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Cos’è
il Bilancio

Partecipato
Il Bilancio Partecipato rappresenta uno strumento 
di democrazia diretta a disposizione di tutti i cittadini 
residenti per esercitare una cittadinanza attiva e 
per esprimere una concreta condivisione 
sugli interventi, sulle strategie e sulle azioni 
che l’Amministrazione comunale di Casali del Manco 
intende perseguire. 
Il Bilancio Partecipato può essere inteso come uno 
strumento propedeutico e di supporto alla redazione 
e alla predisposizione del Bilancio Preventivo, 
e rappresenta inoltre uno strumento di ascolto, 
relazione e comunicazione, perché permette 
ai cittadini di presentare le loro necessità ed esporre 
le problematiche locali, di valutare le spese previste 
nel bilancio e l’operato dell’ente, di indirizzare 
le scelte dell’amministrazione sugli interventi 
pubblici da realizzare o i servizi da implementare o 
migliorare. 
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A cosa
serve

Il Bilancio Partecipato ha lo scopo di: 
• facilitare il confronto con la cittadinanza e 

promuovere scelte e decisioni condivise, riducendo 
anche i conflitti; 

• rispondere in modo più e�cace, alle necessità dei 
cittadini, e assicurare una maggiore 
corrispondenza tra bisogni da soddisfare e risorse 
disponibili; 

• coinvolgere i cittadini nel processo della gestione 
pubblica attraverso forme di democrazia diretta; 

• rilanciare un rapporto di fiducia tra istituzioni e 
cittadini.
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Come si
realizza

Non esiste un unico modello di Bilancio Partecipativo. 
Sulla base delle sperimentazioni e dei progetti realizzati, - per come 
indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica - è possibile, 
infatti, individuare di�erenti percorsi di definizione e attuazione 
di questo strumento. In questa direzione, il Bilancio Partecipato 
si può distinguere anche per il “livello” di partecipazione e di 
coinvolgimento dei cittadini: 
• i cittadini sono informati preventivamente dei contenuti del bilancio 

dell’amministrazione attraverso momenti e strumenti predisposti ad 
hoc, e viene aperta una consultazione sul bilancio; 

• i cittadini sono chiamati a valutare e votare alcuni progetti o 
interventi individuati dall’amministrazione, al fine di decidere quale 
progetto inserire in bilancio e quindi realizzare; 

• i cittadini sono chiamati ad avanzare proposte progettuali di cui 
l’amministrazione dovrà tenere conto al momento della definizione 
del bilancio; o i cittadini sono chiamati a confrontarsi e a decidere 
su come spendere una quota precisa del budget 
dell’amministrazione.

5



Come si
partecipa

I cittadini di Casali del Manco, un campione 
rappresentativo della popolazione residente secondo 
i dati Istat, saranno raggiunti telefonicamente dai 
rilevatori di Demoskopika per esprimere un voto di 
preferenza su una serie di interventi individuati 
dall’amministrazione comunale. Sarà possibile, 
inoltre, suggerire altre proposte che si ritengono utili 
per migliorare la qualità della vita dei casalini. 
Il tutto avverrà nel totale rispetto della normativa 
vigente sulla privacy.
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Contenuto
degli

interventi
Al fine di migliorare la consapevolezza dei cittadini 
sulla scelta degli interventi, nelle pagine successive 
sono state predisposte delle schede riportanti una 
breve descrizione sui contenuti delle proposte e delle 
azioni individuate dall’amministrazione comunale. 
Per una maggiore comprensione, gli interventi sono 
stati suddivisi in alcuni ambiti tematici con la relativa 
possibile copertura finanziaria: 
• welfare e politiche sociali;
• innovazione tecnologica;
• cultura e istruzione;
• ambiente; 
• lavori pubblici;
• turismo e associazionismo;
• sport

7



Come verranno
utilizzati

gli interventi
Gli interventi che avranno ottenuto la maggiore 
preferenza dei cittadini, secondo quanto emerso dalla 
rilevazione telefonica, saranno inseriti, nel Bilancio 
comunale per essere realizzati. Le rimanenti azioni 
individuate rappresenteranno, ad ogni modo, 
proficue indicazioni per la programmazione delle 
attività del governo comunale.
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SPORT



Sport
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REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 
PER MINORI NEL COMUNE DI 
CASALI DEL MANCO.

