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ALLEGATO 2 
 

DIPARTIMENTO SICUREZZA E SOLIDARIETÀ SOCIALE,  
SERVIZI ALLA  PERSONA ED ALLA COMUNITÀ 

Ufficio Gestione Terzo Settore, Enti no Profit e Concessioni Benefici Economici 

 

                                     S C H E D A    P R O G E T T U A L E 

 
A) SOGGETTO PROPONENTE 
X Comune singolo (allegare deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del 
progetto)  

COMUNE SAN CHIRICO RAPARO (Potenza) 

___________________________________________________________________ 

� Ambito Sociale di Zona (allegare verbale della conferenza dei Sindaci dell’Ambito Sociale 
di Zona)  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

� Associazione (indicare denominazione, indirizzo, recapiti): 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
(indicare estremi dell’iscrizione al registro nazionale di cui al DPR 394/99 art.52) 
 
 
in collaborazione con : 

•  Associazione (indicare denominazione, indirizzo, recapiti): 

Ass. “Humanitas Basilicata” – San Chirico Raparo 
Forum Comunale dei Giovani – San Chirico Raparo 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

• Consultorio  (indicare denominazione, indirizzo, recapiti): 

___________________________________________________________________ 
 
 
 
B) TITOLO DEL PROGETTO: 
 
“INTERCULTURA” – Oltre le frontiere 

___________________________________________________________________ 

C) INDICAZIONE E RECAPITI DEL REFERENTE DEL PROGETTO: 

RINALDI Raffaele – Resp. Area Amministrativo Contabile – tel. 0973-631003, int. 5; 

fax 0973-631089; cell. 328-0670262  

e-mail: biblioteca@comune.sanchiricoraparo.pz.it   

___________________________________________________________________ 
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D) TEMPI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (MAX 12 MESI): 

 

     INIZIO   01/06/2010    TERMINE       01/06/2011  TOT.  MESI 12 

 

 
E) DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE E DEI BISOGNI ENTRO IL QUALE SI 
REALIZZA IL PROGETTO, CON INDICAZIONE DEL NUMERO DI UTENTI DESTINATARI 
 
La comunità di San Chirico Raparo, alla pari di tante altre realtà lucane, è stata, nel corso degli 

ultimi anni, fortemente interessata dai fenomeni di migrazione da parte di cittadini comunitari 

e non che trovano impiego soprattutto nell’ambito delle prestazioni domiciliari in favore di 

persone anziane. La particolare tipologia dell’attività lavorativa spesso induce a situazioni di 

frammentazione sociale dove prevalgono le condizioni di provvisorietà e precarietà 

comunicativa. 

Il pericolo ricorrente è, quindi, legato alla insufficienza comunicativa che genera situazioni di 

“ghettizzazione” e il determinarsi di sacche di isolamento che non giovano alla convivenza 

dialogante delle diverse esperienze umane. 

I cittadini stranieri alla data odierna residenti sommano a n. 22 che integrati dai molteplici casi 

di puri stagionali (da 3 a 6 mesi di permanenza) sommano ad una stima di circa 40 unità. 

La consistenza del fenomeno richiede, pertanto, un’azione capillare che attui un modello di 

sperimentazione coordinato dallo Sportello Sociale Comunale. 

   

 

F) DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO 

1. Creare le condizioni di incontro interculturale tra la comunità locale e gli immigrati; 

2. Favorire i processi di integrazione sociale e culturale mediante l’attuazione di un 

modello di sperimentazione “aperto” a tutti i processi che favoriscono l’incontro, la 

socializzazione e la comunicazione tra la popolazione locale e quella immigrata 
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G) DESCRIZIONE DEL PROGETTO CON ESPLICITAZIONE DELLA INNOVATIVITA’, SIA 
IN RELAZIONE AL SERVIZIO CHE ALLE METODOLOGIE 
Il progetto intende agire nell’ambito delle politiche di “integrazione sociale” secondo 

l’articolazione del seguente percorso: 

1. Costruzione di una rete locale di condivisione delle finalità del progetto, avvalendosi del 

coordinamento da parte dello Sportello Sociale Comunale, con l’impiego delle figure 

specialistiche dell’Assistente Sociale e dello Psicologo, entrambi operanti all’interno 

dell’Ente con “incarico a progetto”.  

A tal fine, il progetto in questione si interfaccia con il Programma comunale 

“INTERATTIVA 2010”. 

