Allegato A: ARTlab - “Tu sei un bene per noi”
Titolo progetto: ARTlab - “Tu sei un bene per noi”
Parrocchia: San Nicolò, Piazza Cairoli 20 Fabriano, 0732.21269 email: folu@libero.it
Responsabile Gruppo e/o Parroco: Don Luigi Forotti, telefono: 339.1122710 email: folu@libero.it
Eventuali altri recapiti per contatto: Elisabetta Maria Cammoranesi telefono: 338.8565235 email:
cpj@libero.it, Giovanni Fazio telefono: 349.4540035 email: famigliafaziogb@libero.it.
IL PROGETTO IN SINTESI:
Cosa si intende realizzare: Realizzazione di laboratori di arte e mestieri per valorizzare i talenti dei giovani e
non, al fine di supportare il loro inserimento lavorativo in un contesto territoriale di disagio economico
occupazionale ed umano.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destinatari: Il progetto si rivolge sia a persone che si affacciano per la
prima volta al mondo del lavoro e sia ai disoccupati in cerca di lavoro.
Quali obiettivi si vogliono raggiungere e che vantaggi offre questa idea alla comunità. L’obiettivo è un aiuto
concreto alle numerose famiglie della nostra comunità che stanno vivendo difficoltà economiche e sociali,
attraverso la creazione di laboratori artistici e artigianali professionali per la realizzazione e commercializzazione
di oggetti, anche di alto di gamma, per eventi importanti da ricordare, privati (battesimi, comunioni, cresime,
matrimoni, compleanni, lauree), pubblici e aziendali. I laboratori riguarderanno la realizzazione di oggetti in carta,
ceramica, feltro, gesso e il restauro di mobili antichi. Ulteriore beneficio del progetto è la valorizzazione della
tipicità di Fabriano, città della Carta e della Ceramica, recuperando gli antichi mestieri.
In che luogo e tempi si svolgerà il progetto e si offrirà il proprio servizio/prodotto. Per i laboratori artistici di
carta e ceramica si progetterà l’oggetto da creare grazie anche ad un supporto grafico, scegliendo la materia prima,
il tipo di lavorazione, decorando, assemblando le varie parti e confezionando il prodotto finito. Successivamente i
prodotti finiti verranno commercializzati tramite i seguenti canali: vendita on-line, vendita all’ingrosso, vendita al
pubblico sia privato che aziendale con un livello di qualità medio/alto. Per quanto riguardo il laboratorio di
restauro di mobili antichi si procederà dapprima con attività didattica finalizzata all’apprendimento del mestiere e
successivamente si inizierà l’attività di laboratorio.
L’attività verrà realizzata in vari laboratori all’interno di locali esistenti che saranno messi a disposizione dalla
parrocchia e opportunatamente attrezzati con computer, stampanti/scanner, taglierina professionale, fustelle,
materiale cartaceo, plastificatrice, rilegatrice, forno per la ceramica e attrezzi per il restauro.
Il progetto avrà una prima fase supportata dal finanziamento della durata di un anno, lo start up viene agevolato
dal fatto che nel tempo sono stati realizzati alcuni laboratori sperimentali in vari ambiti: creativo e ricreativo
(laboratorio artistico espressivo, laboratorio di ceramica, laboratorio teatrale, laboratorio di informatica,
laboratorio sportivo), ambito scolastico e culturale (attività sostegno scolastico, allestimento biblioteca), ambito
occupazionale lavorativo (incontri formativi e tirocini di avviamento al lavoro). Per poi avviare l’attività in un
modo più strutturale e in autonomia.
Inoltre si attiveranno corsi laboratoriali per la comunità, per favorire l’apprendimento di nuove tecniche e
competenze per un percorso personale di valorizzazione delle proprie potenzialità anche con finalità relazionali e
terapeutiche.

