
sviluppo che in parte subiscono e non sempre presenta aspetti positivi soprattutto sul versante della
promozione umana.
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3. Descrizione del PROGRAMMA ADOLESCENTI E
GIOVANI

Denominazione dell’iniziativa
Settori di intervento:

Programma – Adolescenti e Giovani: 12 progetti
per i Giovani della zona sud-est di Mindelo
Sport, Lavoro, Cultura, Istruzione, Tempo Libero,
Assistenza sociale
Per l’Italia, Padre Ottavio Domenico Fasano;
Per Capo Verde Fr. Silvino Benetti

Nome e cognome del referente per
l’iniziativa:
Descrizione dell’iniziativa

Ambito di intervento: il programma, che prevede dodici progetti, si rivolge ad una popolazione
giovanile che potenzialmente coinvolge ragazzi dai 12-13 anni fino ai 25, della zona sud-est della
Città di Mindelo.
Destinatari del progetto:
¾
servizio di
educativa di strada:
Il progetto che utilizzerà 2 strutture inevitabilmente coinvolgerà soprattutto giovani prossimi agli
spazi su cui si svilupperà il programma. Il Programma sarà comunque particolarmente attento e
quindi rivolto alla popolazione giovanile più povera, con il più basso livello di istruzione e quindi
con meno chance di inserimento sociale.
Obiettivi quantitativi e qualitativi: aiutare la gioventù di una grande città in fase di
urbanizzazione, di un Paese in Via di Sviluppo in modo integrato (educazione – istruzione – sociale
– sport – tempo libero – lavoro) rientra pienamente tra gli obiettivi istituzionali dell’Associazione
(vedi statuto allegato).
Descrizione delle attività previste nell’iniziativa
Il programma si suddivide in dodici progetti che hanno l’obiettivo di avviare un intervento integrato
per i minori e la gioventù di Mindelo in grado di accrescere uno sviluppo sociale e una maturazione
umana dei minori interessati al programma.

I progetti
Progetto n. 1 – I primi interventi operativi sul campo
Il programma inizia con l’assunzione di 3 educatori in Mindelo ad aprile 2006 che fino a settembre
daranno inizio ad attività di conoscenza e studio del territorio e dei bisogni emergenti.
A settembre gli educatori giungeranno in Italia per la formazione e saranno temporaneamente
sostituiti (settembre –giugno) da due animatori con il compito di mantenere la struttura e
l’intervento giovanile sulle linee attuali.
Progetto n. 2 – Formazione in Italia dell’equipe educatori di strada.
E’ stata prevista la formazione di n 3 capoverdiani, educatori ed animatori di strada, all’interno di
agenzie formative italiane (Università e Fondazioni) per la durata di 8 mesi. La formazione parte a
settembre 2006 e dura un intero anno accademico, sviluppandosi in due sessioni, una più didattica
generalista e una più specifico operativa.
Progetto n 3 – Attrezzature sportive e audiovisive
Le Attrezzature richieste sono quelle necessarie per una scuola di calcio (materiali per gli
allenamenti: 20 palle; coni per la delimitazione di percorsi; rete per le porte; materiali per le
squadre: magliette e calzettoni per due squadre di bambini e due di adolescenti fino ai 18 anni;
macchina delimita campo, gesso per le righe del campo; Giochi da sala come un calcetto un biliardo
e un ping pong, nonché giochi da sala per ragazzi come scacchi dama e altro.
Le attrezzature visuali richieste sono quelle base usabili per un qualunque programma didattico,
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come per esempio un proiettore, una fotocopiatrice, un computerino con stampante e scanner, e
televisore)
Progetto n 4 – Gli arredi e il materiale delle strutture
Sugli arredi delle strutture si intende operare l’acquisto e il montaggio di materiale atto a realizzare
una tettoia. L’intervento di copertura leggera sarà in materiale di ferro e stuoie.
Allestimento attraverso semplice scaffalatura di locali adibiti a biblioteca e videoteca, 12 sedie,
armadio per l’ufficio.
Progetto n 5 - La strada - L’associazionismo
Il progetto ha l’obiettivo di supportare con formazione la realtà dell’associazionismo in Mindelo.
Questo può significare: 1) la creazione di un associazionismo oggi assente; 2) L’aiuto e il
rafforzamento di una associazionismo debole; 3) istituzionalizzazione di realtà associazionistica
giovanile ancora spontanea, non strutturata.
Progetto n. 6 - La strada - Aggancio Giovani e adolescenti
Questo sarà il progetto educativo di primo livello, di front office del progetto, sarà il percorso
educativo che verrà ad essere strutturato dall’equipe educativa italo-capoverdiana.
Si interverrà su settori della comunità locale che più di altri rispondono ai bisogni dei ragazzi , si
tratta di attività sportive più che quelle del tempo libero, oppure culturali come il teatro più che
l’utilizzo di internet via computer., ecc.
Progetto n 7 – La strada – lavoro di rete sul quartiere
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: All’inizio del
programma , aprile 2006 sono stati individuati i seguenti collaboratori di rete:
Scout, Adevic (Ass. Deficenti Visuali), CAJ (Centro d’Ascolto per la Gioventú di proprietá della
Direz. Gen. Della Gioventú - organo del Governo CV), Scuola di Calcio Carlos Aligno; Atelier
Mar; Radio Nova,; Biblioteca Escolar Liceo Pinto,Istituto Capoverdiano per i minori,Scuola
Elementare Craquinha, Reprotec;
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, in particolare l’ ENTE capoverdiano, attraverso convenzioni – accordi - comodati ecc
si garantirà l’uso di locali/sedi e la collaborazione delle diverse associazioni di Mindelo.
L'Amses supporterà il programma con il coinvolgimento di un partners italiano omologo per ogni
associazione capoverdiana che entrerà nella rete progettata dall'equipe educativa. I Partners italiani
sosterranno con attrezzature, materiali e formazione gli omologhi partners capoverdiani (scout con
scout, società sportiva con società sportiva, ecc ).
Progetto n 8 – Il primi tre anni di gestione - L’organizzazione e la gestione del programma
La gestione del progetto prevede la predisposizione di un piano di lavoro gestionale dell'intero
programma e sarà predisposto dall'equipe educativa. Tale piano sarà sottoposto ai responsabili e ai
titolari del programma adolescenti e giovani sia in Italia e in Capo Verde.
Esso dovrà prevedere tutte le spese di tutte le attività che si pensano e che entrano in contatto con il
programma es. la scuola di calcio, il teatro, i computer, la biblioteca, il servizio bar, la sala
televisione, i giochi da tavolo, gli abbonamenti annuali riviste di due settimanali d’informazione
per i due centri.
La gestione prevede tutte le spese quali: utenze struttura, personale, materiali didattici, e
supervisione dell’équipe educativa, altra manutenzione ordinaria, affitti, ecc.
Progetto n 9 – Servizio Civile Internazionale
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L’AMSES si sta accreditando quale ente predisposto al Servizio Civile Internazionale e presenterà
alla Presidenza del Consiglio un progetto di Servizio Civile Internazionale in Mindelo.
Il servizio civile internazionale educativo prevede l’ invio di n. 2 educatori professionali italiani.
I due volontari saranno personale di età inferiore a 28 anni, uno con formazione professionale
educativa acquisita, e l’altro con formazione sportiva acquisita. I volontari durano in carica un anno
completo. Ai volontari oltre al titolo di studio verranno richieste delle tecniche acquisite in grado
di metterle sul campo (vedi progetto).
Progetto n 10 – Il campo sportivo polivalente
Il progetto prevede la ristrutturazione e l’adattamento di uno spazio esterno e adiacente la struttura
Spazio Joven, che sarà utilizzato come campo giovanile per attività sportiva per fare in particolare
basket e pallavolo.
Progetto n 11 - La sensibilizzazione In Italia e in Capo Verde
Il progetto prevede il coinvolgimento, la sensibilizzazione al progetto, l’informazione a 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.
Verrà anche animato e coinvolto il territorio capoverdiano, in particolare della Città di Mindelo
La sensibilizzazione in Capo verde sarà rivolta ai giovani delle zone sud-est, attraverso incontri e
dibattiti che si organizzeranno nei due centri funzionanti (vedasi scheda di sintesi con il programma
dettagliato).
Progetto n. 12 – L’organizzazione del Programma
La costruzione del programma, la ricerca dei partners, 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.
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Le 4 Fasi previste per la realizzazione dell’intero programma
Il programma si sviluppa in 4 fasi all’interno delle quali si realizzano i diversi progetti.
Fase n 1: La preparazione.Da gennaio 2006 a luglio 2007
In questa prima fase si prevede l’ideazione e la pianificazione italiana e capoverdiana (Prog n 12,
8), l’avvio della formazione dell’ équipe educativa (Prog. n 2) , la ricerca dei principali partners
del programma sia italiani che capoverdiani (Prog n 12), la prima attività di sensibilizzazione
(Prog.n 11), la preparazione in Italia, sotto la supervisione di formatori italiani quindi durante la
formazione, dei piani educativi, quelli che saranno rivolti all’associazionismo al front office (Prog.
n 6 l’aggancio adolescenti) e del back office (Prog n 7, il lavoro di rete e le attività per i giovani),
naturalmente l’animazione ordinaria dei due centri attuali (Prog n 1), in modo da non bloccare il
lavoro fino ad ora realizzato. Questa è anche la fase di preparazione delle attrezzature (Prog n 3),
degli arredi (prog n 4) e degli impianti sportivi (P rog n 10).La predisposizione del progetto n 9 di
servizio civile internazionale deve essere incamminato in questa fase di preparazione in modo tale
che gli operatori possano essere pronti selezionati e inviati per l’inizio della fase 2.
Fase n 2: L’avvio sul campo. Da settembre 2007 a Giugno 2008
In questa seconda fase si prevede l’ avvio operativo dell’intervento in Mindelo sugli adolescenti e
sui giovani. E’ l’inizio del lavoro sul campo dell’equipe educativa e dell’intero team di lavoro,
professionisti e volontari pubblici e privati, con personale capoverdiano e con presenza guida e di
supervisione italiana. E’ l’anno in cui, mentre si lavora, si programma e si esegue l’attività e il
piano orario; si struttura il lavoro integrato tra le équipe e le autorità locali. Si verificano i bisogni e
si puntualizzano le attività cercando di strutturare un piano di lavoro che sarà verificato e calibrato
nella fase 3. Si completano gli arredi eventualmente mancanti, si incomincia ad intervenire
sull’associazionismo attraverso interventi formativi e di aiuto,.
Fase n 3 : L’adattamento progettuale. Da luglio 2008 a dicembre 2008.
Si andranno a riprogettare, ricalibrare, adattare ed eventualmente cambiare gli interventi sui minori
e sui giovani. La costruzione del programma sarà verificata attraverso missioni di monitoraggio e
valutazione sul campo. Si verifica anche la capacità del personale inserito nel tema di lavoro e in
qualche forma si coinvolgeranno i partners dell’intero programma.
La fase n 4 : La sostenibilità del progetto. Da gennaio 2009 a Dicembre 2009.
Per l’autonomia e la sostenibilità del progetto, in particolare, sono previste collaborazioni,
partnership regolate da convenzioni e impegni con le istituzioni pubbliche capoverdiane, quali il
Comune di Mindelo, la scuola di Mindelo, il Ministero della Gioventù, l’I.C.M e altri enti che si
occupano della gioventù capoverdiana. L’organizzazione Amses e Spazio Jovem non hanno
intenzione di tenere di loro proprietà esclusiva il progetto che si ritiene invece diventi in qualche
forma patrimonio del popolo capoverdiano.