Finalità principale dei centri estivi è quella di promuovere la cultura dello sport, creare 

occasioni di incontro per i bambini ed opportunità di gioco collettivo, nonché di 

socializzazione, offrendo anche ai genitori un supporto per la conciliazione tra impegni 

lavorativi e familiari. 

I centri estivi, realizzati in collaborazione con le associazioni del territorio, consentiranno a 
bambini e ragazzi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, residenti nel Comune di Casali del 
Manco, di trascorrere le loro giornate insieme durante il periodo estivo, continuando così a 
crescere e ad apprendere. Il progetto prevede la realizzazione di attività educative 
stimolanti che vadano a valorizzare il loro tempo libero proponendo, sempre, esperienze 
divertenti, originali e di crescita personale. Le attività verranno organizzate in piccoli 
gruppi, verranno privilegiati gli spazi esterni, con attenzione particolare agli aspetti igienici 
e di sanificazione, al fine di ridurre i rischi e di garantire un adeguato livello di sicurezza 
sanitaria. Tutte le attività verranno organizzate durante i mesi estivi. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

POLITICHE DELLO SPORT

Ambito settoriale

Obiettivo



Sport

11

IDENTIFICAZIONE DI AREE VERDI NEL 
TERRITORIO COMUNALE DA DESTINARE 
AD “URBAN SPORT ACTIVITY”

Il principale obiettivo del progetto è quello di promuovere nuovi modelli di pratica 

sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche (ASD/SSD) operanti sul territorio.

L'intervento prevede da un lato l'installazione di strutture fisse per lo svolgimento di 
attività sportiva all'aperto, a corpo libero, presso aree verdi che ne sono sprovviste, 
dall'altro la riqualificazione/riconversione degli spazi cittadini. L'obiettivo principale è 
quello di creare le cosiddette “isole di sport”, palestre a cielo aperto gestite – 
eventualmente – da ASD/SSD operanti sul territorio, che vadano ad o�rire programmi di 
attività gratuite destinate a diverse categorie (es. bambini e ragazzi, donne, over 65, etc.). 
Si presterà, altresì, attenzione al mondo del ciclismo, predisponendo – contestualmente o 
comunque in una fase successiva – all’interno dell’area attrezzata un angolo e-bike. 
L’intenzione è quella di promuovere, in ogni caso, le migliori attività outdoor. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

POLITICHE DELLO SPORT

Ambito settoriale

Obiettivo



AMBIENTE



Ambiente
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RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA 
VERDE SITA IN LOCALITÀ 
COMUNIELLO – LORICA.

Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare un’area collocata nel Parco Nazionale della Sila per 

far sì che lo spazio diventi fruibile da tutta la comunità, nonché dai tanti turisti che 

frequentano abitualmente Lorica.

In località Comuniello di Lorica, sul lago Arvo e nel cuore del Parco Nazionale della Sila, 
in mezzo ai boschi, nonché nelle vicinanze degli impianti sciistici, verrà riqualificato – e 
restituito ai cittadini – uno spazio pubblico. Il progetto prevedrà la riqualificazione dello 
spazio interno attrezzato a pic-nic, infatti si procederà al rifacimento dei tavoli, delle 
postazioni barbecue e delle panchine. In più, poiché trattasi di un’area molto frequentata 
dai turisti, verranno realizzati dei bagni pubblici fruibili da parte dei residenti e dei 
visitatori. L’intervento intende perseguire le seguenti finalità: tutelare, ripristinare, 
riqualificare e valorizzare le aree verdi ed i parchi presenti sul territorio comunale, rendere 
fruibili e accessibili le aree di interesse naturalistico, promuovere il turismo.

Nome iniziativa/intervento/progetto:

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Ambito settoriale

Obiettivo



Ambiente
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BONIFICA DI SITI CONTAMINATI 
PRESENTI SUL TERRITORIO 
COMUNALE.

L’obiettivo del piano comunale di bonifica dei siti inquinati è quello di salvaguardare 

l’ambiente e la salute, nonché recuperare le aree compromesse da fenomeni di 

contaminazione. In più, l’attività di bonifica costituisce un’importante occasione per la 

riqualificazione territoriale.

Questo progetto nasce dalla necessità di porre rimedio all’increscioso problema 
dell’abbandono dei rifiuti. L’idea è quella di individuare una serie di siti inquinati che 
ricadono nel territorio comunale e procedere alla bonifica degli stessi. Successivamente al 
ripristino ambientale, verranno installati, nelle stesse aree bonificate, dei sistemi di 
videosorveglianza mediante l’impianto di foto-trappole così da scoraggiare il sempre più 
di�uso fenomeno dell’abbandono di rifiuti che ha come conseguenza principale la 
creazione di vere e proprie “micro-discariche” sparse nel territorio comunale.

