
SOTTO LA VOCE PROGETTI TROVEREMO 

 

Progetti 2002 presentati in Regione Lombardia 

Progetti 2003 presentati in Regione Lombardia 

 

SOTTO LA VOCE “Progetti 2003 presentati in Regione Lombardia” TROVEREMO I TITOLI DI DUE PROGETTI : 

 

(ti invio il primo, il secondo non è ancora pronto.) 

 

 

PROGETTO LINK 
 

 

MOTIVAZIONE :  

 

Dato l’alto tasso demografico di famiglie con figli di età compresa tra 0 (zero) e 18 (diciotto) anni, si intende mettere in 

comunicazione tutte le realtà del terzo settore che possano rispondere all’esigenza di aggregazione/socialità dei nuclei familiari. 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI :  

 

Creazione di un coordinamento delle risorse sociali presenti sul territorio di Buccinasco disponendo di informazioni specifiche quali 

tipologia di attività e di competenza, bilanci di utilità sociali, gestione dei volontari ed orari di attività, piani di formazione, 

informazioni da rendere disponibili per/tra le associazioni ed alle famiglie con gli opportuni riferimenti. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO :  

 

Il “PROGETTO LINK” si concretizza in una struttura di coordinamento che rileva, valorizza e diffonde iniziative, strumenti e 

formazione rivolte alle realtà del terzo settore che possono rispondere all’esigenza di aggregazione , socialità dei nuclei familiari del 

territorio. Sarà quindi realizzato un percorso di coinvolgimento di vari soggetti del terzo settore quali oratori, comitati genitori, 

comitati di quartiere, associazionismo, cooperative sociali, in modo da promuovere e favorire l’offerta aggregata con partico lare 

attenzione alle famiglie ed alle sue esigenze di solidarietà e supporto educativo. 

 

RISULTATI ATTESI :  

 

Sviluppo delle offerte aggregate, maggior coinvolgimento dei giovani e adulti finalizzato alla creazione di un tessuto sociale attivo e 

sensibile al servizio delle famiglie ed in relazione con i loro compiti socio/educativi. 

 

FASI DI REALIZZAZIONE :  
 

Indagine conoscitiva (tre mesi) Incontri con singole realtà sociali ed incontri di gruppo finalizzati alla stesura da 

parte di ogni struttura del bilancio di utilità sociale 

 

Definizione di laboratorio delle risorse sociali e 

degli strumenti operativi (due mesi) 

Apprendere dall’attività attori favorendo lo scambio tra enti similari, conoscere i 

servizi pubblici, comunicare ed informare le famiglie 

Realizzazione struttura informatica (sette mesi) Messa in rete delle informazioni e delle modalità operative relative ai servizi alla 

famiglia 

 





MOTIVAZIONE

Dato l’alto tasso demografico di famiglie con 
figli di età compresa tra 0 (zero) e 18 
(diciotto) anni, si intende mettere in 
comunicazione tutte le realtà del terzo 
settore che possano rispondere all’esigenza 
di aggregazione/socialità dei nuclei familiari.



FINALITA’ E OBIETTIVI

Creazione di un coordinamento delle risorse 
sociali presenti sul territorio di Buccinasco 
disponendo di informazioni specifiche quali 
tipologie di attività e di competenza, bilanci di 
utilità sociali, gestione dei volontari ed orari 
di attività, piani di formazione, informazioni 
da rendere disponibili per/tra le associazioni 
ed alle famiglie con gli opportuni riferimenti.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il “PROGETTO LINK” si concretizza in una 
struttura di coordinamento che rileva, 
valorizza e diffonde iniziative, strumenti e 
formazione rivolte alle realtà del terzo settore 
che possono rispondere all’esigenza di 
aggregazione, socialità dei nuclei familiari 
del territorio. 



DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il “PROGETTO LINK”  sarà quindi 
realizzato in un percorso di 
coinvolgimento di vari soggetti del terzo 
settore quali oratori, comitati genitori, 
comitati di quartiere, associazionismo, 
cooperative sociali, in modo da 
promuovere e favorire l’offerta 
aggregativa con particolare attenzione 
alle famiglie ed alle esigenze di 
solidarietà e supporto educativo.



RISULTATI ATTESI

Sviluppo delle offerte aggregate, maggior 
coinvolgimento dei giovani e adulti 
finalizzato alla creazione di un tessuto 
sociale attivo e sensibile al servizio delle 
famiglie ed in relazione con i loro compiti 
socio/educativi.



FASI DI REALIZZAZIONE

1) Indagine conoscitiva (tre mesi)

Incontri con singole realtà sociali ed incontri di 
gruppo finalizzati alla stesura da parte di ogni 
struttura del bilancio di utilità sociale



FASI DI REALIZZAZIONE

2) Definizione di laboratorio delle risorse 
sociali e degli strumenti operativi (due mesi)

Apprendere dall’attività attori favorendo lo 
scambio tra enti similari, conoscere i servizi 
pubblici, comunicare ed informare le famiglie



FASI DI REALIZZAZIONE

3) Realizzazione struttura informatica (sette mesi)

Messa in rete delle informazioni e delle modalità 
operative relative ai servizi alla famiglia



VERIFICHE INTERMEDIE

A 3 MESI
verifica impianto organizzativo, creazione 
degli strumenti per la raccolta dei dati, 
valutazione dei contenuti da rappresentare

A 6 MESI 
definizione delle tipologie di competenza, 
gestione dei volontari, politiche e piani di 
formazione



VERIFICHE FINALI

12 MESI

Messa in rete delle informazioni e 
pubblicità alle famiglie



L.R. 23/99 art. 4 e 5 
bando 2002

La ASL della provincia di
Milano 1

comunica che il progetto presentato dalla
Associazione Banca del Tempo e dei Saperi di 

Buccinasco è risultato essere tra quelli finanziati 
pertanto su un costo complessivo presentato in 

Euro 24.500,00 riceverà un finanziamento 
regionale pari a Euro 11.600,00



Personale retribuito
Attrezzature
Personale volontario
Altre attrezzature
Attività gestionale

T O T A L E

RICHIESTA

11.850,00
2.900,00
5.250,00
2.000,00
2.500,00

24.500,00

FINANZIATO

5.000,00
2.500,00
2.000,00
1.000,00
1.100,00

11.600,00

Oneri finanziari riferiti al periodo finanziabile

(max 12 mesi)









I NOSTRI PROGRAMMI E PROGETTI

1)Corso base di fotografia con il patrocinio del 
Comune

2)Progetto fotografico turisti
3)Progetto fotografico su Buccinasco
4)Ritratti fotografici di anziani per il libro Banca del 

Tempo sugli anziani
5)Mostra fotografica mese di giugno
6)Seminario di due giornate (mese di Ottobre 2003)
7)Corso camera oscura
8)Corso fotografico digitale con l’ausilio di sala 

computer e programmi di foto ritocco tipo 
Photoshop e altri
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