Piano organizzativo
L’AMSES ha ideato il Programma Adolescenti e Giovani.
Si occupa della ricerca dei finanziamenti; della selezione del personale sia dipendente che
volontario; organizza i volontari; ricerca partners istituzionali e locali; finanzia direttamente parte
del programma; mantiene un ruolo di regia e supervisione governando e dirigendo tutti i progetti;
monitora, valuta e controlla i risultati.
Il programma prevede l’intervento di professionisti integrati da volontari per la gestione dei tredici
progetti di cui sopra.

Budget analitico dei costi dell’iniziativa e piano finanziario
Il piano finanziario previsto per i 4 anni di lavoro e per la realizzazione dei dodici progetti

295.554,77

ammonta a Euro
In particolare nelle schede di seguito allegate indichiamo budget totale e finanziatori relativi ai 12
progetti per i quali chiediamo il coinvolgimento di diversi partners italo capoverdiani.
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4. SCHEDA PARTNERS ITALIANI E CAPOVERDIANI
Il Programma ed i diversi progetti tecnici sono stati presentati e approvati dagli organi direttivi dell’
A.M.S.E.S (Italia), dalla Regolare Provincia dei Frati Cappuccini del Piemonte (Italia),
dall’Associazione Spazio Jovem (Capo Verde Mindelo), e dalla VICE-PROVINCIA DOS
IRMÃOS CAPUCHINHOS DE CABO VERDE (Capo Verde- Mindelo – Ilha São Vicente )
Il giorno 2 Giugno è iniziata la fase della ricerca dei partners finanziatori italo capoverdiani
attraverso impegni in Cash, Contributi in Natura (servizi) e Valorizzazioni di volontariato,
materiali e donazioni.
Come si evince dal prospetto successivo si sono inviate le prime richieste e sono giunte anche le
prime risposte sia italiane che capoverdiane.
In particolare si informa che:
In Italia:
Sono state inviate le prime richieste a istituzioni pubbliche, associazioni di Comuni, Comuni,
Università e Fondazioni Bancarie. Come si evince dal prospetto dei partners sono già giunte alcune
adesioni specifiche su specifici progetti.
La ricerca di partners italiani verrà svolta secondo il metodo professionale del marketing sociale,
esso sarà massicciamente utilizzato da settembre 2006, e sarà presentato nella realtà pubblicoprivata della Regione Piemonte, della Regione Veneto, della Regione Liguria e della Regione Valle
d’Aosta.
In Capo Verde, a Mindelo Città:
Sono iniziati i primi contatti con le organizzazioni capoverdiane del territorio di Mindelo e sono
state inviate le prime lettere e i primi progetti per collocare i partners nei progetti specifici.
Attualmente si stanno aspettando le risposte ufficiali da:
Reprotec (ditta di informatica, che offre l'assistenza gratuita alla sala computer, installa
gratuitamente un programma di telefonia internazionale via internet);
l'ONG Atelier Mar ( offrirá un’ azione di formazione alla cittadinanza attiva e corsi di formazione
professionale sulla lavorazione della ceramica ed equivalenti);
Ente biblioteca del liceo scolastico di Mindelo ( si propone come allestitrice e gestore di una sala
lettura del centro);
Radio Nova (inserimento di pubblicità di iniziative del centro, formazione giovanile e programmi
specifici );
Gli enti omologhi capoverdiani, Spazio Jovem ed altri stanno individuando altri attori coinvolgibili
nei diversi progetti.

Per quanto riguarda i Partners istituzionali capoverdiani, si sono aperte le relazioni
nella settimana dal 19 al 26 luglio quando una delegazione tecnica italiana è giunta in
Capo Verde.
Si sono così individuati alcuni potenziali partners istituzionali.
Con alcuni significati partners istituzionali capoverdiani, che si intende
coinvolgere nell’intero programma, si mette in dialogo l’intero intervento, il
quale non è ingessato ma predisposto per variazioni, correzioni e flessibilità
progettuale. Tutto ciò deve avvenire in una relazione costante di confronto con
questi enti e istituzioni. In particolare ci preme qui evidenziare la relazione con:
Camera Municipal di Mindelo invio completo del programma;
Direzione Generale della Gioventù, governativa, invio programma completo;
Istituto Capoverdiano per i Minori, invio programma completo;
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PROGRAMMA adolescenti e giovani 12 PROGETTI
Prog Titolo del progetto
Partners
Adesione
N.
coinvolti
partners
Spazio Jovem
Si
Vice-Provincia dos Irmãos Capuchinhos
1
Primi interventi (fase
de Cabo Verde - Mindelo – Ilha São
Si
1 e fase 2)
Vicente.
Si
C.M.E.F.C.
Università degli Studi di Torino – Facoltà
Si
di Medicina e Chirurgia,Scienze della
Formazione, Psicologia – Corso laurea
2 Formazione educatori interfacoltà;
in Italia
Comune di Racconigi;
Si
Associazione di Comuni “Insieme per la
Si
solidarietà”.
Altri in fase di ricerca
3 Attrezzature Sportive
4 Arredi x le strutture
Ministero della Gioventù CV
5 L’associazionismo
6 Aggancio adolescenti Associazione Comuni italiani – Unione
e giovani
Collina Torinese
7 Il lavoro di rete
8
L’organizzazione e la
Vice-provincia dos irmãos capuchinhos de
Si
gestione
cabo verde - mindelo – ilha são vicente
9 Servizio Civile
Internazionale
10 Il campo sportivo
polivalente
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
11
Cooperativa Orso – Progetto Europeo
La sensibilizzazione
Radio Nova
Si
C.M.E.F.C.
Si
12 La costruzione del
programma

Partners del programma, in fase di ricerca….
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Attesa di
risposta

Si

Si
Si
Si

Si
Si

5. PROGRAMMA - IL CRONOGRAMMA a) per fasi
FASE N 1
Mese
Progetto 1 - Primi interventi (fase 1 e fase 2)
Progetto 2 – Formazione educatori in Italia
Progetto 3 – Attrezzature sportive
Progetto 4 – Arredi x le strutture
Progetto 6 – Aggancio adolescenti e giovani Front
Office
Progetto 7 – Il lavoro di rete Back office
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione
Progetto 9 – Servizio Civile Internazionale
Progetto 10 – Il campo sportivo polivalente
Progetto 11 – La sensibilizzazione
Progetto n 12 – La costruzione del programma
FASE N 2
mese
Progetto 4 – Arredi x le strutture
Progetto 5 – L’associazionismo
Progetto 6– Aggancio adolescenti e giovani Front
Office
Progetto 7 – Il lavoro di rete Back office
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione
Progetto 9– Servizio Civile Internazionale
Progetto 11– La sensibilizzazione
Progetto n 12– La costruzione del programma

LA PREPARAZIONE GENNAIO 2006 - LUGLIO 2007
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06

L’AVVIO SUL CAMPO Settembre 2007 – Giugno 2008
09 10 11 12 01 02 03 04 05 06
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07

08

FASE N 3
Mese
Progetto 5 – l’associazionismo
Progetto 6 – Aggancio adolescenti e giovani
Progetto 7 – Il lavoro di rete
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione
Progetto 9 – Servizio Civile Internazionale
Progetto 11 – La sensibilizzazione
Progetto 12 – La costruzione del programma
FASE N 4
mese
Progetto 5 – L’associazionismo
Progetto 6– Aggancio adolescenti e giovani
Progetto 7 – Il lavoro di rete
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione
Progetto 9– Servizio Civile Internazionale
Progetto 11– La sensibilizzazione
Progetto n 12– La costruzione del programma

L’ADATTAMENTO PROGETTUALE DA LUGLO 2008 A DICEMBRE 2008
07 08 09 10 11 12

LA SOSTENIBILITA’ DEL PROGRAMMA DA Gennaio 2009 A DICEMBRE 2009
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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IL CRONOGRAMMA b) per Progetti
AZIONI
mese

ANNO 2006
01 02 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ANNO 2007
01 02
03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ANNO 2008
01 02 03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

ANNO 2009
01 02
03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Progetto 1 - Primi interventi (fase 1 e fase 2)
Progetto 2 – Formazione educatori in Italia
Progetto 3 – Attrezzature sportive
Progetto 4 – Arredi x le strutture
Progetto 5 – L’associazionismo
Progetto 6 – Aggancio adolescenti e giovani
Progetto 7 – Il lavoro di rete
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione
Progetto 9 – Servizio Civile Internazionale
Progetto 10 – Il campo sportivo polivalente
Progetto 11 – La sensibilizzazione
Progetto n 12 – La costruzione del programma
AZIONI
mese
Progetto 1 - Primi interventi (fase 1 e fase 2)
Progetto 2 – Formazione educatori in Italia
Progetto 3 – Attrezzature sportive
Progetto 4 – Arredi x le strutture
Progetto 5 – L’associazionismo
Progetto 6– Aggancio adolescenti e giovani
Progetto 7 – Il lavoro di rete
Progetto 8 - L’organizzazione e la gestione
Progetto 9– Servizio Civile Internazionale
Progetto 10 – Il campo sportivo polivalente
Progetto 11– La sensibilizzazione
Progetto n 12– La costruzione del programma
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6. PROGRAMMA - IL PERSONALE
N°PROGETTO
Progetto 1
Primi interventi (fase 1 e fase
2)
Progetto 2
Formazione educatori in Italia
Progetto 3
Attrezzature sportive
Progetto 4
Arredi x le strutture
Progetto 5
L’associazionismo
Progetto 6
Aggancio adolescenti e giovani
Progetto 7
Il lavoro di rete

