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PREMESSA 
 
Perché presentiamo il progetto, quali sono le motivazioni che ne alimentano la 
necessità: 
 
Psiche-idee è una realtà del volontariato comasco che lavora dal 2009 nell’ambito della 
“Salute mentale”. E’ un coordinamento di 7 associazioni (ASVAP 5, CUMBALL, LA 
MONGOLFIERA, GLOBAL SPORT LARIO, N.E.P., SOLIDARIETA’ E SERVIZIO, CRAL 
ASL) che hanno storie e modalità di intervento diverse, accomunate però tutte dalla 
convinzione forte  che le persone che soffrono o hanno sofferto di disturbi mentali abbiano 
il DIRITTO di STARE BENE, di uscire dal tunnel della sofferenza , spesso creata dal 
pregiudizio, dalla cattiva informazione e preparazione di chi sta loro vicino.  
L’accento che noi poniamo non riguarda tanto quello che avviene nei luoghi di cura ma 
tutto ciò che è FUORI, che riguarda la vita di vita di tutti, la comunità a cui apparteniamo . 
E riguarda anche la nostra sfera personale, come noi stessi ci poniamo di fronte alle 
nostre fragilità. 
Negli anni abbiamo dato vita ad un solido progetto dal nome ‘Libera il tempo’ animato da 
un gruppo formato da utenti (fruitori) e volontari, accompagnati da 2 educatori, che è 
cresciuto sia in termini numerici ma soprattutto in autonomia.  Autonomia nelle scelte, nella 
capacità di organizzare, di fare e partecipare.   
L’ambito in cui ci siamo mossi è quello del tempo libero nei fine-settimana.  
Il progetto ha favorito e favorisce il benessere e stimola l’autonomia delle singole persone 
che vi partecipano. Dal 2009 i tempi del progetto sono 2 sabati e 2 domeniche al mese. I 
volontari e le persone con patologie psichiatriche si incontrano il sabato a Como, presso la 
Circoscrizione 7, per lanciare proposte su cosa fare, dove andare insieme la domenica 
successiva: una riunione a Como, per inventare un modo bello, divertente ed anche 
coraggioso di uscire alla scoperta del territorio. 
Nel triennio 2011-2012-2013 l’azione dei volontari, grazie anche all’apporto di due 
educatori, ha svolto una fondamentale funzione organizzativa, propositiva e di 
accompagnamento degli utenti alle attività di tempo libero proposte nel territorio, facendo 
sì che il gruppo di utenti diventasse finalmente fruitore autonomo di attività di tempo libero 
e quindi risorsa per sé e per il proprio gruppo di appartenenza.  
 
Il progetto che presentiamo nasce dalla consapevolezza che per il gruppo è cominciato un 
nuovo periodo: far sì che i destinatari dell’intervento diventino essi stessi promotori di 
cambiamento all’interno delle loro comunità, quindi promotori attivi di iniziative di tempo 
libero e risorsa per la comunità. 
Noi ci facciamo portavoce di una esigenza che è conseguente all’autonomia raggiunta, 
che abbiamo cercato di favorire fin dalle prime mosse ma che non era scontato si sarebbe 
raggiunta.  
Riguarda il desiderio da parte del gruppo di partecipare sempre di più alla vita che noi tutti 
abbiamo nel nostro tempo libero. Il momento cioè in cui interessi, passioni e voglia di 
divertirsi e stare insieme riesce ad emergere in modo più chiaro, il momento inoltre in cui   
i rapporti sono meno dettati dai tempi stretti della settimana lavorativa a tutto beneficio di 
una maggiore disponibilità. 
Quando la sofferenza che accompagna la malattia si allontana ecco che riprendono 
spessore i desideri e le passioni, riemergono talenti e attitudini che si erano addormentati. 
E’ un processo in cui un aspetto influenza l’altro. 
Nel nostro progetto ci inseriamo qui, nell’aiutare il superamento di quel blocco che ci può 
essere in chi spesso non decide, abituato/a a delegare.  
Quindi ci poniamo come “facilitatori” di una maggiore contaminazione fra la comunità, per 
esempio la scuola o la parrocchia o  le associazioni che possono essere sia culturali, che 
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sportive o altro ancora  e il gruppo. Naturalmente il processo è più complesso, perché ci 
saranno nel gruppo interessi diversi, così come capacità diverse. Non importa, siamo 
convinti che con la solidarietà nata dallo stare insieme possiamo affrontarle positivamente. 
 
Contaminazione per noi vuol dire favorire un mescolarsi vero, non un momentaneo ascolto 
e interesse. Quindi compito nostro sarà di compiere azioni che innescano questo 
processo, cercare di aiutare la comunità ad essere accogliente e scevra da pregiudizi, 
soprattutto perché non esiste un “noi” e un “loro”, tutti possono attraversare un periodo di 
grande difficoltà psicologica, non dobbiamo averne paura ma conoscerne meglio le cause 
e i modi per superarla. 
Contaminazione vuol dire per il gruppo diventare un soggetto attivo nelle proposte per la 
comunità. Non solo quindi essere in fruitore ma offrire delle opportunità che nascano 
proprio dagli interessi ritornati galla. Si può trattare di organizzare una serata di musica o 
una semplice gita culturale, in cui ci si mette in gioco però allargando la proposta a tutti, 
alla comunità. 
Il beneficio che ne verrà sarà misurabile sia nel gruppo, come aumento dell’autostima di 
ognuno anche nella comunità , così come a livello individuale conoscere anche le proprie 
fragilità aiuta ad affrontarle meglio, e ad usare le proprie risorse diventando più forti, così 
in ambito sociale, accettare coloro che per pregiudizio viviamo come DIVERSI , rinforza le 
risorse di tutta la comunità , l’aiuta a stare più unita e ad usare meglio le proprie risorse. 
 
 
 
SCHEMA PROCESSO  
 
 
 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
                                 da Fruitori a Promotori di iniziative di tempo libero 
 
 
 
 
 
 
SINTESI PROGETTO 
 
Il progetto che presentiamo PSICHEDELICA, già nel nome vuol trasmettere dinamicità e 
movimento. Vogliamo creare occasioni di incontro, eventi o proposte per il tempo libero in 
cui si mescolino sia utenti che cittadini.  
Superando quella dimensione, che è stata significativa e feconda di appartenenza ad un 
gruppo, per muovere desideri , passioni , risorse che escano dall’ambito pur importante 
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dell’amicizia e solidarietà per scelte più operative. 
Abbiamo deciso di affiancare al gruppo per portare avanti questo percorso una 
associazione di promozione sociale L.A.L.T.R.O.,nata con la motivazione di proporre 
iniziative  per i giovani  attraverso eventi (p.e. musicali) o altro  che siano anche di stimolo 
per interessi di più ampio respiro culturale. Questa associazione che ha già sperimentato 
sul territorio varie idee ha dimostrato di avere competenze e esperienza per seguire il 
gruppo di “libera il tempo” in una nuova avventura.  
Naturalmente le adesioni alla formazione che L.A.L.T.R.O proporrà saranno libere e 
l’attivazione di un percorso non pregiudicherà la continuazione degli incontri del sabato 
nella ex. circoscrizione 7 che vengono da tutti percepiti come un momento ancora molto 
importante. Le proposte coinvolgeranno la popolazione in generale, proprio per creare 
quella contaminazione che è uno degli obbiettivi del progetto. Inoltre auspichiamo che 
venga intercettato il mondo giovanile e che alcuni in particolare possano diventare futuri 
volontari. 
Un’azione che giudichiamo molto importante sarà quella di coinvolgimento della scuola 
attraverso un concorso che abbia come tema proprio la riduzione dello stigma: il video o 
altro che risulterà vincitore verrà pubblicizzato sui media locali. Sia la promozione del 
concorso che la diffusione del video premiato, vedranno partecipazione degli utenti che 
affiancati da volontari e operatori potranno portare la propria diretta testimonianza nei modi 
che riterranno più opportuni. 
 
 
ANALISI DEL CONTESTO 
 
Psiche idee nasce in una Provincia molto vasta e diversificata (dal punto di vista 
demografico, lavorativo, delle infrastrutture) quindi anche le esperienze che riguardano le 
attività sociali risentono di questa disomogeneità (gli Ambiti provinciali che formulano i 
Piani di zona ogni 3 anni sono 8, mentre i distretti delle ASL sono 5). In un contesto, quello 
della “Salute mentale” quindi dove è importantissimo la sinergia delle risorse, sia dal punto 
di vista sanitario che sociale, questo pesa. Accade che ad uno stesso CPS facciano 
riferimento più ambiti e relativi Piani di zona. 
Il progetto che ci ha visto impegnati da diversi anni, ha avuto come sede degli incontri 
Como, l’area di riferimento è però più vasta, arriva ad Erba, e non ha toccato proprio per 
motivi logistici altre zone.  L’area non è stata decisa a tavolino ma è nata dalle esperienze 
associative che compongono Psiche idee. Intendiamo con questo nostro progetto non 
modificarla sostanzialmente.  
Gli utenti che pensiamo parteciperanno al nuovo progetto dovrebbero essere circa 25, non 
escludiamo che possano aggiungersi persone provenienti da altri ambiti e altri CPS.  I 
volontari impegnati 20. 
Anche se sono numerose le ODV ricreative del comasco, oltre 70, e numerosi i volontari 
,56 ogni 1000 abitanti (dati piani di zona), numerosissime poi quelle sportive (800 iscritte al 
coni) non c’è partecipazione significativa degli utenti alle loro proposte associative, questo 
contrasta con la significativa partecipazione ad iniziative create nella sfera dei servizi 
psichiatrici. Quando cioè non si esce dalla protezione – assistenza. 
 
