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spazio riservato alla giuria, non compilare.

SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.

CODICE PROGETTO:
PUNTEGGIO:

INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: PROGETTO NOI (NUOVI ORIZZONTI INSIEME)

Provincia MI

Parrocchia: San Pietro Martire, Via Milazzo 6, Cinisello Balsamo, 0266047392, spmcinisello@gmail.com
Responsabile Gruppo e/o Parroco):
Responsabile: Francesca Graziano, 3349569093, francescagraziano@gmail.com
Parroco: Alberto Beretta, 3397391825, don_alberto.beretta@alice.it
Eventuali altri recapiti per contatto:
IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
Progetto NOI intende promuovere la partecipazione dei giovani del quartiere Crocetta alle attività e alla
vita della comunità parrocchiale attraverso azioni di animazione territoriale, svolte nelle vie, nelle piazze e
nei luoghi di incontro del quartiere. Le azioni del progetto vogliono accompagnare i nostri giovani ad un
apostolato che sappia valorizzare la diversità come occasione, partendo dal presupposto che questo possa
essere il solo modo per costruire ponti tra culture, costumi e idee molto diverse. Vogliamo proporre diversi
percorsi, esperienze di incontro, di vita che prenderanno forma in diversi luoghi nel quartiere, e saranno
valorizzati attraverso quei valori e quella voglia di donarsi al prossimo che solo il cristianesimo può dare. Il
percorso di calcio avrà il fine di promuovere la cultura della collaborazione della valorizzazione di ognuno
per il bene comune; i percorsi di danza e cucina aiuteranno invece a conoscere la bellezza delle culture che
ci circondano attraverso la riscoperta di danze tipiche il primo e di piatti appartenenti a culture diverse il
secondo. Le domeniche in piazza saranno l’occasione per valutare quanto le azioni sul territorio hanno
operato negli animi e contribuito a costruire relazioni e amicizie; la Parrocchia non sarà però l’unico attore
coinvolto in questo progetto, ma sarà supportata, arricchita e sostenuta attraverso la collaborazione e la
co-progettazione con diverse associazioni che come noi amano il loro quartiere e da anni cercano di
aiutarlo e sostenerlo; una molteplicità di diverse realtà ci aiuterà a rendere possibile tutto questo INSIEME.
CONTESTO: max 15 righe
Il quartiere Crocetta è collocato nella parte meridionale del Comune di Cinisello Balsamo (ai confini con
Milano), racchiuso in un triangolo infrastrutturale che lo separa fisicamente dal resto della città e presenta
forti criticità sociali. È un quartiere di grandi complessi residenziali, realizzato tra gli anni sessanta e
settanta, dove la densità abitativa è sei volte superiore alla media della città (31.700 ab/kmq) e la
popolazione straniera rappresenta il 40% dell’intera popolazione residente.
L’elevata presenza di culture multi-etniche, ciascuna delle quali con religioni diverse da quella cristiana, fa
si che gran parte degli abitanti del quartiere rimanga estranea alle attività parrocchiali e comunitarie.
Il quartiere ha numerose realtà che compongono il suo tessuto sociale e che, soprattutto negli ultimi anni,
hanno contribuito a migliorarne la qualità urbanistica e di vita. In particolare sono presenti: centro anziani
di via Friuli, Casa Arcipelago gestita dalla cooperativa Arcipelago, Centro di Aggregazione giovanile Icaro,
Istituto comprensivo Balilla Paganelli, Parrocchia San Pietro Martire, ASD Lancieri Sprint. Diventa dunque
fondamentale che queste realtà collaborino tra di loro per creare una rete sociale che animi e aiuti questo
quartiere a trasformarsi.
L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
•

Nicolò Capellini, 17 anni, studente presso Istituto tecnico Ernesto Breda (Sesto San Giovanni),
insegnante corso di danza

•
•
•
•
•
•
•

Sayanì Perera, 18 anni, studente presso Liceo Scienze Umane Erasmo da Rotterdam (Sesto San
Giovanni), insegnante corso di danza
Saverio Graziano, 18 anni, studente presso Liceo Scientifico Giulio Casiraghi (Cinisello Balsamo),
referente animatori domeniche animate
Francesco Graziano, 23 anni, laureato in Design del prodotto industriale, responsabile corso di
cucina
Marco Ornella, 24 anni, laureato Scienze bancarie, finanziare ed assicurative, responsabile
percorso calcio
Francesca Graziano, 24 anni, laureata Ingegneria gestionale, responsabile percorso di danza,
pallavolo, domeniche animate
Alessandro Marucchi, 28 anni, educatore responsabile presso Parrocchia Santa Maria Segreta (MI),
referente educatori
Fondamentale sarà la co-progettazione e la collaborazione con altri enti e associazioni come
l’Amministrazione comunale che attraverso la sua sensibilità e voglia di riqualificare il quartiere
sarà fondamentale in questo percorso; Anffas NordMilano; Torpedone (gestore e responsabile del
centro giovani del quartiere).
L’inclusione non riguarderà quindi solamente persone appartenenti a culture e religioni diverse, ma
anche ragazzi con disabilità, ragazzi con trascorsi famigliari difficili e ragazzi con importanti difficoltà
economiche

COMUNICAZIONE
•

Cartacea: attraverso l’affissione sul territorio di locandine e la distribuzione volantini sia all’interno
della parrocchia che nelle scuole;

•

Digitale: attraverso la pagina Facebook dell’Oratorio San Pietro Martire e la pagina Instagram
Progetto NOI. L’utilizzo di social diversi per la diffusione delle informazioni è legato alla necessità di
raggiungere età diverse.