DESCRIZIONE VOLONTARI PROFESSIONISTI
Tre educatori nella prima
fase e due animatori nella
seconda fase
Tre educatori in Italia
Acquisto attrezzature, +
spedizione
Acquisto arredi + spedizione

N 1 volontario Capo verde
N 1 volontario Italia
N 1 volontario Capo verde
N 1 volontario Italia
N 4 formatori volontari
locali

TOTALE

N 5 in totale

N5

Equipe università di Torino con un
tutor + accompagnamento N 4

N4
N2
N2

La formazione e l’aiuto per
N 3 educatori + N 2 formatori
N9
l’associazionismo
L’attività educativo rivolta ai
N 3 educatori
N3
più giovani
L’attività con le istituzioni e
N 3 educatori
N3
le realtà associative
La gestione e
Equipe Associazione spazio
N1 Responsabile
N6
Progetto 8 L’organizzazione e
l’organizzazione con le sue
Jovem N 5
la gestione (2007-2009)
spese
Progettisti e formatori
N 2 volontari italiani
N 2 operatore + 1 consulente
N5
Progetto 9
Servizio Civile Internazionale
Ristrutturazione campo
N 4 volontari locali
N 4 operatori dell’edilizia
N8
Progetto 10
polivalente
Il campo sportivo polivalente
Attività informative e di
N 5 operatori in Capo verde
N 1 professionista Italia
N 11
Progetto 11
promozione
N 5 operatori in Italia
La sensibilizzazione
Creare e ideare il programma
N.2 operatori
N 3 operatori del team di
N5
Progetto n 12
e il suo aggiornamento
progettazione
La costruzione del programma
N 31 figure di volontari
N 32 figure di professionisti
N 63 figure coivolte
TOTALE PARZIALE
impegnati sul programma
Sul programma
Nel programma saranno coinvolti 17 operatori professionisti, appartenenti all’Amses, a Spazio Joven e alle ditte
TOTALE OPERATORI
capoverdiane, mentre 20 volontari italo capoverdiani si occuperanno della parte volontaristica del programma, in
PROGRAMMA
totale saranno quindi coinvolte 37 persone, che lavoreranno su uno o più progetti del programma.
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7. PIANO FINANZIARIO ENTRATE E USCITE
Scheda riassuntiva delle entrate del programma
N.
Progetto

Autofinanziamento Amses

Capo Verde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Totale

Privati/pubblici
Italiani
10.000,00

Amses 15%

Italia 60%

Capo Verde 25%

Ente, richiesta di partnership

Si prevede un impegno Amses diretto del 15% sull’intero budget, partners e finanziamenti italiani
per il 60%, e la restante parte con interventi capoverdiani. In tutti i casi l’A.M.S.E.S farà fronte con
fondi propri e/o finanziamenti italiani per il 75% del budget e a completamento negli anni
dell’intero programma.
Per quanto riguarda le entrate si intendono Cash, Contributi in Natura, e valorizzazioni.
Il progetto prevede alcune piccole entrate diretta dovute alle iniziative che nascono per i giovani,
alcuni esempi possono essere l’utilizzo da parte di privati della sala computer (i computer sono di
dotazione del centro), la gestione di un piccolo BAR con personale volontario. Naturalmente queste
ed altre iniziative saranno valutate e affrontate dall’équipe educativa e gestionale dei centri.

Scheda riassuntiva delle uscite del programma – le spese
PROGETTO

TOTALE EURO
13.031,00

Progetto 1
Primi interventi (fase 1 e fase 2)
Progetto 2
Formazione educatori in Italia
Progetto 3
Attrezzature sportive
Progetto 4
Arredi e materiali x le strutture
Progetto 5
L’associazionismo
Progetto 6
Aggancio adolescenti e giovani –Front Office
Progetto 7
Il lavoro di rete – Il Back Office

49.418,00
23.811,67
14.779,10
33.000,00
Vedi spesa progetto n 8

14.976,00
e completamento Vedi
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spesa progetto n 8
Progetto 8
L’organizzazione e la gestione
Progetto 9
Servizio Civile Internazionale
Progetto 10
Il campo sportivo polivalente
Progetto 11
La sensibilizzazione
Progetto n 12
La costruzione del programma

54.740,00
20.400,00
10.369,00
24.200,00
36.830,00

TOTALE BUDGET PROGRAMMA
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295.554,77

Via Verdi 26 12045 Fossano CN
Tel. 0172 634881 Fax 0172 634609
e-mail segreteria@amses.it

PER OGNI SINGOLO
PROGETTO
LE

SCHEDE
DI

SINTESI
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PROGETTO

N.1

I Primi interventi
operativi
sul campo
Ente proponente: Amses Onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo Ilha de S. Vicente Rep. Cabo Verde (Africa)
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO:Silvino Benetti

Il progetto:
TITOLO: PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA I primi interventi operativi
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
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LOCALITÀ DI INTERVENTO : Periferia sud-est di Mindelo, S Vicente
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Ubicazione dei centri logistici dove
si incontrano i giovani della città, inoltre presenza e residenza dei Frati Cappuccini.
SINTESI DEL PROGETTO :
Il centro giovanile è stato avviato alcuni anni fa, le strutture sono state allestite per l’accoglienza
“spontanea”dei giovani. E’ necessario incominciare a dare una presenza di animatori educatori e/o
personale in grado di tenere in mano la struttura che si chiama come l’ente cioè Spazio Jovem.
Questi primi mesi di attività e presidio della struttura si suddividono in due fasi, la prima da aprile a
settembre, con la compresenza di tre operatori, la seconda con l’inserimento di due nuovi animatori
mentre i tre operatori arriveranno in Italia per la formazione. Nella prima fase gli operatori
cercheranno di conoscere meglio la zona sud-est e i quartieri di riferimento, entrare in contatto con i
ragazzi e le loro famiglie.
RAGIONI DELL’INTERVENTO
Spazio Jovem ha la necessità di essere presidiata da una presenza di operatori, l’ente gestore ha la
necessità di essere continuativamente collegato agli utenti del centro. I giovani che frequentano il
centro a loro volta hanno la necessità di essere coordinati e guidati nelle diverse attività che sono
ancora non del tutto strutturate. L’ente coglie l’occasione di conoscere da vicino i potenziali utenti
della zona sud est di Mindelo.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Presidio educativo per la gioventù con gestione attuali strutture giovanili nella zona in
oggetto
IN ITALIA: ricercare i primi urgenti finanziamenti per il sostegno degli animatori
AZIONI PREVISTE: Assunzione a tempo indeterminato e parziale degli operatori.Prima fase.
Sostituzione dei tre operatori con 2 animatori, seconda fase.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

a) Gli aspetti finanziari : Sul piano finanziario la spesa verrà successivamente a terminare, i 3
educatori giungeranno in Italia e saranno formati, mentre i 2 animatori saranno sostenuti fino a
giugno con il sostegno di risorse provenienti dalla realtà dei Frati Cappuccini;

La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 1 anno e 2 mesi
Azione anno scolastico 2006

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Prima fase; 3 giovani in Mindelo (destinati
x x x x
alla formazione italiana di educatori prog. 2)
Seconda fase, in Mindelo, 2 animatori
x x x x
Azione anno scolastico 2007
Seconda fase , in Mindelo, 2 animatori

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x
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Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE: VICE-PROVINCIA DOS IRMÃOS CAPUCHINHOS DE CABO VERDE
SEDE: C.P. 166 Mindelo Ilha de S. Vicente Rep. Cabo Verde (Africa)
RUOLO NEL PROGETTO: sostegno logistico, supporto, regia e coordinamento del progetto;
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Presenza nella realtà
Capoverdiana dal 1947.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.
Valorizzazione di una presenza uomo a tempo parziale per alcuni anni (Fr. Silvino). Euro 1.500,00

I partners in Italia
I partner n° 1
DENOMINAZIONE: Regolare Provincia dei Frati Cappuccini del Piemonte - Centro Missioni
Estere
SEDE: Via Verdi 26 Fossano
RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: ufficio proposto dalla
regolare provincia dei frati cappuccini per la missione in Capo Verde
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Missione Responsabile italiano del Centro
Missioni Estere Frati Cappuccini, + sostegno finanziario (€ 2.000,00)

Partner n° 2
DENOMINAZIONE: Altri, in fase di definizione
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
ECONOMICO NEL PROGETTO :

IMPEGNO:

I finanziamenti per la gestione equipe educatori-animatori per le attuali strutture
(3+2) – entrate
ENTE

CASH

VALORIZZATO

Vice-Provincia dos Irmãos Capuchinhos de
Cabo Verde - Mindelo – Ilha São Vicente
Regolare Provincia Frati Cappuccini del
Piemonte – Centro Missioni Estere
Altri (partners in fase di ricerca)

1.500,00
10.000,00
1.531,00

TOTALE

13.031,00
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La gestione equipe educatori-animatori per le attuali strutture (3+2) – Le spese
VOCI

EURO

Personale fase 1 e 2 Equipe educativa animativi legata alle strutture attuali
n. 3 educatori capoverdiani
(180 euro al mese x educatore x 4 mesi)
n. 2 animatori capoverdiani
(180 euro al mese x animatore x 10 mesi)
Coordinatore del progetto e responsabile struttura
Utenze
Luce – 60 euro al mese x 15 mesi.
Acqua – 40 euro al mese , x 15 mesi.
Materiale vario
materiali pulizie , 15 euro al mese x 15 mesi
cancelleria 30 euro al mese x 15 mesi
Trasporti
Trasporti ordinari 40 euro al mese x 15
Attività di animazione
Gite, feste e ricorrenze.
Manutenzione ordinaria
Manutenzione entrambi gli edifici, annui

