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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 60 DEL 13/05/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO "UN PALCO COMUNE.
ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO
GIOVANILE" A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19

L’anno 2020 addì 13 del mese di maggio alle ore 13:15 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto.
E’ assente l’assessore Rizzi Claudia.
In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale
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Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente DEMURO GIUSEPPE.
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OGGETTO: APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO "UN PALCO COMUNE.
ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO GIOVANILE” A
SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n.25 del 10.04.2020, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021-2022;
- di Consiglio Comunale n.26 del 10.04.2020, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022;
- di Giunta Comunale n. 54 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – Esercizio finanziario 2020-2021-2022;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Comunale n. 158 dell’11.11.2019 con la quale è stata
approvata la scheda di progetto del bando “Un Palco comune – atto I. Percorsi di cittadinanza attiva
e protagonismo giovanile”, a valere sul Bando di Regione Lombardia “La Lombardia è dei Giovani
“DGR D.G.R. n. XI/13158 del 18/09/2019, di cui se ne recepiscono le premesse quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Premesso che:
- l’Amministrazione comunale, in qualità di ente Capofila del progetto “Un Palco comune – atto
I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico”, ha presentato in data 12.11.2019 la
richiesta di finanziamento per il bando “La Lombardia è dei Giovani” ;
- Il Progetto inviato “Un Palco comune – Atto I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo
civico”, prevedeva un “budget” complessivo di 36.906,00 €, di cui 18.800,00 € verranno
coperti dal contributo concesso dalla Regione Lombardia e 18.106,00 € con risorse proprie del
Comune di Lodi e dei soggetti partner a titolo di cofinanziamento;
- il Progetto prevede azioni diversificate per tipologia e destinatari volti a co-progettare percorsi
che rendano “parlabili” e comunicabili le istanze dei giovani ma anche la rappresentazione che
i giovani hanno della realtà locale, dei luoghi che vivono, delle scelte messe in campo, delle
possibili proposte che li vedano partecipi e responsabili dei processi decisionali dalle
Amministrazioni locali;
- la prima formulazione del Progetto approvato prevedeva
a) una fase di ascolto del mondo giovanile con il coinvolgimento di tutti gli Istituti Superiori
di II grado di Lodi e Provincia per la raccolta di idee, proposte contributi da sviluppare in
laboratori dedicati per la costruzione - con l’affiancamento di professionisti incaricati - di
una rappresentazione teatrale per un confronto allargato con gli amministratori locali e le
istituzioni;
b) una mostra itinerante nei territori di Lodi e Comuni partner per dare visibilità alla
percezione e vissuti dei giovani rispetto ai contesti di vita, alle esigenze e proposte dei
giovani per lo sviluppo di scelte condivise e partecipate;
c) un convegno finale di presentazione dei risultati e occasione di confronto pubblico sullo
sviluppo e implementazione di politiche giovanili co-costruite con i giovani.
Acquisito che con Prot. Com n° 62213 del 02/12/2019 Regione Lombardia ha comunicato che il
progetto presentato “Un Palco Comune – Atto I - Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo
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civico” è stato approvato come ammissibile e finanziabile per un contributo complessivo di Euro
18.800,00 € e, conseguentemente, l’Informagiovani in qualità di servizio referente del progetto, ha
predisposto la documentazione necessaria, le comunicazioni richieste dalla Regione Lombardia
per l’accettazione del contributo, le regole di rendicontazione, i formulari predisposti, nonché
condiviso con i soggetti del partenariato le modalità di azione volte al raggiungimento degli
obiettivi;
Richiamato nello specifico i punti 2 e 3 della DG 158/2019 qui interamente riportato:
“ 2. Di dare atto che:
a) il budget complessivo del Progetto ammonta ad 36.906,00 €, ed è composto da 18.800,00 € di
contributo regionale ed 18.106,00 € di cofinanziamento a carico del partenariato;
b) il contributo regionale di 18.800,00 € nel caso in cui la Scheda progetto del Comune di Lodi
dovesse risultare in graduatoria utile per la concessione dello stesso, verrà accertato al
bilancio 2019-2020-2021 secondo la seguente esigibilità:
anno 2019: 5.640,00 €
anno 2020: 13.160,00 €
c) per quanto riguarda la quota del contributo regionale che dovrà essere liquidata dal Comune di
Lodi a favore dei soggetti partner per l’importo di 7.500,00 €, le somme saranno stanziate sul
redigendo bilancio 2020;
d) la quota di contributo regionale pari ad € 11.300,00 € sarà trattenuta dal comune di Lodi a
cofinanziamento delle proprie iniziative;
e) con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le proprie quote di cofinanziamento, così come
specificate e indicate per ogni voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;
f) la realizzazione delle azioni del progetto di competenza del Comune di Lodi comporta una spesa
complessiva di 25.400,00 €, di cui finanziata per 11.300,00 € da contributo regionale e per
14.100,00 € da risorse di bilancio di cui, a sua volta, per 9.600,00 € come valorizzazione delle
risorse umane interne all’Ente e per 4.500,00 € con mezzi propri di bilancio, secondo la seguente
esigibilità:
- 3.000,00 € stanziati e disponibili a valere sul bilancio 2019;
- 12.800,00 € che saranno stanziati sul redigendo bilancio di previsione 2020;
- 9.600,00 € come quota di valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente a valere sul bilancio
2020;
3. di dettagliare come segue le voci di spesa di cui al precedente punto:
3.000,00 € - cofinanziamento monetario - per individuazione dei professioni che avvieranno i
percorsi di ingaggio dei giovani per l’adesione ai laboratori, esigibilità anno 2019;
6.640,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per cui è
individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della Direzione 2
Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
1.440,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di Amministrazione e Rendicontazione del
Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili
della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
720,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di ingaggio dei giovani della Città di Lodi
per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della
Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, esigibilità anno 2020;
800,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’utilizzo di sale di proprietà comunale ai fini dello
svolgimento di alcune delle attività previste da Progetto, esigibilità anno 2020;
3.000,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della
rappresentazione, esigibilità anno 2020;
7.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di partecipazione
