
Allegato 1 
 

 
Al Comune di Francavilla Fontana 

Ufficio Servizi Finanziari e Patrimonio 
Ufficio Diritti Civili e Partecipazione 

protocollo@comune.francavillafontana.br.it 
 
 

Oggetto: Bilancio Partecipato 2023 – Candidatura progetto 
 
 

Titolo del progetto: 
 
                               GENERATION PARK 
 
 

Soggetti proponenti: 
 
                                     ASSOCIAZIONE NUOVARIA  
 
 

Area di intervento (indicare tra arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed 
innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuole e infanzia, sport e benessere, viabilità 
e mobilità dolce): 

 
 AMBIENTE E VERDE PUBBLICO 
 

 
Obiettivi: 

 
Proporre un progetto di welfare di comunità e innovazione sociale sviluppando interventi presso il 
Parco Caniglia, sito nel Quartiere San Lorenzo, con l’idea di garantire pari opportunità per tutti coloro 
che lo frequentano, rendendolo un luogo curato ed accogliente in grado di rispondere alle esigenze di 
socialità di persone appartenenti a tutte le fasce d'età. 
 
E’ OBIETTIVO DEL PROGETTO sostenere e promuovere la creatività favorendo lo sviluppo di abilità e talenti dei 
giovani incontrando l’esperienza degli anziani; incentivare l’impegno sociale promuovendo la cultura della 
solidarietà e dell’inclusione e i valori dell’intergenerazionalità attraverso la creazione di uno SPAZIO DI 
INNOVAZIONE ed INCLUSIONE per la comunità locale all’interno di uno Spazio Verde di Quartiere. 
 
La creazione di un luogo di sperimentazione in grado di dar vita ad opere sostenibili disegnate e stampate ad 
hoc, ossia un  “Fab-Lab nel Parco”: spazio animato da progetti “open”, aperti, modificabili e sempre 
diversi, prodotti localmente con tecniche digitali e materiali sostenibili, e gestiti dal basso.  
Laboratori periodici di progettazione partecipata che vedono il coinvolgimento di studenti, artisti e esperti del 
settore. 
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Progetto (descrizione): 
 

 

“Fab-Lab nel Parco”: LE NUOVE TECNICHE DIGITALI DI STAMPA CON MATERIALI SOSTENIBILI SPIEGATE E 
MESSE IN PRATICA DA GRANDI E PICCINI - IL COWORKING COME GENERATORE DI VALORI E SINERGIE TRA IL 
LAVORO INDIPENDENTE, INCONTRO E IL RADUNO SOCIALE 

Attraverso questo SPAZIO “ANIMATO” si vuole dare la possibilità ai ragazzi di poter utilizzare degli strumenti 

tecnologici quali la stampante 3d e la stampante taglio laser per creare oggetti in grado di migliorare la qualità 

della vita e rispondere alle esigenze dei diversamente abili e anziani. Prendersi cura dell’altro e dei suoi bisogni. 

Entrambe le generazioni sono caratterizzate dal bisogno di cura, di premura e di affetto ed è proprio questo che 

permette all’incontro di avvenire in modo fluido e di non paralizzarsi davanti alle diversità. 

 Le modalità operative del Fab Lab prevedranno e faciliteranno una partecipazione attiva di tutti i partecipanti, 

individuando prima le esigenze delle fasce più deboli. In questo modo diventano parte attiva del processo e 

apprendono cosa significa essere “cittadini e cittadine” e farsi carico di un problema per cercare di mettere in 

atto un cambiamento. Si propongono, come laboratori di avvio: 

      1. Laboratorio con stampante 3d per la creazione di piccoli ausili per disabili e anziani (Tinkercad ) 
      2. Creazione di Qr code per ascolto alternativo di musica e audiolibri  
      3. Litofania stampa 3d  
      4. Creazione di Luci Notturne che renderanno sicuro il riposo notturno di bambini e anziani. 
      5. Laboratorio con stampante laser per la creazione di oggetti in legno, acrilico e cartone. 
 

Attraverso la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze inoltre, si chiederà loro di produrre, in autonomia, 

elaborati grafico-pittorici, video, reading teatrali ecc. attraverso cui esprimere e sintetizzare i contenuti appresi 

durante le attività, con una supervisione da parte delle esperte e degli esperti. Tali elaborati potranno essere 

utilizzati dall’ amministrazione comunale per avviare una campagna di comunicazione, sensibilizzazione ed 

educazione alle differenze di identità di genere. 