Nome iniziativa/intervento/progetto:

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Ambito settoriale

Obiettivo



INNOVAZIONE
TECNOLOGICA



Innovazione
tecnologica
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ATTIVAZIONE DI PUNTI INTERNET 
WI-FI GRATUITI SUL TERRITORIO 
COMUNALE.

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere le reti internet libere e gratuite sul territorio 

comunale, mediante l'installazione di Access Point in luoghi aperti al pubblico come per 

esempio aree verdi, piazze, luoghi di aggregazione sociale e identitaria come le 

biblioteche. 

L’idea di base prevede la costituzione di una rete wi-fi di�usa, in particolare verranno 
individuate delle aree pubbliche, nelle cinque ex municipalità, dove installare le utenze 
come ad esempio la sede della biblioteca comunale in fase di realizzazione, le aree 
sportive, le piazze e i luoghi di ritrovo frequentati – soprattutto – dai giovani di Casali del 
Manco. In futuro, sarebbe interessante ed utile anche estendere il servizio alle sedi 
municipali, nonché poi provare ad estendere il servizio pure agli esercizi commerciali. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ambito settoriale

Obiettivo



Innovazione
tecnologica
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INSTALLAZIONE DI MAXISCHERMI 
LED INFORMATIVI SUL TERRITORIO 
COMUNALE.

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra l’Amministrazione comunale e 

i cittadini. Infatti, attraverso questo strumento sarà possibile fornire una serie di 

informazioni di varia natura. 

Nel centro cittadino, così come nei punti strategici che rappresentano luoghi di passaggio 
per gran parte degli abitanti, verranno installati maxischermi LED informativi per uso 
istituzionale. I maxischermi forniranno, principalmente, informazioni relative agli orari di 
apertura degli u�ci demandati al servizio pubblico, agli eventi prossimi sul territorio, 
nonché inviti a rispettare il codice della strada, bandi di concorso, ordinanze comunali, 
scadenze degli oneri tributari, situazione della rete viaria, etc., nell’ottica di o�rire ai 
cittadini la possibilità di accedere in maniera semplice e diretta a una preziosa fonte di 
informazioni circa il territorio nel quale vivono.

Nome iniziativa/intervento/progetto:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ambito settoriale

Obiettivo



Innovazione
tecnologica
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INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI 
VIDEOSORVEGLIANZA PER 
CONTROLLARE TUTTE LE VIE DI 
ACCESSO AL COMUNE DI CASALI 
DEL MANCO.

Il progetto ha l’obiettivo di rispondere alla domanda di sicurezza dei cittadini poiché, 

negli ultimi anni, stanno purtroppo aumentando i fenomeni criminosi e vandalici, nonché 

recuperare e favorire la cultura della legalità. 

Il Comune di Casali del Manco intende dotarsi di un sistema di videosorveglianza che 
prevede l’installazione di gruppi di telecamere così da tenere sotto controllo il vasto  
territorio comunale. Più precisamente, l’obiettivo è quello di controllare tutte le strade di 
accesso a Casali del Manco, tanto più i punti di transito più importanti. Il progetto, oltre 
alla tutela della sicurezza pubblica, consentirà alla Polizia Locale di controllare il territorio 
da una sala operativa, così da intervenire prontamente laddove necessario. In più, le 
immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza costituiranno, certamente, un 
importante strumento di ausilio in tutte le indagini condotte dalle Forze dell’Ordine.

Nome iniziativa/intervento/progetto:

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Ambito settoriale

Obiettivo



WELFARE E
POLITICHE SOCIALI



Welfare e
politiche sociali
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ISTITUZIONE DI UNO SPORTELLO 
DI ASCOLTO PER LE DONNE VITTIME 
DI VIOLENZA.

Il progetto ha l’obiettivo di offrire supporto, sostegno e ascolto – anche telefonico – alle 

donne vittime di violenza (sessuale, fisica, psicologica, economica, etc.) che vivono 

situazioni di disagio. 

