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Prima proposta progettuale: 
“Decoro urbano nel Comune di Motta San Giovanni: 

aree verdi da riqualificare e spazi comuni da reinventare”

ANALISI DEL CONTESTO
La maggior parte delle aree verdi pubbliche presenti nel territorio comunale di Motta S. Giovanni si presentano 
abbandonate all’incuria ed al degrado. Questi spazi comuni, quindi, rischiano di perdere la loro funzione sociale 
venendo meno la possibilità di essere fruiti dalla cittadinanza.  

Lo stato di fatto degli spazi verdi pubblici rivela come l’amministrazione comunale, con le proprie risorse economiche, 
umane e organizzative, non riesce a farsi carico della loro manutenzione e valorizzazione. Si tratta di aiuole, aree 
attrezzate, pertinenze di scuole ed edifici pubblici, vie del centro, del lungomare e degli argini delle fiumare, aree 
dismesse, siti di interesse archeologico, storico e paesaggistico, che se opportunamente rigenerati e/o creati lì dove 
non sono affatto presenti, oltre a contribuire al decoro della città, migliorerebbero la qualità della vita dei cittadini 
residenti ed il soggiorno dei turisti/visitatori. 

Da qualche anno la comunità locale ha iniziato a palesare una certa sensibilità verso l’ambiente ed i beni presenti presso 
il territorio di riferimento. Attraverso l’organizzazione di giornate ecologiche, che vede coinvolti annualmente circa 
30/40 cittadini, il Comitato EcoLazzaro contribuisce sia a rendere puliti e fruibili alcuni spazi verdi che a sensibilizzare 
la cittadinanza al rispetto ed alla cura degli spazi comuni. Nonostante ciò, emerge una scarsa conoscenza del paese 
d’appartenenza e delle sue potenzialità ma allo stesso tempo si registra la volontà ad impegnarsi in un concreto 
processo di cittadinanza attiva partendo dalla conoscenza dei luoghi per giungere alla loro valorizzazione. Piccoli ma 
importanti segnali che, se opportunamente sostenuti, potrebbero dar vita ad un circolo virtuoso che vede protagonisti 
cittadini, associazioni e scolaresche nella riappropriazione degli spazi abbandonati e degradati.

Nella seguente tabella si riportano le aree che potrebbero essere interessate da interventi di riqualificazione del 
verde pubblico e spazi ex novo da adibire a tale funzione:
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QUADRO LOGICO

LOGICA DI INTERVENTO
Obiettivi generali 
OG 1 Migliorato stile di vita della comunità 
OG 2 Aumentata attrattiva turistica del Comune 
OG 3  Aumento dell’economia locale 
OG 4  Aumentata occupazione 
OG 5  Migliorato livello dei servizi comunali sul territorio 
 
Obiettivo Specifico 
Decoro urbano delle aree verdi e spazi comuni nel Comune di Motta San Giovanni 
 
Risultati 
R 1 Amministrazione facilitata e sostenuta nel reperire risorse finanziarie e umane 
R 2 Maggiore educazione della comunità al bene comune 
R 3 Maggiore cultura del verde pubblico 
 
Attività 
ATT. R1 
1.1 Creazione di un tavolo tecnico tra Comune e associazioni per la gestione del verde pubblico 
1.2 Creazione di una struttura per la ricerca di bandi e progettazione, che collabori con l’amministrazione comunale, 
per accedere ai fondi europei, nazionali e regionali 
1.3 Stesura documento programmatico in tema di politiche ambientali tra il Comune e le associazioni 
1.4 Accordo con la Proloco e le altre associazioni presenti sul territorio per pubblicizzare le attività 
dell’amministrazione inerenti il decoro urbano 
1.5 Stipula convenzione tra consorzio di bonifica, corpo forestale e Comune. 
 
ATT. R2 
2.1 Ciclo convegni 
2.2 Giornate dedicate alla pulizia di aree verdi 
2.3 Concorsi di idee 
2.4 Attività extrascolastiche su tematiche ambientali 
2.5 Maggiori controlli ed eventuali sanzioni. 
2.6 Fornitura di attrezzatura necessaria per il mantenimento del decoro urbano 
 
ATT. R3 
3.1 Scambio di buone pratiche 
 
INDICATORI VERIFICABILI

Indicatori obiettivi generali 
IND. OG 1/OG 5 
Aumentato livello di soddisfazione della comunità 
IND. OG 2 
Aumento dei visitatori (200 unità in più) 
IND. OG 3.1 
Incremento attività commerciali (3 unità) 
IND. OG 3.2  
Crescita complessiva degli introiti annuali di tutte le attività presenti sul territorio comunali pari a € 150.000 in più 
IND. OG 4   
Incremento di n. 10 giovani residenti occupati nel Comune di Motta San Giovanni
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Indicatori obiettivo specifico 
IND. OS   
20 aree verdi/spazi pubblici riqualificati entro la fine del progetto 
30 spazi privati più curati entro la fine del progetto 

Indicatori risultati 
IND. R 1 Partecipazione a n. 6 bandi da parte del Comune in materia ambientale entro la fine del progetto 
IND. R 2 Partecipazione di n. 120 cittadini alle attività di sensibilizzazione entro la fine del progetto 
IND. R 3 Partecipazione volontaria di n. 50 cittadini alla riqualificazione innovativa ed alla manutenzione delle aree 
verdi nel corso del progetto

FONTI DI VERIFICA 
 
Fonti di verifica obiettivi generali 
F.V. OG 1/OG 5 Questionario di gradimento rivolto alla popolazione 
F.V.  OG 2 Registri di prenotazione B&B, alberghi, punti di ristoro, villaggi e affittacamere 
F.V. OG 3.1  Ufficio Commercio del Comune di Motta S.G. 
F.V. OG 3.2 Indagine statistica da sottoporre ai commercianti 
F.V. OG 4  Ufficio di collocamento

Fonti di verifica obiettivo specifico 
Reportage fotografico pre e post 
Registro dei partecipanti al concorso di idee 
 
Fonti di verifica risultati 
F.V. R 1 Documenti attestanti l’avvenuta partecipazione 
F.V. R 2/R3 Registro partecipanti alle attività di sensibilizzazione e riqualificazione

IPOTESI 
Fiducia nelle potenzialità del territorio 
Maggiori investimenti sul territorio 
Mancata chiusura delle attività commerciali esistenti 
Approvazione dei progetti presentati 
Continuità nel territorio delle attività di sensibilizzazione 
Maggior senso di appartenenza dei cittadini al bene comune 
Trasmissione dei valori di educazione ambientale alle giovani 
generazioni 
Partecipazione delle associazioni e dei cittadini alle attività progettuali 
Intesa tra gli attori coinvolti 
Sostenibilità economica nel tempo della struttura di progettazione 
Partecipazione nel tempo delle associazioni al tavolo tecnico  
Espletamento del  regolare servizio di raccolta differenziata