civica e protagonismo giovanili, la costruzione e realizzazione degli eventi la promozione in tutti gli
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Istituti superiori di II grado, e nei territori partner, lungo tutto la durata del progetto, esigibilità
anno 2020;
1.300,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati, esigibilità anno 2020;
1.500,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di strumenti atti a dare visibilità al
progetto: acquisto del dominio del sito internet dedicato provvisto del relativo database MySql ed
eventuale Builder che ne permetta la costruzione delle pagine, in modo intuitivo e facilitante, anche
da parte dei partner e dei giovani stessi secondo livelli di accesso e operabilità indicati dall’Ente
Capofila, esigibilità anno 2020;
Preso inoltre atto che
- con Delibera di Giunta Regionale n. 3013 del 30 marzo 2020 e Decreto n. 4360 del 9 aprile
2020 è stato approvato il differimento dei termini dei provvedimenti di Giunta regionale a
seguito dell’emergenza Covid-19, prorogando al 31.03.2021 la conclusione delle progettualità;
- l’emergenza sanitaria tutt’ora in corso non permette di svolgere in presenza l’azione di
coinvolgimento dei giovani prevista nelle scuole e sul territorio e di tutte le azioni previste in
presenza (azioni 2/3/4/5 della Scheda Tecnica approvata e finanziata), almeno fino a nuove
disposizioni in materia e comunque sempre nel rispetto dei futuri provvedimenti in relazione ai
rischi determinati da situazioni di assembramento fra le persone.
Valutato che si rende necessario, come richiesto da Regione Lombardia nei provvedimenti sopra
citati, una rimodulazione dei tempi e delle modalità per il raggiungimento degli obiettivi dei
progetti in corso mantenendo inalterate le finalità e obiettivi fermo restando che l’emergenza
sanitaria in corso ha colpito pesantemente il territorio della Provincia di Lodi con conseguenze
devastanti a tutti i livelli;
Acquisito che l'Informagiovani ha predisposto una nuova programmazione (Allegato A) delle
attività con specifiche modifiche alle voci di spesa previste, mantenendo inalterate, negli importi
totali se non per 2,00 € di contrazione, le “macrovoci” di risorse cofinanziate da Regione
Lombardia e le quote a cofinanziamento derivanti da valorizzazione interna e da risorse di bilancio
dell’Ente, ridefinendo l’esigibilità delle stesse secondo il presente schema:
1. Le risorse del progetto “Un Palco Comune - Atto I. Percorsi di partecipazione civica e
protagonismo civico” sono così rimodulate:
a) il budget complessivo del Progetto riformulato ammonta ad 36.904,00 €, ed è composto da
18.800,00 € di contributo regionale ed 18.104,00 € di cofinanziamento a carico del
partenariato;
b) il contributo regionale di 18.800,00 €, risultato in graduatoria per la concessione dello
stesso, verrà accertato sul bilancio 2020;
c) per quanto riguarda la quota del contributo regionale che dovrà essere liquidata dal Comune
di Lodi a favore dei soggetti partner per l’importo di 7.500,00 €, le somme saranno
stanziate sul bilancio 2020 per una quota di 3.750,00€ e sul bilancio 2021 per il restante
importo di 3.750,00€;
d) la restante quota di contributo regionale, pari ad 11.300,00 €, sarà trattenuta dal Comune di
Lodi a titolo di rimborso per le proprie attività;
e) con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le proprie quote di cofinanziamento, così
come specificate e indicate per ogni voce di spesa individuata nella Scheda Tecnica;
f) la realizzazione delle azioni del progetto di competenza del Comune di Lodi comporterà
una spesa complessiva di 25.403,00 € una parte della quale, come sopra specificato,
rimborsata da contributo regionale nella misura di 11.300,00 €, per 7.203,000 € come
valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente, oltre alla quota di contributo da
trasferire agli enti partner corrispondente a 7500,00 €, secondo la seguente esigibilità:
A. 18.200,00€ stanziati e disponibili a valere sul bilancio 2020 - esigibilità 2020;
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B. 7.203,00 € come quota di valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente per 5.460€
a valere sul bilancio 2020 con esigibilità 2020, per 1.743,00 € a valere sul bilancio
2021 con esigibilità 2021;
C. 3.750,00€ quota trasferimento ai partner sul bilancio 2020;
D. 3.750,00€ quota trasferimento ai partner sul bilancio 2021.
2. le voci di spesa di cui al precedente punto vengono dettagliate come segue:
 per il punto A
Quota pari a 6.900,00 € a titolo di cofinanziamento non soggetto a rimborso:
• 3.000,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per individuazione dei
professioni che avvieranno i percorsi di ingaggio dei giovani per l’adesione ai laboratori,
esigibilità anno 2020;
• 1.500,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della video,
esigibilità anno 202;
• 1.000,00 € - cofinanziamento con risorse proprie dell’Ente (bilancio 2020) - per pubblicità (a
mezzo stampa e sui social network) volta all’ingaggio dei giovani per la loro adesione al
Progetto, esigibilità anno 2020;
• 1.400,00 € Noleggio attrezzature spettacolo/ sale prova/incisione audio;
Quota pari a 11.300,00€ oggetto del rimborso da parte della Regione Lombardia:
• 7.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di partecipazione
civica e protagonismo giovanile, la costruzione e realizzazione degli eventi e la promozione in
tutti gli Istituti superiori di II grado, oltre che nei territori dei partners, lungo tutta la durata del
progetto;
• 1.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati e comunicazione on
line;
• 1.530,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di un video-cortometraggio che
raccolga e strutturi i racconti, le esperienze e il processo sviluppato dai giovani aderenti
all’iniziativa;
• 1770,00 € - cofinanziamento monetario - per l’acquisto della licenza d’utilizzo della piattaforma
Zoom Pro volta a costruire luoghi di incontro e spazi di lavoro virtuale determinati
dall’emergenza sanitaria in corso.
 per il punto B (totale 7.203,00 €):
5.565,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per cui è
individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della Direzione 2
Servizi alla persona e al cittadino, di cui 4.200,00 € bilancio 2020 e 1365,00 € bilancio 2021;
918,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di Amministrazione e Rendicontazione del
Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili
della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, di cui 720,00 € bilancio 2020 e 198,00 € con
bilancio 2021;
720,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di ingaggio dei giovani della Città di Lodi per
cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della Direzione
2 Servizi alla persona e al cittadino, di cui 540,00 € bilancio 2020 e 180,00 € bilancio 2021;
Preso, altresì, atto che:
- la Delibera di Giunta Regionale n.3013/2020 e il Decreto G.R n.4360 del 09 aprile 2020
richiede agli Enti capofila di presentare domanda di rimodulazione delle attività di progetto ed
eventuale piano economico entro le ore 12.00 del 15.05.2020;
- la proposta di rimodulazione delle azioni e revisione del piano economico è stata condivisa e
sottoscritta dai soggetti del partenariato con firma digitale come da Allegato A alla presente;

