PON Città Metropolitane 2014 - 2020
Asse 3
Azione 3.3.1

ATT.I.V.A. LA.B. Attori locali, inclusione, valori
ambientali per il lavoro e il benessere dei
giovani
BO3.3.1c
CUP del progetto: F39F19000100007
Progetto selezionato come beneficiario del bando pubblico [link al bando] per
l’assegnazione di sovvenzioni a soggetti del terzo settore per lo sviluppo di progetti di
cultura tecnica per l’innovazione sociale
Quartiere: San Donato-San Vitale
Area bersaglio: Croce del Biacco
Beneficiario:La Carovana Coop
con sede in: Via Pellizza da Volpedo 30, 40139 Bologna
Spesa totale ammissibile: € 100.000
Importo sovvenzione e percentuale: € 100.000
Avvio previsto: 05-04-2019
Conclusione prevista: 31-12-2020

Descrizione del progetto
Le azioni previste dal progetto si focalizzano sul tema del lavoro, ovvero sul sostegno nella ricerca attiva di
occupazione specialmente in favore dei giovani adulti, e della formazione professionale nell’ambito
agricolo e della ristorazione. La comunità allargata sarà coinvolta su queste tematiche tramite laboratori
aventi come filo conduttore il cibo biologico e la sana alimentazione.
Il progetto intende raggiungere due obiettivi: il sostegno nella ricerca attiva del lavoro con particolare
attenzione alla popolazione giovanili residente nell’area bersaglio e la promozione di un corretto stile di
vita con un focus sul tema dell’alimentazione. Queste macro aree di intervento sono in realtà collegate
grazie alla collaborazione della Cooperativa Arvaia e dell’Azienda Agricola Zanarini che, tramite tirocini
formativi, trasmetteranno il proprio know how a giovani in cerca della prima occupazione. La rete Campi
Aperti seguirà invece la nascita di un orto biologico solidale, proporrà un laboratorio sulla sana
alimentazione presso la scuola secondaria inferiore dell’Istituto Comprensivo 7 e coinvolgerà i residenti di
Piazza dei Colori nella sistemazione delle aiuole. Cantieri meticci proporrà un laboratorio teatrale rivolto
alla popolazione adulta sul tema del cibo nelle diverse parti del mondo.

Obiettivi del progetto:
Obiettivo 1: Incrementare il coinvolgimento delle risorse locali (profit/no profit) e della comunità nelle
azioni per lo sviluppo di risposte di prossimità alle problematiche occupazionali;
Obiettivo 2: Migliorare l’occupabilità e il protagonismo dei giovani target nonché l’acquisizione di nuove
competenze (professionali -tecnico/scientifiche e trasversali) spendibili nello studio/lavoro;
Obiettivo 3: Incrementare l’offerta dei servizi di prossimità per il lavoro, la formazione e la cultura rivolti ai
giovani del quartiere.
Azioni previste:









Attivazione di due percorsi di tirocinio formativo presso la Cooperativa Arvaia e presso l’Azienda
Agricola Zanarini.
Apertura di uno spazio per il lavoro in Piazza dei Colori in modo da facilitare l’accesso della
popolazione del territorio a questa tipologia di servizio.
Attivazione di un laboratorio sulla sana alimentazione presso la scuola secondaria di primo grado
dell’IC 7.
Attivazione di un laboratorio di ristorazione/bar in collaborazione con l’Associazione Verba Manent,
la Fondazione Augusta Pini e FOMAL.
Avvio di un orto biologico presso il Parco Bella Fuori.
Sistemazione delle aree verdi di Piazza dei Colori.
Avvio di due laboratori di caffetteria
Coinvolgimento della popolazione adulta tramite l’attivazione di un laboratorio teatrale a cura di
cantieri Meticci.

Al fine di facilitare la comunicazione tra i partner progettuali, sono stati precedentemente realizzati incontri finalizzati all’avvio delle attività.
I diversi attori si sono focalizzati sulle azioni propedeutiche da realizzare per l’avvio del progetto. É stato
effettuato un sopralluogo con gli esperti di Campi Aperti per valutare l’effettiva fattibilità dell’orto biologico. Gli educatori del centro di aggregazione giovanile La Saletta, in raccordo con la Cooperativa Arvaia e
l’Azienda Agricola Zanarini, hanno illustrato le attività di tirocinio al potenziale bacino di utenti. Il servizio
educativo del Quartiere San Donato-San Vitale ha programmato un incontro con il dirigente della scuola
secondaria di primo grado dell’IC 7 per illustrare il laboratorio sulla sana alimentazione previsto per l’anno
scolastico 2019-2020.

Sostenibilità:
Per la prosecuzione delle attività dello spazio “per il lavoro” si prevede di avviare un’azione di coinvolgimento e formazione dei giovani maggiormente interessati per un accompagnamento alla gestione dello
spazio (stabilizzazione nel tempo) con supporto metodologico all’eventuale costituzione di un’associazione giovanile che si occupi della valorizzazione del quartiere (spin-off progettuale) nei termini di cura del
verde, coinvolgimento di volontari per piccoli interventi di manutenzione, organizzazione di eventi locali,
realizzazione di catering nelle iniziative della comunità. L’intero progetto sarà presentato pubblicamente
alle amministrazioni (con l’ausilio del video prodotto) aprendo la possibilità che esso venga esteso ad altre
aree della città o che preveda l’attivazione di un maggior numero di esperienze formative/tirocini. Per lo
sviluppo futuro e a integrazione si potrebbero definire nuovi percorsi formativi in ambito culturale, poten ziando la direzione già intrapresa. La collaborazione con le imprese profit può generare per le stesse benefici sia in termini di visibilità che come reputazione mettendole nelle condizioni di poter collaborare da un
punto di vista economico finanziario con imprese no profit ed allargare il proprio raggio di azione. La rete
coinvolta del terzo settore può così perseguire una strategia che ne faciliti la scalabilità.

