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L.R. 67/95. Iniziative di sensibilizzazione sui temi della pace,
cooperazione e solidarietà internazionale – anno 2010.

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’INIZIATIVA

•

TITOLO :

•

ENTE RICHIEDENTE E RAGIONE SOCIALE
Nome: Consorzio Monviso Solidale
sede legale : Fossano – corso Trento, 4
sede operativa: Fossano – corso Trento, 4
tel – fax – e-mail: 0172 698616 - 0172698420 – progetti.fos@monviso.it

•

RESPONSABILE E/O REFERENTE
Nominativo: Dr. Ivano BRESCIANO
Qualifica : Responsabile Area Progetti e Qualità
tel – fax – e-mail : 0172698615 – 0172698420 – resp.progetti@monviso.it

•

Descrizione sintetica dell’iniziativa (max 10 righe)
Nell’ambito del Programma Provinciale di sensibilizzazione sui temi della pace, cooperazione e
solidarietà internazionale, l’indicazione di avviare iniziative a livello di bacini territoriali si
associa con la gestione delle attività e degli interventi socio-assistenziali del Consorzio
Monviso Solidale, attraverso l’elaborazione comune di linee guida che, a partire dalla
popolazione immigrata, si stanno evolvendo in una molteplicità di iniziative a rilevanza socioculturale.
La concertazione con i Comuni di maggiore rilevanza (Fossano, Savigliano, Saluzzo) ha
determinato l’interesse ad organizzare eventi di natura culturale ed educativa che, utilizzando
la ricchezza di beni storici ed artistici locali, permettano l’incontro tra persone appartenenti a
origini, paesi e tradizioni differenti.
In concreto si intendono realizzare mostre, rassegne e spettacoli legate all’origine ed alla
cultura della popolazione immigrata in contesti di valore storico locale (castelli, piazze, edifici
comunali e signorili) per favorire lo scambio e la conoscenza reciproca tra persone
appartenenti alla stessà comunità.

•

Modalità di concertazione e progettazione con i soggetti locali
In data 31/03/2010 si è effettuato un incontro congiunto tra i rappresentanti dei Comuni di
Fossano, Savigliano e Saluzzo ed il Consorzio Monviso Solidale in cui sono state concordate
le strategie e le iniziative che, tra loro coordinate, possono raggiungere gli obiettivi indicati nel
programma provinciale. In tale occasione i Comuni hanno concordato che fosse ancora il
Consorzio Monviso Solidale a gestire il progetto territoriale, raccordandosi con le singole
iniziative che saranno realizzate a livello comunale.
A conferma di tale modalità i Comuni hanno inviato una lettera di delega e di accordo che
viene allegata.

•

Obiettivi generali
Favorire la conoscenza e confrontare i diversi approcci antropologici e culturali rispetto alle
problematiche personali, familiari e sociali che gli immigrati portano come proprio bagaglio
personale per ampliare e promuovere l’accoglienza secondo principi di pace, interculturalità
e dialogo.
Promuovere incontri ed iniziative a carattere socio-culturale e di presentazione delle
capacità, competenze e abilità di altre culture nei luoghi di maggior rilevanza storica ed
artistica dei Comuni appartenenti al territorio del Consorzio Monviso Solidale, anche per
valorizzare i beni artistici ed architettonici locali, rivolti alla cittadinanza e finalizzate ad
aumentare la partecipazione attiva degli immigrati.

•

Azioni previste
1. attuazione di incontri ed iniziative di informazione e presentazione delle caratteristiche e
peculiarità di altre culture attraverso mostre, rassegne cinematografiche, eventi culturali e
conviviali, in luoghi di valore storico e culturale locale, realizzati in collaborazione tra le
amministrazioni comunali, le consulte per stranieri e le associazioni di immigrati presenti
localmente.

•

Risultati attesi (indicatori qualitativi e quantitativi)
Quantitativi: realizzazione di n.4 eventi (1 rassegna cinematografica itinerante, 1 mostra di
lavori tessili ed artistici, 1 serata con cena etnica, 1 esposizione di materiale video-fotografico);
Qualitativi: coinvolgimento di:
- n.4 associazioni/consulte di immigrati;
- n.4 associazioni culturali locali;
- n.3 settimanali/periodici informativi locali.