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 60 DEL 13/05/2020

copia informatica per consultazione

PAG. 6 DI 9

Dato atto che il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi alla Persona e al Cittadino Dott. Giuseppe Demuro, nell’ambito delle proprie competenze, provvederà con atti successivi
all’attuazione del presente deliberato ad assumere gli impegni di spesa conseguenti per il
proseguimento della progettualità in atto e rimodulata per l’emergenza sanitaria in atto;
Visti i pareri:
- di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione 2 – Servizi alla persona e al
cittadino, Dott. Giuseppe Demuro, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- di regolarità contabile espresso dal dirigente della Direzione 1 – Servizi Interni e Generali,
Dott. Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
Per quanto espresso in premessa, che qui si intende richiamato per farne parte integrante e
sostanziale:
1. di prendere atto del finanziamento concesso da Regione Lombardia;
2. di approvare la riformulazione dell Progetto “UN PALCO COMUNE atto I. percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico” (Allegato A) – che qui si allegano quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che:
a. il budget complessivo del Progetto ammonta ad 36.904,00 €, così ripartito:
18.800,00 € che verranno rimborsati dal contributo regionale;
18.104,00 € di cofinanziamento a carico del partenariato;
b. il contributo regionale, comprensivo della quota di trasferimento ai partner, pari a 18.800,00
€ verrà accertato dal Comune di Lodi sul bilancio 2020 con esigibilità 2020;
c. successivamente il Comune di Lodi provvederà alla liquidazione della somma di 3.750,00 €
a favore dei soggetti partner sul bilancio 2020 e € 3.750 sul bilancio 2021;
d. il Comune di Lodi tratterrà dal contributo regionale la somma di 11.300,00 € a fronte delle
iniziative dallo stesso attuate;
e. con la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato - parte integrante delle Scheda Tecnica di
Progetto - i partner si impegnano a sostenere le quote di cofinanziamento previste a carico
degli stessi come dettagliate in relazione ad ogni voce di spesa;
f. la realizzazione delle azioni del progetto di competenza del Comune di Lodi comporta una
spesa complessiva di 25.403,00 €, di cui finanziata per
i. 11.300 € da contributo regionale sul bilancio di 2020; tutto risorse di bilancio, di cui
una quota rimborsata
ii. 14.103,00 € da risorse di bilancio 2020 ulteriormente dettagliate come segue:
1. 7.203,00 € come valorizzazione delle risorse umane interne all’Ente esigibilità
2020;
2. 6.900,00 € con mezzi propri di bilancio, con esigibilità 2020
4. di dettagliare come segue le voci di spesa di cui al precedente punto:
 Quota pari a 6.900,00 € a titolo di cofinanziamento non soggetto a rimborso:
3.000,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per individuazione dei
professioni che avvieranno i percorsi di ingaggio dei giovani per l’adesione ai laboratori,
esigibilità anno 2020;
1.500,00 € - cofinanziamento monetario con mezzi di bilancio - per la realizzazione della
video, esigibilità anno 2020;
1.000,00 € - cofinanziamento con risorse proprie dell’Ente (bilancio 2020) - per pubblicità
(a mezzo stampa e sui social network) volta all’ingaggio dei giovani per la loro adesione al
Progetto, esigibilità anno 2020;
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1.400,00 € Noleggio attrezzature spettacolo/ sale prova/incisione audio;
 Quota pari a 11.300,00€ oggetto del rimborso da parte della Regione Lombardia:
7.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione dei laboratori di
partecipazione civica e protagonismo giovanile, la costruzione e realizzazione degli eventi e
la promozione in tutti gli Istituti superiori di II grado, oltre che nei territori dei partners,
lungo tutta la durata del progetto;
1.000,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di stampati e comunicazione
on line;
1.530,00 € - cofinanziamento monetario - per la realizzazione di un video-cortometraggio
che raccolga e strutturi i racconti, le esperienze e il processo sviluppato dai giovani aderenti
all’iniziativa;
1770,00 € - cofinanziamento monetario - per l’acquisto della licenza d’utilizzo della
piattaforma Zoom Pro volta a costruire luoghi di incontro e spazi di lavoro virtuale
determinati dall’emergenza sanitaria in corso.
 Quota pari a 7.203,00€ a titolo di valorizzazione delle risorse umane non soggetta a
rimborso:
5.565,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di coordinamento del Progetto per
cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche Giovanili della
Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, di cui 4.200,00 € bilancio 2020 e 1365,00 €
bilancio 2021;
918,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di Amministrazione e
Rendicontazione del Progetto per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al
Servizio Politiche Giovanili della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, di cui
720,00 € bilancio 2020 e 198,00 € con bilancio 2021;
720,00 € - cofinanziamento valorizzato - per l’attività di ingaggio dei giovani della Città di
Lodi per cui è individuato personale interno all’ente assegnato al Servizio Politiche
Giovanili della Direzione 2 Servizi alla persona e al cittadino, di cui 540,00 € bilancio 2020
e 180,00 € bilancio 2021;
5. di demandare al Dott. Giuseppe Demuro – Dirigente della Direzione Organizzativa 2 – Servizi
alla persona e al cittadino, l’attuazione del presente deliberato con i relativi impegni di spesa
volti al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
6. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo 267/2000, stante l’urgenza di presentazione della
riformulazione del progetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l’urgenza di presentazione della riformulazione del progetto;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino
Informagiovani – Politiche Giovanili

Lodi, 4 Maggio 2020

Alla Cortese attenzione Regione Lombardia
Direzione Generale Sport e Giovani
sport@pec.regione.lombardia.it

Oggetto:

Proroga Progetti “La Lombardia è dei Giovani 20219” – Decreto n.4360 del 09/2020
Trasmissione modulistica rimodulazione Progetto “Un Palco Comune – Atto Primo
– Percorsi di Cittadinanza attiva e protagonismo civico”.