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni che vanno nella direzione di 
aiutare le donne, vittime di violenza, che attraversano un momento di di�coltà. Consulenza 
e assistenza legale, consulenza e supporto psicologico, segretariato sociale, questi solo 
alcuni dei servizi previsti che verranno o�erti. In più, verrà istituito un “Telefono Rosa”, 
ovvero un centralino telefonico, attivo tutti i giorni, al quale risponderanno delle volontarie, 
tutte esperte nell'ascolto e nell'accoglienza delle donne vittime di violenza. Si 
coinvolgeranno, ovviamente, figure professionali con le quali la vittima potrà entrare 
immediatamente e senza formalità in contatto esternando il proprio disagio e ricevendo 
aiuto, protezione e tutela della privacy.

Nome iniziativa/intervento/progetto:

POLITICHE SOCIALI

Ambito settoriale

Obiettivo



Welfare e
politiche sociali
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ISTITUZIONE DI UN FONDO DI 
SOSTEGNO PER IL RIMBORSO 
FORFETTARIO DI SPESE PER 
PRESTAZIONI SANITARIE FRUITE AL DI 
FUORI DEL TERRITORIO REGIONALE

L’intervento ha l’obiettivo di sostenere i pazienti oncologici, i pazienti in lista di attesa per 

trapianto di organi solidi o di midollo, i soggetti affetti da patologie croniche e/o gravi che 

necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici, radioterapici, etc. 

presso strutture sanitarie non presenti nella nostra Regione. 

L’istituzione del fondo consentirà, sulla base di specifica certificazione medica e previa 
presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute, la concessione di 
rimborsi forfettari per sostenere i cittadini costretti a fruire di prestazioni sanitarie fuori 
Regione. Saranno autorizzate al rimborso le spese di carattere sanitario, le spese di viaggio, 
le spese di vitto e alloggio. Per ottenere il rimborso previsto, dovranno inoltre essere 
presentati i seguenti documenti: fatture e/o ricevute attestanti le spese sostenute, 
documentazione sanitaria relativa alle prestazioni sanitarie ricevute e ISEE del nucleo 
familiare. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

POLITICHE SOCIALI

Ambito settoriale

Obiettivo



Welfare e
politiche sociali
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ISTITUZIONE DI UN FONDO 
PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER DA 
UTILIZZARE PER LA RETRIBUZIONE 
DEL LAVORO OCCASIONALE DI TIPO 
ACCESSORIO

Il progetto ha l’obiettivo di combattere la disoccupazione di lunga durata e/o la 

disoccupazione giovanile investendo nelle politiche attive.  

L’istituzione del fondo consentirà di assumere prestatori di lavoro occasionale e accessorio 
per le attività di giardinaggio, pulizia, manutenzione, lavori di emergenza, etc. Il pagamento 
della prestazione di lavoro occasionale e accessorio avverrà attraverso l’erogazione di 
voucher il cui valore nominale è pari a 10 euro/orarie. Potranno partecipare tutti i cittadini 
maggiorenni, residenti nel Comune di Casali del Manco, in grado di certificare il loro stato 
di disoccupazione/inoccupazione, i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità, le casalinghe, 
etc. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

POLITICHE SOCIALI

Ambito settoriale

Obiettivo



LAVORI PUBBLICI



Lavori pubblici
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RIFUNZIONALIZZAZIONE 
MULTIDISCIPLINARE DEL CAMPETTO 
DI CALCIO A 5 IN LOCALITÀ MACCHIA

L’intervento prevede la rifunzionalizzazione del campo da calcio a 5 esistente 

adeguandolo alle normative vigenti in termini di sicurezza e superamento delle barriere 

architettoniche, con l’obbiettivo di garantire la completa partecipazione alle attività 

sportive anche alle persone diversamente abili realizzando, dunque, un centro di 

aggregazione sociale e condivisione alle pratiche sportive dedicato soprattutto agli 

appassionati del fitness all’aperto.

L’intervento prevede in sintesi i seguenti interventi:
• Rifunzionalizzazione del campo da calcio mediante la realizzazione di diverse aree 

tematiche ovvero, un’area sportiva adibita per metà al gioco con la palla per l’altra metà 
all’attività atletica con gli attrezzi, e un’area ristoro attrezzata con panchine e fioriere.

• Riqualificazione dell’accesso esistente mediante pavimentazione esterna in cls (betonelle)
• Adeguamento alle barriere architettoniche mediante la realizzazione di una rampa 

d’accesso per i diversamente abili.