CONTESTO
Nel nostro territorio assistiamo da tempo ad una forte crisi economica e morale che continua a generare forte
disoccupazione e sconforto diffondendo disagi in tante famiglie della nostra realtà. Questo progressivo
impoverimento della nostra città dovuto anche al fallimento di diverse aziende ha portato anche ad un
impoverimento a livello umano nei rapporti tra adulti e tra le varie generazioni. Il progetto vuole non solo

mantenere le attività finora svolte nell’oratorio della parrocchia, che nel corso degli anni hanno visto incrementare
l’erogazione dei servizi e delle iniziative, ma potenziarli dando vita al nuovo progetto “Tu sei un bene per noi”
come contributo pubblico al bene della nostra Parrocchia, della nostra comunità e di tutte le persone che
incontriamo. La Parrocchia ha la responsabilità della realizzazione del progetto. Nella Parrocchia di San Nicolò di
Fabriano è attivo da oltre dieci anni l’oratorio Centro Edimar, una realtà educativa impegnata nell’accoglienza,
nell’educazione di bambini/ ragazzi italiani, stranieri e nel contempo nel sostegno alle loro famiglie in un
cammino educativo. Questa realtà, tesa a favorire lo sviluppo armonico dei ragazzi, offre un interessante percorso
di accompagnamento allo studio per ragazzi delle scuole primarie e secondarie creando opportunità di contrasto
alla dispersione scolastica aiutandoli a cogliere il senso e la bellezza della vita nella condivisione della semplice
quotidianità. Un coinvolgimento reciproco che vuole andare ben oltre un semplice doposcuola, ma favorire una
piena espressione delle capacità e dei talenti di ciascuno attraverso lo studio, la conoscenza e l’esperienza creando
un luogo di socializzazione, di condivisione, di ascolto, di sostegno e di accoglienza del disagio. Da tempo la
parrocchia presta attenzione e sostegno a gruppi di adolescenti, anche lontani dal contesto oratoriale, creando
percorsi di formazione al fine di attivare processi di crescita individuali e di comunità. In questo scenario si
inserisce il nostro progetto con l’intento di continuare e consolidare il rapporto con le famiglie e i giovani
sostenendoli concretamente in questo momento critico in ambito lavorativo.

L’ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO
Presentare le persone che propongono il progetto (esperienze di studio/lavoro e movimenti
ecclesiali/gruppi).
Don Luigi Forotti: nato a Cerreto D’Esi(AN) il 24/05/1943 Parroco della Parrocchia san Nicolò, già responsabile
della pastorale familiare della nostra diocesi – assistente di zona spirituale dell’associazione AGESCI,
responsabile della casa del clero della diocesi;
Elisabetta Maria Cammoranesi: nata a Senigallia(AN) – 17/03/1965 – Laurea in Lingue e Letterature Straniere
Moderne – Vice Direttore Ufficio Diocesano di Pastorale degli Oratori – Movimento Comunione e Liberazione
Daniele Dolce: nato a Matelica(AN), 08/12/1956, Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, Direttore
delle Risorse Umane presso Indesit/Whirlpool, Direttore della Pastorale Sociale e del Lavoro e Responsabile del
CSO (Centro Sviluppo Occupazione) sede di Fabriano – Movimento Comunione e Liberazione.
Rosalia Busco: nata a Fabriano(AN) 19/07/1964, Laurea in Economia e Commercio, Titolare di Studio
Commerciale in Fabriano, referente della Pastorale del Lavoro per il Progetto Policoro.
Giovanni Fazio: nato a Grumo Appula (BA), 19/01/1977, Laurea in Ingegneria Elettrica, consulente Informatico,
volontario del CSO, referente del 8Xmille della Parrocchia – Movimento dei Focolari.
Francesca Bartolini: nata a Fabriano(AN) il 26/06/1967, Diploma di Grafico Pubblicitario e Fotografia,
Hobbista, Volontaria dell’oratorio di San Nicolò, esperta in grafica, comunicazione, design e multimedia.
Marcello Faggioni: nato a Sassoferrato(AN) il 25/07/1950, Risorse Umane della Cartiera Fedrigoni di Fabriano,
Referente nello Sport negli Oratori della nostra Diocesi.
Lorenzo Staffolani: nato a Treia(MC) il 29/12/1955, Laurea in Giurisprudenza, Presidente società Cooperativa
Sociale “Il Faro”.
Maria Moscoloni: nata a Fabriano(AN) il 14/02/1959, referente ufficio catechistico della Parrocchia San Nicolò,
imprenditrice.
Pietro Peloni: nato a Osimo(AN) il 02.01.1945, responsabile della conduzione dell’associazione casa Madonna
della Rosa.