PRECONDIZIONI: 

Partecipazione dei partner, mentalità aperta, comunità motivata e disponibile, sostegno della nuova 
amministrazione al progetto

ParteciPazione 
sPazi verdi
sPazi Pubblici

*Immagine tratta da www.progettogreendesign.org
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ATTIVITÀ DETTAGLIATE 
1.1 Creazione di un tavolo tecnico tra Comune e associazioni per la gestione del verde pubblico 
Istituzione entro il primo bimestre del progetto di un tavolo tecnico incaricato di redigere in breve tempo un Piano 
per il decoro urbano nelle aree destinate a verde pubblico. Obiettivo principale del tavolo è formulare ipotesi di 
interventi di riqualificazione delle aree verdi e degli spazi comuni del territorio, collaborare reciprocamente per lo 
scambio di informazioni su situazioni di particolare criticità presenti nel comune di Motta San Giovanni.

Saranno coinvolti: gli artigiani di comunità; il Comune di Motta San Giovanni (ed in particolare l’assessore 
all’ambiente ed un tecnico del settore); le associazioni attive sul territorio che si occupano di tematiche ambientali. 
Il beneficiario sarà il territorio del comune di Motta San Giovanni e i suoi cittadini. 
Il tavolo tecnico verrà istituito nel primo bimestre del progetto e si incontrerà con cadenza quindicinale presso la 
sede del progetto. 
Il materiale prodotto sarà costituito dalle campagne di promozione e pubblicizzazione delle iniziative intraprese.

1.2 Creazione di una struttura per la ricerca di bandi e progettazione, che collabori con l’amministrazione 
comunale, per accedere ai fondi europei, nazionali e regionali  
Il team sarà costituito da 12 professionisti: 
- 9 Artigiani di Comunità, giovani residenti nel territorio comunale che, dopo aver partecipato al Progetto biennale 
la “Bottega della Partecipazione”, hanno acquisito le competenze per poter intervenire sullo sviluppo locale 
attraverso la promozione di processi innovativi di democrazia deliberativa e partecipativa idonei a modificare 
l’assetto politico-sociale in relazione alle esigenze dei cittadini 
- 1 esperto in ricerca Bandi e Progettazione 
- 2 funzionari del Comune 
Il compito di questo gruppo di lavoro consisterà nella ricerca di bandi europei, nazionali e regionali, ai quali 
partecipare attraverso la presentazione di Progetti finalizzati all’intercettazione di finanziamenti da destinare alla 
crescita socio-economica del territorio di Motta S. Giovanni e della sua comunità.  
Quindi, l’obiettivo principale del team sarà quello di attrarre finanziamenti per realizzare Progetti di sviluppo 
del territorio negli ambiti ritenuti strategici dall’amministrazione e dalla cittadinanza con particolare riferimento 
all’ambiente ed il decoro urbano, non tralasciando comunque i settori del turismo, agricoltura, infrastrutture, 
mobilità, ricerca ed innovazione. Poiché le erogazioni comunitarie rappresentano, attualmente, una grande 
opportunità  da cogliere per il futuro del territorio ma allo stesso tempo non è possibile attendere i finanziamenti 
“una tantum”, si è ritenuto necessario istituire una struttura interna all’ente comunale che sia in grado di lavorare 
con continuità in questo ambito. È necessario, dunque, che il Comune venga dotato di questo gruppo di ricerca 
bandi e Progettazione che attraverso nuove strategie e strumenti sia in grado di esternalizzare questo servizio 
attraverso l’utilizzo e la valorizzazione di risorse umane esterne. Altro compito del team sarà quello di gestire uno 
“Sportello al Cittadino” per dare informazioni sui bandi europei, nazionali e regionali, rispondendo a tutti quei 
quesiti posti da cittadini ed imprese che intendono partecipare ai bandi attraverso una propria progettazione.  
Si prevede che l’attività svolta dal team abbia una durata che vada oltre l’annualità prevista dal Progetto in 
questione, precisamente fino a quando l’amministrazione comunale non riterrà opportuno destituire la sua 
funzione. È prevista una quota percentuale per ogni progetto presentato e finanziato. 

1.3 Stesura documento programmatico in tema di politiche ambientali tra il comune e le associazioni 
Obiettivi strategici del Documento Programmatico: 
Attivazione di tutte le forme di sensibilizzazione e di comunicazione all’interno della comunità per incentivare il 
rispetto del verde pubblico ed il decoro urbano.

1. Coinvolgimento dei cittadini mediante aggregazione anche su base volontaria e di quartiere nella cura, nel 
miglioramento, nella riqualificazione urbana, nello sviluppo e nella manutenzione dei rispettivi quartieri di 
appartenenza in modo che ciascuno si senta interprete del miglioramento del proprio ambiente di vita.

2. Costituzione di un servizio civico che vedrebbe il coinvolgimento dei cittadini e delle Associazioni al 
mantenimento ed alla cura della città; a tali cittadini e gruppi di volontariato potrebbe essere riconosciuta 
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l’eventuale riduzione di imposte comunali sui rifiuti per le attività svolte.
3. Adozione di un regolamento del verde pubblico finalizzato a censire e tutelare le consistenze del patrimonio 

arboreo presente in città, a garantire la protezione e la gestione razionale, andando a disciplinare gli interventi 
di manutenzione, la realizzazione di nuove aree verdi di quartiere e il recupero delle aree forestali degradate 
pubbliche e private.

4. Messa in opera del progetto “Un albero per ogni bambino”, iniziativa prevista dalla legge 113/1992 (cosiddetta 
“Legge Rutelli”) che invita i Comuni a mettere a dimora un albero per ogni bambino nato, coinvolgendo le 
famiglie e le scuole in un gesto concreto a difesa del nostro patrimonio naturale.

5. Assunzione, come azione prioritaria, la salvaguardia dell’unicità dell’ambiente attivando nel territorio, in breve 
tempo, accordi ambientali di gestione attiva del paesaggio, a carattere volontario.

6. Accrescimento del patrimonio artistico diffuso e all’aperto del Comune di Motta San Giovanni dotando le 
piazze, i parchi e altri luoghi pubblici - di significativa visibilità e fruizione - di sculture, fontane, allestimenti 
artistici anche temporanei, che implementino, oltre il decoro urbano, anche la curiosità e il gusto per il bello 
dei cittadini e altri utenti afferenti.