Nome iniziativa/intervento/progetto:

LAVORI PUBBLICI

Ambito settoriale

Obiettivo



Lavori pubblici
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RIQUALIFICAZIONE DELL’AFFACCIO 
PANORAMICO SITUATO IN LOCALITÀ 
CRIBARI DEL COMUNE DI CASALI DEL 
MANCO, PROSPICENTE LA VALLE BRUTIA

Il progetto prevede la riqualificazione dell’affaccio panoramico sito in località Cribari - comune di 
Casali del Manco - con lo scopo di ampliare la valenza storico/artistica del Borgo e, al contempo, 
incrementare la ricettività turistica. ll Borgo di Cribari di fatti è conosciuto come il “Paese Museo” 
della Presila grazie anche ad una importante iniziativa che viene realizzata annualmente dal 1993, il 
Presepe Vivente, che richiama numerosi turisti provenienti da diverse province.
Il punto panoramico oggetto di intervento gode di una vista mozzafiato sulla Valle Brutia figurando 
come uno dei punti panoramici più suggestivi del territorio casalino, e rappresenta una cartolina di 
benvenuto per i turisti e non solo.
L’intervento si completerà mediante l’istallazione di un cannocchiale panoramico a gettoniera che 
garantirà meravigliose osservazioni del paesaggio e, al contempo, degli introiti monetari per 
l’amministrazione.

La riqualificazione dell’a�accio panoramico prevede una serie di interventi volti al miglioramento del 
decoro urbano ma soprattutto alla riqualificazione in chiave turistica dell’area.
L’intervento in sintesi prevede:
• La realizzazione di n.3 a�acci panoramici - prospicenti le panchine esistenti - mediante demolizione 
del muretto in pietra esistente e istallazione di ringhiere in ferro battuto verniciate.

• Riqualificazione del muro di sostegno antistante l’a�accio mediante rivestimento in pietra naturale
• Istallazione di un cannocchiale panoramico con gettoniera a moneta in grado o�rire una fantastica 
vista sul paesaggio

Nome iniziativa/intervento/progetto:

LAVORI PUBBLICI

Ambito settoriale

Obiettivo



TURISMO E ASSOCIAZIONISMO



Turismo e
associazionismo
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ESCURSIONI GUIDATE ALLA 
SCOPERTA DEL PARCO NAZIONALE 
DELLA SILA.

L’iniziativa ha l’obiettivo di organizzare una serie di visite guidate per facilitare la 

socializzazione e le relazioni interpersonali tra gli over 65, nonché per favorire la 

promozione turistica del territorio. 

Il progetto propone una serie di itinerari storico-artistici e naturalistici, visite guidate e 
percorsi tematici alla scoperta dei posti più nascosti e più belli del Parco Nazionale della 
Sila, come ad esempio il percorso alla scoperta del Lago di Ariamacina, l’escursione nella 
Riserva Naturale “I Giganti della Sila” detti anche “Giganti di Fallistro”, o ancora la visita al 
villaggio turistico di Lorica dove si a�accia il lago Arvo, incastonato fra le due più alte vette 
dell'altipiano silano: Botte Donato e Montenero. Il programma delle escursioni guidate sarà 
riservato agli over sessantacinquenni residenti nel Comune di Casali del Manco. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

TURISMO E ASSOCIAZIONISMO

Ambito settoriale

Obiettivo



Turismo e
associazionismo

28

CASALI FOLK FESTIVAL: 
ALLA RISCOPERTA DELLE ANTICHE 
TRADIZIONI

L’obiettivo è quello di far sì che la kermesse si trasformi in un vero e proprio fenomeno di 

sviluppo sociale, culturale ed economico. Inoltre, l’evento sarà l’occasione giusta per 

riscoprire il nostro territorio, il nostro patrimonio artistico e naturale, la nostra storia, la 

nostra cultura e le nostre tradizioni locali. 

L’iniziativa prevede che, nei nostri centri storici e nei nostri bellissimi borghi, si realizzino 
mostre, mercatini tipici, concerti, spettacoli, balli, canti ed eventi eno-gastronomici con 
l’obiettivo di o�rire un prodotto turistico di qualità, nonché con l’intento di far conoscere e 
riscoprire i nostri borghi, le nostre tradizioni, la nostra cultura. Le manifestazioni si 
svolgeranno, ovviamente, nel periodo estivo e verranno organizzate all’aria aperta e, 
comunque, nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dal periodo. 