Presentare i ruoli necessari e da chi saranno ricoperti. Sono previste delle collaborazioni esterne e di che
genere?
Il gruppo è costituito da una commissione composta da:
Responsabile del Progetto: Don Luigi Forotti
Responsabile dei Laboratori Arte e Mestiere: Francesca Bartolini
Responsabile per l’esecuzione del Progetto: Elisabetta Maria Cammoranesi e Giovanni Fazio
Sono previste delle collaborazioni esterne con l’associazione CSO (Centro Sviluppo Occupazione), la cooperativa
sociale Il Faro e la casa Madonna della Rosa.
La cooperativa “IL FARO” è una cooperativa sociale “onlus” che opera dal 1990 in vari territori della Regione
Marche, soprattutto nelle province di Macerata, Fermo e Ancona. Si occupa di servizi alla persona, in particolare
di tipo educativo e socio assistenziale nel settore dell’infanzia, dei minori, dei giovani, della disabilità e degli
anziani (tramite gestione sia di strutture che di servizi territoriali). I servizi della cooperativa Il Faro, prestati sia ad
Enti pubblici sia a privati, sono gestiti con Sistema di Qualità certificato ISO 9001. Nell’ambito di questo progetto
la
Cooperativa provvederà al sostegno professionale, amministrativo e di marketing.
Il “CSO” (Centro Sviluppo Occupazione) è un’associazione di promozione sociale senza fini di lucro, sorta per
aiutare le persone ad inserirsi e reinserirsi nel mondo del lavoro, accompagnandole in base alle proprie
inclinazioni e ai propri desideri, con colloqui periodici cadenzati in un percorso, con metodologie di ricerca del
lavoro. Nella sede di Fabriano da 10 anni opera un gruppo di 10 volontari che settimanalmente fa questa opera di
carità. Nell’ambito di questo progetto “Tu sei un bene per noi”, il CSO può mettere a disposizione la propria rete
di competenze ed attivare competenze professionali esterne adeguate al fine di supportare i giovani coinvolti nei
Laboratori di arti e mestieri, con gli strumenti di cui sotto: AREA 1: 6 Sessioni formative di 4 ore ciascuna su
tematiche relative alla ricerca attiva del lavoro. AREA 2: 6 Workshops di 8 ore ciascuno per l’acquisizione delle
competenze trasversali.
La casa “Madonna della Rosa” è una struttura residenziale presente nella nostra parrocchia dagli inizi del 2000, a
carattere riabilitativo, per persone con problematiche psichiatriche in cui saranno avviati dei laboratori ricreativi
per gli ospiti della casa.
COMUNICAZIONE

• In che modo il gruppo farà conoscere e promuoverà il servizio?
All’interno dell’evento previsto per la sensibilizzazione nella scelta del 8Xmille verrà presentato il
progetto, e tramite i social networks, conferenza stampa con i giornali locali, sito della Diocesi; incontro
pubblico all’interno dei locali della Parrocchia, diffusione dell’evento a tutti gli uffici pastorali e le
associazioni presenti in diocesi, diffusione tra gli attori del mondo economico e del lavoro del nostro
territorio: sindacati, associazioni imprenditoriali, agenzie per il lavoro .
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno

• Quanti fondi sono necessari per la realizzazione e gestione del progetto?
Per poter gestire al meglio il progetto occorrerebbero 26.7000 euro.

• Come verranno utilizzati tali fondi?
I fondi verranno utilizzati per avviare i laboratori di arti e mestieri e sostenere parzialmente le spese
ordinarie (docenze, materiali e costi fissi).

• Si è pensato, oltre ai fondi del concorso, anche ad altre fonti di finanziamento da aggiungere? Se si,
quali?
Si prevedono diverse occasioni di raccolte fondi come le feste patronali, iniziative parrocchiali, offerte dei
fedeli e commercializzazioni degli oggetti realizzati.

Previsioni e sostenibilità futura
•

•

Quali spese/investimenti iniziali si prevedono? Indicare le singole voci di spesa motivandole e
commentandole:

Investimenti
Spese
Acquisto materie prime: carta, argilla,
3.600,00 euro
feltro, gesso (pennelli, colle, forbici)
attrezzi per restauro (lima, martello,
metro, morse, pennelli, pialla)
N°1 computer professionale, n°2
8.800,00 euro
portatili, n°2 stampante, n°1 scanner, n°1
fustellatrice, n°1 taglierina professionale,
n°1 rilegatrice, affitto software.