7. Potenziamento dell’illuminazione artistico-scenografica di Chiese, parchi, monumenti, statue e nuove fontane 
e/o opere d’arte da aggiungere sul territorio.

8. Attivazione di un “Piano di Qualità Urbana” che definisca criteri e norme per la trasformazione e gestione degli 
spazi aperti che costituiscono il tessuto connettivo urbano.

9. Individuazione di azioni finalizzati alla lotta all’abusivismo su manufatti e corredo urbano che costituiscono 
causa di disdecoro. 

Saranno coinvolti:
• Amministrazione del Comune di Motta San Giovanni;
• Associazioni operanti sul territorio del Comune di Motta San Giovanni;
• Cittadinanza Attiva del Comune di Motta San Giovanni.

Beneficiari: Cittadinanza del Comune di Motta San Giovanni.
Durata:
• Stesura Documento Programmatico (6/9 mesi);
• Applicazione Documento Programmatico (indeterminata, a partire dall’entrata in vigore del documento).

Materiale prodotto:
• Documento Programmatico.

1.4 Accordo con la Proloco e le altre associazioni presenti sul territorio per pubblicizzare le attività 
dell’amministrazione inerenti il decoro urbano 
Obiettivi strategici: 
Campagne informative annuali da tenere nei centri sociali, nelle scuole e nelle piazze con la collaborazione delle 
varie associazioni operanti sul territorio;

• Cartellonistica informativa e di sensibilizzazione in prossimità delle aree adibite a verde;
• Pagina internet (su sito ufficiale del comune) dedicata alla pubblicizzazione delle attività intraprese ed alla 

sensibilizzazione della cittadinanza sulle tematiche ambientali e di decoro urbano. 
Saranno coinvolti: Amministrazione del Comune di Motta San Giovanni; Associazioni operanti sul territorio del 
Comune di Motta San Giovanni.
Beneficiari:Cittadinanza del Comune di Motta San Giovanni.
 Durata: Campagne informative (un evento ogni 2/3 mesi).
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 Materiale prodotto: Brochure illustrative/Materiale informativo; Manifesti pubblicitari murari/ Locandine 
pubblicitarie. 
 
1.5 Stipula convenzione consorzio di bonifica Corpo forestale e Comune 
Favorire la cura e la manutenzione idrogeologica e geologica del territorio del Comune di Motta San Giovanni. 
La stipula ha l’obiettivo di promuovere il coordinamento di attività come taglio della vegetazione, gestione delle 
opere di difesa, tutela del patrimonio boschivo e vegetativo esistente, interventi di difesa del suolo, sistemazione 
di versanti, manutenzione, viabilità rurale e interpoderale ed infine interventi di ingegneria naturalistica e 
valorizzazione ambientale.

• Attori coinvolti: Amministrazione comunale, Personale stagionale consortile, Operai forestali, Associazioni che 
si occupano di tematiche ambientali.

• Beneficiari: Tutti i cittadini del comune di Motta San Giovanni
• Durata attività: Un anno
• Prodotti: Report semestrali
• Monitoraggio 
 
2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 Campagna di sensibilizzazione 
Con la consapevolezza del forte stato di degrado in cui versa la città per la mancanza di decoro urbano tutti i 
cittadini sono invitati a collaborare per migliorare insieme alla salute di Motta San Giovanni. 
In particolare si invitano: 
– i commercianti affinché mantengano puliti i tratti di marciapiedi prospicienti i loro ingressi e vetrine e si prendano 
cura del verde pubblico presente in prossimità degli stessi; 
– i condomini affinché rispettino e tutelino il suolo pubblico, considerandolo come un’estensione della proprietà 
privata, e creino collaborazione tra gli stessi per curare le zone verdi nei dintorni dei propri palazzi; 
– i padroni dei nostri amici animali domestici a raccogliere le deiezioni degli stessi, per evitare che siano calpestati 
da pedoni, carrozzelle e passeggini. 
Le scuole e le associazioni a prendere parte alle iniziative proposte per collaborare a migliorare il decoro urbano

2.1 CICLO CONVEGNI:
1. Saranno coinvolti:

- Gli Artigiani di Comunità
- N. 2 esperti in tematiche ambientali
- N. 1 funzionario del comune
- Le associazioni che si adoperano in attività ambientali

2. I beneficiari sono tutti i cittadini del comune
3. Saranno organizzati 3 incontri dalla durata di 2 ore ciascuno e saranno scanditi settimanalmente
4. Il materiale prodotto sarà:

- Brochure illustrative
- Powerpoint illustrativi
- Materiale informativo
- Locandine pubblicitarie 

2.2 GIORNATE DEDICATE ALLA PULIZIA DI AREE VERDI:
“Attacco verde” sarà una campagna di sensibilizzazione promossa dagli Artigiani di Comunità con la collaborazione 
delle associazioni attive sul territorio. Sarà rivolta a tutti i cittadini del comune per stimolarli ad attivarsi 
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concretamente per il proprio paese, attraverso una prima azione di tutela e cura del verde pubblico.
1. Saranno coinvolti:

- Gli Artigiani di Comunità
- Le associazioni attive nel territorio
- I cittadini

2. Il beneficiario sarà il territorio comunale e i cittadini
3. È previsto un incontro al mese, per la durata di 12  mesi
4. Il materiale necessario durante le giornate è un kit per la pulizia delle aiuole (sacchetti, palette, rastrelli, 

guanti, innaffiatoi, acqua)

2.3 CONCORSI DI IDEE:
A. Nome concorso: “ MOTTA TI PARLA”

Concorso rivolto alle scuole, con l’obiettivo di produrre messaggi che invitano a tenere pulita la città, 
usando un linguaggio giovane e diretto. La campagna si caratterizza per la forma del supporto: nuvola tipo 
fumetto collocata nella città in modo creativo (stickers o palette in legno). L’allestimento vuole esprimere 
l’idea che sia il giardino o la strada a chiedere rispetto. 

