CONCORSO I FEEL CUD - 6° EDIZIONE - ANNO 2016

Allegato A – “IL PROGETTO”
Si raccomanda di essere sintetici. Max 4facciate
Titolo progetto: "I feel green"
Parrocchia :

Parrocchia di San Vitaliano - Piazza Giovanni XXIII 81056 Sparanise (CE) 0823 874017 – liberato.laurenza@alice.it

Responsabile Gruppo e/o Parroco(nome, telefono, email): Ing. Luigi Coppolino - 3396218570 luigi.coppolino@gmail.com; Don Liberato Laurenza - 0823874828 liberato.laurenza@alice.it
Eventuali altri recapiti per contatto:
IL PROGETTO IN SINTESI:
•

•

•

•

Cosa si intende realizzare.
"I feel green" è un progetto di valorizzazione del nostro territorio attraverso il potenziamento delle capacità
e delle qualità dei giovani residenti e/o immigrati del comune di Sparanise. Il progetto si prefigge di
realizzare un ambiente didattico per l’apprendimento multimediale in tema di politiche agricole ed
ambientali in generale, adatto ad ospitare percorsi formativi professionali. Immediatamente con l’attivazione
dell’ambiente didattico, sarà attivato un corso di formazione professionale volti al conseguimento della
qualifica riconosciuta di potatore/innestatore, figura professionale oggigiorno difficilmente reperibile sul
mercato e per questo oggetto di forte domanda da parte delle aziende del comparto agricolo. Il progetto "I
feel green" sarà realizzato nel nascente oratorio, una struttura nuova costruita grazie ai fondi dell'8x1000. Il
senso è proprio quello di continuare in un percorso di crescita che ponga i giovani al centro di ogni iniziativa
e che possa, concretamente, aiutarli nella loro affermazione professionale, perseguita sempre secondo i
principi delle lealtà e del buon senso, tipici di ogni cristiano.
Per il primo anno il piano formativo di "I feel green" prevede l'attivazione di due corsi della durata di quattro
mesi ciascuno organizzati in parte d’aula e tirocinio formativo presso le aziende sul territorio.
I corsi attivati vedranno il diretto coinvolgimento di Enti pubblici (Comune di Sparanise, CCIAA di Caserta,
Istituti di Agrotecnica) ed aziende private presenti sul territorio.
Al fine di conferire al progetto la massima ricaduta in termini occupazionali, "I feel green" prevede lo
stanziamento di un finanziamento a fondo perduto, pari ad € 2.000, per favorire, al termine del primo anno
di attività, tra i partecipanti la creazione di una cooperativa sociale di esperti potatori-innestatori in grado di
fornire servizi professionali alle aziende agricole del territorio.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destinatari.
"I feel green", con il suo ambiente didattico, si rivolge ai giovani disoccupati/inoccupati, locali ed immigrati
(circa 6% della popolazione locale), residenti nel circondario del comune di Sparanise. Si rivolge anche alle
molte aziende agricole sul territorio, le quali necessitano di figure professionali un tempo facilmente
reperibili sul mercato, ma oggi quasi del tutto scomparse. L’aula didattica attrezzata sarà poi resa disponibile
alla comunità per ulteriori iniziative (corsi di informatica per anziani e bambini, corsi di lingua, ecc.).
Quali obiettivi si vogliono raggiungere e che vantaggi offre questa idea alla comunità.
1) Dotare la comunità di un ambiente didattico utilizzabile per attività formativo professionali nel settore
agricolo/ambientale 2) Favorire l'occupazione giovanile; 3) Innalzare i livelli di inclusione sociale dei
giovani immigrati; 4) Potenziale il sistema dell'offerta formativa a favore dei giovani; 5) Favorire la legalità
per combattere i fenomeni malavitosi e favorire il rispetto dell’ambiente; 6) Rafforzare le competenze
professionali richieste dalle aziende agricole del territorio; 7) Avvicinare i giovani alla Chiesa cattolica
In che luogo e tempi si svolgerà il progetto e si offrirà il proprio servizio/prodotto.
"I feel green" sarà svolto principalmente nel comune di Sparanise e, più precisamente, presso l'Oratorio
della Parrocchia di San Vitaliano, una struttura nuova nata anche grazie ai fondi dell'8x1000.
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Attività
Costituzione Comitato Scientifico
Piano Comunicazione Convegno
lancio/chiusura- web site
sistemazione sede
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Selezione avvio 1 corso
stage
in azienda
Selezione avvio 2 corso
Stage in azienda
Avvio Coop. Sociale
Monitoraggio
Rendicontazione