Il Decreto Regionale n.4360 del 09/2020 , considerando che la situazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 ha comportato ritardi e sospensioni di molteplici azioni pianificate
dai comuni capofila e partner di progetto beneficiari, ha prorogato i termini per la realizzazione dei
progetti “La Lombardia è dei Giovani 2019” al 31 Marzo 2021.
Il Comune di Lodi in qualità di Ente Capofila e i partner del progetto “Un Palco Comune – Atto
Primo – Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico “, valutando basilare la necessità
della proroga, fondamentale stante l’emergenza sanitaria in corso, hanno concordato e condiviso la
rimodulazione delle azioni progettuali e la ridefinizione del piano economico, fermo restando gli
obiettivi del progetto approvato.
Si allegano pertanto i format
-

“Rimodulazione delle attività progettuali”

-

“Rimodulazione piano economico”

opportunamente firmati da tutti i soggetti del partenariato del progetto.
Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta di proroga
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti

-

Comuni di Lodi – Ente Capofila
Sindaco Sara Casanova
__________________________________________________

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
www.comune.lodi.it
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Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino
Informagiovani – Politiche Giovanili

-

Comune di Borghetto Lodigiano
Sindaco Giovanna Gargioni
__________________________________________________

-

Unione Lodigiana Grifone
Comune di Casaletto Lodigiano (LO)
Sindaco Nathalie Sitzia
__________________________________________________
Comune di Caselle Lurani (LO)
Sindaco Davide Vighi
__________________________________________________

-

Liceo Artistico “C. Piazza” Lodi
Dirigente Scolastico Daniela Verdi
__________________________________________________

-

Associazione “Fratelli SEA” - LodiVecchio (LO)
Presidente Matteo Beghi
__________________________________________________

Lodi, 4 maggio 2020

P.za Broletto, 1 26900 Lodi (LO) Tel. 0371.409 1- C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156
www.comune.lodi.it
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Allegato 1

LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI 2019
Format rimodulazione attività progettuali

TITOLO DEL PROGETTO

UN PALCO COMUNE. Atto primo. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico

ANALISI DEL CONTESTO
Fornire una sintetica descrizione delle modifiche intercorse alle condizioni del contesto in cui si svolgono le attività di progetto.
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L’emergenza

sanitaria in corso ha colpito pesantemente il territorio della Provincia di Lodi con conseguenze devastanti a tutti i livelli. La città di Lodi e i Comuni
del territorio, con particolare riferimento agli ambiti della cosiddetta “Zona rossa” (Codogno, Casalpusterlengo i più grandi) e quelli partner di progetto
(Borghetto Lodigiano, Unione Lodigiana del Grifone con i Comuni di Caselle Lurani e Casaletto Lodigiano) hanno affrontato (e stanno affrontando) la situazione
modificando radicalmente le modalità gestionali ed organizzative per rispondere alle molteplici necessità emerse, garantendo il pieno rispetto dei
provvedimenti emanati via via per contenere la pandemia. Ciò ha comportato, necessariamente, anche la riorganizzazione dei servizi ed attività delle
amministrazioni con l’introduzione diffusa di turnazioni del personale e Smart Working, nonché l’implementazione e l'erogazione della maggior parte delle
prestazioni e servizi a distanza in quasi tutti i settori e gli ambiti di attività.
A fronte del perdurare della situazione di criticità e della diffusione di modalità a distanza di lavoro e studio in un contesto complessivo di incertezza rispetto allo
scenario prossimo, si è reso necessario rimodulare il progetto modificando le modalità di realizzazione basate essenzialmente su azioni “in presenza”, oggi
definite “assembramenti” e non consentiti. Il fulcro delle azioni del progetto è infatti il coinvolgimento degli studenti degli IIS di Lodi e Provincia e dei giovani del
territorio del Comune capofila e dei Comuni partner (Borghetto Lodigiano, Unione Lodigiana del Grifone con i Comuni di Caselle Lurani e Casaletto Lodigiano).
“Palco Comune” è metafora di un processo di costruzione di dialogo, di confronto di reciproca assunzione di responsabilità fra giovani del territorio e gli
amministratori locali per contribuire alla costruzione di realtà che tengano conto dei diversi punti di vista, apporti, vissuti e contributi. L’obiettivo di costruire un
ponte di dialogo con le amministrazioni locali poggiava sulla realizzazione di una rappresentazione teatrale costruita dai giovani con il supporto fondamentale di
artisti comici, di valenza nazionale, provenienti dal territorio per utilizzare forme espressive coinvolgenti e pregnanti per affrontare con modalità innovative temi
complessi come la visione dei luoghi di appartenenza e dei contesti di vita. Ciò pur rimanendo fermo come obiettivo dovrà tradursi in diverse modalità di
processo e di prodotti finali.
La rimodulazione parte dalla fase di ascolto e coinvolgimento del mondo giovanile che è stata avviata attraverso assemblee partecipate nei singoli istituti e
interrotta dal 24 febbraio, momento in cui è stata realizzata la “zona rossa” e la concomitante chiusura delle scuole. In particolare le modifiche riguardano:
1)
La dotazione di adeguata strumentazione tecnologica per supportare le azioni da svolgere a distanza mediante l’acquisto dedicato di dispositivi
adeguati al raggiungimento degli obiettivi con garanzia di qualità, efficacia e facilità d’uso e di accesso (Piattaforma ZOOM)
2)
La rimodulazione della fase di ascolto e coinvolgimento del mondo giovanile, finalizzata a raccogliere idee, proposte e contributi e disponibilità dei
giovani (musiche, testi, scenografie ecc.)che si dovrà realizzare con la presentazione del progetto mediante la diffusione di un video di “reclutamento” prodotto
dallo staff di progetto e dai professionisti incaricati. Con accordi con le direzioni didattiche, il video verrà presentando negli istituti di scuola secondaria
superiore utilizzando nelle classi la piattaforma ZOOM