•

WOM: Avendo una comunità molto forte a sostenere il progetto si potranno diffondere le attività
offerte attraverso il giro di parola

ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
•

Percorsi
Il fabbisogno del progetto è stato calcolato partendo dalle spese che ciascun corso dovrà sostenere
durante l’anno, mentre per quanto riguarda le entrate sono stati considerati una media di 12
partecipanti per percorso.
Tenendo conto sia delle difficoltà economiche del quartiere sia l’obiettivo di questo progetto di
accogliere chiunque desiderasse partecipare a questi percorsi, è stato considerato che un bambino
su tre non riesca a sostenere alcun costo di iscrizione.
Il costo dell’iscrizione è stato calcolato ripartendo su ciascun ragazzo principalmente i costi variabili
e non i costi fissi; questa scelta è legata all’obiettivo di offrire costi che siano alla portata di tutti e
quindi più economici rispetto alle realtà che ci circondano.

•

Domeniche in piazza
Per ogni domenica vengono considerati: SIAE, autorizzazione ad utilizzare il suolo pubblico,
merenda offerta ai partecipanti, spese di allestimento

Calcio
COSTI CALCIO
Costo KIT

130,54

Costo tesseramento

10,00

Ipotesi partecipanti (3)

48,00

TOTALE CV

6.745,92

Palloni da gara

85,00

Calce

440,00

Pettorine

40,00

Fascia da capitano

14,64

KIT allenatore

515,00

Tesseramento collaboratori

200,00

Arbitraggio

192,00

TOTALE CF

1.486,64

TOTALE COSTI

8.232,56

Cucina: presso il CAG Icaro attraverso il patto di collaborazione dei beni comuni e proprio per questo
motivo non dovremo sostenere costi per l’utilizzo della struttura. Questo tipologia di patto di
collaborazione non ci permette però di poter chiedere una quota di iscrizione per poter sostenere i costi del
corso.
COSTI CUCINA
HP: 100€ al mese per 8 mesi

800€

Danza: presso la Scuola Media Anna Frank e proprio per questo motivo nei costi sostenuti da questo corso
verrà considerato sia il costo per l’utilizzo della struttura che il costo per l’acquisto di una cassa necessaria
per lo svolgimento dello stesso.

COSTI DANZA
Struttura da marzo 2018 a aprile 2019
Cassa

480
200

Maglia
Bilancio complessivo

48,8
-98,8

Pallavolo. Il percorso avrà luogo nella palestra della Scuola Media Anna Frank che è situata proprio al
centro del nostro quartiere. Importante costo da sostenere sarà dunque quello collegato al pagamento
della struttura.

VOCI DI COSTO
Costo KIT
Costo tesseramento
Ipotesi partecipanti (1)
TOTALE CV
Palloni
Affiliazione
Iscrizione
KIT allenatore
Costo palestra
Tesseramento collaboratori
TOTALE CF
TOTALE COSTI

60,15
4,00
12,00
769,75
135,00
75,00
40,00
40,00
1.080,00
16,00
1.386,00
2.155,75

Domeniche in piazza. Queste giornate non dovrebbero registrare entrate per la scelta di non vendere nulla
durante lo svolgimento dell’attività. Il costo dei pomeriggi in piazza sarà sempre lo stesso e ipotizzeremo di
organizzare 4 domeniche all’anno (nei mesi più caldi).

Costo domenica animata
Autorizzazione
66,00€
Merenda
150,00€
Spese di allestimento 100,00€
SIAE
200,00€
TOTALE
516,00€
Previsioni e sostenibilità futura
•

Quali spese/investimenti iniziali si prevedono? Guarda sopra

•

Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali? Guarda
sopra

•

Iscrizione corsi (partecipazione a domeniche animate e corso di cucina gratuita)

Iscrizioni
Calcio
Danza
Volley
•

Ricavi

Ricavi
Calcio
Danza
Volley
Totale
•

5.400,00 €
630,00 €
1.170,00 €
7.200,00 €

Finanziamenti futuri:
o 5x1000: verrà proposto questo tipo di finanziamento a tutti coloro che si iscriveranno ad i
corsi offerti
o Eventi sportivi/Raccolta fondi: tornei sportivi che saranno un momento per creare
convivialità ma anche per raccogliere fondi per le attività svolte.
o Sponsor/Bandi
o Acquisto struttura gonfiabili da utilizzare durante le domeniche in piazza, in altre feste
parrocchiali e noleggiabili a terzi. Con queste entrate si potrebbe garantire sostenibilità
economica al progetto oltre che offrire un servizio migliore alla comunità

ANNO
2018

ENTRATE

€

USCITA

€

Iscrizione danza: 9*70

630

Costi danza (vedi sopra)

729,8

Iscrizione calcio: 150*36

5400

Costi calcio (vedi sopra)

8.232,56

Iscrizione pallavolo: 130*9 1170

Tot.

150,00 €
70,00 €
130,00 €

7.200

Costi pallavolo (vedi sopra) 2.155,75
Costi cucina: 100*8

800

Costi domeniche: 516*4

2064

(Gonfiabili)

(8000)
13.982,11 (21.982,11)