PROBLEMA 1: STIGMA e MANCANZA di INFORMAZIONI 
 
Sono passati più di 30 anni dalla Riforma Basaglia e dalle prime aperture dei manicomi, è 
giusto domandarsi: ma lo stigma esiste ancora? Esiste ancora quel misto di paura, 
curiosità, a volte compassionevole a volte morbosa, verso le persone che una volta 
chiamavamo “matti” e che ora abbiamo difficoltà a definire?    Diciamo: sofferenti psichici, 
sofferenti mentali, pazienti psichiatrici o psichici , questo in ambiente sanitario ,  disturbati 
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o sballati o folli nel vivere quotidiano. 
Da qualche anno è in uso il termine più neutro di utenti.  Che cosa utilizzeranno mai? Si 
sottintende “i servizi di salute mentale”. SALUTE, perché dovrebbero essere soprattutto 
servizi di prevenzione, servizi per il benessere delle persone. E’ evidente che sono anche 
luoghi di cura. Perché le persone che li frequentano spesso stanno male, a volte molto 
male fino a desiderare o mettere in atto il suicidio perché non riescono a vivere.  
Dal Report per la Commissione europea sulla salute mentale del 2013: La popolazione 
nell’Unione Europea che soffre di disturbi mentali è il 38,2 %,pari a 164,8 milioni di 
persone. Secondo studi recenti su 730 persone   che soffrono di schizofrenia il 47% ha 
avuto esperienze discriminatorie nelle relazioni con gli altri, il 29% nella ricerca di un 
lavoro e il 29% nel mantenimento del lavoro (questo prima della crisi economica perché gli 
studi si riferiscono agli anni precedenti il 2011). 
Succede raramente che alcune di loro, persone a cui è stata diagnosticata una malattia 
mentale (o a cui verrà diagnosticata in seguito) commettano atti violenti contro altri. 
Questo è un punto nodale su cui soffermarsi. La violenza è così diffusa e percepita nella 
nostra società, però ci fa anche così tanta paura che preferiamo pensarla e circoscriverla 
come “altro” da noi.  La releghiamo a fasce ristrette: gruppi di individui che hanno delle 
specificità. Ecco allora lo straniero, rumeno o albanese o zingaro, oppure il mostro, che 
adesso è sempre più anche pedofilo oppure il pazzo, il demente..  
II nostro “utente”, che frequenta un servizio di salute mentale, magari un “centro diurno” e 
il sabato frequenta un gruppo di altri utenti – amici con i quali va spesso a teatro perché gli 
piace moltissimo (sotto-sotto vorrebbe fare l’attore ma non ha il coraggio di rivelarlo 
nemmeno a se stesso), questo nostro amico-utente c’entra qualcosa con quel fatto di 
sangue di cui abbiamo letto i titoloni sul giornale? No, assolutamente, però nelle persone 
che non sanno, non conoscono e hanno un enorme paura del diverso scatta 
inevitabilmente la connessione. 
Si scoprirà poi, come tante volte è successo, che la persona violenta e autrice di reato 
viveva isolata, che non vedeva e non parlava con nessuno, magari aveva studiato ma 
aveva il diploma nel cassetto e da allora si era chiusa in casa, qualcuno   invisibile , che in 
questo nostro modo di vivere, così falsamente socievole, senza pause , senza veri contatti 
e veri scambi era come se non esistesse, i familiari ne avevano vergogna, si sentivano 
essi stessi per primi colpevoli e giudicati  e quindi vivevano  con angoscia 
quell’isolamento. 
 Questo nuovo stigma quindi ha a che fare con la paura del diverso, ma anche con la 
paura che abbiamo tutti di guardaci dentro, di vedere anche le nostre fragilità, riguarda il 
modo come si organizzano i servizi della psichiatria ma anche il modo come viviamo con 
gli altri, cominciando dal vicino di casa, e continuando nei vari ambienti che frequentiamo. 
Riguarda la capacità degli “utenti” di uscire dalla gabbia-bozzolo della malattia per 
affrontare con coraggio la vita “fuori”, ma riguarda contemporaneamente il nostro modo di 
accoglierli, ascoltarli, accettarli.   
E’ necessario moltiplicare le occasioni di avvicinamento, conoscenza, scambio con il 
mondo della “psichiatria”, perché come sempre, come dovremmo ormai aver imparato 
dalla vita complessa di questi tempi, tutto ciò che non si conosce fa paura, crea steccati, 
divisioni distacco. 
Cosi facendo tutti noi oltre che superare la paura del diverso, diventiamo più consapevoli 
delle nostre fragilità, ma anche della grande forza che ci può venire dalla conoscenza, sia 
dell’aLtro ma anche di noi stessi.   
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PROBLEMA 2: MANCANZA DI CONTAMINAZIONE FRA SETTORI/ SERVIZI/ REALTA’ 
ASSOCIATIVE CHE SI OCCUPANO DI PSICHIATRIA E ALTRI CHE SI OCCUPANO DI 
CULTURA, AMBIENTE, SPORT, RICREAZIONE… 
 
Le Associazioni presenti sul territorio provinciale sono poco più di 3000 ed afferiscono 
principalmente alle ricreative, sportive, culturali (Fonte Banca Dati AVC-CSV 2014).  
 
Fra le OdV iscritte, APS iscritte senza scopo di lucro iscritte e Odv potenziali si rilevano: 
- Settore Cultura (come settore prevalente): 47 unità 
- Settore Ricreazione (come settore prevalente): 23 unità 
- Settore sportive (come settore prevalente) iscritte ai registri prov. ass. 7 non iscritte 
a questo registro ma al Coni: 812 unità 
 
Invece fra le Associazioni generiche: 
- Settore cultura: 311 unità 
- Settore ricreazione: 171 unità 
 
Le Associazioni prettamente inerenti l’ambito della salute mentale sono circa 10.  
 
Progetti chiari e condivisi o attuati in collaborazione fra le diverse realtà Associative e 
quelle legate alla salute mentale non ne sono stati realizzati. 
 
Nelle nostre realtà abbiamo osservato che spesso coloro che soffrono di problematiche 
legate alla salute mentale partecipano, oltre che alla vita dei Servizi preposti alla cura, ad 
attività legate o organizzate dalle Associazioni che spesso afferiscono all’area della salute 
mentale stessa. Tali Associazioni assolvono all’importante funzione di essere punti di 
riferimento saldi e sicuri, dove essere compresi, accettati, accolti.  
D’altro canto il fondamentale processo di inclusione sociale, integrazione nel territorio e 
riduzione dello stigma nei confronti di coloro che soffrono di problematiche legate alla 
salute mentale, porta con sé il bisogno di conoscere ed integrarsi in realtà diverse da 
quelle prettamente legate al mondo della psichiatria. Infatti, se da un lato queste ultime 
rappresentano un importante aiuto, dall’altro, per loro natura, limitano la possibile ricerca di 
luoghi, spazi, relazioni e opportunità che siano veicoli di espressione per nuovi bisogni. 
L’esperienza di “Libera il tempo”, nell’arco delle tre edizioni, ha mostrato come esistano nei 
partecipanti risorse potenzialità che hanno trovato modo di venire alla luce e concretizzarsi 
(cinema, teatro, sport,ecc) , come altre non abbiano ancora trovato  veicoli espressivi e, 
chissà quante altre non hanno ancora avuto modo si essere identificate. E’ doveroso 
tentare di costruire opportunità che diano possibili risposte a tali bisogni e, solo e  
soprattutto, aprendo strade e collegamenti verso tutto quel mondo non legato alla salute 
mentale, si può sperare di dar vita  a infinite possibilità  alle quali tutti, indistintamente ,  
aspiriamo e desideriamo accedere quando identifichiamo un bisogno o desiderio preciso. 
Tali possibilità non possono, per forza, essere incluse all’interno del circuito della salute 
mentale, altrimenti la psichiatria non sarebbe più un settore del territorio, ma il territorio 
stesso. 
Occorre che la psichiatria esca da sistemi autoreferenziali, per creare spirali rivolte ed 
integrate con l’esterno che, attraverso esperienza e partecipazione, non solo 
contribuiscano ad abbattere le barriere pregiudiziali nei confronti della salute mentale, ma 
anche consolidino nuove opportunità per chi desidera integrarsi in associazioni o realtà 
altre alla salute mentale stessa. Ciascuno così arriverà a scegliere di iscriversi o 
partecipare a ciò che desidera, liberamente, senza porsi più preclusioni perché la realtà 
cha fa al caso suo non fa parte del circuito della salute mentale e quindi potrebbe non 
accogliere mai fino in fondo. L’obiettivo dovrebbe essere poter scegliere in base all’attività, 
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all’interesse e non al sentirsi o meno accolto o rifiutato: se mi piace leggere voglio poter 
contattare un circolo letterario e non cercare un’Associazione di salute mentale che ha 
attivato un corso di lettura per utenti della salute mentale… E se non ci fosse? E se volessi 
entrare in un circolo con gente di tutti i generi dove lo scambio reciproco sia arricchente 
per me e per loro? E se io ne sapessi in materia molto di più di tante persone iscritte al 
circolo perché è la mia passione di una vita? 
Ampliare le opportunità vuol dire aumentare la libertà di scelta, inseguire i sogni sapendo 
di non trovare barriere ma ostacoli che possiamo riconoscere e cercare di affrontare in 
modo realistico per raggiungere l’obiettivo. E’ sicuramente diverso che avere un desiderio 
e non intravedere possibili strade per tentare di soddisfarlo. 
 
