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COMUNE DI BERGAMO – sede162721_Educazione 

 

 

1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

L’Ente descriva il contesto in cui opererà il volontario e i servizi in cui sarà coinvolto. 

Integri inoltre la tabella con dati numerici/statistici riferiti ai servizi. 

 

 

Il progetto si svolge presso l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Bergamo, a supporto 

delle attività sei seguenti settori: “Area territorialità”, che volge funzioni di gestione e 

coordinamento degli Spazi giovanili presenti in città; e “Area creatività e cittadinanza”, che si 

occupa di organizzare e promuovere progetti, iniziative ed eventi dedicati ai giovani. 

 

INDICATORE DI PARTENZA 

n. partecipanti a progetti di volontariato: 250 

n. ragazzi coinvolti in percorsi di partecipazione attiva: 30 

n. partecipanti a progetti per la cittadinanza: 1.040 (arte: 60, teatro: 80, lettura: 800, musica: 120) 

n. Comuni in partnership: 5 

n. Soggetti Terzo settore accoglienti: 32 

n. Istituti scolastici partner: 2 

 

 

 

2. DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Destinatari sono: 

- 250 giovani partecipanti a progetti di volontariato; 

- 30 ragazzi coinvolti in percorsi di partecipazione attiva 

- 1040 giovani partecipanti a progetti per la cittadinanza (arte: 60, teatro: 80, lettura: 800, 

musica: 120). 

Destinatari indiretti tutti i giovani compresi tra i 14 e i 30 anni. 

 

 

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

 

Obiettivo 1: Promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva 

INDICATORE DI PARTENZA INDICATORE SITUAZIONE DI FINE PROGETTO 

n. partecipanti a progetti di volontariato: 250 Incremento n. partecipanti a progetti di volontariato: 250  

n. ragazzi coinvolti in percorsi di partecipazione 

attiva: 30 

Incremento n. di ragazzi: 40 

n. partecipanti a progetti per la cittadinanza: 

1.040 (arte: 60, teatro: 80, lettura: 800, musica: 

120) 

Incremento n. partecipanti a progetti: 1200 
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Obiettivo2: Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni e di condivisione di buone 

pratiche tra Comuni, enti associazioni e scuole 

INDICATORE DI PARTENZA INDICATORE SITUAZIONE DI FINE PROGETTO 

n. Comuni in partnership: 5 Aumento del n. Comuni in partnership: 10  

n. Soggetti Terzo settore accoglienti: 32 Aumento del n. Soggetti Terzo settore accoglienti:40 

n. Istituti scolastici partner: 2 Aumento deln. Istituti scolastici partner: 3  

 

Il contributo del volontario in termini di attività di servizio sarà così suddiviso: 

- 500 ore per Promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva; 

- 500 ore per Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni e di condivisione di buone 

pratiche tra Comuni, enti associazioni e scuole. 

 

  

 

 

4. COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI 

 

 

OBIETTIVI AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 

1. Promuovere azioni 

concrete di cittadinanza 

attiva 

1. Individuazione e attivazione 

delle proposte di volontariato del 

territorio 

1. Ricerca con i soggetti del Terzo 

Settore e Istituzioni. 

2. Realizzazione di un cartellone di 

proposte di volontariato 

3. Sviluppo del piano di comunicazione 

4. Realizzazione di proposte e attività 

2. Favorire lo sviluppo di 

una rete di relazioni e di 

condivisione di buone 

pratiche tra Comuni, enti 

associazioni e scuole 

1. Mappatura delle realtà del 

territorio 

1. Mappatura delle realtà culturali 

(Analisi del contesto: ricerca sul campo; 

Meeting e incontri allargati con i enti e 

associazioni) 

2. Mappatura delle realtà sociali (Analisi 

del contesto: ricerca sul campo; Meeting 

e incontri allargati con enti e 

associazioni) 

3. Mappatura delle realtà sportive 

(Analisi del contesto: ricerca sul campo; 

Meeting e incontri allargati con enti e 

associazioni) 

 

 

 

 

5. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
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Obiettivo 1: Promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Individuazione e attivazione delle proposte di volontariato del territorio 

1. Ricerca con i soggetti del Terzo 

Settore e Istituzioni. 
            