3)
La creazione di un luogo di incontro virtuale per il gruppo di giovani disponibili con gli artisti incaricati per la costruzione del video finale (professionale)
“Palco comune atto primo. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico” che sostituisce la rappresentazione teatrale nella forma ma ne mantiene i
contenuti e gli obiettivi;
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4)
La F
 ase di ascolto e raccolta delle istanze e proposte dei giovani al di fuori della rete scolastica a Lodi e nei territori dei Comuni Partner, attraverso
modalità a distanza (piattaforma Zoom) a cura dell'Associazione Giovanile “Fratelli SEA” per l’inserimento dei relativi contenuti nel video finale, in sostituzione
della mostra itinerante che ne modifica la forma ma ne mantiene i contenuti e gli obiettivi;
5)
La necessaria acquisizione di competenze tecniche - editing video - per l’implementazione del video professionale a garanzia di qualità del prodotto e di
pertinenza con gli obiettivi del progetto;
6)
La realizzazione e presentazione del video “P
 alco Comune - Atto primo -Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico” e relativo confronto e
dibattito nelle Giunte Comunali/Consigli Comunali a distanza con la partecipazione dei principali protagonisti (giovani, professionisti incaricati, associazioni
giovanili ecc) che sostituisce il convegno finale ma ne mantiene contenuti ed obiettivi;
7)

La rimodulazione delle azioni relative alla comunicazione e monitoraggio del progetto.

PIANO D’INTERVENTO
Riportare le azioni che si intendono rimodulare (replicando la tabella sotto riportata per ogni attività oggetto di rimodulazione). Nella parte sinistra inserire i dati
riguardanti le azioni previste dal progetto approvato, nella parte destra inserire la rimodulazione delle stesse.

RIMODULAZIONE
TITOLO AZIONE

A
 ZIONE 1

Descrizione
dell’azione

I soggetti sottoscrittori, lavorano congiuntamente alla realizzazione delle
iniziative previste dal Progetto “Un Palco Comune - Atto I. Percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico”, all’interno dei territori ma aperti
a tutti i destinatari delle azioni.
Il progetto è governato da una 'Cabina di regia', luogo di confronto e di
stimolazione di convergenze, costituita dai rappresentanti di tutti i partner,
con la funzione di governare le azioni concordate, verificarne la
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GOVERNANCE DELLA RETE

Descrizione dell’azione

Invariato

realizzazione, l'impatto e delineare eventuali correttivi alle linee d'azione
previste.
Il gruppo di lavoro rappresentato dai referenti tecnici avrà inoltre una
funzione operativa per l'attuazione delle azioni di progetto, di monitoraggio,
di rendicontazione.
La Cabina di Regia lavorerà per elaborare indicazioni da restituire a
Regione Lombardia per offrire input e stimoli dal territorio nella costruzione
di una legge regionale in tema di politiche per i giovani.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Ente Capofila – Comune di Lodi

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Cabina di Regia costituita dai referenti dei Partner

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Invariato

Destinatari diretti
dell’azione

5 Partner della Rete,
47 Amministrazioni del territorio esterne al partenariato
Regione Lombardia (1 report)

Destinatari diretti dell’azione

Invariato

Periodo di
svolgimento

NOVEMBRE 2019 – NOVEMBRE 2020

Periodo di svolgimento

NOVEMBRE 2019– MARZO 2021

Attività previste

Invariato

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Invariato

Risultati attesi

Invariato

Attività previste

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Risultati attesi

Formalizzazione nomina Cabina di Regia e gruppo di lavoro tecnico
Riunioni Cabina di Regia - redazione verbali Riunioni Gruppo tecnico - redazione verbali  resso l’Ente Capofila - Comune di Lodi o nelle sedi individuate dai
P
partner.

 residio del progetto (processi e obiettivi): governare le azioni concordate,
P
verificarne la realizzazione, l'impatto e delineare eventuali correttivi.
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Coinvolgimento delle Amministrazioni anche esterne alla rete (adesione al
progetto in qualità di sostenitori , anche in corso di progettualità)

Figure
professionali
coinvolte

Partner di progetto
Realtà giovanili del territorio che potranno fornire un contributo alla
realizzazione del progetto.

Figure professionali coinvolte

Invariato

RIMODULAZIONE
TITOLO AZIONE

Descrizione
dell’azione

A
 ZIONE 2
Coinvolgimento degli Istituti Scolastici per la condivisione del progetto ed
eventuale adesione in qualità di sostenitori. Condivisione delle modalità di
engagement d ei giovani, primi protagonisti del progetto: gli studenti
verranno coinvolti attraverso momenti dedicati con i professionisti del teatro
e della comunicazione per partecipare direttamente alla costruzione del
percorso di cittadinanza e della rappresentazione teatrale.
Connessione con l’Associazione Giovanile partner per la co-costruzione di
azioni e interventi coerenti con gli obiettivi del progetto.

ASCOLTO DEI GIOVANI

Descrizione dell’azione

Coinvolgimento degli Istituti Scolastici per la
condivisione del progetto ed eventuale adesione in
qualità di sostenitori. Condivisione delle modalità di
engagement dei giovani, primi protagonisti del
progetto: gli studenti verranno coinvolti attraverso
momenti dedicati con i professionisti del teatro e
della comunicazione per partecipare direttamente
alla costruzione del percorso di cittadinanza e del
video finale
Connessione con l’Associazione Giovanile partner
per la co-costruzione di azioni e interventi coerenti
con gli obiettivi del progetto.
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Ente Capofila – Comune di Lodi

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Partner di progetto
Realtà giovanili del territorio che potranno fornire un contributo alla
realizzazione del progetto.