Motivazione
Materiale necessari per
l’attivazione laboratori

Docenze 1° anno

Attivazioni corsi basi

3000,00 euro

Strumenti iniziali per
l’avviamento laboratori

Quali costi si prevede di dover sostenere nel primo anno di attività oltre alle spese iniziali?

Spese
Personale -Dipendente
Pubblicità e acquisto di materiale prime
Utenze

(Euro)
7.200,00
3.500,00
600,00

• È previsto un prezzo per usufruire del servizio/prodotto? Se si, quanto?
Il corso base di 8 ore per ogni laboratorio prevede un costo minimo di 50 euro comprensivo di materiale,
tenendo conto delle situazioni particolari. Le vendite dei prodotti mediamente vanno da un minimo di
1,00 euro a un massimo di 50,00 euro.
•

Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo anno di attività?
Ricavi provenienti dai corsi di formazione e dalla commercializzazione dei prodotti realizzati nei
laboratori

•

In che modo il gruppo ritiene di essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando
cioè i fondi del concorso saranno esauriti?
L’opera sarà in grado di sostenersi economicamente nel futuro grazie ai ricavi ottenuti dalle vendite dei
prodotti realizzati e dai corsi di formazione; inoltre si cercheranno contributi di enti pubblici e privati.

• 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

€

Ricavi da Vendite Prodotti 8.000,00
Ricavi da Corsi di
3.000,00
Formazione

USCITA

€

Personale

7.200,00

Utenze

600,00

Materie di consumo (Carta) 2.500,00
Pubblicità

Tot.

11.000,00

1.000,0

11.300,00

N.B: Tutte le entrate e le uscite sono da considerarsi iva inclusa; le uscite si riferiscono alle spese di
gestione

“L’EVENTO”
Informazioni sull’evento
Data: sabato 21 maggio 2016
Luogo: chiostro della Parrocchia di San Nicolò
Ora: 15:00
Durata: 2 ore
Tipologia: Festa parrocchiale
Pubblico: sabato 21 maggio all’evento hanno partecipato circa 200 persone tra bambini, ragazzi, famiglie e adulti
della nostra Diocesi.
Eventuale Pagina Evento Facebook: Pagina facebook: Oratorio Centro Edimar
Come abbiamo promosso l’8xmille durante e dopo l’evento:
•

Mediante la distribuzione di materiale informativo fornito dalla CEI.

•

Tramite dei testimonial che sono intervenuti all’evento: Mons. S. E. don Giancarlo Vecerrica vescovo
della diocesi Fabriano-Matelica, Massimo Stopponi incaricato diocesano per il Sovvenire, Giovanni
Fazio referente parrocchiale per l’8xmille, Carlo Cammoranesi direttore del settimanale L’Azione e
coordinatore commissione cultura FISC, Pietro Peloni responsabile della conduzione
dell’associazione casa Madonna della Rosa, Edmondo Ercolani presidente Caritas Diocesana.

•

Proiettando il filmato dal titolo: “l’ABC del Sovvenire in 5 minuti”

•

Distribuendo il rendiconto diocesano

• Stampando informazioni dalla mappa 8xmille del sito www.8xmille.it
•

Conferenza stampa: venerdì 20 maggio ore 11:30 con le principali testate giornalistiche del territorio

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

Ho partecipato all’edizione ifeelCUD del…. (indicare anno)

•

Sito Diocesi

•

Siti parrocchiali

ü Articoli o servizi tv su stampa nazionale e locale.
ü Pubblicità su periodici diocesani
ü Locandina in parrocchia
ü Tramite indicazione fornite dall’Incaricato diocesano per il Sovvenire.
•

Centri parrocchiali (sportivi, anziani, giovani, etc)

•

Caf Acli, Confartigianato

•

Pubblicità su Google

•

Mail pubblicitaria

•

Facebook

•

Twitter

•

Passaparola

Seguiranno a stretto giro le ricevute di invio dei modelli CUD con le firme per l’8xmille per la Chiesa Cattolica.