 
PROBLEMA 3: Gruppo ‘Libera il tempo’ non ancora promotore di iniziative di tempo 
libero aperte alla cittadinanza    
 
I fruitori sul Progetto Libera il tempo, nel corso delle edizioni susseguitesi dal 2009, non 
hanno aderito in modo continuativo ad Associazioni che perseguono una specifica finalità 
legata al tempo libero (es. trekking), ad eccezione di una persona ha iniziato a frequentare 
un corso di teatro, né hanno ideato in autonomia eventi/iniziative aperti alla cittadinanza di 
più ampio respiro territoriale e sociale. 
Questo denota una distanza fra la fruizione del tempo libero intesa come  recezione e 
partecipazione a quello che il territorio offre, seppur tappa importante e fondamentale per il 
superamento della solitudine e dell’apatia che spesso caratterizza coloro che soffrono di 
problematiche legate alla salute mentale, e l’individuazione di un interesse personale 
legato al tempo libero e la conseguente ricerca attiva di Associazioni, soggetti informali o 
altro presente sul territorio o da ideare che sia un punto di riferimento significativo di un 
interesse comune. L’accedere da un lato e l’accogliere dall’altro lato, sono elementi che 
dovrebbero già far parte del naturale processo di fruizione del tempo libero, o almeno così 
dovrebbe essere. Dai dati emersi e dall’esperienza più che triennale di Libera il tempo, per 
coloro che vivono la realtà della salute mentale questo processo non sembra essere 
connaturato da naturalezza, sia per il vissuto interno di coloro che vivono l’esperienza 
della malattia mentale che per il pregiudizio sociale che si attanaglia in modo più o meno 
evidente nel contesto sociale stesso, condizionando negativamente l’apertura e la 
contaminazione fra le due realtà (quelle legate alla salute mentale che si occupano “del 
tempo libero della salute mentale”  e quelle che invece si occupano “del tempo libero di 
tutti gli altri”). La barriera che si è venuta a creare è stata alimentata prevalentemente dalla 
non conoscenza, dalla scarsa informazione. Solo attraverso una vicinanza ricercata e una 
progettualità attiva condivisa si possono costruire reali conoscenze fra persone, tali da 
riempire quel vuoto creato dalla “non contaminazione” e colmato da processi di pensiero 
pregiudiziali. 
Il gruppo tende a organizzare il proprio tempo su modalità dettate da consuetudini e 
metodi consolidati oramai da tempo, gli educatori promuovono le iniziative/attività/uscite, i 
volontari danno la propria adesione e stimolano la partecipazione, i singoli partecipanti ad 
gruppo aderiscono in base alle proprie preferenze. 
In alcune situazioni si formano alcuni gruppetti che anche senza volontari si organizzano 
per partecipare ad un’iniziativa. 
L’incontro del sabato diventa pero’ il momento di convivialità, aggregazione forse piu’ forte, 
rispetto persino alle uscite, è il momento in cui il gruppo si trova tutto insieme; occasione in 
cui condivide le esperienze che sono state vissute dai singoli gruppetti che hanno 
partecipato alle uscite. 
Questa modalità rischia di non permettere al gruppo di modificare il proprio modus 
operandi, di crescere e diventare vero protagonista del tempo libero, cristallizzando le 
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esperienza al momento del sabato, aspettando le proposte dei volontari/educatori per la 
prossima uscita. 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 
La finalità del progetto è migliorare la qualità della vita delle persone che partecipano al 
progetto ideando e sperimentando metodi, strategie e opportunità concrete per una 
presenza sul territorio capace di coniugare cura e promozione della salute di ognuno. 
 
Gli obiettivi generali sono: 

1. Ridurre lo stigma sulla malattia mentale attraverso strategie di partecipazione, 
informazione e formazione 
 

2. Creare contaminazione fra settori/ servizi/ realtà associative che si occupano di 
psichiatria e altri che si occupano di promozione della cultura, dell’ambiente, dello 
sport, della ricreazione. Provare a ricostruire legami spezzati. 

 
3. Sostenere la propositività ed il protagonismo degli utenti e dei volontari generando 

iniziative di tempo libero aperte alla cittadinanza.  
 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. Ridurre lo stigma sulla malattia mentale attraverso strategie di partecipazione, 
informazione e formazione 
 
Siamo consapevoli che il superamento dello stigma è un processo lento. Tuttavia ci 
proponiamo di ottenere con il nostro progetto una sua riduzione soprattutto in alcuni 
ambiti.  

 

 RIDURRE LO STIGMA ALL’INTERNO DEL GRUPPO STESSO FAVORENDO 
PARTECIPAZIONE 
Offrire la possibilità di continuare a sperimentare l’appartenenza al gruppo ‘Libera il 
tempo’ cercando di liberare ognuno dallo stigma sulla malattia in cui a volte ci si 
rifugia, per  aumentare la fiducia sia individuale  che di gruppo e costruire un 
gruppo coeso che crede nelle proprie capacità. Aumentare il livello di autostima di 
ognuno e valorizzare le diverse capacità, risorse, potenzialità. Incoraggiate e 
sostenere le istanze propositive e di autonomia dei singoli e dei piccoli gruppi,  
analizzando criticamente le proposte rispetto alla fattibilità e valutare le esperienze.  
Ascoltare dei bisogni e i desideri, le difficoltà e i timori.  
Ridurre lo stigma sia nei rapporti fra gli utenti medesimi che nei rapporti degli utenti   
con i volontari e gli educatori, quindi nelle modalità che si vengono ad attuare 
dentro  il gruppo ma anche fra il gruppo  e  l’esterno. Fino ad oggi l’amicizia, la 
solidarietà, sono state favorite dalla gestione volutamente “leggera”, che ci siamo 
dati come cifra. Si tratta di andare “oltre”, cercando di liberarci  anche dallo stigma 
in cui a volte ci si rifugia,  per  aumentare la fiducia in noi stessi sia individuale  che 
di gruppo. Un gruppo coeso che crede nelle proprie capacità. 
 

 RIDURRE LO STIGMA NEL TERRITORIO 
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In secondo luogo andando ad incontrare alcune realtà sociali, come la scuola o la 
parrocchia che si presuppone facciano già un lavoro di superamento del pregiudizio 
e di analisi delle differenze. Incontrarsi vuol dire far conoscere la realtà dei servizi di 
salute mentale e le persone che li frequentano ma anche mescolare idee, 
suggerimenti. Favorire uno scambio può portare a far crescere il gruppo nel sentirsi 
più coeso e propositivo e ad aumentare quel sentimento dell’accoglienza che è 
indispensabile per superare il pregiudizio. Quindi:  

 Favorire il contatto con le persone che soffrono di disturbi psichiatrici 
 Preparare le condizioni per la contaminazione  
 Aumentare le conoscenze sulla malattia mentale 

 
2. Creare contaminazione fra settori/ servizi/ realtà associative che si occupano di 

psichiatria e altri che si occupano di promozione della cultura, dell’ambiente, dello 
sport, della ricreazione. 

 

 SVILUPPARE CONOSCENZA E PROGETTI CONDIVISI FRA “PSICHIATRIA” E 
“NON PSICHIATRIA” 

Attivare un processo di conoscenza, collaborazione e contaminazione fra coloro che 
hanno problematiche relative alla salute mentale e le Associazioni/soggetti 
informali/parrocchie/media ecc. che operano nel territorio in ambito 
culturale/ricreativo: creare rete, ridurre le distanze, promuovere conoscenza e 
accoglienza. 
 Rafforzare il senso di appartenenza al contesto sociale 
 Ridurre nel singolo e nel gruppo l’identificazione soggettiva con la malattia 

mentale 
 Promuovere processi di pensiero di apertura e speranza 
 Incrementare processi di cittadinanza e appartenenza  
 Ridurre la distanza percepita e reale fra salute mentale e Associazioni/altro 
 Restituire alla società un’immagine produttiva e utile della salute mentale 

 

 PROPORSI COME RISORSA PER LA COMUNITA’.  
Facendo leva sulle proprie capacità idee passioni promuovere azioni che rendano il 
gruppo attivo diventando un possibile riferimento per il tempo libero di tutti. 

 Educare la cittadinanza all’accoglienza 
 Coinvolgere nuovi cittadini in eventi di tempo liberi ideati e gestiti dal gruppo 
 Creare elementi di integrazione fra le varie realtà associative 
 Favorire processi di conoscenza  

 Dare voce alla parte sana di ciascuno 
 Aumentare l’autostima e il senso di efficacia 
 Diventare soggetto attivo nelle proposte per la comunità 

 
 

3. Sostenere la propositività ed il protagonismo degli utenti e dei volontari generando 
iniziative di tempo libero aperte alla cittadinanza. 

 

 FAVORIRE IL PASSAGGIO DA FRUITORI A PROMOTORI DI TEMPO 
LIBERO 
Valorizzare esperienze e reciprocità di scambi per incrementare il passaggio da 
fruitori a promotori di tempo libero progettando azioni e sostenendo investimenti 
caratterizzati da curiosità e desiderio. Quindi:  

 Favorire l’aumento del protagonismo 
 Promuovere la partecipazione più attiva alla vita sociale 
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 Migliorare l’aumento dell'attenzione rispetto alle attività del territorio 
 Sostenere la capacita di costruire e avviare contesti di comunicazione e 

relazione che     favoriscano la produzione e lo scambio di esperienze 
 

 EVIDENZIARE MAGGIORMENTE GLI INTERESSI DI OGNUNO 
Restituire la prospettiva di sviluppo in cui, sia il singolo che il gruppo, possano 
collocarsi con riferimento all'attività specifica, evidenziando il percorso di crescita 
che porta al miglioramento, ai risultati desiderati, all'aumento delle capacità e delle 
conoscenze. 