CONTESTO
La Parrocchia di San Vitaliano opera nel comune di Sparanise, nella zona nord della provincia di Caserta.
Negli ultimi venti anni il paese come tutta l'area del comprensorio, ha conosciuto un profondo e preoccupante
decadimento. La crisi economica ha determinato la chiusura di molte fabbriche che davano lavoro a centinaia
di persone. A questo va aggiunto che il territorio in questione ha subito gravi impatti ambientali a causa prima
della costruzione di una centrale turbogas da 800 megawatt presso l'area Pozzi, poi, solo l'anno scorso, il
ritrovamento presso la stessa area, un tempo imponente distretto industriale e vanto per l'intera regione
Campania, della più grande discarica interrata d’Europa. A questo triste scenario va aggiunto la vicinanza con
i territori tristemente famosi per essere definiti "Terra dei Fuochi".
La Parrocchia di Sparanise insieme ai gruppi cattolici, come Scout, Azione Cattolica, ed altri, si impegna
quotidianamente nell'educazione dei giovani al fine di contribuire alla creazione di una comunità di cittadini
attivi ed onesti, secondo quelli che sono i principi della Chiesa. Non è una sfida facile e molte sono le difficoltà.
L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
• Presentare le persone che propongono il progetto (esperienze di studio/lavoro e movimenti
ecclesiali/gruppi).
1. Padre Liberato Laurenza: parroco. È stato anche il promotore della realizzazione dell'oratorio di
Sparanise
2. Ruolo: responsabile del gruppo, Ing. Luigi Coppolino, Collaborazione professionale concessa a titolo
gratuito e/o volontariato
• Presentare i ruoli necessari e da chi saranno ricoperti. Sono previste delle collaborazioni esterne e di
che genere?
1. Padre Raffaele Farina: coordinatore del progetto "I feel green", giovane parroco da sempre nell'Azione
Cattolica del Paese curerà i rapporti con i movimenti cattolici
2. Ruolo: Project Manager, Vincenzo Di Giovanni, Collaborazione professionale concessa a titolo
gratuito e/o volontariato
3. Responsabile della Rendicontazione, da individuare. Collaborazione professionale occasionale.
COMUNICAZIONE
• In che modo il gruppo farà conoscere e promuoverà il servizio?
1. Due convegni: lancio (entro il primo mese) e chiusura (entro l'ultimo mese). Contestualmente al
secondo sarà realizzata una pubblicazione digitale che riassumerà il lavoro svolto;
2. Web site dedicato: per le attività didattiche e di interazione;
3. Creazione della pagina Facebook, del profilo Twitter e del canale YouTube: per favorire la
condivisione delle attività e delle esperienze promosse con il progetto.
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
• Quanti fondi sono necessari per la realizzazione e gestione del progetto?
Per la realizzazione del progetto "I feel green" si stima che sia necessario un finanziamento pari ad €
22.000,00.
• Come verranno utilizzati tali fondi?
I fondi saranno utilizzati, soprattutto, per allestire le aule didattiche e realizzare i due corsi di formazione
professionale.

•

Si è pensato, oltre ai fondi del concorso, anche ad altre fonti di finanziamento da aggiungere? Se si,
quali?
Oltre ai 15.000€ del concorso IfeelCUD saranno reperiti € 5.000,00 come sponsor offerti dalle aziende
locali (già contattate e interessate all’iniziative), da intendersi anche come disponibilità di esperti nelle
attività didattiche, materiali utili per le stesse attività didattiche, altro. Altri 2.000,00 € saranno reperiti
grazie alle attività di crowdfunding e fundraising da avviare contestualmente all'inizio del progetto. Le
strutture saranno offerte a cofinanziamento dalla Parrocchia.