TOTALE

2.160,00
3.600,00
1.500,00
900,00
600,00
225,00
450,00
600,00
1.000,00
2.000,00

13.031,00

PROGETTO

N.2

Formazione italiana
degli educatori
Ente proponente: Amses Onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL : padreottavio@amses.it
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Il Soggetto omologo africano: Spazio Joven
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:
TITOLO: La formazione educatori in Italia
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Torino - Racconigi Italia
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Disponibilità Ente Italiano di
formazione, Possibilità di accoglienza in Piemonte.
SINTESI DEL PROGETTO : La formazione degli operatori dell’educazione e dell’animazione di
Capo Verde avverrà nel corso di due semestri, e si comporrà di tre momenti specifici:
- acquisizione di conoscenze teoriche per mezzo della frequenza di alcuni insegnamenti
relativi al Corso di Laurea interfacoltà in Educazione professionale.
- acquisizione di competenze pratiche attraverso esperienze di tirocinio presso servizi di
carattere socio-educativo;
- rielaborazione delle competenze acquisite con la formazione pratica e teorica per mezzo di
attività di tutoraggio.
RAGIONI DELL’INTERVENTO: La formazione specifica sull’educazione giovanile e garanzia
per avviare un serio lavoro con i giovani e per la gestione delle organizzazioni che con i giovani
entreranno i contatto.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Consegnare un’equipe di educatori con alle spalle un percorso di formazione educativa
IN ITALIA: Sostenere progetti innovativi e adattarli a realtà dei paesi in via di sviluppo
AZIONI PREVISTE:
Azione 1: acquisizione di conoscenze teoriche
- frequenza di un corso di italiano mirato all’acquisizione del linguaggio professionale;
- frequenza nel primo semestre dei corsi di Storia dei modelli pedagogici e delle istituzioni
assistenziali e di Psicologia delle emozioni e della comunicazione; nel secondo semestre, di
Psicologia dello sviluppo e di Teoria e progettazione educativa. È prevista, inoltre, la
frequenza delle didattiche integrative.
Azione 2: acquisizione di competenze pratiche
- attività di tirocinio, valutabile da un minimo di 500 a un massimo di 600 ore, da ripartirsi su
diversi servizi socio-educativi (educativa territoriale, comunità alloggio per minori, centri di
aggregazione ed eventuali altri servizi concordati preventivamente con gli studenti).
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Azione 3: rielaborazione delle competenze acquisite
- monitoraggio da parte di un tutor accademico delle esperienze compiute nel corso del
tirocinio e rielaborazione dei vissuti, per un totale di 60 ore per ogni studente. Si reputa di
vitale importanza il coinvolgimento in quest’ultima attività dell’educatore italiano che
opererà a Capo Verde.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

b) Gli aspetti finanziari : La formazione sarà garantita da risorse private e pubbliche ricercate
in Italia. Il progetto prevede una formazione iniziale in grado di coinvolgere gli operatori sul
campo in una dimensione pedagogico educativa rivolta ai giovani.

La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 1,5 anni
Azione anno scolastico 2006
Preparazione alloggiamento logistico
Progettazione formazione educativa
Formazione in Italia (prima sessione)

Azione anno scolastico 2007
Formazione in Italia (seconda sessione)

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x
x x x x x x
x x x x

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x

Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE: In fase di definizione.
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia
I partner n° 1
DENOMINAZIONE: Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di
Scienze della Formazione,Facoltà di Psicologia – Corso di Laurea Interfacoltà –Centro linguistico
Interfacoltà.
SEDE: Via S Ottavio 20, Torino 10124
RUOLO NEL PROGETTO: Ente formatore
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Università Pubblica
specifica per la formazione di educatori.
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IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Corso di lingua € 1.800,00 , Corsi n 4
2.400,00 , Tutoraggio € 5.618,00, Totale servizio € 9.818,00, contributo in natura.

€

Partner n° 2
DENOMINAZIONE: Comune di Racconigi
SEDE: Piazza Carlo Alberto 1 Racconigi
RUOLO NEL PROGETTO: Predisposizione appartamento, e disponibilità all’accoglienza per 9
mesi.
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Ente locale italiano,
con diverse professionalità interne.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Sistemazione e adeguamento locali € 3.000,00.
Contributo in natura.

Partner n° 3
DENOMINAZIONE: Associazione di Comuni “ Insieme per la solidarietà” – Onlus.
SEDE: c/o Comune di Racconigi – Piazza Carlo Alberto 1 - Racconigi
RUOLO NEL PROGETTO: Ente di cooperazione Internazionale
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Unione di Enti locali
italiani, con diverse professionalità interne, specifico per la cooperazione internazionale.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: Disponibilità all’accoglienza per 3 ragazzi in
appartamento per 9 mesi. € 5.400,00 Valorizzazione

Partner n° 4
DENOMINAZIONE: Regolare Provincia Frati Cappuccini del Piemonte – Centro Missioni Estere
SEDE: Via Verdi 26 - Fossano CN.
RUOLO NEL PROGETTO: accompagnamento ed accoglienza dei giovani formandi da settembre
a metà novembre, fornitura di materiale di arredo
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: gestore dei progetti e
delle attività missionarie a Capo Verde. Esperienza di accompagnamento maturata con altri progetti
analoghi; conoscenza della realtà capoverdiana.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: in natura 1.670,00 euro; impegno di Fr. Claudio
Matraxia valorizzabile in Euro 2.000,00.

Le entrate per la formazione equipe educatori di strada ___________________
ENTE

CASH

VALORIZZATO/
CONTRIBUTO IN
NATURA
9.818,00

Università degli Studi di Torino, Facoltà di
Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze
della Formazione,Facoltà di Psicologia –
Corso di Laurea Interfacoltà – Centro
linguistico Interfacoltà
Comune di Racconigi
Associazione Insieme per la solidarietà

3.000,00
5.400,00
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Regolare Prov. Frati Cappuccini Centro
Missioni EStere
Altri, in fase di ricerca
Amses

3.670,00
22.530,00
5.000,00

TOTALE

49.418,00

Le spese per la formazione equipe educativa di strada_________
VOCI

EURO

Viaggio a/r Italia Capo Verde
Manutenzione straordinaria appartamento
Manutenzione ordinaria alloggio, tinteggiatura 30 hx 30 €)
Arredamento alloggio,letti, cucina sala,lampadari
Alloggiamento (600 € mensili x 9 mesi)
Utenze, acqua, gas, luce (200 € x 9 mesi)
Installazione telefono e utenze ( € 50 mese x 9 mesi )
Vitto in appartamento, spesa x 9 mesi
Vitto in Torino per la formazione (15 € x 25 gg x 9 mesi)
Rimborso spese vive
Trasporti ( abbonamento bus + trasporti da/per aeroporto )
Materiale didattico
Corso di lingua italiana di ore 40 in Italia.
Attività di tutoraggio e accompagnamento Euro 56,18 per 100
ore (40 collettive e 20 singole).
Iscrizione corsi: Insegnamenti accademici per un totale di 270
ore, Euro: 200 per ogni corso, pari a 800 cadauno x 3 ragazzi
Accompagnamento
Corso di preparazione di italiano in Capo Verde
230 euro al mese x 4 mesi (da aprile a luglio 2006, insegnante
Orsola Bertonelli )
Piano di lavoro per il tempo libero ( gite e visite musei )
Visti per soggiorno in Italia
Spese amministrative ( marche da bollo - spese per tesserino
sanitario - spese assicurazione - fotografie )

TOTALE

3.000,00
3.000,00
1.130,00
5.500,00
5.400,00
1.800,00
450,00
3.600,00
5.400,00
1.200,00
1.700,00
1.000,00
1.800,00
5.618,00
2.400,00
3.000,00
1.240,00

1.000,00
360,00
701,00

49.299,00

30

PROGETTO

N. 3

Attrezzature
sportive e audiovisive
Ente proponente: Amses onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:
TITOLO: acquisto e/o reperimento attrezzature sportive e audiovisive
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Area urbanizzata a forte
concentrazione giovanile.
SINTESI DEL PROGETTO: acquisto e/o reperimento attrezzature sportive e audiovisive Il
materiale sarà reperito dall’Italia.
RAGIONI DELL’INTERVENTO : per dotare il centro Spazio Jovem e lo spazio Craquinha di
una sala audio e video e di materiale vario per le diverse attività sportive.
31

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Coinvolgere giovani su attività sportive e di animazione all’immagine.
IN ITALIA: Avviare partnership di cooperazione al fine di sostenere iniziative giovanili e di
solidarietà con un paese in via di sviluppo.
AZIONI PREVISTE: Ricerca materiale, selezione, acquisto e/o reperimento, trasporto in Capo
Verde
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

c) Gli aspetti finanziari : Il progetto sarà sostenuto con finanziamenti propri o finanziamenti
derivanti da accordi di cooperazione con enti italiani.

La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 1 anno
La tempistica prevede che per luglio 2007 quando l’equipe educativa formata entra in servizio ci
siano a disposizioni tutte le attrezzature per le diverse attività, quindi settembre 2007.
Azione anno scolastico 2006
Ricerca materiale
selezione
acquisto e/o reperimento
trasporto in Capo Verde

Azione anno scolastico 2007
Ricerca materiale
selezione
acquisto e/o reperimento
trasporto in Capo Verde

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
x

x
x

x

Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE: In fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.
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I partners in Italia
I partner n°1-2-3
DENOMINAZIONE: In fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
ECONOMICO NEL PROGETTO.

IMPEGNO

Partner n° 1

DENOMINAZIONE: Regolare Provincia Frati Cappuccini del Piemonte – Centro Missioni Estere
SEDE: Via Verdi 26 - Fossano CN
RUOLO NEL PROGETTO: consulenza nel reperimento e acquisto delle apparecchiature
audiovisive
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: esperienza di Fr.
Claudio Matraxia presso la NOVA – T, casa di produzione cine-televisiva..
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO: impegno di Fr. Claudio Matraxia valorizzabile
in Euro 500,00.