 Favorire nei fruitori un'esplorazione personale di significati 
 Agevolare il passaggio dall'esperienza di esplorazione dei propri interessi 

alla condivisione degli stessi 
 Favorire lo scambio reciproco attraverso un lavoro di mediazione e supporto  

 

 AQUISIRE UN METODO PER CONCRETIZZARE IL PROPRIO INTERESSE 
Offrire opportunità di formazione-azione attraverso un percorso di libera scelta e 
partecipazione. 

 Acquisire competenze e strategie per pianificare l’organizzazione di un 
evento  

 Comprendere l'impianto organizzativo dell'evento 
 Aumentare la coesione di gruppo, la cooperazione e il senso di collettività 
 Migliorare la competenza sociale e la capacità di progettazione del futuro 
 Acquisire la capacità di generalizzare il significato e il senso che le 

esperienze offriranno 
 
 
 
STRATEGIE IMPEGNATE 
 
Il nuovo modello culturale 
 
La strategia principale e sfida del nostro progetto è l’animazione del territorio attraverso 
la creazione di occasioni di incontro, di punti di ascolto e di accoglienza informale, 
mediante l'organizzazione di attività ludico/socializzanti/ricreative/culturali aperte non 
soltanto alle persone con disturbi psichici ma a tutti i cittadini, così da non riproporre 
emarginazione. 
Queste parole, potrebbero essere la conclusione di una riflessione, ma di fatto, in questa 
nuova proposta, questo vuole essere il nostro punto di partenza. 
Nella nuova progettazione assume grande importanza la questione della continuità tra 
esperienza psicosociale, maturata in questi anni, e mondo esterno, con l'obiettivo di 
procedere tendendo a perseguire la massima integrazione. 
 
Cercando di descrivere e interpretare le esperienze in questione, ci è sembrato di poter 
cogliere alcune dimensioni rilevanti: 
 
Intanto una dimensione di appartenenza. 
Ci riferiamo alla possibilità di appartenenza ad un gruppo, ad una comunità che si 
costituisce in quanto tale proprio in riferimento a quella specifica attività per la quale tutti i 
membri esercitano il loro interesse (ci si trova assieme perché a ciascuno interessa 
sperimentarsi in quella pratica, in quell'attività ecc.) 
L'esperienza di libera il tempo di questi tre anni ha messo le basi per questa dimensione 
del senso di appartenenza ad un gruppo, ad un ambito, ad un ambito concretamente 
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percepibile o simbolicamente individuato in contrasto ai sentimenti di solitudine, 
isolamento, assenza di radicamento. 
 Ecco allora che questa nuova esperienza si costituisce come un modo di ricreare e 
proporre un mondo possibile; il gruppo attività si può leggere come metafora del mondo 
degli uomini. 
E l'attività specifica in cui il gruppo si impegna è quella parte dell'agire umano che i 
membri del gruppo sentono, in un certo momento, di poter investire di attenzione, 
desiderio, interesse. 
 
Abbiamo così introdotto una seconda dimensione rilevante: la possibilità di riaprire il gioco 
degli investimenti. 
Una certa attività, per lo specifico contenuto e per il modo in cui è organizzata, si può 
costituire agli occhi del partecipante, come un ambito di azione e di esperienza verso cui è 
possibile tornare a mobilizzare quegli investimenti di attenzione, curiosità, desiderio che 
sembravano perduti e non venivano più dispiegati, come esito di un percorso di 
progressiva rinuncia ad aspetti dell'esistenza avvertiti come sempre più difficili da 
raggiungere e praticare. 
E così, con un esempio tratto dalla nostra esperienza, andare al cinema, visitare una 
mostra può essere l’intento che accomuna, avvicina, rende simili e fa essere possibili 
interlocutori tra loro, i membri di quel certo gruppo. 
Ma, se l’intento di frequentare le attività del progetto libera il tempo, diventa il fattore 
decisivo che fa esistere quel gruppo, questo fattore consente anche una comunanza 
ideale con l’insieme di tutti gli uomini che condividono quell’interesse e si dedicano a 
quella pratica. 
Una comunanza che può essere testimoniata e sostanziata da scelte operative come 
quella – nel caso del gruppo cinema o gruppo mostre-  di aggregarsi ad altri gruppi o 
creare occasioni di scambio e offerta di opportunità. 
Naturalmente queste considerazioni valgono ugualmente nel caso di altre pratiche, come 
le cene, uscite turistiche e tante altre attività. 
 
Sono i percorsi di vita di uomini e donne che per la dinamica della malattia, e anche per gli 
effetti che questa produce nel contesto sociale, intrattengono un rapporto di lontananza e 
distacco dal mondo in cui pur si trovano e che vivono una condizione contrassegnata da 
scarsità di scambi interpersonali e da chiusura entro orizzonti ristretti… drammaticamente 
e pericolosamente sempre più ristretti (sappiamo che il ritiro e l’isolamento costituiscono 
un fattore di rischio con riferimento alla possibilità di mantenere una condizione di 
equilibrio mentale) 
Sono i percorsi di vita di persone che hanno via via reciso rapporti e legami di interesse 
per gli uomini e per le forme dell’agire umano, ma per le quali una scintilla di desiderio si 
può ancora accendere. 
 
Un’altra dimensione interessante è quella della prospettiva di sviluppo. 
Intendiamo la prospettiva di sviluppo in cui il gruppo e ciascun membro, può sentire di 
collocarsi con riferimento all’attività specifica che si è intrapresa. Praticare quella certa 
attività consente l’esperienza del procedere lungo un percorso di crescita e fa vivere il 
sentimento che si può migliorare, che si sta migliorando, che si ottengono i risultati 
desiderati, che c’è aumento delle capacità e delle conoscenze ecc..   
L’esperienza di poter progredire nell’attività specifica è una metafora della possibile 
evoluzione personale e sociale; suggerisce l’indicazione e sostiene la speranza che le 
cose, nella vita, non sono ferme ed immutabili, ma ci possono essere margini di 
trasformazione e sviluppo. 
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Infine la dimensione, ovvia, ma importante, della relazionalità che necessariamente si 
dispiega nel “fare insieme” e implica momenti di scambio che possono assumere tutte le 
connotazioni e le sfumature delle interazioni tra umani, contenendo anche potenzialità 
evolutive. 
Nell’ambito delle iniziative psicosociali, inevitabilmente, si riproducono le difficoltà, più o 
meno acute, che le persone incontrano nei contesti abituali di vita, configurando il gruppo 
di attività come un luogo in cui è possibile, più che altrove, sviluppare relazioni 
interpersonali sostenibili. 
 
Ci sembra allora che il futuro richieda uno sviluppo lungo una direttrice: lavorare per 
rendere questa iniziative quanto più possibile integrate nelle realtà territoriali. 
E forgiare così metodi, strategie e opportunità concrete nuove per una presenza sul 
territorio capace di coniugare cura e promozione della salute. 
 
 
 
PIANO D’INTERVENTO: 7 AZIONI 
 
AZIONE 1: Incontri del Sabato-Domenica 
 
Un approccio nuovo per gli incontri del sabato, finalizzato ad una crescita organizzativa del 
gruppo, è legato alla possibilità di valorizzare le diverse capacità, risorse, potenzialità che 
nel corso dei 3 anni di “Libera il tempo” si sono potute osservare. Per questo non è da 
escludere che, coloro che entreranno nel progetto come nuovi utenti (fruitori), non abbiano 
capacità spendibili secondo le linee pratico/teoriche che hanno portato alla nascita, tre 
anni fa, del progetto stesso. Nell’ottica del poter offrire a ciascuno, storico o nuovo fruitore 
che sia, la possibilità di esprimersi e usufruire del progetto al meglio, l’organizzazione degli 
incontri del sabato in circoscrizione sarà in itinere organizzata su due livelli: 
 
un primo livello dove i fruitori proseguono nella partecipazione ad eventi proposti dal 
territorio (proseguo di Libera il tempo nel rispetto della sensibilità e dei tempi legati alla 
singola persona) . 
A settimane alterne si incontrerà in sede per organizzare le attività e sul territorio per la 
loro attuazione. Gli incontri in sede avranno lo scopo di informare sulle iniziative che il 
territorio offre estemporaneamente, di presentare le attività di quelle associazioni e luoghi 
di aggregazione che possano rispondere alle esigenze e agli interessi dei fruitori, offrendo 
loro la possibilità di continuare nel tempo un’attività e sperimentare un’appartenenza. 
Sarà anche un momento di ascolto dei bisogni e dei desideri, delle difficoltà e dei timori. 
Verranno incoraggiate e sostenute le istanze propositive e di autonomia dei singoli e di 
piccoli gruppi, analizzate criticamente le proposte rispetto alla fattibilità e valutate le 
esperienze. 
Anche in questo livello si possono già identificare dei referenti che si fanno 
promotori/organizzatori di pacchetti legati al tempo libero, proposti al gruppo ma  non 
vincolanti (vedi spiegazione più avanti); 
 
un secondo livello in cui un gruppo di fruitori sceglie di attivarsi in una promozione attiva 
di eventi legati ad interessi personali o di gruppo ben identificati. Si prevede di lavorare 
con il gruppo sulla condivisione dei desideri di ognuno per far emergere i centri d’interesse 
specifici che finora sono rimasti sopiti, in modo da selezionare le proposte del territorio più 
vicine al sentire dei singoli e da attivarsi in una promozione attiva di eventi legati ad 
interessi personali o di gruppo ben identificati.  
Nello specifico, il secondo livello si delineerà secondo quanto segue: 
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- all’interno del gruppo allargato di fruitori (il gruppo storico di Libera il tempo con i 
nuovi ingressi che si prevedono in itinere) si identificano coloro che desiderano attivarsi 
per quanto proposto nel secondo livello; 
- il gruppo così identificato si riunisce al sabato con un educatore e all’interno 
identifica quale interesse legato ad aspetti ricreativi, culturali di un singolo o più persone 
può essere portato avanti fino alla sua naturale esplicazione; 
- la definizione dell’interesse espresso deve essere ruotato fra i partecipanti in modo 
da sollecitare sempre più in ciascuno e nel gruppo la possibilità di identificare ed 
esprimere gli interessi personali; 
- all’interno del gruppo in essere si individuano alcuni ruoli specifici funzionali alla 
realizzazione di quanto desiderato (es. promotore, capogruppo, organizzatore, ecc.); 
ciascuno è libero di rivestire uno dei ruoli che sente come proprio; i possibili ruoli sono 
descritti nella sezione RISORSE UMANE del Progetto. 
 