2. La scansione delle attività prevede il realizzarsi di incontri di presentazione della 

comunità ai cittadini stranieri immigrati, puntando a concretizzare un graduale sistema 

di relazioni dialoganti. In particolare, si prevede l’offerta di un corso – base di lingua 

italiana, articolato su periodicità settimanale e della durata complessiva di n. 30 ore. 

3. Al fine di rendere operante la pratica delle relazioni saranno attivate aree di 

“laboratorio” dove sarà possibile sperimentare il confronto delle diversità di costumi, 

usanze, abitudini e tradizioni, ponendole a confronto con quella locale. All’uopo si 

prevedono almeno tre distinti ordini: Polacco; Rumeno; Russo-Ucraino. 

Le azioni saranno mediate da animatori incaricati di stimolare gli apporti creativi di 

ciascun partecipante e finalizzate alla costruzione delle “immagini” riflesse delle diverse 

culture a confronto. I risultati finali potranno anche essere indirizzate alla generalità 

della popolazione nel corso di una manifestazione finale che si farà carico di porre in 

mostra i risultati conseguiti con disseminazione degli stessi. 

4. Onde consentire un ampio raccordo con il programma richiamato al punto 1, è 

prevedibile l’inserimento di alcune azioni del programma “Interattiva” in assetto 

integrato con le iniziative di cui al presente, quali ad esempio “La biblioteca ludica”, che 

prevede anche un ampio coinvolgimento da parte dell’utenza scolastica o altre iniziative 

a titolarità dell’utenza anziana. Il tutto nel quadro generalizzato di rapporti estesi ed 

integrati.   
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H) DESCRIZIONE DELLE RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Per la realizzazione dell’intero progetto, si rende indispensabile di poter disporre di quanto 
segue: 

• RISORSE UMANE:  n. 1 coordinatore 

    n. 2 animatori 

    n. 1 docente di lingua italiana 

• MATERIALI di facile consumo per la realizzazione dei laboratori tematici 

• SPAZI ATTREZZATI e confortevoli per i momenti di incontro e lezione (potranno essere 
utilizzati anche spazi già destinati a finalità analoghe, quali ad esempio: biblioteche; 
sala consiliare; Centro diurno per anziani; sede operativa dell’Ass. “Humanitas” – 
Centro C.O.C.) 

 

I) PREVENTIVO ANALITICO DELLE SPESE (CONGRUE RISPETTO AI CONTENUTI DEL 
PROGETTO)  

 

1)SPESE DI AMMINISTRAZIONE GENERALE   € 3.000,00 

2)COLLABORAZIONI – CONSULENZE    € 2.000,00 

3)SPESE DI GESTIONE      € 1.000,00 

4)SPESE DI ANIMAZIONE SOCIO – CULTURALE  € 2.000,00 

5)LABORATORI TEMATICI (acquisti di materiali) € 3.000,00 

6)RIMBORSI        € 1.000,00 

7)CANONI E LOCAZIONI      €   500,00 

8)IMPREVISTI        €   500,00 

 

TOTALE   € 13.000,00 

 

L) COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO (finanziario o calcolato in risorse umane, 
strumentali, ecc. proprie):  

€ 3.000,00 (in cifre) 

Natura e modalità di calcolo: RISORSE UMANE E STRUMENTALI IN DISPONIBILITA’ PRESSO 
L’ENTE PROPONENTE E L’ASSOCIAZIONE PARTNER (le risorse umane avranno cura per 
l’assolvimento dei diversi compiti gestionali, inclusa la progettazione e la rendicontazione 
finale, il coordinamento, ecc.). La compartecipazione è stata assunta su base forfettaria per 
l’intera durata del progetto. 

I beni strumentali già in dotazione dell’Ente e dell’Associazione, occorrenti allo svolgimento 
delle azioni in progetto, sono da intendersi implicitamente disponibili (computers; automezzi; 
aree  attrezzate).   
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M) COLLEGAMENTO CON PARTNERS DEL PROGETTO  

 

Nominativo dell’Ente 
 

Indirizzo 

Ass. “Humanitas Basilicata” – San 
Chirico Raparo – Presidente: 
Vincenzo Milione 

Via Duomo – SAN CHIRICO 
RAPARO 

Forum Comunale dei Giovani – 
Presidente: Francesca Caputo 

Piazza Roma, 1 – SAN CHIRICO 
RAPARO 

 

 

 

 

                                           

 