Attrezzature – le entrate
ENTE

CASH

VALORIZZATO

Partner locale 1
Regolare Prov. Frati Cappuccini - Centro
Missioni EStere
Partner Italia 2
Partner Italia 3

500,00

TOTALE

23.811,67

Attrezzature – le spese
VOCI

EURO

Materiale vari
Proiettore n 2 + schermo a parete
Computer, stampante, scanner ( n 6 in rete)
N 2 pen drive utilizzo del centro
Televisione 60 pollici, n 2
Lettore dvd samsung n 2
Amplificatore 600 w, 18 entrate, due casse, 12 microfoni, cavi
collegamento, cavo di allontanamento dal palco 25 m, 8
scatole (DI) attacco strumenti, 2 treppiede x casse, contenitori
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1.812,83
5.756.84
80,00
554.00
260.00
4.000,00

trasporto materiali, 2 cuffie.
2 antenne e 100 m di filo
Materiale da ufficio
Fotocopiatrice (canon)
Macchina fotografica digitale
Telecamera digitale
Materiale da gioco
Dame 2, scacchi 3, giochi di società mikado, un quarto
magnetico, roken brek, Jenka, gioco dell’oca, labirinto
magico, riversi de lux,Terso 4
Ping Pong
Calcio Balilla,
Cd giochi n 10
Materiale sportivo
Palloni 60 da allenamento
Coni per delimitazioni 100 + bandierine delimitazioni
Reti per le porte n 4 (ridotte 6x2
Completo per squadra gioco, n 3 ragazzi 17 anni (maglia,
calzettoni pantaloncini, tuta) 15 € per 18 ragazzi
Scarpe da gioco (10 € x 18 ragazzi x 3 squadre)
Completo per squadra gioco, n 3 bambini 12 anni (maglia,
calzettoni, pantaloncini, tuta)
Scarpe da gioco (10 € x 18 ragazzi x 3 squadre)
Carrello segnacampo a spruzzo manuale
Vernice sagnacampo 80 litri ecologica
Lavagne n 2
Fischietti,cronometri, borracce,,borse x maglie
Coppe, medaglie, trofei,1 torneo annuo x 3 anni
Completo per squadra gioco basket, n 2 ragazzi 18 anni
(maglia, calzettoni pantaloncini, casacche) 20 € x 10 ragazzi
Completo per squadra gioco basket, n 2 bambini 11 anni
(maglia, calzettoni pantaloncini, tuta)
Completo per squadra gioco pallavolo, n 2 ragazzi 18 anni
(maglia, calzettoni pantaloncini, casacche)18€ x 12
Completo per squadra gioco pallavolo, n 2 bambini 11 anni
(maglia, calzettoni pantaloncini, casacche)
Palloni basket n 10
Reti canestri
TOTALE
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350.00
1.250,00
350.00
350.00
371,00

166,00
291,00
300,00
960,00
460,00
260,00
810,00
540,00
810,00
540,00
308,00
324,00
44,00
150,00
750,00
400,00
400,00
432,00
432,00
150,00
150,00

23.811,67

PROGETTO N.

4

Arredi e materiali
per le strutture
Ente proponente: Amses onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:
TITOLO: Arredi per la strutture
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Area urbanizzata a forte
concentrazione giovanile – dotazione di arredi per le strutture.
SINTESI DEL PROGETTO: Acquisto materiale di arredo per le strutture, sala audio, sala
biblioteca, sala bar, allestimento tettoia.
RAGIONI DELL’INTERVENTO: La struttura si presenta con forti carenze di materiale di
arredamento per uno spazio giovanile
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OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Arredare in economia le strutture presenti nel programma.
IN ITALIA: recuperare materiale e spedirlo in Capo Verde Mindelo.
AZIONI PREVISTE: Acquisto e /o reperimento materiale, in loco oppure in Italia a seconda della
convenienza, spedizione con nave.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

d) Gli aspetti finanziari : Saranno garantite da risorse proprie e interventi di enti di
cooperazione.
DURATA DEL PROGETTO: 1 anno
La tempistica prevede che per settembre 2007 quando l’equipe educativa formata entra in servizio
ci siano a disposizioni tutti gli arredi necessari.
Azione anno scolastico 2006
Ricerca arredi
Selezione,
acquisto e/o reperimento
trasporto in Capo Verde

Azione anno scolastico 2007
Ricerca materiale
selezione
acquisto e/o reperimento
trasporto in Capo Verde

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
x

x
x

x

Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE: In fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia
I partner n 1-2-3
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
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x

x

IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

Arredi e materiale – le entrate
ENTE

CASH

/VALORIZZATO

Partner locale 1
Partner italiano 1
Partner italiano 2
Partner italiano 3

TOTALE

14.779,10

Arredi e materiale – le spese
Descrizione materiale
Supporto televisione n 1
Scaffalature sala televisione n 5
Scaffalatura biblioteca e videoteca 15 (10 aperte + 5 chiuse)
Mobile biblioteca x esposizione libri l 4 m, h 2 m, prof. 50cm
Tavoli x studio biblioteca + sedie specifiche
Ventole soffitto n 2
Sedie totale n 60
Sedie specifiche fatte in loco n 20
Armadio ufficio n 1
Tavoli per le strutture n 5
tavolo per appoggio computer, panca x sedere fatta in loco
Allestimento piccolo bar
Frigorifero da bar n 1
Macchina toast
Microonde
Servizio da 100 pezzi, tazzine, piattini, cucchiai, bicchieri.
Scaffalature bar, (fatte in loco)
Materiali edili, Materiale di decorazione, mano d’opera
Stuoie telone per impedire la pioggia, rete per fermare la paglia
Ferro per intelaiatura
Inferriate finestre e porte
Fogli di Spugna , tessuto colorato, platex (bianco da una parte), fogli
di sughero per bacheche,…
Mano d’opera ,tettoia Salone audio video
Totale dell’iniziativa edile

TOTALE

in Euro
128,70
675,00
2.738,00
700,00
1.300,00
200,00
1.506,60
330,00
338,30
634,50
450,00
258,00
100,00
150,00
70,00
200,00

5.000,00

14.779,10
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PROGETTO

N.5

La strada
L’associazionismo
Ente proponente: Amses onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@amses.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:
TITOLO: La strada, l’associazionismo
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Città di Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Seconda città urbanizzata di Capo
Verde con popolazione sui 60 mila abitanti.
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto vede come oggetto del suo intervento la comunità
intermedia, in specifico l’associazionismo.
A tal riguardo si interviene per: AIUTARE materialmente e FORMARE realmente la realtà
associativa
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AIUTARE significa sviluppare un piano di aiuti materiali, di attrezzature, di utilizzo di spazi, per le
associazioni.
FORMARE significa:
Creare un associazionismo attualmente assente in diversi settori;
Rafforzare un associazionismo spontaneo non strutturato e non professionalizzato;
Istituzionalizzare un associazionismo rivolto ai giovani.
RAGIONI DELL’INTERVENTO: Si interviene sull’associazionismo perché si desidera agire
sulla comunità e non sui singoli casi. Si intende utilizzare l’associazionismo poiché si pensa sia
l’elemento di continuità e di partecipazione educativa vera all’interno di una comunità cittadina.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Il progetto ha l’obiettivo di supportare con formazione la realtà dell’associazionismo in
Mindelo. Questo può significare: 1) la creazione di un associazionismo oggi assente; 2) L’aiuto e il
rafforzamento di una associazionismo debole; 3) istituzionalizzazione di realtà associazionistica
giovanile ancora spontanea, non strutturata
IN ITALIA: Mettere in evidenza esperienze di solidarietà e professionalità utili in realtà di paesi in
via di sviluppo.
AZIONI PREVISTE: Tre azioni sono rivolte alla formazione.
1)
Creazione nuove associazioni, come ad oggi si sa l’attività di “scuola calcio” molto
importante per gli adolescenti, dovrà essere gestita da un ente che occorrerà creare e organizzare;
2)
Rafforzamento di associazioni deboli e poco professionali;
3)
Istituzionalizzazione gruppi spontanei in associazioni vere e proprie;
L’AIUTO verso l’associazionismo si svilupperà in collegamento con l’equipe educativa che creerà
accordi, convenzioni e collaborazioni con le realtà associative.In particolare ci si occuperà di
associazioni che si interessano di teatro e danza.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

e) Gli aspetti finanziari : Il progetto oltre ad essere sostenuto da realtà internazionali e italiane
in particolare (partners) sarà sostenuto per tutto il suo ciclo di intervento (tre anni) da risorse
proprie provenienti dall’Italia e dai benefattori che la realtà cappuccina è in grado di recuperare;

La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: Nei 3 anni
Dopo la formazione italiana dell’equipe educativa, gli operatori faranno il primo programma di
intervento e in ottobre si inizia ad occuparsi dell’associazionismo, a partire dal loro rafforzamento ,
poi si interviene sui gruppi spontanei e infine si pensa alla creazione di quell’associazionismo che
manca.
L’aiuto-supporto sarà una attività collegata all’intervento educativo degli operatori che faranno
contratti di aiuto e sostegno con le associazioni che vorranno accogliere ragazzi e inserirsi in un
processi di crescita educativa guidata dall’equipe educativa. Ogni inizio anno sociale si reiterano o
creano nuovi contratti e quindi nuovi appoggi e aiuti all’associazionismo.
Azione anno scolastico 2007

MESE
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Creazione nuove associazioni
Rafforzamento di associazioni deboli
Istituzionalizzazione gruppi spontanei
Aiuto – appoggio

Azione anno scolastico 2008
Creazione nuove associazioni
Rafforzamento di associazioni deboli
Istituzionalizzazione gruppi spontanei
Aiuto – appoggio
Azione anno scolastico 2009
Creazione nuove associazioni
Rafforzamento di associazioni deboli
Istituzionalizzazione gruppi spontanei
Aiuto – appoggio

x

x

x

x

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x

x
x

x

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x x
x x
x x

Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE: Ministero della Gioventù Capoverdiano
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

Partner locale n° 2
DENOMINAZIONE: Partner cv in fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia
I partner n° 1-2-3
DENOMINAZIONE: in fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:
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ENTE

CASH

VALORIZZATO

Ministero della Gioventù C.V.
Altro partner C.V
Partner italiano 1
Partner italiano 2
Partner Italiano 3

TOTALE

33.000,00

Preventivi – le spese
VOCI

EURO

Formazione, Materiale da ufficio, didattico, missioni,
formatori, altro
Corsi n 2 x il rafforzamento associazioni,
In 4 mesi si devono fare due corsi, ognuno di 4 settimane, 2
formatori da Italia e due da Capo Verde ogni corso.
4.000,00 x corso x 2 corsi
Corso n 2 Istituzionalizzazione associazioni.
In 4 mesi, si devono fare 2 corsi ognuno di 4 settimane
2 formatori da Italia e due da capo verde ogni corso.
4.000,00 x corso x 2 corsi
Corso n 2 Creazione associazionismo.
In 4 mesi, si devono fare 2 corsi ognuno di 4 settimane
2 formatori da Italia e due da capo verde ogni corso.
4.000,00 x corso x 2 corsi

8.000,00

8.000,00

8.000,00

24.000,00
9.000,00

TOTALE attività formativa in tre anni
Contratti di aiuto e sostegno, n 3 ( anno 2007,anno 2008, anno
2009), x n 3 associazioni all’anno.
Beneficio quantificato 1.000,00 euro per 9 associazioni,
materiale dall’Italia
TOTALE materiale di aiuto

TOTALE

9.000,00

33.000,00
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PROGETTO N.