1. Saranno coinvolti:
- Studenti e docenti di scuola di primo e secondo grado
- Giuria composta da 4 Artigiani di comunità e da 4 rappresentanti di associazioni che operano 

nell’ambiente
2. Il beneficiario sarà il territorio comunale e i cittadini
3. Il bando avrà la durata di 6 mesi nei quali gli studenti avranno tempo di sviluppare le proposte finali, le quali 

verranno utilizzate per sensibilizzare i cittadini al decoro urbano
4. Verranno prodotti dei cartelli in cui vengono indicati i comportamenti da tenere nei giardini con l’aiuto di 

personaggi realizzati appositamente, in grado di catturare l’attenzione dei cittadini 

B. Nome concorso: “ GETTAMI QUI!”
1.  Saranno coinvolti:

- Studenti e docenti di scuola di primo e secondo grado
- Giuria composta da 4 Artigiani di comunità e da 4 rappresentanti di associazioni che operano 

nell’ambiente
2. Il beneficiario sarà il territorio comunale e i cittadini
3. Il bando avrà la durata di 3 mesi nei quali gli studenti avranno tempo di sviluppare le proposte finali, le 

quali verranno utilizzate per sensibilizzare i cittadini a gettare le “cicche” di sigarette in un posacenere 
appositamente realizzato e posizionato per le vie più frequentate e vicino le aree verdi.

4. Realizzazione di un’etichetta per gettare le “cicche” di sigarette in un posacenere che verrà pensato dai 
partecipanti allo scopo di invitare le persone a usarlo per inserire il mozzicone.

C. Nome concorso: “BALCONI FIORITI”
Il concorso è aperto a tutti i residenti ed esercenti del Comune di Motta San Giovanni, i quali dovranno allestire 
l’esterno della loro abitazione o attività in base a criteri stabiliti che sono: l’originalità, inserimento armonioso del 
verde nel contesto architettonico, sana e rigogliosa crescita degli stessi. 
Gli obiettivi del concorso sono essenzialmente: 

- Promozione dei valori ambientali e della cultura del verde come elemento di decoro;



Report finale del Progetto - pag. 59 -

- Valorizzazione del comune di Motta San Giovanni
Ai primi tre classificati saranno riconosciuti i seguenti premi:

- Al primo classificato va l’attribuzione di un premio monetario di 500,00 €
- Al secondo classificato va l’attribuzione di un premio monetario di 300,00 €
- Al terzo classificato va l’attribuzione di un premio monetario di 150,00 €

1.  Saranno coinvolti:
- I cittadini e gli esercenti  del comune 
- Giuria composta dal sindaco, da un architetto, da un agronomo, da un fotografo e da un fioraio (questi 

ultimi 4 giurati non devono appartenere al comune di Motta San Giovanni)
2. I beneficiari saranno i cittadini del comune
3. La durata del concorso sarà dal 1giugno al 30 settembre
4. Il materiale prodotto sarà una raccolta fotografica (le foto saranno esposte in una mostra fotografica)

2.4  Attività extrascolastiche mirate alle tematiche ambientali con accordi sostenibili nel tempo
-L’azione sarà tenuta da esperti delle Associazioni presenti sul territorio e insegnante tutor
-I beneficiari saranno gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo 
Statale di Motta San Giovanni
-Sono previsti incontri in orario extracurriculare, con cadenza settimanale per l’ intero anno scolastico. 
 
2.5 Maggiori controlli e eventuali sanzioni
Per smaltire e ammortizzare la vigilanza sul corretto smaltimento dei rifiuti nel comune si è pensato di costituire, 
con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale le Guardie Ecologiche volontarie, un gruppo di cittadini che 
segnalerà per iscritto le violazioni rilevate alla Polizia Locale, il quale provvederà per quanto di competenza.

1. Attori coinvolti:
- Artigiani di comunità
- Cittadini volontari
- Amministrazione comunale

2. Beneficiari
- Tutti i cittadini del Comune di Motta San Giovanni

3. Durata attività
- Tutto il ciclo di realizzazione del progetto 

4. Prodotti
- Pubblicazione dati numerici sui reati rilevati
- Bonus ai cittadini più virtuosi  

5. Monitoraggio 

2.6 Fornitura di attrezzatura necessaria per il mantenimento del decoro urbano (cestini, portacicche, etc.)
Realizzazione di 3 isole ecologiche nelle grandi strade di accesso al comune da contenitori di metallo zincato e 
di un insieme di cassonetti esteticamente gradevoli color grigio antracite da localizzare nelle zone di maggior 
pregio urbanistico per dar vita a circa 3 isole ecologiche urbane. I contenitori saranno utilizzati per la raccolta di 
carta, plastica e materiale indifferenziato, ci sarà poi il bidoncino dell’organico e la campana del vetro colorato. 
Entrambi i modelli di cassonetto saranno dotati di un pannello in grado di veicolare le informazioni che aiutano a 
differenziare i rifiuti in maniera corretta, sensibilizzando circa l’importanza ambientale di una corretta gestione degli 
scarti. Grazie ai QR Code leggibili tramite smartphone, gli utenti potranno inoltre collegarsi automaticamente al 
Rifiutologo, l’App di Hera che aiuta a gettare correttamente la spazzatura.
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1. Saranno coinvolti:
- Gli artigiani di comunità
- Servizio gestione dei rifiuti del Comune di Motta San Giovanni
- Amministrazione comunale
- Azienda prodotti e soluzioni tecnologiche per l’ambiente
2. Beneficiari
- Tutti i cittadini del comune di  Motta San Giovanni 
3. Durata
- Tutto l’arco di realizzazione progetto
4. Prodotti
- Totem pubblicitari e/o manifesti con relativi dati sull’andamento della campagna 

Attività di sensibilizzazione collegata: durante il mese di agosto vi sarà la  affissione di altri manifesti relativi 
al contrasto fra azione positiva e negativa sulle deiezioni dei cani, cicche, ecc...... Posizionamento, con il 
coinvolgimento degli esercenti che si renderanno disponibili, di totem nel centro storico con le immagini prodotte 
sui manifesti. Distribuzione degli adesivi con i loghi della campagna.