Sia nella modulazione degli incontri del sabato e della domenica saranno attivi i fruitori, i 
volontari e gli educatori,  con un ruolo  decisamente più attivo e propositivo da parte dei 
fruitori.  
 
RISULTATI  ATTESI 
- Il mantenimento dei 20 volontari storici e l’ingresso di almeno 3 nuovi volontari 
-         Il mantenimento degli utenti storici e l’ingresso di un numero di nuovi ingressi   
          compreso fra 5  e 10 
-         almeno 5  fruitori del grande gruppo si rendono disponibili a partecipare al gruppo di  
          secondo livello; 
- alcuni fruitori si offrono di rivestire i ruoli necessari alla concretizzazione dell’idea  
          progettuale ipotizzata nel gruppo di secondo livello e tutti i ruoli identificati vengono     
          ricoperti 
-         Che il gruppo individui i propri referenti  
- Che le proposte vengano prevalentemente predisposte dal gruppo organizzativo  
- Che le proposte coinvolgano tutte le aree di interesse 
- Che ciascun componente del gruppo del sabato abbia partecipato almeno una volta  
           ad un gruppo organizzativo (cioè abbia fatto delle proposte e aiutato  
           nell’organizzazione) 
 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
 -        Raccolta di dati di processo, attraverso un “diario di bordo” che riunirà: 

 fogli presenze relativo agli incontri di sabato pomeriggio; 

 registrazione mensile delle uscite nel territorio dei diversi gruppi 

organizzati e, per quanto possibile, dei gruppi auto-organizzati, con 
annotazioni qualitative sul grado di interesse e di partecipazione riscontrati 
nelle diverse attività; 

  monitoraggio relativo alle modalità di arrivo dei partecipanti ai luoghi di 

ritrovo (per poter valutare il grado di autonomia dei partecipanti negli 
spostamenti sul territorio); 
 

 verbali degli incontri di coordinamento fra volontari, operatori e 

referenti delle associazioni che concorrono alla realizzazione del progetto (ivi 
compresi i verbali degli incontri di verifica-valutazione sull’andamento delle 
diverse fasi di realizzazione del progetto). 
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AZIONE 2: CORSO DI FORMAZIONE ‘Organizzazione Eventi’ 
 
Il corso di formazione “Organizzazione Eventi”, verrà diviso in DUE PERCORSI: 
 
Il primo percorso, della durata di 6 incontri per 12 ore complessive, con cadenza 
settimanale, riguarderà un corso intensivo sull’organizzazione di eventi, con 2 incontri 
teorici, all’interno dei quali verranno presentate le materie base e le strategie migliori per 
pianificare l’organizzazione di un evento fino al suo svolgimento.  
Nei restanti 4 incontri verrà sviluppata l’idea di un evento proposto dagli stessi partecipanti, 
e i tutor seguiranno il gruppo durante i vari passaggi organizzativi, così da giungere, al 
termine dei 6 incontri, ad una definizione dell’impianto organizzativo dell’evento da 
realizzare.  
L’associazione che gestirà il corso sarà L.A.L.T.R.O. e si adopererà nella progettazione e 
stesura preliminare della proposta, andando a costruire diversi “pacchetti eventi”, sulla 
base dei dati raccolti da precedenti esperienze organizzative dall’Associazione, quali 
aperitivi, spettacoli musicali, workshop, da presentare ai partecipanti durante il primo 
incontro, così da poter offrire loro esperienze concrete di studio. 
 
Gli incontri verranno suddivisi così di seguito: 
 
1° Incontro conoscitivo: Presentazione dei “pacchetti eventi”,  con scelta conseguente da 
parte dei partecipanti della tipologia di evento da sviluppare durante il percorso di 
formazione. Creazione gruppi di lavoro per la ricerca dei settori di interesse da sviluppare 
maggiormente rispetto alle esigenze dei partecipanti (ad esempio: comunicazione, ufficio 
stampa, marketing e ricerca fondi, organizzazione artistica ecc). 
Al termine verrà svolta una presentazione generale della tipologia dell’evento scelto e 
verrà fornito loro il materiale utile per ricerca e definizione del lavoro. 
 
2° Incontro: Analisi del mercato con studio dei competitor a livello territoriale e nazionale.  
Ricerca e analisi di eventi simili. Definizione del budget. 
 
3°-4°-5°- 6°Incontro: Verrà suddiviso il lavoro all’interno dei diversi gruppi dei partecipanti.  
Ad ogni gruppo verrà assegnata una o più tematiche specifiche da sviluppare, legate ai 
diversi settori di organizzazione eventi.  
Le tematiche da affrontare saranno:  
 
• Ricerca fondi 
• Comunicazione e canali di diffusione 
• Direzione artistica 
• Gestione rischio d’impresa 
• Ricerca e gestione logistica e spazi 
• Gestione del personale evento 
• Permessi e autorizzazioni 
• Business Plan e bilancio generale 
 
Il secondo percorso sarà composto da ulteriori 4 incontri per 8 ore complessive, con 
cadenza mensile.  
In questa fase, i tutor del corso seguiranno direttamente gli sviluppi dell’organizzazione 
degli eventi che il gruppo di partecipanti starà portando avanti in quel periodo, così da 
poter offrire consigli pratici e consulenze dirette alla buona riuscita degli eventi. 
I Tutor monitoreranno il percorso completo di preparazione dell’evento proposto nel 
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percorso formativo, andando a fornire consigli strategici per migliorare le azioni specifiche 
legate ai diversi settori dell’organizzazione, quali: ricerca fornitori, tipologia di permessi, 
autorizzazioni necessarie ecc. 
Contemporaneamente, si procederà allo studio di valutazione del lavoro svolto, 
raccogliendo, attraverso gli strumenti di monitoraggio, i risultati conseguiti. 
 
L.A.L.T.R.O. è un’associazione di promozione sociale composta da professionisti e 
ricercatori nell’ambito della formazione, della comunicazione e delle arti. Opera nel campo 
culturale e didattico con l’obiettivo di favorire il successo formativo e l’occupazione 
giovanile, creando legami tra realtà scolastiche e mercato del lavoro.  
 
Dall’esperienza di L.A.L.T.R.O. nell’organizzazione di eventi e dal suo lavoro pluriennale 
nelle scuole della Provincia di Como, nasce Marker. 
Marker è un format che unisce intrattenimento, formazione e arte, proponendo iniziative di 
carattere musicale e artistico, destinate agli under 35. Marker vuole sfatare il mito secondo 
cui la cultura e l’arte non sono immediatamente fruibili né redditizie. 
 
Ciò che contraddistingue L.A.L.T.R.O. è il suo interesse nel proporre eventi che possano 
essere di intrattenimento per un pubblico di giovani, andando a soddisfare quelle che sono 
le abituali esigenze e richieste performative, ma inserendo anche all’interno di questi 
momenti un pensiero artistico e una filosofia di fondo che possa creare nei giovani un 
interesse culturale di ampio respiro. 
Questa è la novità offerta a Como, dove l’assenza di adeguati servizi di intrattenimento e 
di interesse per la fascia più giovane della popolazione, spinge essa stessa a ritrovare in 
altre città soluzioni diverse.  
 
In questi ultimi anni L.A.L.T.R.O. ha sperimentato diverse forme di eventi sul territorio 
comasco: eventi artistico-musicali della durata di uno o più giorni, con portata di 1500 
partecipanti; “Speed Date” della durata di un giorno, con portata tra le 30 e 50 persone 
coinvolte; Work Shop della durata di un giorno, con portata tra 50 e 150 persone coinvolte. 
 
Il coinvolgimento de L.A.L.T.R.O. nel nostro progetto favorisce la contaminazione con 
ambiti e soggetti nuovi, mira a creare le condizioni favorevoli al coinvolgimento delle 
risorse più giovani del nostro territorio, ma non solo, e punta a preparare strategie di 
sviluppo locale e di rete per il supporto alla crescita di progettualità concrete. 
 
RISULTATI ATTESI 
Nello specifico del percorso proposto, il risultato atteso è la partecipazione diffusa al corso 
sia da parte degli utenti che dei volontari (almeno 20 iscritti) e la realizzazione di almeno 
tre eventi culturali, oltre che all’acquisizione, da parte dei partecipanti, degli strumenti 
necessari per realizzare eventi in completa autonomia, andando a sviluppare competenze 
strategiche. 
 