6

La strada
Il Front office
Aggancio Adolescenti e
Giovani
Questo sarà il progetto educativo di primo livello, il front office del programma, sarà il percorso
educativo che verrà ad essere strutturato dall’equipe educativa italo-capoverdiana.
Si interverrà su settori della comunità locale che più di altri rispondono ai bisogni dei ragazzi., si
tratta di attività sportive più che quelle del tempo libero, oppure culturali come il teatro più che
della danza, o dell’utilizzo di internet via computer, ecc.

Ente proponente: Amses onlus
SEDE LEGALE INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti
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Il progetto:
TITOLO: Il front office aggancio adolescenti e giovani
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Città urbanizzata con forte
concentrazione di giovani, di cui molti senza impegno lavorativo e di tempo occupato.
SINTESI DEL PROGETTO: Progettare una serie di iniziative educative collegate tra loro
attraverso una strategia al fine di costruire un vero e proprio percorso educativo che dall’aggancio
riesca a collegare i giovani e portarli a interessi più continuative e più costruttivi per il loro futuro.
RAGIONI DELL’INTERVENTO : Molti sono i ragazzi lasciati a se o semi abbandonati, la
famiglia di origine spesso è in difficoltà cosi le istituzioni che non riescono a coprire attività e
impegni per i giovani e i ragazzi. Le attività sportive culturali e di tempo libero sono carenti oppure
inadeguate a d accogliere ragazzi che possiamo definire tranquillamente di strada.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : agganciare attraverso un piano educativo più adolescenti possibili intorno alle strutture
insediate nella zona in oggetto.
IN ITALIA: dare supporto formativo al piano educativo locale,.
AZIONI PREVISTE: Progettazione di un piano educativo rivolto al front office, che risponda
quindi alla domanda: “ Come agganciare i ragazzi adolescenti?”
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

f) Gli aspetti finanziari : Il personale educativo sarà assunto e sostenuto dall’Amses e da
finanziatori italiani.

La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 3 anni
L’equipe educativa dovrà stilare un piano educativo specifico del front office (ottobre 2007) e
rivolto agli adolescenti. La progettazione sarà svolta in parte in Italia durante la formazione
(settembre 2006 - giugno2007), vedi progetto n.2 e l’insediamento operativo in Mindelo con
l’ausilio di una presenza educativa italiana di appoggio e supervisione.
L’attività di Front office sarà comunque presente in tutto l’intervento educativo perché sempre ci
sarà da aggregare ragazzi nuovi alle attività e ogni anno si interverrà su annate giovanili che si
affacciano all’intervento educativo del Piano educativo.
Azione anno scolastico 2006
Progettazione in Italia
Progettazione in loco

Azione anno scolastico 2007

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x

MESE
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Progettazione in Italia
x x x x x
Progettazione in loco
x x
x
Iniziative di front office Piano educativo del
x x x
Front Office
Azione anno scolastico 2008
Ri Progettazione in loco
Iniziative di front office
Azione anno scolastico 2009
Ri Progettazione in loco
Iniziative di front office

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x
x x x x x x x x x x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x
x x x x x x x x x x x x

Partner locale n° 1-2-3
DENOMINAZIONE: in fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I partners in Italia
I partner n 1-2-3-4
DENOMINAZIONE: in fase di ricerca
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

PIANO FINANZIARIO – LE ENTRATE E LE SPESE
VEDI PROGETTO N 8
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PROGETTO N.

7

La strada
Il Back office
Il lavoro di rete
Il back office che poggia su un intenso e reale lavoro di rete vede l’equipe educativa ricercare e
utilizzare organizzazioni sul territorio in grado di offrire percorsi educativi validi ai giovani.
Sicuramente l’equipe educativa non dovrà gestire direttamente iniziative, attività, corsi o scuole se
non in casi urgenti ed eccezionali.
Nella rete oltre ai partners educativi entreranno anche istituti, fondazioni ed enti in grado di operare
sul teatro, la danza, la musica le arti visive.
Al progetto n.7 è necessario allegare il piano educativo descrittivo del back office (tipo di
intervento), esso sarà stilato e progettato nel 2007 dall’equipe educativa capoverdiana formata in
Italia e supervisionata da personale specializzato italiano.

Ente proponente: Amses onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti
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Il progetto:
TITOLO: La strada il lavoro di rete
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO : Città di Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: Città ad alta densità giovanile e
avanzato processo di urbanizzazione.
SINTESI DEL PROGETTO: 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: All’inizio del programma , aprile 2006 sono stati individuati i seguenti
collaboratori di rete:
Scout, Adevic (Ass. Deficenti Visuali), CAJ (Centro d’Ascolto per la Gioventù di proprietá della
Direz. Gen. della Gioventù-organo del Governo CV), Scuola di Calcio Carlos Aligno, Centro
Parrocchiale Buon Pastore; Atelier Mar; Radio Nova, Biblioteca Escolar Liceo Pinto;
Gli altri enti necessari ad una copertura significativa di rete, saranno oggetto del progetto n. 7.
Gli educatori hanno il compito di progettare la rete operativa per l’accoglienza della gioventù
contattata, in particolare l’ ENTE capoverdiana, attraverso convenzioni – accordi - comodati ecc
si garantirà l’uso di locali/sedi e la collaborazione delle diverse associazioni di Mindelo.
L’Amses supporterà il programma con il coinvolgimento di un partner italiano omologo per ogni
associazione capoverdiana che entrerà nella rete progettata dall’equipe educativa. I Partners italiani
sosterranno con attrezzature, materiali e formazione gli omologhi partners capoverdiani (scout con
scout, società sportiva con società sportiva, ecc ).
Attualmente sono stati individuati ambiti di intervento quali:
Scuola di Musica;
Scuola di Teatro;
Scuola di Danza;
Scuola di arti visive;
RAGIONI DELL’INTERVENTO: Il back office ha la necessità di strutturare iniziative
continuative, di impegno di formazione, di legami sociali in grado di portare il giovane ad una certa
maturità. Esso deve essere strettamente collegato al front office. Esso deve accogliere e dare una
risposta ai ragazzi agganciato nella fase del front office, quindi deve agire su iniziative e attività
differenziate, strutturate, e gestite da una rete di attori del territorio con cui l’equipe educativa deve
confrontarsi per lo stesso progetto educativo.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Avviare un piano educativo e un piano di lavoro di rete utilizzando iniziative su tutti i
settori precedentemente elencati (vedi programma).
IN ITALIA: Supervisione e accompagnamento educativo all’equipe operativa in loco.
AZIONI PREVISTE: Progettazione di un piano educativo rivolto al back office, che risponda
quindi alla domanda: “Come far crescere i ragazzi che diventano giovani ?”.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

g) Gli aspetti finanziari : Il personale educativo sarà assunto e sostenuto dall’Amses e da
finanziatori italiani.
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La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 3 anni
L’equipe educativa dovrà stilare un piano educativo specifico del back office (settembre 2006guigno2007) rivolto agli adolescenti che crescono e diventano giovani. La progettazione sarà svolta
in parte in Italia durante la formazione, vedi progetto n. 2 e l’insediamento operativo in Mindelo
con l’ausilio di una presenza educativa italiana di appoggio e supervisione.
L’attività di back office sarà comunque presente in tutto l’intervento educativo, in particolar modo
dopo il primo anno di attività, e dopo aver strutturato bene la fase dell’aggancio adolescenti.
Azione anno scolastico 2006
Progettazione in Italia
Progettazione in loco

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x

Azione anno scolastico 2007

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Progettazione in Italia
x x x x x
Progettazione in loco
x x
x
Iniziative di back office, ricerca e costruzione
x x x x
rete
Azione anno scolastico 2008
Ri Progettazione in loco
Iniziative di back office
Azione anno scolastico 2009
Ri Progettazione in loco
Iniziative di back office

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x
x x x x x x x x x x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x
x x x x x x x x x x x x

Partner locale n° 1-2-3
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I partner in Italia
I partner n 1-2-3-4
DENOMINAZIONE:
SEDE:
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RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I finanziamenti per la gestione equipe educatori di strada (3+1) – entrate
Le spese per la gestione dei Primi tre Anni di Educativa Territoriale (Settembre 2007 – dicembre
2009).

ENTE

CASH

VALORIZZATO

Partner del Back Office in cv
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner del Back Office in Italia
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4

TOTALE

14.976,00

VOCI

EURO

Sostegno attività musicali
10 alunni x 3 anni 60 chitarre in Capo Verde
€ 100 cad
Costo insegnante 6 corsi di 5 mesi
Concerti fine corso x gruppo flautistico, x 3 anni
(affitto locale 900 €, trasporto ragazzi 180 €,
rinfresco 120 €)
Sostegno attività danza
Apparecchio amplificazione
piccolo, CD
vergini, stoffe per costumi
Sostegno gruppi di Teatro
Piccolo apparecchio di amplificazione, Stoffe x
costumi, materiale x trucco, costo di un corso
annuale di 9 mesi)
Sostegno gruppo ginnasti e acrobati
Materiali x esercizi, 4 materassini, 8 cerchi,
divise, canottiere, attrezzature sportive specifiche
Sostegno sala lettura e biblioteca
Abbonamenti riviste e giornali (300 € annui x 3
anni)
Acquisto libri e fumetti (700 € budget annuo x 3
anni)
Attività continuative nel centro
Produzione di un volantino mensile (20 euro
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6.000,00
1.636,00
1.200,00

200,00

1500,00

800,00

900,00
2.100,00

640,00

mensili x 32 mesi)

TOTALE

14.976,00

Per il PIANO FINANZIARIO personale ed altre voci
vedi – LE ENTRATE E LE SPESE, PROGETTO N 8.