3.1 Scambio di buone pratiche
La struttura che si occupa della ricerca bandi e presentazione dei Progetti, per l’intercettazione dei finanziamenti 
da destinare alla crescita del territorio locale, si occuperà anche dell’organizzazione di eventi di “animazione 
territoriale” che vedrà coinvolta la cittadinanza. Lo scopo di questi incontri sarà quello di mettere a conoscenza la 
comunità non solo del tipo di interventi che si intendono sviluppare sul territorio d’appartenenza ma anche fornire 
degli esempi di Progetti pilota già attivi e/o conclusi in altri territori.
Anche in questo caso, l’attività di “scambio delle buone pratiche” avrà una durata che andrà oltre l’annualità 
prevista dal Progetto in questione e sarà direttamente correlata alla continua attività di progettazione e ricerca 
bandi gestita dal team. Per quanto concerne il Progetto “decoro urbano presso il Comune di Motta S. Giovanni”, 
che si intende sviluppare e concludere entro i 12 mesi previsti dal bando, lo scambio di buone pratiche prevede le 
seguenti attività:
- istituzione di un gemellaggio tra il Comune di Motta S. Giovanni e la Fondazione Riccardo Cartella che opera dal 
2007 con la missione di diffondere la cultura della responsabilità sociale nell’operare sul territorio, sensibilizzare 
il contesto nazionale sui temi globali e sviluppare progetti civici di valorizzazione del territorio urbano; si occupa, 
inoltre, della diffusione delle best practices nell’ambito della valorizzazione del territorio attraverso eventi, dibattiti 
e pubblicazioni
- 3 incontri con la comunità locale durante i quali i rappresentanti della Fondazione Riccardo Cartella presenteranno 
alcuni progetti realizzati presso i quartieri di Milano e dintorni
- un viaggio studio presso la sede della Fondazione Riccardo Cartella e che vedrà coinvolti il team di ricerca bandi e 
progettazione ed altri 13 componenti da selezionare tra liberi cittadini e rappresentanti delle associazioni locali; tale 
permanenza a Milano avrà lo scopo di poter osservare direttamente i risultati raggiunti dai progetti eseguiti dalla 
Fondazione sul territorio milanese.
Successivamente, per ogni bando individuato e per il quale si intende procedere con la presentazione di Progetti, 
la struttura istituita a tale scopo si occuperà dell’organizzazione degli incontri con la cittadinanza per discutere 
sul problema individuato, metterla a conoscenza di progetti simili già realizzati in altri luoghi e, sulla base dei 
risultati ottenuti in altre comunità, dare la possibilità di esprimere pareri e consigli. Per ogni bando a cui si intende 
partecipare si procederà, dunque, con le stesse iniziative previste per il progetto “decoro urbano presso il Comune 
di Motta S. Giovanni”.
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Seconda proposta progettuale: 
“Benessere sociale degli anziani over 65 

del Comune di Motta San Giovanni”

L’intero progetto è rivolto agli anziani over 65 e avrà una durata di 18 mesi. 
 
QUADRO LOGICO

LOGICA DI INTERVENTO
Obiettivi generali 
OG 1 Migliorata qualità della vita 
OG 2 Aumentata occupazione nel Comune di Motta S.G dell’economia locale 
OG 3 Migliorata autostima degli anziani over 65 del Comune di Motta S.G

 
Obiettivo Specifico 
Benessere sociale degli anziani over 65 del comune di Motta S.G 
 
Risultati 
R 1 Anziani occupati nel tempo libero 
R 2 Anziani e cittadinanza più informati sul tema delle barriere architettoniche 
R 3 Anziani più informati sui servizi 
R 4 Inclusione sociale anziani over 65 del Comune di Motta S.G

 
Attività 
ATT. R1 
1.1 Laboratorio artigianale 
1.2 Laboratorio ludico-ricreativo 
1.3 Passeggiate naturalistiche terapeutiche 
1.4 Monitoraggio 
1.5 Pubblicità 
 
ATT. R2 
2.1 Campagna di sensibilizzazione contro barriere architettoniche  
 
ATT. R3 
3.1 Corso informatico di base 
3.2 Servizio informativo 
 
ATT. R4 
4.1 Laboratorio ricordo 
4.2 Cicli incontri con la cittadinanza a cura di esperti dei disturbi e dei disagi degli individui over 65 
 
 
INDICATORI VERIFICABILI

Indicatori obiettivi generali 
IND. OG 1 
Aumento mobilità degli anziani over 65 del comune di Motta S.G (100 unità in più) 
IND. OG 2 
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Giovani residenti occupati nel Comune di Motta S.G incremento di numero 10  
IND. OG 3 
n. 100 anziani over 65 del Comune di Mota S.G rispondono con esito positivo alle domane sul oro migliorato 
benessere

Indicatori obiettivo specifico 
IND. OS   
- 50 soggetti over 65 residenti nel comune di Motta S.G riducono l’assunzione di farmaci antidepressivi e ansiolitici 
- 200 soggetti over 65 residenti nel comune di Motta S.G più felici e attivi  
 
Indicatori risultati 
IND. R 1 100 anziani over 65 occupati nel tempo libero  
IND. R 2 Creazione di spazi ludici e adeguamento delle strutture già presenti sul territorio  
IND. R 3 Acquisto dispositivi tecnologici 
IND. R 4 50 Anziani impegnati nelle attività di volontariato  
 
 
FONTI DI VERIFICA 
 
Fonti di verifica obiettivi generali 
F.V. OG 1/OG 5 Questionario di gradimento rivolto ai soggetti over 65 del Comune di Motta S.G e Partecipazione attiva 
F.V.  OG 2 Ufficio di collocamento 
F.V. OG 3  Questionario 
 
Fonti di verifica obiettivo specifico 
Richiesta dati a farmacie e medici di base del Comune di Motta S.G 
Consultazione dati report dati monitoraggio e interviste  
 
Fonti di verifica risultati 
F.V. R 1 Questionario  
F.V. R 2 3 strutture messe a norma e 1 spazio ludico 
F.V. R 3 Numero visite pagina web  
F.V. R 4 Numero soci over 65  
 
IPOTESI 
Fiducia nelle potenzialità del territorio

Maggiori investimenti sul territorio
Riduzione spesa pubblica al   ministero della salute
Replica di best practies apprese durante il progetto
Riduzione badanti occupate nel Comune di Motta S.G
Famiglie del Comune di Motta S.G con decrementato supporto degli anziani all’interno del loro nucleo 
Abus o delle nuove tecnologie 
Partecipazione delle associazioni e dei cittadini alle attività progettuali
Intesa tra gli attori coinvolti
Non continuità dei soggetti partecipanti al progetto 

PRECONDIZIONI: 
Partecipazione dei partner; giovani motivati e disponibili; mentalità aperta; comunità motivata e disponibile; 
sostegno della nuova amministrazione al progetto.
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ATTIVITÀ DETTAGLIATE

ATTIVITÀ R.1

Laboratorio Artigianale per la produzione di oggetti in legno, argilla e tessuto finalizzati a riscoprire e mantenere 
in vita mestieri ed attività tradizionali e per favorire gli anziani nella conservazione del proprio ruolo nella società. 
Il laboratorio segue l’obiettivo di accompagnare gli anziani verso un miglioramento delle abilità manipolative, 
nonché delle capacità organizzative e relazionali. Le attività artigianali si svolgeranno ogni 15 giorni, per un numero 
complessivo di 36 incontri, ricoprendo l’intero periodo del progetto. Ogni incontro avrà la durata di 2 ore e prevede 
l’impiego di n. 1 esperto nella lavorazione del legno, dell’argilla e del tessuto e da n. 1 tutor alle attività.  