 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO 
L’evento che i partecipanti del corso andranno ad organizzare avrà la supervisione di 
L.A.L.T.R.O., che monitorerà i risultati attesi e ottenuti tramite: 
-  Numero di utenti che partecipano all’organizzazione degli eventi 
- Numero di partecipanti all’evento 
- Rassegna Stampa 
- Seguito sui Social Media 
- Bilancio economico dell’evento 
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AZIONE 3: Creazione SPOT in radio, giornali attraverso un bando di concorso nelle 
scuole per ideare video/ opere fotografiche/ immagini che esprimano vicinanza al 
tema del progetto 
 
Ci si propone di realizzare e diffondere uno spot supportato da immagine o breve filmato 
che abbia come obiettivo la riduzione dello stigma nei confronti della malattia mentale e la  
sensibilizzazione della cittadinanza sulla tematica in oggetto; il messaggio deve essere 
rivolto alla cittadinanza. 
 
SOGGETTI COINVOLTI: 

 Studenti delle scuole superiori della provincia di Como, indirizzato alle classi 
quarte e quinte; 

 volontari; utenti, coordinamento del Progetto; 
 referenti delle scuole per la presentazione del progetto; 
 mezzi di comunicazione di massa Associazioni, Comune di Como, 

Parrocchie; 
 potenzialmente tutta la cittadinanza. 

 
 
FASE 1  
 
Promuovere nelle classi quarte e quinte delle scuole superiori della provincia di Como un 
bando di concorso che ha come obiettivo la realizzazione dello spot. 
TITOLO DEL BANDO: ‘Diversamente insieme: riduciamo i pregiudizi per una società più 
accogliente .’ 
Gli spot realizzati verranno valutati da una giuria composta dai fruitori del progetto ed 
esperti del settore. Nella valutazione verranno utilizzate modalità e criteri che garantiscano 
l’imparzialità del giudizio. 
Sarà premiata la classe e non i singoli partecipanti o sottogruppi all’interno della classe, 
indipendentemente da chi della classe ha contribuito alla realizzazione dell’operato. 
L’esito della valutazione non potrà essere contestata in alcun modo. 
Lo spot vincente verrà divulgato tramite eventi, mezzi di comunicazione di massa, 
Associazioni, enti locali e la classe che lo ha realizzato verrà premiata con un 
riconoscimento da definirsi. 
 
Si prevede di contattare almeno 10 scuole superiori di Como , entro tre mesi dalla data di 
inizio del progetto;  
 
RISULTATI  ATTESI 
Adesione al bando delle scuole contattate e creazione dello spot. 
 
INDICATORI DI MONITORAGGIO 
- Almeno 5 scuole chiedono di conoscere il progetto; 
- Almeno 5 classi, tra quarte e quinte, decidono di partecipare al Bando proposto. 
 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
- Definire un elenco delle scuole contattate e delle classi quarte e quinte di ciascuna  
           scuola;  
- indicare in una griglia il numero delle  scuole che ha chiesto di conoscere il progetto  
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           e quante no, con le motivazioni della scelta (dato qualitativo);  
- indicare sulla medesima griglia  il numero delle classi che ha deciso di aderire al  
           Bando. 
 
FASE 2 
 
Diffondere lo spot risultato vincente dal Bando di concorso proposto nelle scuole. 
Si prevede di contattare le radio locali, la stampa locale, il Comune di Como, le 
Associazioni della provincia, le parrocchie, i circoli  e informarli del progetto e dell’idea di 
voler divulgare lo spot vincente; occorre raccogliere le adesioni di coloro che intendono 
collaborare nella divulgazione dello spot e organizzare insieme agli interessati alla 
divulgazione le modalità operative per attuarla. 
 
RISULTATI  ATTESI 
I soggetti contattati per la divulgazione si mostrano interessati all’idea. 
 
INDICATORI DI MONITORAGGIO 
- Almeno un soggetto di ciascuna categoria contattata si mostra interessato a  
          collaborare per la divulgazione dello spot. 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
- realizzare una lista dei soggetti che si intende contattare; 
- stilare una griglia sulla quale indicare quanti soggetti contattati si sono mostrati  
          interessati e quanti invece no e, se possibile indicare, le motivazioni delle scelte  
          (dati qualitativi); 
- realizzare una scheda nella quale indicare quali e quante modalità divulgative si  
           sono realizzate, quali sono i soggetti coinvolti in ciò che si è realizzato e quando. 
 
 
AZIONE 4: Incontri di TESTIMONIANZA nelle scuole, parrocchie… 
 
Organizzazione di almeno tre/quattro incontri  nelle scuole superiori, classi quarte e quinte 
superiore, al fine di promuovere le esperienze promosse/vissute dai protagonisti del 
progetto e invitare ad un evento organizzato dai fruitori del Progetto le scuole che si sono 
mostrate interessate al Progetto stesso. 
Gli incontri dovrebbero servire inoltre per presentare le iniziative di coinvolgimento dei 
giovani, tra queste il possibile concorso che sarà realizzato e gli eventi che il gruppo 
ideerà e realizzerà in città.  
Al fine dell’organizzazione degli incontri dovrebbe essere creato un gruppo ad hoc, di cui 
dovrebbero far parte anche componenti del gruppo del sabato, non solo in quanto 
testimonial degli interventi, ma anche in quanto protagonisti nell’organizzazione  
dell’evento. 
 
Il gruppo di coordinamento degli incontri dovrebbe: 
- Prendere i contatti con l’Ufficio Scolastico Territoriale, per individuare / per  
           comunicare gli istituti individuati, definendo con loro i temi fondamentali degli eventi. 
- Successivamente si dovrebbero calendarizzare gli incontri con i singoli istituti,  
           possibilmente uno al mese, partendo dal mese di gennaio/febbraio. 
- In funzione degli incontri con i docenti dovrebbero poi essere predisposti i contenuti  
           degli interventi e testimonianze. 
- Dovrebbero essere poi organizzati almeno un incontro con i docenti dell’istituto per  
           presentare l’iniziativa, e finalizzato all’organizzazione pratica dell’evento:  
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 Programma dell’evento 
 Logistica (sale, dotazione tecnologica) 
 Condivisione del materiale da distribuire prima ed eventualmente dopo l’evento. 

 
INDICATORI DI MONITORAGGIO 
- Il numero incontri preparatori con le scuole e i docenti coinvolti. 
- Il numero di eventi nelle scuole e il numero di studenti contattati. 
- Il numero richieste per colloqui per diventare volontari provenienti dalle scuole  
           interpellate. 
-          almeno il 25% degli studenti contattati partecipi agli eventi proposti 
 
RISULTATI  ATTESI 
Si ipotizza di incontrare almeno 100 studenti delle scuole superiori del comasco e che gli 
studenti incontrati aumentino le loro conoscenza sulla malattia, riducano lo stigma e  
riconoscano ed apprezzino le potenzialità delle persone che soffrono di disturbi 
psichiatrici. Ci si aspetta inoltre che gli studenti contattati partecipino ad almeno uno degli 
eventi organizzati e possano addirittura diventare nuovi volontari del progetto.  
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
- stilare una lista delle classi invitate all’evento; 
- indicare il numero degli studenti complessivi  sommando tutte le classi, 
- raccogliere il numero degli studenti presenti all’evento attraverso apposita  
          modulistica 
 
 
AZIONE 5: Organizzazione di almeno 3 EVENTI del tempo libero aperti alla 
cittadinanza 
 
Con tale azione si vuole dare visibilità al progetto passando attraverso l'emersione e la 
stimolazione degli interessi dei fruitori, che diventano partecipanti/protagonisti/ 
organizzatori. Si punta a trasformare gli interessi in azione concrete che coinvolgano 
attivamente la cittadinanza. 
Gli interessi degli utenti, fatti emergere dagli educatori in incontri dedicati a tale 
obiettivo, diventeranno quindi risorsa e base di partenza per l'organizzazione degli eventi. 
Questa fase del progetto avrà l'obiettivo di costruire ,con i partecipanti alcuni elementi-
chiave di ordine metodologico che aiutino a realizzare eventi costruiti in modo più possibile 
rispondente ad esigenze e aspettative degli utenti. 
A questo scopo le attività previste trovano qui un grande punto di forza: sinergia e 
integrazione tra le competenze dei fruitori. L'intero processo passerà attraverso attività 
intermedie che porteranno all'organizzazione di alcuni eventi: 

1. Attraverso il coinvolgimento dei fruitori, gli educatori e i volontari identificheranno più  
centri di interessi 

2. Dopo la prima fase di identificazione, si selezioneranno delle aree che a loro volta  
saranno sottoposte ad un esame più approfondito che mirerà alla identificazione e 
quantificazione di alcuni eventi da realizzare 

3. Scelta di almeno tre eventi e suddivisione dei compiti 
4. Organizzazione, da parte dei fruitori in sinergia con educatori, volontari e consulenti, 

dei singoli eventi 
La buona riuscita di questa fase del progetto potrà produrre un “circolo virtuoso” nella 
misura in cui tutti i fruitori sapranno cogliere questa opportunità offerta. 
 
ATTIVITA’ presso il “CIRCOLO CRAL ASL” 
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Per quanto riguarda l’attività di gestione/organizzazione di iniziative presso la sede Cral si 
sottolinea l’opportunità che il gruppo che l’anno scorso ha frequentato il corso barman,  
possa diventare protagonista nella gestione dello spazio al S.Martino. 
Si ipotizza la costruzione da parte del gruppo di: 
-              un calendario di n. 2/3 eventi da tenersi al Cral durante l’estate 
-              L’organizzazione del gruppo di lavoro, 
-              L’organizzazione del servizio al circolo. 
 