2. Realizzazione di un cartellone di 

proposte di volontariato 
            

3. Sviluppo del piano di 

comunicazione 
            

4. Realizzazione di proposte e attività             

 

Obiettivo 2: Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni e di condivisione di buone 

pratiche tra Comuni, enti associazioni e scuole 

 

1 

mese 

2 

mese 

3 

mese 

4 

mese 

5 

mese 

6 

mese 

7 

mese 

8 

mese 

9 

mese 

10 

mese 

11 

mese 

12 

mese 

Azione 1: Mappatura delle realtà del territorio 

1. Mappatura delle realtà culturali 

(Analisi del contesto: ricerca sul 

campo; Meeting e incontri allargati 

con enti e associazioni) 

            

2. Mappatura delle realtà sociali 

(Analisi del contesto: ricerca sul 

campo; Meeting e incontri allargati 

con enti e associazioni) 

            

3. Mappatura delle realtà sportive 

(Analisi del contesto: ricerca sul 

campo; Meeting e incontri allargati 

con enti e associazioni) 

            

 

 

 

 

 

6. RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

 
 

Obiettivo 1: Promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Individuazione e attivazione 

delle proposte di volontariato 

del territorio 

1. Ricerca con i soggetti del Terzo 

Settore e Istituzioni. 

Il volontario supporterà il personale 

durante:gli incontri di ideazione dei 

progetti, nella stesura della prima bozza 

progettuale; negli incontri con i partner 
2. Realizzazione di un cartellone di 

proposte di volontariato 
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3. Sviluppo del piano di 

comunicazione 

territoriali per la definizione della 

proposta; nella gestione dei rapporti con 

le reti sociali di quartiere. Effettuerà 

attività di monitoraggio delle realtà 

territoriali, partecipazione agli incontri di 

coordinamento con gli spazi giovanili 

comunali  

Il volontario provvederà alla cura e 

aggiornamento  delsito 

www.giovani.bg.it e relativa newsletter 

settimanale, della diffusione di flyer e 

locandine nel territorio della provincia.  

Durante la realizzazione delle attività da 

giugno a settembre, il giovane volontario 

affiancherà gli educatori, gli operatori e i 

volontari adulti nello svolgimento delle 

seguenti attività:  

-Pubblicazione dei bandi di 

partecipazione 

-Raccolta iscrizioni del progetto 

-Partecipazione alle attività 

-Elaborazione di strumenti di report 

dell’attività realizzata 

Per ciò che attiene la creazione di 

Storytelling. È prevista la realizzazione 

di interviste e video-interviste e la 

raccolta di materiale fotografico per 

seguire l’esperienza dei ragazzi. 

4. Realizzazione di proposte e 

attività 

 

Obiettivo 2: Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni e di condivisione di buone 

pratiche tra Comuni, enti associazioni e scuole 

AZIONI ATTIVITA’ DI PROGETTO 
RUOLO E ATTIVITA’ DEL 

VOLONTARIO 

1. Mappatura delle realtà del 

territorio 

1. Mappatura delle realtà culturali 

(Analisi del contesto: ricerca sul 

campo; Meeting e incontri allargati con 

enti e associazioni) 

Il volontario si occuperà di: 

-Monitoraggio della realtà 

esistenticon la collaborazione e la 

partecipazione diretta alle attività 

degli spazi giovanili  

-Approfondimento delle singole 

attività di animazione socio-

culturale, sportiva e del tempo 

2. Mappatura delle realtà sociali 

(Analisi del contesto: ricerca sul 

campo; Meeting e incontri allargati con  

enti e associazioni) 
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3. Mappatura delle realtà sportive 

(Analisi del contesto: ricerca sul 

campo; Meeting e incontri allargati con 

enti e associazioni) 

libero promosse dal Servizio 

-Approfondimento delle singole 

attività del Servizio sul territorio e 

nei quartieri in relazione al servizio 

Reti Sociali 

-Approfondimento delle singole 

attività del Servizio in relazione alle 

scuole e approfondimento dei 

progetti delle scuole, in particolare 

sul tema della partecipazione 

-Mappatura associazioni culturali, 

spazi, enti progetti culturali, 

associazioni, spazi, enti e progetti 

che si occupano di fragilità 

(stranieri, persone con disabilità, 

anziani) o di educazione (bambini e 

ragazzi) nei quartieri della città, 

associazioni sportive, spazi, enti 

progetti sportivi da coinvolgere nel 

cartellone di volontariato, sia in 

città che in provincia 

 

 

 

7. RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ PREVISTE 

 

 

RISORSA UMANA RUOLO ATTIVITA' DI PROGETTO 

n. 1 Responsabile Servizio 

Giovani (dipendente) 

Coordinamento lavoro staff e 

iniziative direttamente promosse o 

supportate 

- Supervisione del progetto, relazione 

con altri Enti 

- Monitoraggio di progetto e 

valutazione 

n. 1 Coordinatore animazione 

e linguaggi (affidamento a 

cooperativa) 