Laboratorio Ludico/Ricreativo per favorire le occasioni di svago, agevolare i processi di comunicazione e 
socializzazione e sollecitare il potenziale cognitivo. Si prevedono principalmente le seguenti attività: tombola, 
gioco con le carte e giochi da tavolo per esercitare memoria, attenzione e concentrazione tramite l’esercizio dei 
numeri, accettare e condividere le regole del gioco nel rispetto degli altri e mantenere e valorizzare le capacità e le 
competenze di ciascuno. Le attività ludico/ricreative si svolgeranno ogni 7 giorni e per l’intero periodo del progetto. 
Ogni incontro avrà la durata di 2 ore. Il gruppo verrà seguito/gestito da n. 2 animatori.

Passeggiate Naturalistiche accessibili a tutti, per tutte le età e per persone con ridotta mobilità. Si tratta di percorsi 
particolarmente facili, ma non per questo banali, che permettono pur sempre di godere alcuni momenti all’aria 
aperta negli angoli tra i più belli che la natura del territorio sa offrire. Si prevede l’organizzazione di 1 passeggiata 
al mese, per un numero complessivo di 18 uscite, ricoprendo l’intero periodo del progetto. Ogni escursione avrà la 
durata di 4/5 ore e vedrà coinvolti massimo 30 anziani seguiti da n. 1 guida esperta e n. 3 supporti all’attività.

ATTIVITÀ R.2

Campagna di sensibilizzazione contro le barriere architettoniche con lo scopo di creare una maggiore 
consapevolezza nell’ opinione pubblica sul tema della mobilità senza barriere, facendo sperimentare direttamente 
in quanti e in quali modi la mobilità di tutti noi può essere limitata.  
La campagna di sensibilizzazione prevede: la diffusione di materiale informativo, manifesti e brochure, che pongono 
l’attenzione proprio sui “comportamenti barriera” più comuni e diffusi; l’organizzazione di una passeggiata di 
sensibilizzazione. 
L’idea che sorregge la passeggiata è quella di dover pensare le barriere non più come un qualcosa di pertinente 
soltanto il mondo delle persone con disabilità, ma l’intera cittadinanza composta da persone anziane e da donne in 
gravidanza e/o con bambini al seguito, tutte categorie che impattano sul piano delle barriere architettoniche con 
le stesse problematiche di una persona con disabilità. A questo scopo, durante l’evento,  metteremo a disposizione 
diverse carrozzine durante il tragitto, così che chiunque possa provare l’esperienza diretta delle barriere 
architettoniche. La campagna di sensibilizzazione vedrà coinvolti n. 2 animatori e n. 1 tutor diversabile per un totale 
di 30 ore distribuite in 6 gg. 

ATTIVITÀ R.3

Corso Informatico Base. Si tratta di un piano di alfabetizzazione digitale per gli over 65 caratterizzato da n. 2 corsi 
di informatica di base da realizzare presso le frazioni di Lazzaro e  Motta San Giovanni. Attraverso l’attivazione di 
corsi di informatica si intende, da una parte, colmare il digital divide che porta all’esclusione tecnologica e sociale 
una grande parte di anziani e, dall’altra creare un’occasione di apprendimento innovativo e di aggregazione che 
può apportare giovamento in termini di condivisione di esperienze e di saperi. Si prevede la realizzazione di 2 
corsi (2 ore x 2 incontri settimanali). I corsi saranno coordinati da 2 insegnanti esperti e da 2 tutor. (Se si pensa al 
coinvolgimento della scuola, i corsi possono essere effettuati nelle aule informatiche delle scuole, coinvolgendo i 
ragazzi nel tutoraggio, altrimenti bisognerà prevedere l’affitto delle sedi, l’acquisto dei pc, ecc).

Servizio Informativo. Attivazione di un sportello informativo capace di  dare informazione dettagliata e puntuale agli 
anziani e alle famiglie in ordine alle modalità di accesso a tutti i servizi, pubblici e privati, offerti sul territorio e di 
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tutte le attività previste dal progetto. Si configura come un servizio di “segretariato sociale”, accessibile attraverso la 
piattaforma web appositamente creata. 
Si prevede per tale attività la creazione di un portale web gestito da 1 esperto in comunicazione, 1 esperto in 
informatica e 1 esperto web master.  
 
ATTIVITÀ R.4

Laboratorio ricordo. Attività che stimola la memoria a lungo termine attraverso la rievocazione degli avvenimenti 
che hanno caratterizzato il periodo di vita delle persone del gruppo. Oggetto degli incontri sarà la trasmissione e 
la condivisione di storie di vita vissuta e tradizioni. Alla base del laboratorio vi è l’idea che gli anziani e i bambini 
stanno bene insieme e sono ricchezza gli uni per gli altri.  Il laboratorio si svolgerà 2 volte al mese, per un totale di 
36 incontri. Ogni incontro avrà la durata di 2 ore. Il gruppo verrà seguito/gestito da n. 1 counselor e da n. 1 tutor. 

Ciclo di incontri con la cittadinanza a cura di esperti dei disturbi e dei disagi delle persone over 65.  
Sono previsti 3 incontri con la cittadinanza da realizzarsi ad inizio, durante e fine progetto. Gli incontri, aperti a tutta 
la cittadinanza, verranno tenuti da n. 3 professionisti esperti in patologie tipiche dell’età adulta (geriatra, neurologo, 
psicologo) e da 1 educatore sociale e da 1 volontario S.C.N. con esperienza nel settore.

ATTIVITÀ TRASVERSALI

Monitoraggio Attività effettuata in 3 fasi: pre, in itinere e post progetto e al termine di ogni attività svolta. Se ne 
occuperà lo staff di progetto per un totale di 20 ore.