 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO: 

 Per quanto riguarda la CITTADINANZA: numero di partecipanti 
 Per quanto riguarda gli interessi EMERSI DAGLI UTENTI: numero di interessi 
 Per quanto riguarda l'ORGANIZZAZIONE: numeri di utenti che organizzano tramite 

un piccolo diario con i nominativi 
 numero di Associazione esterne coinvolte 
 rubrica dei contatti con associazioni ed altri interlocutori che favoriscono la 

contaminazione. 
 
RISULTATI  ATTESI 
Il risultato che si attende da questa azione è soprattutto un miglioramento della 
soddisfazione degli interessi di coloro che sono direttamente coinvolti nel progetto e la 
visibilità che si otterrà nell'organizzazione di eventi rivolti anche alla cittadinanza. 
Ci si aspetta di raggiungere e coinvolgere complessivamente nel corso dell’anno almeno il 
10% della cittadinanza, tra partecipazione ad eventi organizzati, contatti nel corso dell’iter 
progettuale ed ingressi al circolo CRAL. 
 
 
AZIONE 6: Verifica in itinere e finale  
 
Tutto il progetto sarà cadenzato da verifiche puntuali con i vari partecipanti allo stesso, ciò 
per rendere visibili l'andamento operativo, la risposta dei partecipanti, varie problematiche 
sorte durante lo svolgimento, e per documentare tutti i passaggi necessari alla 
realizzazione degli obiettivi. Tali verifiche potranno avvenire per mezzo di riunioni dello 
staff e attraverso la compilazione aggiornata di un diario che tenga conto di tutte le variabili 
che possono interagire, questo anche per mezzo di schede che saranno costruite durante 
la progettazioni di gruppo delle attività. 
 
RISULATATI  ATTESI 
Ci aspettiamo una fortificazione del lavoro di rete che le associazioni coinvolte esprimono 
da anni, ma che necessita un continuo rilancio. Auspichiamo una crescente collaborazione 
fra le singole persone che partecipano al progetto al fine di favorire l'emergere delle 
potenzialità e interessi individuali e del gruppo. 
 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO 

- riunioni del Coordinamento e del gruppo di volontari, utenti, educatori e consulenti 
coinvolti. 

- diario di bordo 
- schede di analisi e raccolta dati 

 
AZIONE 7: COORDINAMENTO, GOVERNANCE, SUPERVISIONE e 
RENDICONTAZIONE 
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Quest'azione si riferisce alla supervisione generale del progetto finalizzata a garantire 
l’efficace sviluppo di tutte le attività di progetto, sia dal punto di vista della coerenza 
progettuale che della correttezza delle pratiche amministrative e di segreteria. Si tratta di 
monitorare e coordinare l'intero progetto, verificare che vengano attivati i contratti con 
fornitori di servizio, che ogni azione venga realizzata nei tempi stabiliti...)L'azione prevede 
la gestione delle progettualità in atto da parte del referente attuativo e del coordinamento 
Psiche Idee, coordinando e monitorando le attività e costituendo tavoli di lavoro a carattere 
propositivo, informativo e divulgativo. 
 
RISULTATI 
Ci si aspetta che venga garantita la realizzazione e la buona gestione delle attività 
previste; che sia assicurata la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria del progetto; 
che venga garantito lo sviluppo ed il mantenimento di buone relazioni fra tutti i partner; che 
venga rafforzato il processo partecipativo del coordinamento; che venga elaborata 
nei tempi stabiliti la rendicontazione. 
 
STRUMENTI DI MONITORAGGIO 

- riunioni del coordinamento 
- riunioni con il gruppo operativo di 
- volontari,fruitori,personale. 

 
 
 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ LOCALE 
 
Il coinvolgimento diretto della cittadinanza è il punto di partenza per abbattere lo stigma 
riguardo il mondo della psichiatria. Intendiamo lavorare su più livelli: informare-
sensibilizzare (con gli incontri di testimonianza, con la diffusione dello spot), coinvolgere e 
partecipare (agli eventi aperti alla città, ma anche alle altre attività del progetto). 
Il condividere il tempo con utenti è il passo più importante nel cercare di fare cadere alcuni 
pregiudizi storici nei confronti dei malati psichiatrici: la loro “inutilità” o addirittura “ l’elevato 
costo sociale” per la società resta sempre nel pensiero comune. 
Vedere le loro capacità organizzative, di partecipazione renderebbe gli utenti persone che 
non solo non sono sempre alla costante  ricerca di assistenzialismo e del “tutto dovuto”, 
ma che anzi  possono essere “utili”  soprattutto per la comunità.   
“L’ essere parte del progetto” sarà evidente con la partecipazione a quegli eventi di cui gli 
utenti saranno anche organizzatori e di cui i cittadini, oltre ad usufruirne, saranno anche 
diretti partecipanti. Si punta a far sì che la comunità non sia considerata solo spettatrice, 
ma sia spinta a farsi carico del problema in modo attivo e supportare chi si impegna per 
ricostruire legami spezzati. Siamo inoltre convinti che la conoscenza diretta sia il miglior 
viatico per attirare l’interesse della cittadinanza che può anche sfociare in un 
coinvolgimento volontaristico all’interno del progetto.  
Eventi come la  presentazione del progetto nelle scuole, nelle parrocchie…, la 
partecipazioni a cene, momenti culturali, sportivi ecc ecc daranno un valore aggiunto 
significativo alla capacità d’accoglienza e di coinvolgimento della comunità. 
 
Cosa lascerà il nostro progetto sul territorio? 

- Un capitale di relazioni 
- Attivazione di energie e volontà 
- Proposte per sostenere lo sviluppo di nuove iniziative nel tempo libero  
- Una visione di fiducia verso il futuro 
- Costruisce una identità di città più consapevole di tutte le sue risorse e più 



 21 

attrattiva verso l’esterno 
 

Siamo convinti che per costruire lo star bene bisogna lavorare dentro i contesti di vita 
quotidiani della persone, avendo in mente il sogno di una città vivibile e ospitale. 
 
 
RISORSE UMANE 
 
Le risorse umane impegnate nella realizzazione del progetto saranno: 

 uno o più referenti per ogni associazione facenti parte del coordinamento 
 volontari delle associazioni del coordinamento 
 volontari delle altre realtà coinvolte 
 utenti dei servizi psichiatrici (fruitori) 
 liberi cittadini 
 studenti 
 educatori 
 formatori 
 referente attuativo 
 consulenti 

 
Tra le forme di incentivazione possibile per spronare il gruppo, o alcuni dei suoi 
componenti, ad una crescita costruttiva è possibile individuare dei ruoli preordinati attivi 
nei quali le persone (UTENTI e VOLONTARI) assumano delle responsabilità 
organizzative. 
I ruoli potrebbero essere: 
 
ANIMATORE/PROMOTORE:  
-              promuove/raccoglie le idee sulle iniziative,   
-              pensa all’iniziativa da promuovere,  
-              la condivide con il resto del gruppo o una parte di esso,  
-              definisce un calendario di eventi 
potrebbero esservi più di un animatore, uno per le attività sportive, uno per le culturali, uno 
per le turistiche-ricreative. 
Ciascuno con il compito di sondare tra tutti gli altri componenti per la propria competenza 
quali attività possono essere di maggiore interesse. Sulla base delle proposte organizzano 
un calendario di massima. E individuano/cercano l’eventuale capogruppo dell’iniziativa. 
 
CAPOGRUPPO: il capogruppo ufficiale di una specifica attività è il referente di quell’attività 
che si preoccupa di  
-              organizzare il gruppo (raccogliere le adesioni, stilare un elenco) 
-              tener i contatti con tutti i partecipanti per conferme, comunicazioni, 
-              fare da riferimento durante le uscite. 
-              Trovare qualcuno come vice (in caso di problemi) 
In parte tale ruolo è già realizzato ma molte volte sono più persone che effettuano queste 
diverse attività, chi raccoglie le adesioni, chi tiene i contatti, chi è presente e garantisce il 
riferimento. 
Ma l’istituzionalizzazione del ruolo permetterebbe di responsabilizzare una persona per 
ogni uscita/iniziativa, su tutti i compiti, compreso quella di cercarsi un vice,  permettendo 
una crescita globale. 
 
ORGANIZZATORE:  è colui che scelta una iniziativa/evento (non un’uscita) si preoccupa 
di tutte le incombenze che sono richieste per la sua organizzazione. 
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-              Organizza il gruppo di lavoro, definisce l’elenco delle cose da fare, tiene i contatti   
               con tutti gli attori coinvolti. 
-              Garantisce la corretta realizzazione dell’evento. 
 
 
Agli EDUCATORI spetteranno le funzioni  più tecniche, questo non solo per le loro 
competenze, ma nella convinzione che sia fondamentale favorire un rapporto “leggero” ed 
informale tra i tra i volontari e gli utenti: 
1. raccolta delle segnalazioni 
2. incontri per la conoscenza dei fruitori con i medici e gli operatori di riferimento, con i  
           fruitori per la presentazione del progetto.  
3. mantenimento dei rapporti con i servizi. 
4. funzione di supporto nel rapporto tra volontari e fruitori. 
5. individuazione di specifici interventi individuali e di gruppo. 
 