PROGETTO N.

8

Gestione
dei primi tre anni di
Educativa Territoriale
( Giugno 2007-Dicembe 2009)
La gestione del progetto prevede la predisposizione di un piano di lavoro gestionale
dell’intero programma, salvo il progetto n. 1 fase 1 e 2 che presenta una sua peculiarità finanziaria,
la cui durata è 15 mesi (vedi scheda n 1). La gestione sarà predisposta dall’equipe educativa. Tale
piano sarà sottoposto ai responsabili e ai titolari del programma adolescenti e giovani sia in Italia e
in Capo verde.
Esso dovrà prevedere tutte le spese di tutte le attività che si intendono attuare e che entrano in
contatto con il programma es. la scuola di calcio, il teatro, i computer , la biblioteca, il servizio bar,
la sala televisione, i giochi da tavolo, gli abbonamenti annuali riviste di due settimanali
d’informazione per i due centri.
La gestione prevede tutte le spese quali , utenze struttura, personale compreso quello di consulenti
e tecnici di attività, materiali didattici, e supervisione dell’equipe educativa,manutenzione
ordinaria, affitti, ecc.

Ente proponente: Amses - Onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26, 103 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
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REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Spazio Jovem.
RUOLO NEL PROGETTO: impegno gestionale e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: Mindelo – S. Vicente
TEL/FAX: 00238 2624181
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto
TITOLO: PROGETTO DI EDUCATIVA DI STRADA
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
LOCALITÀ DI INTERVENTO :
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’:
SINTESI DEL PROGETTO (max 10 righe):
I tre educatori formati in Italia, coadiuvati da un educatore italiano, prima di tutto cercheranno di
conoscere il quartiere ed entrare in contatto con i ragazzi e le loro famiglie. Scopo del loro
intervento è avere un rapporto con i ragazzi di strada e aiutarli a intraprendere un percorso
formativo che li aiuti a trovare un lavoro e “sistemarsi”.
RAGIONI DELL’INTERVENTO (analisi dei bisogni dei partner e delle popolazioni coinvolte
del paese beneficiario e loro coerenza con le attività proposte )
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO: dare una struttura gestionale, economico finanziaria in grado di far decollare l’intervento
sui giovani di Mindelo
IN ITALIA: Aiutare e progettare un intervento di cooperazione allo sviluppo in ambito socio
educativo.
AZIONI PREVISTE: finanziare il personale, finanziare le strutture, finanziare l’intervento
educativo e garantire la realizzazione dei piani educativi e gestionali dell’intero programma,
consentire a Spazio Jovem e Amses di avere il controllo del programma.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :
La gestione sarà garantita da finanziatori italo capoverdiani. L’intero programma sarà sottoposto
a convenzioni e contratti con la realtà capoverdiana sia pubblica che privata..
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La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 3 anni
Azione anno scolastico 2007
Programmazione attività
Inizio attività
Gestione del quotidiano
Azione anno scolastico 2008
Gestione del quotidiano
Azione anno scolastico 2009
Gestione del quotidiano

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x
x
x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x x x

Partner locale progetto front office n° 1-2-3
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO ( descrivere l’apporto del partner in termini
economici)

Partner locale progetto back office n°1-2-3
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO ( descrivere l’apporto del partner in termini
economici)

FORME DI COORDINAMENTO TRA I PARTNER: Tavoli, coordinamenti, consulte, da
prevedere secondo le partecipazioni dei partners,e la partecipazione istituzionale, ministero della
gioventù /ICM

I partners in Italia
I partner del front office n 1-2-3-4
DENOMINAZIONE:
SEDE:
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RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO

I partner del back office n 1-2-3-4
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO

I finanziamenti per la gestione equipe educatori di strada (3+1) – entrate
Le spese per la gestione dei Primi tre Anni di Educativa Territoriale (Settembre 2007 – dicembre
2009).

ENTE

CASH

VALORIZZATO

Partner del Front Office in cv
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner del front Office in Italia
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4
Partner del Back Office in cv
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner del Back Office in Italia
Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4

TOTALE

54.740,00

VOCI

EURO

Personale Equipe educativa di territorio
n. 3 educatori capoverdiani (180 euro x 32 mesi)
n. 1 educatore italiano (800x 12 mesi)
consulenti
Utenze
luce (60 euro x 32 mesi)
acqua ( 40 euro x 32 mesi)

17.280,00
9.600,00
3.000,00
1.920,00
1.280,00.
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Materiale vario
pulizie (20 euro x 32 mesi)
cancelleria (30 euro x 32 mesi)
Allarme affitto e servizio (40 € x 32 mesi)
Trasporti
trasporti ordinari e locali(40 euro x 32 mesi)
Uscite e gite con i ragazzi
Attività di animazione
Feste, ricorrenze, animazione sportiva eventi
Manutenzione ordinaria
Manutenzione edifici, Spazio Jovem, Craquinha,
spazio sportivo polivalente
Arredi e attrezzature da rinnovare in toto
Affitti
uso di spazi e attrezzature
Supervisione italiana dell’equipe
Missione e Accoglienza di 2 persone per 2 volte
Coordinamento progetto responsabile Fr. Silvino
(rimborso spese 1.000,00 annui x 3 anni)

TOTALE

640,00
960,00
1.280,00
1280,00
2.000,00
2.500,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
4.500,00
3.000,00

54.740,00

* Agli educatori capoverdiani verrà affiancato per un anno un educatore italiano.

PROGETTO N.

9

Il Servizio civile
internazionale
L’AMSES si sta accreditando quale ente predisposto al Servizio Civile Internazionale e
presenterà alla Presidenza del Consiglio un progetto di Servizio Civile Internazionale in Mindelo.
Il servizio civile internazionale educativo prevede l’ invio di n. 2 educatori professionali italiani.
I due volontari saranno personale di età inferiore a 28 anni, uno con formazione professionale
educativa acquisita, e l’altro con formazione sportiva acquisita. I volontari durano in carica un anno
completo. Ai volontari oltre al titolo di studio verranno richieste delle abilità tecniche acquisite che
siano in grado di essere agite sul campo.
A tal proposito si incarica un esperto a stilare il progetto nel suo dettaglio, qui di seguito riportiamo
i partner italiani, i tempi e la spesa del progetto.

I partners in Italia
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I partner del n 1-2-3-4
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO
DURATA DEL PROGETTO: di anno in anno per 3 anni saranno inviati volontari internazionali
Azione anno scolastico 2006
Progettazione
Azione anno scolastico 2007
Inizio attività - Gestione del progetto
Azione anno scolastico 2008
Gestione del progetto
Azione anno scolastico 2009
Gestione del progetto

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x x x
MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x x x x x x x x x x x x

Attrezzature – le entrate
ENTE

CASH

/VALORIZZATO

Partner 1
Partner 2
Partner 3
Partner 4

TOTALE

20.400,00

Attrezzature - le spese
VOCI

EURO

Trasporti volontari dal 2007
1.000 a volontario x 2 volontari x 3 anni
Formazione
Specifica, 2.000x 3 anni
Lingua, 1.000 x 3 anni
Promozione progetto
1.500 x 3 anni
Costruzione progetto

6.000,00
6.000,00
3.000,00
4.500,00
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Consulente

900,00

TOTALE

20.400,00

PROGETTO N.

Il Campo sportivo
polivalente
Ente proponente: Amses onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E-MAIL: segreteria@amses.it
REFERENTE DEL PROGETTO P. Ottavio Domenico Fasano
TEL: 0172634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

Il Soggetto omologo africano: Spazio Jovem
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

Il progetto:
TITOLO: Campo sportivo polivalente
PAESE DI INTERVENTO: CAPO VERDE
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LOCALITÀ DI INTERVENTO : Mindelo
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLA LOCALITA’: area urbanizzata a forte presenza
giovanile
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto prevede la ristrutturazione di un’area sportiva
appartenete alla zona Sud-Est ed utilizzata da Espaço Jovem per attività sportiva polivalente basket
e pallavolo.
RAGIONI DELL’INTERVENTO : lo spazio in disuso è necessario a dare respiro anche logistico
alle diverse attività che lo spazio Jovem avvierà con i giovani e gli adolescenti.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
IN LOCO : Ristrutturazione di uno spazio logistico adibito ad attività sportiva.
IN ITALIA: Cooperazione con enti italiani che hanno già operato iniziative di impianti sportivi in
Paesi in Via di Sviluppo.
AZIONI PREVISTE: Progetto edilizio, ristrutturazione area.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO :

h) Gli aspetti finanziari : Il progetto sarà sostenuto da interventi finanziari italiani alcuni in
proprio Amses e altri attraverso partner privati e istituzionali.

La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 6 mesi
Azione anno scolastico 2007
Progetto edilizio
Ristrutturazione area sportiva

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
x
x x x x x x

Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO.