Coordinamento iniziative e servizi 

/gestione rapporti associazioni 

giovanili 

- coordinamento mappatura delle realtà 

culturali 

- Costruzione cartellone di proposte di 

volontariato e coordinamento  

- Inclusione delle fasce più deboli 

- formazione e accompagnamento 

volontari 

- realizzazione attività 

- coordinamento monitoraggio e 

valutazione 

n. 1 Collaboratore animazione, 

linguaggi e territorialità 

(affidamento a cooperativa) 

Collaborazione organizzativa e 

logistica iniziative previste negli 

spazi giovanili e nell’area cittadina 

- Mappatura delle realtà culturali  

- Costruzione cartellone di proposte di 

volontariato 

n. 1 Coordinatore Area 

Territorialità 

Coordinamento attività spazi 

giovanili di quartiere e lavoro di 

- Coordinamento mappatura delle realtà 

sociali 
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(affidamento a cooperativa) raccordo con equipe territoriali e 

con spazi giovanili a gestione 

diretta 

 

n. 2 educatori coordinatori 

spazi giovanili (affidamento a 

cooperativa) 

 

Coordinamento attività spazi 

giovanili di quartiere e lavoro di 

raccordo con equipe territoriali 

- Mappatura delle realtà sociali 

- Relazione con reti sociali 

- Costruzione cartellone di proposte di 

volontariato nei quartieri 

- Inclusione delle fasce più deboli 

- accompagnamento volontari 

- realizzazione attività 

- monitoraggio 

n. 1 operatore altri spazi 

(affidamento a cooperativa) 

 

Coordinamento spazi giovanili non 

direttamente gestiti 

- Relazione con reti sociali 

- Costruzione cartellone di proposte di 

volontariato negli spazi giovanili 

- realizzazione attività 

n. Collaboratore 

comunicazione (affidamento a 

cooperativa) 

Aggiornamento strumenti 2.0 e 

produzione materiali 

comunicazione 

- Sviluppo del piano di comunicazione 

- promozione, gestione social, web 

- storytelling 

 

 

 

 

 

 

8. RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO: 

 

 

Obiettivo 1: Promuovere azioni concrete di cittadinanza attiva 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Individuazione e attivazione 

delle proposte di volontariato 

del territorio 

n. 2 postazioni Pc con connessione 

a internet, strumentazione connessa 

(scanner, stampante, ecc.) 

Ricerche online, creazione documenti, 

inserimento dati, predisposizione dei 

materiali utili 

Telefono e posta elettronica Contatto con i referenti delle 

associazioni territoriali e gli operatori 

del progetto 

Materiale di cancelleria e d’ufficio Supporto all’attività ordinaria 

Spazi dedicati Organizzazione e svolgimento incontri 

Strumenti di comunicazione e siti 

internet dedicati 

Realizzazione e divulgazione del piano 

di comunicazione, aggiornamento delle 

informazioni 

Questionari Somministrazione all’utenza 

individuata 

Televisore, lettore DVD Supporto negli eventi 
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n. 2 Pc portatile  n. 2 videoproiettori  

n. 1 Videocamera e fotocamera 

digitale 

Produzione di contenuti digitali, 

produzione di locandine. 

Centralina per montaggio video 

(n.1) 

Libri e riviste specializzate Ricerche 

Materiali per l’organizzazione di 

laboratori didattici 

Realizzazione delle attività 

Mezzo dell’ente (n. 1 auto e n. 1 

bicicletta) 

Spostamenti nel territorio 

 

Obiettivo 2: Favorire lo sviluppo di una rete di relazioni e di condivisione di buone 

pratiche tra Comuni, enti associazioni e scuole 

AZIONE 
RISORSA TECNICA E 

STRUMENTALE 
UTILIZZO 

1. Mappatura delle realtà del 

territorio 

n. 2 postazioni Pc con connessione 

a internet 

Ricerche online, creazione documenti, 

inserimento dati 

Telefono e posta elettronica Contatto con i referenti delle 

associazioni territoriali 

Materiale di cancelleria e d’ufficio Supporto all’attività ordinaria 

Mezzo dell’ente Eventuali spostamenti nel territorio 

 

 

 

 

9. EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI 

OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 

 

E’ richiesta la flessibilità oraria . 

 

Disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi e prefestivi. 

Disponibilità a partecipare a manifestazioni nei giorni festivi e/o ad incontri, riunioni e attività 

serali. 

Disponibilità a lavorare con rientri pomeridiani. 

Disponibilità alla guida di automezzi e/o motoveicoli dell’ente o messi a disposizione 

dell’ente. 

Disponibilità a missioni e trasferte. 

 

 