 
 
DESTINATARI 
 
DESTINATARI  DIRETTI:  utenti, familiari, studenti e volontari 
 

1) I primi soggetti a cui si rivolge il progetto, sono quegli utenti dei servizi psichiatrici di 

Como e del suo interland, che usufruiscono di prestazioni sia pubbliche che private, 

possono essere frequentatori di centri diurni o essere inseriti in un percorso 

lavorativo o altro.  Pensiamo a persone  che hanno acquisito o stanno acquisendo 

con un percorso riabilitativo capacità e autonomie.  Persone che hanno bisogno di 

un ponte , di un accompagnamento per potere godere come tutti di momenti di 

svago e di socialità . Da soli quando si hanno delle fragilità e ci si sente “diversi” 

non  è facile uscire dal guscio, che può diventare un a gabbia. Il momento della 

pausa settimanale in cui sembra che ci sia una molteplicità di occasioni di incontro 

e divertimento amplifica questo isolamento. 

2)  Poi ci sono le famiglie delle persone con fragilità, che a volte non sono in grado, 

per vari motivi, di soddisfare questo bisogno. Può esserci stanchezza per una 

situazione pesante durante la settimana, oppure possono esserci familiari non 

adeguati per età o interessi , oppure non adeguati socialmente e psicologicamente. 

Non ultime ci possono essere famiglie che per un sovraccarico hanno bisogno di un 

alleggerimento. 

3) Gli studenti di 4° e 5° superiore che intendiamo coinvolgere ed incontrare durante i 

momenti di testimonianza e mediante la partecipazione al bando di concorso.  

La scuola gioca un ruolo da protagonista nella nostra società perché ha fra le sue 

finalità istituzionali la promozione di una cultura dell’accettazione, dell’accoglienza e 

della convivenza, ed è chiamata a divenire un laboratorio operativo in cui si 

apprenda ad elaborare costruttivamente le differenze.  

Siamo convinti dell’importanza di collaborare con la scuola in un percorso 

trasversale che raccolga in un’unica e sinergica progettualità una rete composta da 

una pluralità di soggetti ( scuola, realtà associative, territorio…) la cui volontà è di 

promuovere sul territorio azioni e riflessioni orientate allo sviluppo di una nuova 

cultura di cittadinanza attiva. 
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4) Destinatari diretti sono anche i volontari. Sono parte attiva nella realizzazione di 

ogni momento del progetto. Dalla ideazione, ai cambiamenti o aggiustamenti di 

rotta,  all’accompagnamento concreto alle uscite, ai momenti di verifica.  

 

 

DESTINATARI  INDIRETTI: servizi psichiatrici, associazioni della rete, associazioni del 

tempo libero, comunità e giovani 

 

1) I servizi psichiatrici sono sicuramente i primi ad averne un beneficio indiretto con 

un’ incidenza in particolare nel lavoro riabilitativo : è considerato ormai diffuso in 

psichiatria che sia necessaria una sinergia fra interventi di tipo sanitario e 

interventi di tipo sociale. E’ anche vero che per figure di tipo sanitario ( medici e 

operatori) non è sempre facile muoversi in ambiti sociali , l’inserimento 

lavorativo ne è un chiaro  esempio . Avere la possibilità di risorse del tessuto 

sociale che si attivano per promuovere integrazione non può che facilitare il 

percorso riabilitativo. 

2) Le associazioni che partecipano al progetto arricchiscono un bagaglio di 

competenze in campo psichiatrico sia tramite la formazione sul campo dei loro 

volontari, sia nella progettualità in questo settore che potranno impiegare in 

futuro in altre progettualità. 

3) Le associazioni del tempo libero, sportivo, culturale diventando luoghi e percorsi 

di integrazione aumentano la loro già importante mission sociale. 

4)  La comunità (sia essa la città o il comune)  accogliendo sia tramite luoghi 

preposti, la circoscrizione, sia tramite offerte di svago e altro e  facilitando con 

iniziative varie l’integrazione allontana l’emarginazione, l’isolamento che oltre ad 

incidere sulla qualità della nostra vita diventa anche un costo economico. 

5) La comunità superando il pregiudizio allontana quelle che sono le paure della 

diversità che si manifestano oggi nei riguardi dei soggetti più fragili, 

arricchendosi di una migliore qualità di vita che diventa contagiosa. 

6) I giovani che intendiamo coinvolgere nella realizzazione del progetto (es. 

L.A.L.T.R.O.) con l’obiettivo di favorire la loro partecipazione e contaminazione 

in attività che coinvolgono anche persone con disturbi psichiatrici per creare in 

loro un interesse ed un’espereinza di ampio respiro. 

 
 
 
STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 
FUNZIONE STRATEGICA  GRUPPO DI COORDINAMENTO: composto da almeno un 
rappresentante per associazione e dal referente attuativo, garantisce lo svolgimento del 
progetto secondo le fasi stabilite ed il perseguimento degli obiettivi definiti. 
Valuta, nell’ottica del valore innovativo del progetto e degli indicatori di successo, la 
necessità di modifiche in itinere dei contenuti e delle modalità di svolgimento sia degli 
incontri che delle attività. 
FUNZIONE DI GESTIONE DEL PROGETTO  GRUPPO OPERATIVO: composto da 
volontari, educatori, formatori da tutte quelle figure professionali che si occuperanno della 
realizzazione operativa delle azioni del progetto.   
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Si precisa che è previsto un accompagnamento individuale del fruitore, che inizia con la 
presentazione del progetto da parte dell’educatore o del coordinamento di associazioni. Lo 
stile comunicativo nella proposta dovrà trasmettere una evidente diversità rispetto agli 
intenti curativi e riabilitativi vissuti in qualità di “paziente”e la libertà di aderire o meno alla 
proposta, senza prevedere da subito un impegno a lungo termine. 
In seguito si calibreranno a seconda dei casi eventuali interventi individuali, in base delle 
esigenze di ciascuno. Il gruppo operativo avrà anche il compito di raccogliere i dati 
necessari alla valutazione dell’esperienza dal punto di vista sperimentale. 
Le precedenti esperienze hanno messo in luce la necessità di momenti di incontro tra i 
due gruppi per confrontare l’idea del progetto con la sua realizzazione. 
 
 
PIANO DI COMUNICAZIONE 
 
Il progetto prevede un Piano di Comunicazione integrato che verrà progettato, promosso e 
gestito dall’associazione capofila in collaborazione con tutti gli altri soggetti della rete 
facilitando la convergenza tra le logiche della comunicazione interna e quelle della 
comunicazione esterna ai soggetti proponenti. 
Il seguente piano di comunicazione è finalizzato al perseguimento di diverse finalità 
strategiche:  

  promuovere le azioni da realizzare e realizzate 
 implementare la visibilità delle organizzazioni proponenti, dei soggetti della rete e 

degli enti erogatori dei fondi  
 essere trasparenti 
 favorire il senso ed il significato di ciò che si fa 
 migliorare la relazione tra organizzazioni di volontariato e destinatari del progetto 
 consolidare un rapporto privilegiato con i media, soprattutto quelli locali, per 

costruire eventuali contatti tra chi ha bisogno e chi può rispondere 
Per diffondere lo spot, risultato vincente dal Bando di concorso proposto nelle scuole, si 
prevede di contattare le radio locali, la stampa locale, il Comune di Como, le Associazioni 
della provincia, le parrocchie, i circoli  ed informarli del progetto e divulgare lo spot 
vincente; insieme agli interessati alla divulgazione si stabiliranno le modalità operative per 
attuarla.  
La rete elaborerà, in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato, comunicati 
stampa da diffondere ai quotidiani locali sia cartacei sia on-line (La provincia di Como, Il 
Corriere di Como, Eco-informazione); si avvarrà del supporto dell’ufficio stampa del Centro 
Servizi di Volontariato di Como che gestisce una newsletter settimanale, un sito internet ( 
www.csv.como.it) e l’Agenda del Volontariato all’interno del quotidiano La Provincia. 
 
 
RACCOLTA FONDI 
 
Tutte le associazioni si impegneranno nella raccolta fondi ciascuna attraverso i propri soci, 
sostenitori e volontari.  
Alcune donazioni saranno raccolte attraverso la partecipazione ad un torneo di Burraco.  
In aggiunta alcune associazioni si impegneranno in attività specifiche di raccolta fondi ( 
organizzazioni di mercatini, manifestazioni sportive e cene sociali) devolvendo il ricavato al 
progetto. 
Parte dell’incasso degli eventi organizzati verrà inoltre devoluto al progetto. 
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CRONOGRAMMA delle AZIONI 
 

 
N. 
 

 
Azione 

Ott. 
14 

Nov. 
14 

Dic. 
14 

Gen. 
15 

Feb. 
15 

Mar. 
15 

Apr. 
15 

Mag
. 15 

Giu. 
15 

Lug.
15 

Set 
15 

Ott 
15 

Nov 
15 

Dic 
15 

 
1 

 
INCONTRI del Sabato-

Domenica 

X X X X X X X X X X X X X X 

 
2 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

‘Organizzare Eventi’ 
1° Percorso 

 X X X X          

 
2 

 
CORSO DI FORMAZIONE 

‘Organizzare Eventi’ 
2° Percorso 

     X X X X X X X X  

 
3 

 
Creazione dello SPOT 

Fase 1 

X X X X           

 
3 

 
Creazione SPOT 

Fase 2 

    X X X X X X X X X X 

 
4 

 
Incontri di TESTIMONIANZA 

nelle scuole, parrocchie 

   X X X X X X      

 
5 

 
Organizzazione di almeno 3 

EVENTI del tempo libero 
aperti alla cittadinanza 

    X X X X X X X X X X 

 
6 
 

 
Verifica in itinere e finale 

X X X X X X X X X X X X X X 

 