Nome iniziativa/intervento/progetto:

TURISMO

Ambito settoriale

Obiettivo



CULTURA E ISTRUZIONE



Cultura e
istruzione

30

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA PRESCOLASTICA E/O 
POSTSCOLASTICA NELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE DI CASALI 
DEL MANCO.

Il servizio ha come finalità principale quella di rispondere alle esigenze delle famiglie, 

fornendo loro un importante supporto per favorire una migliore gestione degli impegni 

quotidiani.

Il servizio di pre/post scuola, rivolto agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie, 
consentirà ai minori che hanno la necessità di rimanere a scuola nelle fasce orarie che 
precedono e seguono l’orario scolastico. In particolare, il pre/post scuola permetterà, alle 
bambine ed ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie, l'ingresso 
prevalentemente entro 30 minuti prima dell'orario stabilito e 30 minuti dopo l'orario di 
uscita della scuola per l'intero anno scolastico. Agli alunni iscritti al servizio saranno 
garantiti: accoglienza all’ingresso nella scuola, vigilanza per prevenire incidenti che 
possano mettere a rischio l’incolumità degli alunni, realizzazione di attività ricreative che 
vadano a rendere più piacevole la permanenza all’interno della scuola, consegna 
dell’alunno al genitore o suo delegato al termine delle attività.
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LABORATORI CREATIVI: EDUCARE 
ALLE DIFFERENZE DI GENERE.

Il progetto si pone la finalità di mettere in atto forme di educazione sul riconoscimento e il 

rispetto delle differenze, il superamento degli stereotipi, per favorire una cultura positiva 

sui rapporti di genere e sulle loro rappresentazioni, attraverso linguaggi artistici e culturali.

Attraverso la realizzazione di laboratori creativi nelle scuole primarie e secondarie di I 
grado, in collaborazione con professionisti esperti, si può agire, anticipatamente, per aiutare 
i bambini e i ragazzi a sviluppare adeguate competenze emotive ed a�ettive, fornendo loro 
strumenti di conoscenza del valore delle di�erenze, oltre a favorire l’espressività individuale 
e di gruppo, a stimolare il cambiamento del singolo, a favorire l’espressione di sé e della 
propria unicità e diversità. L’obiettivo del progetto, attraverso la realizzazione di laboratori 
formativi e ludico-creativi, è quello di intervenire sul tema della promozione 
dell’educazione e della formazione alla cittadinanza di genere come strumento di 
prevenzione e contrasto di ogni violenza, rivolgendosi in modo particolare alle giovani 
generazioni. Oltre ai laboratori didattici, il progetto prevede l’organizzazione di una serie di 
incontri con genitori e alunni per sensibilizzare sull’importanza dell’educazione di genere.
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ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI 
ASCOLTO E INTERVENTO 
PSICO-PEDAGOGICO

Il progetto ha l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto e consulenza psico-pedagogica 

agli alunni, ai genitori e ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale. 

L’attivazione dello sportello di consulenza psico-pedagogica e supporto psicologico – legato 
all'emergenza coronavirus ma non solo – ha come obiettivo quello di aiutare le persone 
più fragili (in modo particolare gli studenti) ad a�rontare l'emergenza sanitaria, nonché 
l’isolamento forzato. In altri termini, verrà o�erto uno spazio di ascolto e consulenza 
pedagogica che accompagni, soprattutto gli alunni, nel loro percorso educativo e di crescita 
personale, facendo emergere le loro potenzialità e i loro punti di debolezza. Inoltre, il 
servizio rappresenterà uno spazio di ascolto e accoglienza in cui poter a�rontare eventuali 
di�coltà allo scopo di promuovere il benessere degli alunni, delle famiglie e degli 
insegnanti. Ci si avvarrà della collaborazione di professionisti esperti. 
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ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE PER I BAMBINI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIE PRESENTI 
SUL TERRITORIO COMUNALE. 

Il progetto ha l’obiettivo di favorire i processi di socializzazione e inclusione, l’acquisizione 

di competenze, lo sviluppo affettivo e le capacità relazionali, nonché liberare la creatività.  

L’idea è quella di organizzare, coinvolgendo personale altamente qualificato, una serie di 
attività extra-scolastiche rivolte ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie 
presenti sul territorio comunale. In particolare, sono previsti percorsi laboratoriali per 
avvicinare i bambini al linguaggio del teatro, della musica, della danza, della pittura, della 
fumettistica e del cinema. I laboratori verranno organizzati all’aperto o in spazi messi a 
disposizione dell’Amministrazione comunale. 
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