I partners in Italia
I partner n 1-2-3
DENOMINAZIONE:
SEDE:
RUOLO NEL PROGETTO:
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ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO:
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO

Attrezzature – le entrate
ENTE

CASH

/VALORIZZATO

Partner cv 1
Partner Italia 1
Partner Italia 2
Partner Italia 3

TOTALE

10.369,00

Attrezzature - le spese
VOCI

EURO
419,00

Lavori di muratura, sbancamento attuale struttura
Materiale edili e manodopera locale
Pavimentazione della nuova struttura
Bancate
Rialzo muro di cinta
Basi per futura illuminazione
Rete circostante in materiale plastico
Mattoni plastici da installare nella piccola aerea gioco
Materiale sportivo impiantistica basket e pallavolo
Basi per supporti basket
Supporti per cesto basket e pallavolo

TOTALE

6500,00
850,00
200,00
200,00
1.200,00
400,00
300,00
300,00

10.369,00
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La sensibilizzazione
in Italia e in
Capo Verde
L’attività di sensibilizzazione
a) SENSIBILIZZAZIONE IN ITALIA :
Obiettivo:Coinvolgere territori comunali, cittadini adulti e bambini, enti, benefattori
partners potenziali nel programma.
Destinatari:
Comunità locali coinvolte nel programma che desiderano sostenere i diversi progetti,
quindi cittadini tra cui addetti ai lavori, probabili benefattori-investitori, stampa
locale ;
Azioni:
Possibilità di usufruire di una serie di eventi quali:
• Serata Spettacolo-conferenza, con testimonial locali e stranieri. Tema Giovani
e Cooperazione in Capo Verde;
• Serata più Tecnica e per i presentatori della campagna (addetti ai lavori),
presentazione dvd-vhs-cd foto, piantine,planimetrie, dati di analisi;
• Allestimento della mostra su Capo Verde;
• Allestimento di una mostra sulla gioventù in Mindelo;
• Meeting italiano sul Programma ;
• Kit e piano di lavoro per scolaresche;
Materiali di supporto, vedi piano finanziario spese. Possibilità di materiale
informativo stampato, depliant di sostegno alle diverse azioni di cui sopra, da
divulgare per tutta la cittadinanza. Operatori coinvolti nel progetto di
sensibilizzazione, rimborsi spese ed altro.
Argomenti:
Sensibilizzare sul progetto specifico,Giovani in Capo Verde;
Presentare un nuovo metodo di lavoro sulla cooperazione “Rapporto Sud – Nord, tra
professionisti e volontari, tra religiosi e volontari”
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b) SENSIBILIZZAZIONE NEL PAESE ESTERO - COMUNICAZIONE CON I
CITTADINI
Obiettivo:
• Divulgare l’iniziativa in Mindelo e a Capo Verde ;
• Dialogare con le Istituzioni Capoverdiane;
• Ricercare nuovi partners internazionali;
Destinatari:
• Presentare i progetti operativi agli abitanti di Mindelo. Il programma sarà
portato a conoscenza della popolazione capoverdiana;
• Presentazione dell’iniziativa alle istituzioni coinvolte nel programma;
Azioni:
Festa di inizio dell’opera, “Lanciamento della prima pietra”;
Meeting degli addetti ai lavori (partners), sia Capoverdiani, sia Italiani, sia partners
internazionali.
Aggiornamento sensibilizzazione con iniziative fatte dai giovani per le scuole e i
cittadini di Mindelo in ogni anno in settembre-Ottobre.
Materiali di supporto:
¾
Depliant di presentazione
¾
Pubblicizzazione su radio, giornali e tv locali, in particolar modo attraverso
RADIO NOVA e TERRA NOVA ( giornale dei Cappuccini) dove si farà un forte
battage pubblicitario;
¾ Materiale per l’inaugurazione e la festa del quartiere;
Argomenti:
Il progetto giovani il disagio giovanile le opportunità per i giovani, il quartiere, il
territorio
La durata del progetto
DURATA DEL PROGETTO: 6 mesi
Azione anno scolastico 2006

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Attività di apertura del progetto in Capo verde
x x
Azione anno scolastico 2007

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Inaugurazione del programma sul campo in
x x
Capo Verde e in Italia
Azione anno scolastico 2008

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Attività del progetto in Capo Verde e in Italia
x x
Azione anno scolastico 2009

MESE
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Attività del progetto in Capo Verde e in Italia
x x

Partner locale n° 1
DENOMINAZIONE: Radio Nova
SEDE: Mindelo - S. Vicente
RUOLO NEL PROGETTO: mettere a conoscenza del programma la popolazione di Capo Verde
ed in particolare di Mindelo
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: radio di proprietà della
Vice Provincia dei Frati Cappuccini che trasmette 24 ore su 24 su tutto l’arcipelago.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO:

I partner in Italia
I partner n 1
DENOMINAZIONE: Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
SEDE: Via XX Settembre 31 Torino
RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Fondazione per il
sostegno alla solidarietà
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO : variabile a seconda dell’esito dl bando

I partner n 2
DENOMINAZIONE: Cooperativa Orso
SEDE: Via Bobbio 21/A Torino
RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore e progettista iniziativa
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Ente di solidarietà
giovanile.
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO : variabile a seconda dell’esito dl bando

I partner n 3
DENOMINAZIONE: Regolare Provincia Frati Cappuccini Centro Missioni Estere
SEDE: Via Verdi 26 Fossano
RUOLO NEL PROGETTO: Finanziatore attraverso valorizzazioni e contributi in natura
ESPERIENZE, COMPETENZE TECNICHE UTILI AL PROGETTO: Sensibilizzazione in
Italia su diversi progetti capoverdiani
IMPEGNO ECONOMICO NEL PROGETTO : 5.000,00 €
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L’attività di sensibilizzazione - le entrate
ENTE

CASH

/VALORIZZATO

Partner cv 1 Rado Nova
Partner Italia 1 Fondazione CRT
Partner Italia 2 Cooperativa Orso
Partner Italia 3 C.M.E.F.C.

5.000,00

TOTALE

20.200,00

L’attività di sensibilizzazione - le spese
VOCI
EURO
Sensibilizzazione a Mindelo e a Capo Verde
Inaugurazione e festa popolare
Spot RADIO NOVA (40 passaggi 5 Euro/cad.) – VICE
PROVINCIA FRATI CAPPUCCINI
Campagna informativa per un pubblico generalista, ogni anno
attività fatte dai giovani
Meeting in Capo Verde con tutti i partner per le Istituzioni
pubbliche la società civile locale, i partners internazionali

2.500,00
500,00
1.500,00

7.000,00

TOTALE

11.500,00
Sensibilizzazione in Italia:
nella scuole, ambienti ecclesiali e presso i comuni coinvolti

Campagna informativa kit scolaresche
Mostra fotografica su Capo Verde
Mostra fotografica sulla gioventù a Capo Verde
Meeting sul progetto in Italia
Serata tecnica e generalista

3.500,00
1.500,00
2.500,00
4.000,00
1.200,00

TOTALE

12,700,00
TOTALE

24.200,00

PROGETTO N.

L’organizzazione del
programma
61
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L’ente titolare del progetto__________________________________________
ENTE PROPONENTE: Amses Onlus
SEDE LEGALE
INDIRIZZO: Via Verdi 26 Fossano
TELEFONO: 0172 634881
FAX:
: 0172 634609
E – MAIL: segreteria@amses.it

Il responsabile_____________________________________________________
REFERENTE DEL PROGETTO: Padre Ottavio Fasano
TEL: 0172 634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it

L’equipe di lavoro in Italia___________________________________________
COORDINATORE DEL PROGETTO: Padre Ottavio Fasano
TEL: 0172 634881
FAX: 0172 634609
E-MAIL: padreottavio@amses.it
Rapporti istituzionali e Progettista: dr Giovanni Bagna
Segreteria generale, amministrativa e contabile: dr. Maria Viada
Contabilità e rendicontazione: rag. Ivano Del Pozzo
Rapporti in Italia: Morra Francesco
Rapporti con Capo Verde: Fr. Claudio Matraxia

Il Soggetto omologo africano__________________________________________
DENOMINAZIONE del soggetto omologo: Espaço Jovem
RUOLO NEL PROGETTO: supporto logistico e amministrativo
SEGRETERIA LOGISTICA e UFFICI AMMINISTRATIVI
INDIRIZZO: C.P. 166 Mindelo
TEL/FAX: 00238 9955735
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
REFERENTE RESPONSABILE DEL PROGETTO: Silvino Benetti

L’equipe di lavoro in Capo Verde______________________________________
COORDINATORE DEL PROGETTO: Silvino Benetti
TEL: 00238 9955735
FAX: 00238 2324208
E-MAIL: silvinobenetti@yahoo.it
Segreteria generale, amministrativa e contabile: Associazione Spazio Jovem
Rapporti in Italia: Silvino Benetti
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RAGIONI DELL’INTERVENTO: Visto il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private
italiane si è reso necessario pianificare l’intervento attraverso una progettazione tipica della
Cooperazione Decentrata.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Pianificare l’intervento in modo sistematico al fine di non avere
tempi morti e vuoti di intervento.Individuare economie di scala, possibili rischi e apporre strategie
di intervento adatte.
AZIONI PREVISTE: stilare il programma, ricercare i finanziatori, implementare il programma nel
tempo.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PROGETTO: L’attività di monitoraggio sarà svolta
ogni anno in giugno e luglio, In questa fase si riprogetterà e risistemerà il programma. La
valutazione avverrà terminati i singoli progetti, in contemporanea con il monitoraggio e svolta dalla
stessa equipe dei progettisti italiani e capoverdiani del monitoraggio stesso.
SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO : Sul piano finanziario si intende far intervenire istituzioni
pubbliche italiane e completare l’intervento con risorse proprie dell’ente. Al termine del
programma, nell’ultimo anno si deve avviare il passaggio per l’auto sostenibilità dell’intero
programma.
DURATA DEL PROGETTO:
Azione anno scolastico 2006
Analisi bisogno,
partners

progettazione,

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
ricerca x x x x x x x

Azione anno scolastico 2007

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Verifica dei bisogni, ri-progettazione, ricerca
x x
nuovi partners, monitoraggio e valutazione
Azione anno scolastico 2008

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Verifica dei bisogni, ri-progettazione, ricerca
x x
nuovi partners; monitoraggio, e valutazione
Azione anno scolastico 2009

MESE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Verifica dei bisogni, ri-progettazione, ricerca
x x
nuovi partners, monitoraggio e valutazione

L’organizzazione del programma - le entrate
ENTE

CASH
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VALORIZZATO

TOTALE

36.830,00

L’organizzazione del programma - le spese
VOCI

EURO

AMSES – SPESE IN ITALIA
Personale dipendenti Amses
Primi sette mesi di progettazione, ricerca
preventivi e materiali, segreteria, riaggiornamento
e monitoraggio programma 3 volte per 2 mesi alla
volta, coinvolto un team di progetto composto da 4
persone, Forfettario di 1000 ore di lavoro
Missioni – viaggi, vitto e alloggio
N. 6 persone nel tempo del programma
Studi e ricerche
analisi bisogno in Capo Verde da parte di italiani
Trasporti per Ricerca partners
Utenze
Cancelleria
TOTALE PARZIALE
SPESE IN CAPO VERDE
Personale Gestione Spazio Jovem
Missione viaggi – n. 1 persona per 2 volte vitto e
alloggio
Studi e ricerche
n. 2 analisi in loco su un campione di 130 ragazzi
Trasporti locali, Ricerca partners
Utenze associazione
TOTALE PARZIALE

TOTALE

19.300,00

7.000,00
500,00
2.080,00
750,00
300,00
29.930,00
750,00
2.500,00
1.500,00
500,00
600,00
5.850,00

36.830,00
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