Inoltre, il Parco dovrà essere predisposto con un parco giochi e area fitness, mettendo a disposizione della 

cittadinanza giostre e attrezzi inclusivi per i diversamente abili.  

Dovrà essere uno spazio urbano sicuro, in cui potersi rilassare godendo del contatto diretto con la natura 

leggendo un buon libro sul prato verde o dedicandosi alla cura di un orto sociale ma, anche un luogo in cui 

poter assistere ad eventi, manifestazioni e concerti. 

 



Interventi previsti (utilizzare elenco puntato): 
 

 
1. Area Relax, con sedute in legno per una buona lettura; 

2. Area pic nic - barbecue; 

3. Area gioco, attrezzata con giochi “alternativi”; 

4. Area fitness, attrezzata con attrezzi “alternativi”; 

5. Manutenzione e allestimento locali interni; 

6. Rifacimento pavimentazione, adatta al passaggio anche di diversamente abili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quadro economico progetto: 

 

a Importo lavori € 15.000 
. 

 

b Importo fornitura € 15.000  

c Sub-totale lavori/forniture (a+b)   
€ 30.000 
 

d1 IVA  
(calcolare il 22% o il 10% sulla 
voce c)* 

 
€ 6.600 
. 

 

d2 Spese generali 
(progettazione, coordinamento 
sicurezza, spese tecniche di vario 
genere) 
(calcolare il 35% sulla voce c) (**) 

 
 
€ 10.500 
 

 

e Sub totale (d1+d2)  € 17.100 
 



Interventi previsti (utilizzare elenco puntato): 
 

f TOTALE GENERALE (c+e)  € 47.100 
 

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare. 
 

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le motivazioni 
di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è obbligatorio 
presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso. 



Da compilare solo in caso di proposta progettuale da € 50.000. 
 

 

Interventi minimi (utilizzare elenco puntato): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro economico interventi essenziali: 
 

a Importo lavori € …................ 
. 

 

b Importo fornitura € …................ 
. 

 

c Sub-totale lavori/forniture (a+b)   
€ …............... 
.. 

d1 IVA  
(calcolare il 22% o il 10% sulla 
voce c)* 

 
€ …................ 
. 

 

d2 Spese generali 
(progettazione, coordinamento 
sicurezza, spese tecniche di vario 
genere) 
(calcolare il 35% sulla voce c) (**) 

 
 
€ …................ 
. 

 

e Sub totale (d1+d2)  € …............... 
.. 

f TOTALE GENERALE (c+e)  € …............... 
.. 

(*) Dipende dal tipo di progetto presentato. L'ufficio tecnico indicherà l'aliquota da applicare. 
 

(**) La percentuale può essere ridotta solo se concretamente dimostrate, con apposita relazione allegata, le motivazioni 
di tale riduzione. In sede di esame preventivo del quadro economico con l'ufficio tecnico comunale è obbligatorio 
presentare preventivi e ogni documentazione utilizzata per compilare il quadro stesso. 



Concept grafico progetto (opzionale): 
 

 

 



Abstract progetto (max 300 parole): 
 

 
Con gli anziani: Sensibilizzazione della collettività sulla presenza degli anziani e sul valore aggiunto di 
questi. Restituzione di un ruolo di adulto responsabile che li veda parte di un progetto di crescita dei 
minori; mantenimento dei legami sociali e contrasto all’isolamento e solitudine attraverso la presenza 
dei minori che favoriscono una dimensione di casa, domicilio; valorizzare la loro esperienza di vita, 
Contribuire al mantenimento e alla riattivazione delle capacità e delle autonomie funzionali dei singoli. 
Con i minori: Educare i minori a relazioni significative con adulti al di fuori della famiglia; Offrire 
l’esperienza diretta della vecchiaia attraverso una conoscenza attiva e non mediata da adulti; Educare 
il minore all’incontro con l’altro;  Educare alla comprensione e al rispetto reciproco della diversità. 
Con i giovani e gli anziani: percorsi creativi favorenti Active ageing in una logica inclusiva e di 
valorizzazione del proprio sé in prospettiva del “noi” costruzione del “we care” orientato allo sviluppo 
della dimensione personale e collettiva sviluppando legami autentici interpersonali, senso di 
appartenenza comunitario, prossimità solidale. 