•

Destinatari (num. previsto e tipologia)
Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari (circa 200 persone);
Associazioni rappresentative significative di entità comunitarie di immigrati (n.4);
Associazioni culturali locali (n.4).

•

Ambito territoriale entro il quale si sviluppa l’iniziativa

Comuni del territorio consortile
Zona di Fossano: Bene Vagienna , Cervere , Fossano , Genola , Salmour , S. Albano Stura, Trinità
Zona di Saluzzo: Bagnolo P.te, Barge, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casalgrasso,
Casteldelfino, Castellar, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Envie, Faule, Frassino, Gambasca, Isasca,
Lagnasco, Manta, Martiniana Po, Melle, Moretta, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco,

Polonghera, Pontechianale, Revello, Rifreddo, Rossana, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Scarnafigi,
Torre S. Giorgio, Valmala, Venasca, Verzuolo
Zona di Savigliano: Caramagna P.te, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di
Savigliano, Murello, Racconigi, Ruffia, Savigliano, Villanova Solaro, Vottignasco, Villafalletto

•

Soggetti coinvolti e ruolo di ognuno
Azioni

Soggetto che svolge l’azione

Amministrazioni comunali
Attuazione di incontri ed iniziative (mostre,
Consorzio Monviso Solidale
rassegne cinematografiche, eventi culturali e
Associazioni di immigrati
conviviali) a livello comunale
Associazioni culturali

•

Risorse umane

Num

Qualifica

Ente/associazione

5

Responsabili
Area/Dirigenti

Consorzio Monviso
Solidale/Comuni del
territorio

1

Istruttore
amministrativo

Consorzio Monviso
Solidale

Diversi
(4/6)

Diversi
(10/12)

•

Volontari

Consorzio Monviso
Solidale ed

Attività svolta

60

Progettazione,
coordinamento e
verifica

60

Coordinamento
tecnico, gestione e
rendicontazione
amministrativa

100

Mostre, incontri,
rassegne
cinematografiche,
eventi culturali e
conviviali

60

Mostre, incontri,
rassegne
cinematografiche,
eventi culturali e
conviviali

Enti territoriali

Enti territoriali

Risorse materiali
Num

diversi
diverse
•

Operatori
culturali,
educatori e
mediatori
interculturali

Numero ore
dedicate al progetto

Tipologia
Beni storici ed artistici
comunali e comunitari
Attrezzature specifiche e
di comunicazione
audio/video

Tipo di utilizzo
Allestimento attività
interculturali

Luogo di utilizzo
Comuni del territorio
consortile

Allestimento attività
interculturali

Comuni del territorio
consortile

Modalità di monitoraggio e valutazione
Incontri di concertazione per la programmazione delle attività, monitoraggio delle attività,
incontri di verifica in itinere e finale di ogni iniziativa avviata.

•

Tempi di realizzazione
Settembre 2010 – Luglio 2011

•

Quadro dei costi e delle risorse

SPESE PREVISTE (specificare)

Costo
complessivo

Di cui
contributo
provinciale

Di cui cofinanziamento

2.000,00
1.500,00

/
1.000,00

2.000,00
500,00

1.400,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.500,00
1.500,00
400,00

1.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
400,00

400,00
500,00
/
/
500,00
500,00
/

€ 9.900,00

€ 4.400,00

Progettazione, direzione e coordinamento
Coordinamento tecnico, gestione e
rendicontazione
Materiale di consumo
Costi di pubblicizzazione eventi
Attività di animazione interculturale
Affitti e noleggi
Materiale vario per iniziative interculturale
Rimborsi ed ospitalità
Spese generali e costi di gestione

TOTALE € 14.300,00
•

Sintesi delle risorse

RISORSE PREVISTE
Contributo richiesto (max 70%)
Risorse proprie
Altri finanziamenti
TOTALE

9.900,00
4.400,00
0
14.300,00

Fossano, lì 07 aprile 2010
Il rappresentante legale
del Consorzio Monviso Solidale
Dott. Silvio Crudo