Pubblicità Attività effettuata in tutte le fasi del progetto. Verrà gestita da n. 1 esperto in comunicazione e da n. 1 
esperto in grafica per un totale di 20 ore.
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Terza proposta progettuale: 
“Valorizzazione del patrimonio culturale 

del Comune di Motta San Giovanni”

QUADRO LOGICO

LOGICA DI INTERVENTO
Obiettivi generali 
OG 1 Migliorata qualità della vita 
OG 2Aumentata attrattiva turistica del Comune 
OG 3 Aumento dell’economia locale 
OG 4 Aumentata occupazione 
OG 5 Migliorato livello dei servizi comunali sul territorio

 
Obiettivo Specifico 
Valorizzazione del patrimonio culturale del comune di Motta San Giovanni 
 
Risultati 
R 1 Consapevolezza da partedella comunità di identificare il patrimonio culturale come risorsa 
R 2 Informazioni inerenti il patrimonio culturale del Comune di Motta San Giovanni unitarie ed omogenee 
R 3 Progettazione integrata tra gli attori locali 
 
Attività 
ATT. R1 
1.1 Campagna promozione progetto  
1.2 Incontri territoriali presentazione progetto
1.3 Seminari formativi di educazione al patrimonio culturale 
1.4 Passeggiate di Quartiere 
 
ATT. R2 
2.1 Censimento del patrimonio culturale (beni materiale e immateriali) del Comune di Motta San Giovanni
2.2 Creazione mappa del patrimonio culturale precedentemente censito
2.3 Riqualifica del Patrimonio Culturale in una prospettiva di recupero di identità
2.4 Realizzazione di postazioni e sistemi multimediali (TOTEM) che diano informazioni sul patrimonio, servizi, ecc.
2.5 Organizzazione conferenze, convegni, presentazioni editoriali e mostre
2.6 Produzione di brochure, volantini, altro materiale divulgativo
 
ATT. R3 
3.1 Creazione di un tavolo tecnico tra amministrazione comunale e associazioni/ cooperative locali

ATTIVITÀ TRASVERSALI: monitoraggio 
 
INDICATORI VERIFICABILI
Indicatori obiettivi generali 
IND. OG 1/OG 5 
Aumentato livello di soddisfazione della comunità 
IND. OG 2 
Aumento dei visitatori (200 unità in più)
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IND. OG 3.1 
Incremento attività commerciali  
IND. OG 3.2 
Crescita complessiva degli introiti annuali di tutte le attività presenti sul territorio comunali 
IND. OG 4 
Incremento di giovani residenti occupati nel Comune di Motta San Giovanni 
 
Indicatori obiettivo specifico 
IND. OS   
- censimento del Patrimonio Culturale
- n. 25 di beni culturali valorizzati entro la fine del progetto
- visitatori nei siti ambientali e storico/artistici
- aumento visitatori nei siti museali esistenti
  
Indicatori risultati 
IND. R 1 
- Partecipazione di n. 45 cittadini alle attività di catalogazione del Patrimonio Culturale
- Partecipazione di n. 15 cittadini per la stesura della “MAPPA di Comunità”
 
IND. R 2 
- interventi di promozione
- sistemi informativi collegati 
 
IND. R 3 
- strumenti di pianificazione e gestione;
- n. 5 di attori locali coinvolti nella progettazione
- Realizzazioni di n. 7 itinerari tematici
 
 
FONTI DI VERIFICA 
 
Fonti di verifica obiettivi generali 
F.V. OG 1/OG 5 Questionario di gradimento rivolto alla popolazione
F.V.  OG 2 Registri di prenotazione B&B, alberghi, punti di ristoro, villaggi e affittacamere
F.V. OG 3.1  Ufficio Commercio del Comune di Motta S.G.
F.V. OG 3.2 Indagine statistica da sottoporre ai commercianti
F.V. OG 4  Ufficio di collocamento
 
Fonti di verifica obiettivo specifico 
- Realizzazione di schede storico-descrittive per ogni bene censito
- Realizzazione di pannelli illustrativi
- Registro dei visitatori
 
Fonti di verifica risultati 
F.V. R 1 
- Presenze partecipanti alle attività proposte (registro presenze)
- Raccolta di testimonianze dirette (aneddoti e materiale fotografico)
 
F.V. R 2 
- Realizzazione di postazioni e sistemi multimediali
- Produzione di brochure, volantini e altro materiale divulgativo
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F.V. R 3 
- Stesura di un disciplinare tra pubblico e privati per la gestione dei servizi
- Stesura di una convenzione tra pubblico e privati per la gestione dei beni
 
 
PRECONDIZIONI: 
Partecipazione dei partner; giovani motivati e disponibili; mentalità aperta; comunità motivata e disponibile.

 
ATTIVITÀ DETTAGLIATE

ATTIVITÀ R.1

1.1 Campagna promozione progetto 
L’attività prevede la realizzazione di una campagna di promozione del progetto finalizzata a sensibilizzare e favorire 
la partecipazione di tutta la comunità e degli attori locali (associazioni, scuola-università, cittadinanza) al percorso di 
valorizzazione del patrimonio culturale che si intende operare all’interno del comune di Motta San Giovanni. 
Tale campagna prevede: 
1) la creazione di un portale web, 
2) la creazione di profili web sui principali social network,
3) diffusione locandine e brochure informative.
Obiettivo di tale campagna sarà anche quello di veicolare il messaggio che la valorizzazione del territorio può 
avvenire attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze, e il coinvolgimento attivo della popolazione e delle 
realtà attive presenti all’interno della comunità. 
Gli strumenti tecnologici, verranno utilizzati, durante tutto l’arco temporale di svolgimento del progetto, allo scopo 
di fornire informazioni e ospitare i contenuti e i risultati delle attività che si andranno a svolgere. Successivamente, 
portale web e profili social diventeranno dei veri e propri infopoint 2.0 del patrimonio culturale di Motta San 
Giovanni.
 
1.2 Incontri territoriali presentazione progetto
L’attività prevede la programmazione e lo svolgimento di n.3 incontri territoriali finalizzati alla presentazione 
del progetto. Gli incontri verranno svolti nelle frazioni più importanti del comune di riferimento – Lazzaro, Serro 
Valanidi e MottaSan Giovanni -  in modo da facilitare la partecipazione ai lavori a tutta la comunità residente. Nel 
corso di tali incontri verranno illustrate mission e obiettivi del progetto, raccolte le prime adesioni degli aspiranti 
partecipanti. L’aspetto strategico risiede nella possibilità di coinvolgere e far collaborare cittadini, amministrazione 
locale, associazioni, università-scuola, per lo stesso obiettivo. Tale modalità vuole anche rappresentare un aspetto 
fondamentale per lo sviluppo della coesione sociale e del senso di appartenenza al territorio.

1.3 Seminari formativi di educazione al patrimonio culturale
L’attività prevede la realizzazione di un ciclo di seminari formativi finalizzati all’educazione al patrimonio culturale 
dei partecipanti al progetto. Tale formazione sarà curata da un team di esperti e studiosi locali e destinata a due 
tipi di target 1) giovani-scuola 2) adulti. I seminari tematici introdurranno al concetto di bene culturale materiale 
e immateriale, al patrimonio storico-architettonico, archeologico, naturalistico-ambientale, e si focalizzeranno 
sull’importanza dell’educazione al patrimonio culturale per la sua corretta valorizzazione e promozione. 
 