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Invariato

Destinatari diretti
dell’azione

Circa 1000 studenti - Popolazione scolastica degli istituti di Lodi e provincia
con particolare riferimento alle classi 3 e 4
Circa 30 giovani appartenenti ad associazioni giovanili

Destinatari diretti dell’azione

Invariato

Periodo di
svolgimento

Dicembre 2019 - Novembre 2020

Periodo di svolgimento

Gennaio - Febbraio 2020 e Ottobre - Dicembre 2020

Attività previste

Contatti con gli istituti scolastici di II grado per accordo sulle modalità di
coinvolgimento delle scuole e degli studenti.
Coprogettazione con le Associazioni per la definizione dei contenuti
specifici nell’ambito del progetto.

Attività previste

Progettazione e realizzazione di un video di presentazione
del progetto al fine di raccogliere adesioni, idee, proposte e
contributi dei giovani per la realizzazione del video finale
“UN PALCO COMUNE - ATTO PRIMO - .
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E
PROTAGONISMO CIVICO”.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Contatti con gli Istituti Scolastici di II grado per accordo
sulle modalità di coinvolgimento delle scuole e degli
studenti attraverso la visione del video sulla piattaforma
ZOOM
Coprogettazione con le Associazioni per la definizione dei
contenuti specifici nell’ambito del progetto da realizzare e
inserire nel video finale..

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Istituti scolastici di II grado del territorio provinciale.
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Luoghi di realizzazione
dell’azione

Istituti scolastici di II grado del territorio provinciale
attraverso la visione del video nelle classi mediante
piattaforma ZOOM

Risultati attesi

Figure
professionali
coinvolte

3 Adesione formali al progetto (lettera di sostegno e apposizione del logo
nella pagina web) degli Istituti Scolastici
2 enti/soggetti (cooperative con progetti verso i giovani) Estensione del
sostegno alla rete.
Calendarizzazione degli incontri tra i Referenti comunali del progetto, i
professionisti e gli studenti

Dirigenti scolastici, docenti, Referenti comunali del progetto e professionisti
del teatro e della comunicazione

Risultati attesi

3 Adesione formali al progetto (lettera di sostegno e
apposizione del logo nella pagina web) degli Istituti
Scolastici
Calendarizzazione degli incontri a distanza nelle classi tra
i Referenti comunali del progetto, i professionisti e gli
studenti

Figure professionali coinvolte

 Dirigenti scolastici, docenti, Referenti comunali del
progetto, professionisti del teatro e della comunicazione,
associazione giovanile partner di progetto.

RIMODULAZIONE
TITOLO AZIONE

Descrizione
dell’azione

Soggetto
responsabile
dell’azione

A
 ZIONE 3

ASCOLTO MONDO
GIOVANILE

La fase di ascolto è il primo e fondamentale tassello del processo
cittadinanza attiva e valorizzazione del protagonismo civico.

Descrizione dell’azione

Invariato

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

L’azione è volta a far emergere le rappresentazioni, i racconti, i vissuti, le
necessità e le istanze di cui i giovani sono portatori al fine di promuoverne
la partecipazione inclusiva alla vita sociale e politica nei territori di
appartenenza.

Ente Capofila - Comune di Lodi.
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8 Istituti Scolastici di II grado
1 Associazione Giovanile partner del progetto
2 Professionisti esterni.

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Invariato

Popolazione scolastica degli Istituti di Lodi e provincia per reperire le idee
per la rappresentazione teatrale

Destinatari diretti dell’azione

Popolazione scolastica degli Istituti di Istruzione Superiore
di Lodi e Provincia e giovani del Comune di Lodi e
Comuni Partner per reperire le idee per il video finale “UN
PALCO COMUNE. ATTO PRIMO Percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico”

Periodo di
svolgimento

Gennaio - Marzo 2020

Periodo di svolgimento

Gennaio - Febbraio 2020 e Ottobre - Dicembre 2020

Attività previste

n°8 Incontri di presentazione e brainstorming negli Istituti Secondari di II
grado;
n°3 incontri con Associazione: individuazione delle modalità di
coinvolgimento dei giovani sul territorio per contribuire alla realizzazione
della rappresentazione teatrale “Un Palco comune - Atto I.” Condivisione di
un loro coinvolgimento per la costruzione di una Mostra come “racconto
itinerante” – fotografico, documentario e/o con altre forme comunicative
(es. video) che verranno individuate - del percorso svolto e delle varie e
modalità di percezione e rappresentazione della città da parte dei giovani

Attività previste

n°8 Incontri negli Istituti Secondari di II grado a distanza
attraverso piattaforma ZOOM per visione del video di
presentazione del progetto e indicazioni per la raccolta di
idee, proposte e contributi per la realizzazione del video
finale.

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Destinatari diretti
dell’azione

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

n°8 Istituti di Istruzione Secondaria di II grado
Luoghi di incontro e confronto ritenuti dall’Associazione giovanile adatte
per la raccolta di idee per la realizzazione della rappresentazione teatrale
“Un Palco comune - Atto I. ”
n°3 incontri nei Comuni partner
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n°3 incontri con Associazione: individuazione delle
modalità di coinvolgimento dei giovani sul territorio con
modalità a distanza per contribuire alla realizzazione del
video “Un Palco comune - Atto I.” con contributi relativi
alle varie e modalità di percezione e rappresentazione
della città da parte dei giovani di Lodi e dei Comuni
partner

Luoghi di realizzazione
dell’azione

I ncontri a distanza su piattaforma ZOOM -

Risultati attesi

Scelta delle modalità e degli strumenti per la definizione delle idee guida per
la rappresentazione teatrale.

Risultati attesi

Almeno 15 ragazzi - Individuazione degli studenti disponibili alla
recitazione/scrittura dei testi.

Almeno 15 ragazzi - Individuazione degli studenti
disponibili alla recitazione/scrittura dei testi/produzione
musiche, coreografie..

