Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese

Allegato 1
FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ART. 5 DEL
CODICE DEL TERZO SETTORE – ANNO 2019

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto

Trasmettere entro 30 giorni dalla scadenza del primo semestre, per il cui calcolo occorre prendere a riferimento l’avvio delle attività progettuali (art. 17 avviso approvato con D.D.
DPF014/82 del 29.07.2020).
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Denominazione dell’ente (soggetto proponente/capofila)
Tipologia giuridica
Titolo progetto
Codice fiscale

SOCIALFRENTANOSANGRO
[_X_] ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
[__] ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
RI-CREIAMOCI
90029860690

Indirizzo

VIA PER FOSSACESIA, 168 66034 Lanciano (CH)

Telefono

087240539-3339310456

E-mail
PEC e-mail
Url sito internet

info@socialfrentanosangro.org
associazionesocialfrentanosangro@pec.it
www.socialfrentanosangro.org

Legale rappresentante (cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)

CIANCI LUCIA- lucia7863@gmail.com -3339310456

Referente del progetto (cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)

LAURIA CHIARA – chiaralauria23@gmail.com - 3206276269

Referente amministrativo del progetto (cognome, nome
e-mail, telefono, cellulare)

LAURIA LUIGI- lauria31@gmail.com - 3339310456
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1. Contesto di riferimento/aree prioritarie di intervento/linee di attività dell’iniziativa progettuale

Il Progetto “Ri-creiamoci” nasce da un monitoraggio attento da parte dell’Associazione Social Frentano Sangro che opera
sul territorio Frentano, Sangro, Sangro Aventino e nel Vastese occupandosi dei bisogni della famiglia intesa come fusione di
giovani, adulti e anziani. L’impatto che l’emergenza sanitaria ha avuto sul tessuto sociale Abruzzese, ha amplificato
condizioni di fragilità, smarrimento e disordine nella vita quotidiana già esistenti. Durante la fase di lock-down sono emerse
nuove necessità e si sono aggravate condizioni già difficili di esclusione ed emarginazione sociale. Le condizioni delle classi
più disagiate si sono inasprite ancora di più con l’aumento delle differenze di opportunità. I bambini sono diventati più
introversi o iperattivi e gli adulti si sono ritrovati in condizioni lavorative precarie. Le attività svolte dal Progetto hanno
voluto, da subito, allontanare l’isolamento sociale creando nello stesso tempo informazione e formazione, riscoprendo anche
una nuova dimensione del tempo fatta di ritmi più lenti che richiedono pazienza e cura. Il Progetto Ri-creiamoci ha promosso
il welfare sociale e territoriale coinvolgendo i comuni e le Proloco di Montebello Sul Sangro e di Tornareccio che hanno da
subito sposato le iniziative favorendo l’interscambio di emozioni ed esperienze ed ambientando i laboratori in aree verdi per
favorire la salvaguardia ambientale e la sostenibilità.
2. Descrizione dell’attuazione degli interventi realizzati