Previsioni e sostenibilità futura
•

•

•

•

•

•

Quali spese/investimenti iniziali si prevedono? Indicare le singole voci di spesa motivandole e
commentandole:
Il piano finanziario del progetto "I feel green" prevede spese iniziali indispensabili per l'avviamento del
progetto stesso. La quasi totalità di queste spese si riferisce agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi necessari
per la realizzazione del percorso formativo. Queste spese rappresentano, altresì, un investimento per la
Parrocchia San Vitaliano e per la comunità di Sparanise, poiché l'Oratorio, anche dopo la conclusione del
progetto "I feel green", continuerà a svolgere la funzione di centro di formazione professionale ed
avviamento al lavoro, così come concepito da Don Bosco. Nello specifico, il piano finanziario prevede le
seguenti spese:
1) Arredi: costituiscono i bene utilizzati per arredare la stanza e gli spazi adibiti alla formazione
2) Attrezzature: costituiscono i beni necessari per consentire lo svolgimento della didattica
3) Servizi: sono gli strumenti utili per rendere efficiente l'offerta formativa
Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali?
Il piano finanziario del progetto "I feel green" comprende nella sezione uscite anche i costi legati alla
gestione delle attività durante il primo anno. Nello specifico,
1. Costi per il personale
2. Utenze, materiale didattico e cancelleria
3. Assicurazione per espletamento stage
4. Fondo per avvio della start up (cooperativa sociale dei giovani potatori/innestatori)
È previsto un prezzo per usufruire del servizio/prodotto? Se si, quanto?
Il primo anno, il progetto sarà offerto gratuitamente ai 24 discenti. Dopo il primo anno, saranno attivati, oltre
ai percorsi di formazione gratuiti, anche altri a pagamento.
Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo anno di attività?
Il progetto "I feel green" non prevede ricavi per il primo anno di attività. Il progetto vuole essere inteso
come un investimento reale per gli anni successivi, quando l'Oratorio svolgerà nel territorio iniziative
formative anche a pagamento.
In che modo il gruppo ritiene di essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando cioè
i fondi del concorso saranno esauriti?
Dal secondo anno, grazie all'Oratorio pronto e funzionante, grazie ad un anno di comunicazione efficace ed
efficiente realizzato con il progetto, grazie al rapporto ormai consolidato con gli Enti pubblici e/o privati del
territorio, si potrà offrire un piano formativo ancora più corposo con corsi a pagamento. Il Piano Formativo
dovrà prevedere una peculiarità per il settore agricolo e, pertanto, i futuri corsi, anche a pagamento, potranno
essere: 1) Trattorista; 2) Carrellista; 3) Montatore e manutentore serre.
Inoltre, la Parrocchia San Vitaliano, costituitasi anche in Associazione ONLUS, parteciperà ai bandi europei,
nazionali e regionali che consentiranno all'Ente di gestire maggiori risorse economiche a fronte di una
crescita nel mercato della formazione professionale ed avviamento al lavoro.
Fare uno schema, delle entrate (ricavi di vendita o altri) e delle uscite (costi/spese per le materie prime,
stipendi, energia, affitti, telefono, luce, gas, ecc.) per il primo anno di attività.
ANNO
2016

ENTRATE
Fondo Concorso
IfeelCUD

€
15.000,00

USCITA

€

Arredi Aula con dotazione multimediale
7.000,00
(scrivanie, sedie cattedra, lavagna, pc, networking,
stampante multifunzione, telefono,…)

2016/2017

Servizi (Web site e Comunicazione)

1.500,00

Personale (Docenti, Tutor,Revisore Contabile)

5.000,00

Utenze (Energia, Fonia, Dati,
Raffreddamento/Riscaldamento) e Materiale
didattico (cancelleria)

900,00

Assicurazione per stage.................

600,00

crowdfunding e
fundraising

2.000,00

Fondo per Start up .................

2.000,00

Coofinanziamento
Aziende del
Territorio

5.000,00

Attrezzature (strumenti di lavori per corso di
potatore/innestatore: forbici, guanti; serre
didattiche, orto didattico)

Fornitura
beni per €
4.000,00

Personale (Esperti settore agricolo: imprenditori
e/o lavoratori delle aziende agricole; Volontari)

In natura
per
€1000,00

TOTALE

22.000,00

TOTALE

22.000,00

“L’EVENTO”
Informazioni sull’evento
Data:
19 Maggio 2016
Luogo:
Oratorio Parrocchia San Vitaliano - 81056 Sparanise (CE)
Ora:
15.30 - 19.30
Durata:
4h
Tipologia:
Incontro pubblico
Pubblico:
Circa 50 giovani, 100 adulti, 50 persone anziane.
Come abbiamo promosso l’8xmille durante e dopo l’evento:
•

Mediante la distribuzione di materiale informativo. Quale: quello richiesto e ricevuto dal sito del
concorso

•

Inserendo nel profilo Facebook parrocchiale un appello con link a www.8xmille.it: vedi profilo:
Parrocchia San Vitaliano Sparanise
Stampando informazioni dalla mappa 8xmille del sito www.8xmille.it

•
•

Altro (specificare: abbiamo realizzato un piccolo evento di presentazione al popolo di Sparanise
dell'Oratorio ormai concluso nella sua parte strutturale. All'atto della presentazione abbiamo parlato
della possibilità che ci concede l'8x1000 della Chiesa Cattolica che già è stato determinante proprio
per la creazione dell'Oratorio, ma che grazie al progetto IfeelCUD diventa fondamentale per rendere
quello stesso Oratorio realmente operativo. L'evento ha registrato un buon successo nell'ambito della
comunità locale)

COME HAI CONOSCIUTO IFEEL CUD?
Le tue indicazioni sono preziose per migliorare le edizioni future. Puoi barrare anche più caselle.
• Pubblicità su Google

GRAZIE E IN BOCCA AL LUPO