Per le Associazioni: rinforzare l'alleanza fra le associazioni giovanili dei
territori perché contribuiscono attivamente a definire la progettualità e il
funzionamento dell'area specifica che li vede ad un tempo destinatari e
protagonisti;
10 ragazzi esterni al circuito scolastico e all’Associazionismo interessati a
partecipare la progetto.

Figure
professionali
coinvolte

Referenti comunali del progetto e professionisti esterni (teatro e social
media)

In modalità a distanza (Piattaforma ZOOM) Scelta delle
modalità e degli strumenti per la definizione delle idee
guida per la rappresentazione teatrale.

Per le Associazioni: rinforzare l'alleanza fra le
associazioni giovanili dei territori perché contribuiscono
attivamente a definire la progettualità e il funzionamento
dell'area specifica che li vede ad un tempo destinatari e
protagonisti;
10 ragazzi esterni al circuito scolastico e
all’Associazionismo interessati a partecipare al progetto.

Figure professionali coinvolte

Referenti comunali del progetto e professionisti esterni
(teatro e social media); Associazione giovanile partner di
progetto.

RIMODULAZIONE
TITOLO AZIONE

A
 ZIONE 4

PERCORSO
PER
LA
COSTRUZIONE
DELLA
RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE

P
 ERCORSO PER LA COSTRUZIONE D
 EL VIDEO

Descrizione
dell’azione

Il percorso per la costruzione della rappresentazione teatrale rappresenta il
fulcro metodologico ed operativo per raggiungere gli obiettivi del progetto:
rendere “parlabili” e comunicabili le istanze dei giovani ma anche la
rappresentazione che i giovani stessi hanno della realtà locale, dei luoghi
che vivono, delle scelte messe in campo, delle possibili proposte che li

Descrizione dell’azione

Il percorso per la costruzione del video finale “Un Palco
Comune - Atto Primo. Percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico”rappresenta il fulcro metodologico
ed operativo per raggiungere gli obiettivi del progetto:
rendere “parlabili” e comunicabili le istanze dei giovani
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vedano partecipi e
amministrazioni locali.

responsabili

dei

processi

decisionali

delle

ma anche la rappresentazione che i giovani stessi hanno
della realtà locale, dei luoghi che vivono, delle scelte
messe in campo, delle possibili proposte che li vedano
partecipi e responsabili dei processi decisionali delle
amministrazioni locali.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Capofila Comune di Lodi

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Partner: Liceo Artistico “Piazza di Lodi” e Associazione Giovanile

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Invariato

Destinatari diretti
dell’azione

Circa 50 giovani (studenti e Associazioni Giovanili)

Destinatari diretti dell’azione

C
 irca 50 giovani (studenti e Associazioni Giovanili)
Tutti i giovani coinvolti nella azioni precedenti che hanno
deciso di prendere parte attiva alla costruzione del video.

Tutti i giovani coinvolti nella azioni precedenti che hanno deciso di prendere
parte attiva, recitando, nella rappresentazione teatrale.
Periodo di
svolgimento

Attività previste

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Aprile - Maggio 2020

Scrittura dei testi
Definizione scenografia completa (costumi, musiche ecc.)
Prove
Costruzione della comunicazione esterna

Liceo Artistico “Piazza” di Lodi: per l’offerta formativa (arti figurative,
architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica,
scenografia) ha ubicazione e setting funzionale all’azione, in particolare per
spazi ed aule per la scenografia.
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Periodo di svolgimento

Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione

S
 ettembre 2020 - Febbraio 2021

Scrittura dei testi, definizione immagini, scenografia
completa (costumi, musiche ecc.)
Montaggio
Costruzione della comunicazione esterna.
PALCO COMUNE: Luogo di incontro virtuale su
Piattaforma ZOOM

Risultati attesi

Rappresentazione teatrale “Un Palco comune - Atto I.Percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico”

Risultati attesi

Video “Un Palco comune - Atto I. Percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico”.

Figure
professionali
coinvolte

2 Professionisti esterni area teatro e della comunicazione

Figure professionali coinvolte

2 Professionisti esterni area teatro e della comunicazione;
tecnici area multimediale.

RIMODULAZIONE
TITOLO AZIONE

 AZIONE 5

RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE “UN PALCO
COMUNE - ATTO I Percorsi di cittadinanza
attiva
e
protagonismo
civico”

Video “UN PALCO COMUNE - ATTO I - Percorsi
di cittadinanza attiva e protagonismo civico”

Descrizione
dell’azione

Rappresentazione teatrale “UN PALCO COMUNE - ATTO I - Percorsi
di cittadinanza attiva e protagonismo civico” quale prodotto del lavoro
svolto dalle diverse componenti giovanili (studenti, associazioni).

Descrizione dell’azione

Video “UN PALCO COMUNE - ATTO I - Percorsi di
cittadinanza attiva e protagonismo civico” quale prodotto
del lavoro svolto dalle diverse componenti giovanili
(studenti, associazioni): convocazione di Giunta Comunale
/Consiglio Comunale dedicato a Lodi e nei Comuni
Partner di progetto in modalità a distanza.

Eventuali repliche nei Comuni Partner di progetto.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Comune di Lodi - Capofila

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella

Istituto Einaudi (esterno al partenariato) - Supporto operativo per la
realizzazione della rappresentazione teatrale con il coinvolgimento di

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Eliminato
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realizzazione
dell’azione

studenti del corso di Servizi Enogastronomici e per l'Ospitalità Alberghiera
nel ruolo assistenti di sala

Destinatari diretti
dell’azione

Studenti degli Istituti Scolastici di secondo grado, Amministrazioni
Comunali partner di progetto, Istituzioni ed enti territoriali (rappresentanti
Provincia, Asl, Ufficio di Piano, Ufficio Scolastico Provinciale,....)

Destinatari diretti dell’azione

Compatibilmente con le caratteristiche dei dispositivi
tecnologici utilizzati è ipotizzabile la partecipazione degli
studenti, rappresentanti enti territoriali (rappresentanti
Provincia, Asl, Ufficio di Piano, Ufficio Scolastico
Provinciale,....).