1.4 Passeggiate di Quartiere
Le passeggiate di quartiere rappresentano uno strumento partecipativo con cui si intende innanzitutto promuovere 
una conoscenza approfondita di tipo attivo-relazionale del proprio territorio, recuperando i rapporti umani, il 
rapporto uomo-territorio-ambiente, al fine di attivare processi di cittadinanza attiva finalizzati all’obiettivo del 
progetto.
Attraverso le passeggiate di quartiere si vuole far scoprire e riscoprire alla comunità locale, il patrimonio culturale, 
materiale e immateriale, presente sul territorio in primo luogo attraverso lo scambio di saperi ed esperienze dei 
cittadini partecipanti. Tale metodologia prevede lo svolgimento di percorsi tematici e si svolgeranno grazie alla 
presenza di esperti e facilitatori.
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ATTIVITÀ R.2

2.1 Censimento del patrimonio culturale (beni materiale e immateriali) del Comune di Motta San Giovanni
L’attività di censimento del patrimonio (beni materiali e immateriali) rappresenta un mezzo per conoscere la 
ricchezza del territorio comunale di riferimento.
Le potenzialità che emergono dalla “lettura” del territorio permettono di pianificare azioni di recupero e 
valorizzazione del patrimonio finalizzate alla conoscenza da parte della cittadinanza, alla preservazione della 
memoria, all’incremento del turismo culturale.
Per facilitare l’attività di censimento le aree di lavoro coincideranno con le tre macro-frazioni del comune: Motta 
Centro, Lazzaro e Valanidi.
La raccolta delle informazioni sarà tanto più puntuale quante più saranno le fonti, pertanto verranno utilizzati come 
strumenti: 
• questionario-intervista rivolto alla comunità (coinvolgimento attivo della popolazione);
• ricerche di archivio per conoscere la storia dei beni del territorio;
• ricerche di materiale bibliografico inerente il territorio;
• raccolta di testimonianze dirette mediante annotazioni di aneddoti e materiale fotografico (memoria storica).
Una volta raccolte tutte le informazioni verranno organizzati tre incontri, uno per ogni macro-frazione, dove verrà 
presentato alla popolazione il lavoro svolto e dove sarà possibile recepire ulteriori contributi (idee, considerazioni e 
spunti di riflessione) da ogni singolo cittadino che vi parteciperà.
L’attività di censimento si concluderà con la realizzazione di una scheda storico-descrittiva per ogni Bene (beni 
materiali e immateriali).

2.2 Creazione mappa del patrimonio culturale precedentemente censito
Individuato il Patrimonio Culturale presente sul territorio del comune di Mottà San Giovanni, per promuovere e 
meglio divulgare lo stesso, verrà realizzata una “MAPPA DI COMUNITA’”.
La MAPPA DI COMUNITA’ non deve sforzarsi di rappresentare fedelmente la realtà , ma deve essere originale ed 
efficace nel trasmettere il patrimonio, il paesaggio e i saperi di un territorio.
Il disegno della mappa potrà essere realizzato utilizzando qualunque tecnica (disegni, foto, collage, video, ricamo, 
tecniche miste...) e qualsiasi materiale di supporto, utilizzando però come base di partenza una carta geodetica con 
pochi dettagli iniziali di riferimento.

2.3 Riqualifica del Patrimonio Culturale in una prospettiva di recupero di identità
Recuperare l’identità di un luogo non può prescindere dalla conoscenza storica e architettonica del luogo stesso. 
Partendo da questo concetto la riqualificazione del Patrimonio Culturale avrà come riferimento la ricerca storica 
effettuata durante l’attività di censimento.
Il Patrimonio Culturale verrà messo in reti attraverso la creazione di opportuni percorsi tematici da poter proporre 
ai cittadini/turisti. 
Per ogni “Bene” sarà prevista la realizzazione di pannelli illustrativi contenenti:
• una scheda storico-descrittiva;
• la rappresentazione grafica del percorso tematico;
• la posizione geografica;
• gli eventuali punti di ristoro e soggiorno presenti.

2.4 Realizzazione di postazioni e sistemi multimediali (TOTEM) che diano informazioni sul patrimonio, servizi, ecc.
Per migliorare la fruizione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale del territorio in questione è opportuno 
servirsi delle nuove tecnologie realizzando delle postazioni e dei sistemi multimediali (TOTEM) che diano 
informazioni coordinate ed omogenee.
Verranno installati TOTEM che forniranno le informazioni raccolte durante le attività precedentemente descritte e 
messe in relazione alla “MAPPA di Comunità” e ai servizi presenti sul territorio.
Si creerà un sistema tra Internet, dispositivi mobili e “realtà aumentata” per fornire ai cittadini/turisti una guida 
completa dove verranno indicati le distanze, i tempi e i percorsi consigliati in relazione alla propria posizione. 
Inoltre puntando uno dei luoghi di interesse sarà possibile visualizzare ulteriore fonti informative ed accedere a 
riproduzioni virtuali direttamente consultabili sui luoghi di visita.
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2.5 Organizzazione conferenze, convegni, presentazioni editoriali e mostre
Organizzazione di conferenze, convegni di carattere storico-culturale con lo scopo di far conoscere il più possibile il 
patrimonio censito nel territorio del comune di Motta San Giovanni. Diffusione culturale del patrimonio attraverso  
presentazioni editoriali e mostre.

2.6 Produzione di brochure, volantini, altro materiale divulgativo
Utilizzando le schede storico-descrittive realizzate per ogni “bene” (beni materiali e immateriali) durante l’attività 
di censimento, si prevede la produzione di brochure, volantini ed altro materiale divulgativo in modo da dare una 
visione unitaria del Patrimonio Culturale presente sul territorio. 
Tale materiale potrà essere utilizzato dai vari attori locali con lo scopo di migliorare e incentivare il turismo 
culturale.

ATTIVITÀ R.3

13.1 Creazione di un tavolo tecnico tra amministrazione comunale e associazioni/ cooperative locali
Istituzione di un tavolo tecnico tra i settori di competenza dell’amministrazione comunale e una rappresentanza 
qualificata di attori locali, al fine di mettere in atto delle azioni di progettazione partecipata favorendo scambi di 
competenze, conoscenze e informazioni  utili al raggiungimento dell’obiettivo del progetto.

ATTIVITÀ TRASVERSALI

Monitoraggio Attività effettuata in 3 fasi: pre, in itinere e post progetto e al termine di ogni attività svolta. Se ne 
occuperà lo staff di progetto per un totale di 20 ore.