Ragioni intervento – Inserire tre brevi risposte: 

Criticità riscontrate (max 300 parole): 

Crediamo nel progetto che qui presentiamo e quindi nel suo positivo avvio nella fase di attuazione 
perché rientra tra le sfide ancora aperte e tese a sensibilizzare  istituzioni locali sul tema delle relazioni 
tra le generazioni ed il reperimento di fonti di finanziamento per il trasferimento dell’idea progettuale 
su scala regionale, nazionale ed europea. Numerosi studi e la letteratura scientifica di settore 
confermano che progetti che coinvolgono trasversalmente e sistematicamente organismi pubblici, 
privati e del privato-sociale, consentono di costruire una rete di relazioni virtuose, offrendo ad ogni 
componente la possibilità di aprirsi al confronto con le altre, e di acquisire nuove conoscenze 
operative e metodologiche spendibili in molti ambiti del sociale e in nuova progettualità. Tale 
consapevolezza, non presuntuosa, fa ben sperare perchè l’iniziativa possa avere un seguito, al fine di 
assicurare che dei suoi positivi risultati possa beneficiare una platea di soggetti più ampia di quella 
raggiunta dal progetto qui presentato. 
 
 

Potenzialità (max 300 parole): 
 
La metodologia di valutazione dell’impatto sociale utilizzata fa riferimento alla “Teoria del cambiamento” una 
metodologia adottata prevalentemente nel settore del sociale con lo scopo di pianificare e valutare progetti 
che promuovono il cambiamento sociale attraverso la partecipazione e il coinvolgimento degli attori 
destinatari. Inoltre mostra il processo logico che porta ogni attività dell'organizzazione ad esercitare un impatto 
sulla comunità - Sistema di monitoraggio unico e adozione di modulistica comune, attività di valutazione anche 
partecipata, centralità dei beneficiari, ascolto e customer satisfaction, Ri-progettazione in itinere delle attività, 
Follow up. 
Gli Indicatori di valutazione individuati sono: presenza numerica e significativamente costante degli utenti ai 
vari laboratori, partecipazione numericamente significativa e costante dei bambini, continuità lavorativa del 
personale, continuità dell’azione laboratoriale e del progetto, accessibilità alla sede e agli spazi messi a 
disposizione, disponibilità sistematica degli enti a cooperare nell’organizzazione delle attività laboratoriali.  
Ma il vero cambiamento rispetto ai metodi tradizionali è che ci si interroga su quali cambiamenti si vogliono 
raggiungere, in che modo e a beneficio di chi, anziché concentrarsi solamente su quali azioni intraprendere per 
raggiungere gli obiettivi propri dell'organizzazione. 
 



 

Ricadute sociali attese (max 300 parole): 
 
Maggiori esperienze di incontro, socializzazione e confronto che diminuiscono il senso di isolamento e 
l’emarginazione. - Realizzazione di offerte laboratoriali differenziate ed integrative rispetto ai Servizi già in essere 
sul territorio che permettano il raggiungimento dell’obiettivo principe del progetto ovvero dell’integrazione tra 
anziani e bambini attraverso esperienze condivise dai partecipanti; partecipazione ampia e costante dei cittadini 
anziani alle iniziative laboratoriali;  coinvolgimento numericamente e qualitativamente significativo dei gruppi-
classe; sperimentazione di una doppia valutazione di impatto del progetto sia a livello macro sulla cittadinanza 
che micro sulla singola progettualità individuale e dei gruppi - classe; maggiori esperienze di partecipazione alla 
vita della comunità e di cittadinanza attiva. 
La consapevolezza di non essere più soli a dover affrontare le criticità, ma sostenuti da un’intera Comunità; 
aumento del senso di autoefficacia di anziani e giovani; incremento di condivisioni di conoscenze e competenze 
che accorciano la distanza intergenerazionale. aumento della solidarietà tra le generazioni; allargamento e 
potenziamento progressivo della Rete e delle collaborazioni/sinergie tra le famiglie, scuola contesto e Attori 
Istituzionali territoriali coinvolti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** al presente modulo allegare copia del documento di identità in corso di validità, file in formato 
editabile della sintesi del progetto, file grafico originale (se prodotto) e i preventivi richiesti. 