Il progetto è iniziato il 15 Febbraio con il reclutamento di figure professionali per la realizzazione dei laboratori, per i servizi
social media e per il percorso formativo per l’orientamento al lavoro.
La campagna di promozione e sensibilizzazione sui social media e sul sito internet è iniziata il 25 Marzo. Abbiamo creato un
piano completo e costante, dinamico nel tempo, per affermare la presenza sul web sia per l’informazione che per le adesioni al
Progetto RI-Creiamoci. La spesa prevista ed affrontata per la suddetta parte è stata di 4.732,04€.
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Il mese di Aprile è servito per il reclutamento di bambini, ragazzi ed adulti per le attività di Progetto e per gli adempimenti
burocratici previsti con annesse spese per la Progettazione, Segreteria, l’assicurazione e la fideiussione 7.077,78€.
Il percorso di sette laboratori: “Distanti ma con tatto”, “Argilla che passione”, “Gessetti, colori e profumi”, “Orto in cassetta”,
“Una piramide di salute, mangia sano responsabilmente”, “Alla scoperta del Dna” e “Pestiamo insieme” è iniziato il 10
Maggio nella nostra sede in Via Per Fossacesia 168. Abbiamo suddiviso i bambini in gruppi da 12 nel pieno rispetto delle
norme anti-Covid.
-Il primo gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 10/05-12/05-17/05-19/05-24/05-26/05-31/05-7/06-9/06.
-Il secondo gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 14/06-16/06-21/06-23/06-28/06-30/06-5/07-7/07-12/07.
-Il terzo gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 15/06-18/06-22/06-25/06-29/06-2/07-6-/07-14/07-16/07.
- Il quarto gruppo ha svolto le attività nelle seguenti date: 19/07-21/07-26/07-28/07-2/08-4/08-9/08-11/08-13/08.
Attraverso la sensibilizzazione e la campagna social La Proloco del Comune di Tornareccio ed il Comune di Montebello sul
Sangro ci hanno contattati per svolgere i nostri laboratori presso le loro aree verdi per favorire l’interscambio e il welfare
territoriale e la salvaguardia ambientale. I laboratori sono stati effettuati nel Comune di Tornareccio presso l’area verde della
Proloco dandoci la possibilità di ospitare 55 bambini e ragazzi nelle giornate del 13 e 20 Luglio. Nel Comune di Montebello
Sul Sangro i laboratori sono stati realizzati in un’unica giornata il 10 Agosto presso la Villa Comunale per un totale di 15
bambini.
I laboratori manipolativi e creativi, emozionali e formativi hanno contrastato le condizioni di fragilità e di svantaggio,
promuovendo i legami sociali e la partecipazione. Esperienze che hanno fatto acquisire a bambini e ragazzi sicurezza,
autostima e conoscenza tanto da farli diventare attori del cambiamento ed in un futuro adulti più consapevoli.
Per ragazzi ed adulti abbiamo iniziato il corso dedicato all’orientamento per l’inserimento o il reinserimento lavorativo il 10/06
per un totale di 10 ore. Promuovendo la legalità e la sicurezza sociale nei rapporti di lavoro, l’inclusione lavorativa ed
analizzando le nuove tipologie lavorative emerse nel periodo pandemico. I nostri tutor hanno fornito loro informazioni utili,
supporto tecnico per la stesura di un curriculum idoneo e spendibile con occasioni di ascolto, scambio e confronto.
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La spesa affrontata per espletare tutte le attività sopra riportate è di 18.823,60€.
Negli importi riportati nella descrizione dello Stato di Avanzamento del Progetto sono escluse le spese generali di
funzionamento del punto G sostenute dalla stessa Associazione per l’importo di 5.555,55€.
3. Riepilogo delle attività svolte ad oggi - CRONOPROGRAMMA
Attività

1

2

3

4

5

6

7

1 Laboratori ludici, creativi, manipolativi e
formativi
2 Corsi di orientamento lavorativo
3 Convegno finale

4. Risorse finanziarie utilizzate e adeguatezza delle risorse programmate
Indicare le risorse finanziarie utilizzate e se le stesse sono adeguate rispetto a quanto programmato
Codice di Spesa
Descrizione Voce di Spesa
A
Progettazione
B
Promozione, informazione, sensibilizzazione
C
Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto
D
Funzionamento e gestione del progetto
E
Affidamento attività a soggetti esterni delegati
F
Altre voci di costo
TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F)
G
Spese generali di funzionamento
TOTALE PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G)

Importi
2.777,78 €
4.732,04 €
3.972,21 €
19.151,39 €
0
0
30.633,42 €
5.555,55 €
36.188,97 €

31/10/2021
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Lanciano li, 26/08/2021
Il Legale Rappresentante dell’Ente
(soggetto proponente)
Firma e timbro

Cianci Lucia
……………………………………………………………
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