Periodo di
svolgimento

Giugno 2020

Periodo di svolgimento

Marzo 2021.

Attività previste

Rappresentazione teatrale “UN PALCO COMUNE - ATTO I - Percorsi
di cittadinanza attiva e protagonismo civico”

Attività previste

Diffusione video “Un Palco Comune - Atto I - Percorsi
di cittadinanza attiva e protagonismo civico”

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Auditorium “Tiziano Zalli” Lodi;

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Riunioni di Giunta Comunale/Consigli Comunali dedicati
del Comune di Lodi e Comuni partner.

Risultati attesi

Partecipazione diffusa delle scuole di secondo grado; Amministrazioni
locali: Comuni partner e del territorio provinciale, Amministrazione
Provinciale,Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio di Piano, Asl, Università,
Associazioni giovanili del territorio.

Risultati attesi

Partecipazione; Amministrazioni locali: Comune di Lodi
e Comuni partner.

Figure
professionali
coinvolte

Referenti comunali del progetto, professionisti esterni teatro, social media e
comunicazione.

Figure professionali coinvolte

Invariato

Sedi individuate dai Comuni partner per eventuali repliche
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 AZIONE 6

CONVEGNO / MOSTRA
TERRITORIALE

Descrizione
dell’azione

La rappresentazione teatrale intende essere un “Atto primo” di un percorso
di lungo periodo per la costruzione di una relazione tra amministrazioni
locali e realtà giovanili, sia studentesche che del mondo associazionistico.
Ciò si traduce nella ricerca di modalità di ascolto reciproco, dialogo e
confronto anche mediante il ricorso a forme comunicative innovative e
maggiormente vicine al variegato mondo giovanile. L’azione intende
completare questa prima fase con due eventi diversi ma complementari:
1. Convegno che ricongiunga e contestualizzi tutte le attività svolte
in un momento di riflessione ed approfondimento sull’universo
giovanile e le tematiche relative alla cittadinanza ed impegno
civico
2. Mostra come “racconto itinerante” – fotografico, documentario e
con altre forme comunicative che verranno individuate – del
percorso svolto e delle varie e modalità di percezione e
rappresentazione della città da parte dei giovani

Descrizione dell’azione

Il video vuole rappresentare un “Atto primo” di un
percorso di lungo periodo per la costruzione di una
relazione tra amministrazioni locali e realtà giovanili, sia
studentesche che del mondo associazionistico. Ciò si
traduce nella ricerca di modalità di ascolto reciproco,
dialogo e confronto anche mediante il ricorso a forme
comunicative innovative e maggiormente vicine al
variegato mondo giovanile. Nel video trova spazio il
lavoro e il contributo che l’associazione giovanile - partner
di progetto - ha svolto con i giovani del territorio di Lodi
e dei Comuni partner mettendo in luce le varie modalità di
percezione e rappresentazione delle realtà territoriali della
popolazione giovanile extrascolastica.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Ente Capofila

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Partner di progetto, associazioni giovanili, Esperti nell’ambito delle
Politiche Giovanili, professionisti esterni teatro,
social media e
comunicazione.

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Partner di progetto, associazioni giovanili, professionisti
esterni teatro.

Destinatari diretti
dell’azione

La cittadinanza e la popolazione giovanile del territorio in particolare dei
Comuni Partner

Destinatari diretti dell’azione

Gli Amministratori delle Giunte Comunali/Consigli
Comunali di Lodi e Comuni Partner.
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Periodo di
svolgimento

Settembre – Novembre 2020

Periodo di svolgimento

Marzo 2021

Attività previste

Convegno con relazioni diversificate

Attività previste

Riunione a distanza (MEET o altra piattaforma) Giunte
Comunali/Consigli Comunali di Lodi e dei Comuni
Partner.

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Riunione a distanza (MEET o altra piattaforma ) Giunte
Comunali/Consigli Comunali di Lodi e dei Comuni
Partner

Mostra itinerante nei Comuni partner presidiata dalle associazioni giovanili
del territorio
Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Il Convegno si terrà in una Sala dedicata all’interno della Biblioteca
Laudense di Lodi o “Ridotto del Teatro alle Vigne di Lodi.
La mostra sarà itinerante nei territorio dei Comuni Partner in sedi che
verranno individuate e verrà poi collocata nella sede del Convegno.

Risultati attesi

1.

2.

Figure
professionali
coinvolte

Convegno. Partecipazione delle amministrazioni locali: Comuni
partner e del territorio provinciale, Amministrazione Provinciale,
Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio di Piano, Asl ,Università,
Associazioni giovanili del territorio; studenti che hanno costruito
e realizzato la rappresentazione teatrale; rappresentanti degli
studenti degli Istituti Scolastici del territorio provinciale;
associazioni giovanili del territorio.
Mostra: partecipazione della cittadinanza e la popolazione
giovanile del territorio in particolare dei Comuni Partner;

Referenti Comunali
comunicazione
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del

progetto,

esperti

esterni,

professionisti

Risultati attesi

Figure professionali coinvolte

Partecipazione delle amministrazioni locali: Comuni
partner e del territorio provinciale, rappresentanti
Amministrazione
Provinciale,
Ufficio
Scolastico
Provinciale, Ufficio di Piano, Asl, Università,
Associazioni giovanili del territorio, studenti che hanno
costruito e realizzato il video, rappresentanti degli studenti
degli Istituti Scolastici del territorio provinciale;
associazioni giovanili del territorio; compatibilmente con
le specificità della piattaforma utilizzata.

Referenti Comunali
comunicazione

del

progetto,

professionisti

RIMODULAZIONE
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 AZIONE 7

LE
AMMINISTRAZIONI
LOCALI PER L’ ATTO I di
UN PALCO COMUNE

Descrizione
dell’azione

Le Amministrazioni sono coinvolte costantemente nel lavoro di costruzione
del percorso di cittadinanza attiva e protagonismo civico che confluirà nella
rappresentazione teatrale, mostra itinerante e Convegno conclusivo.
All’interno dei singoli ambiti territoriali comunali si svolgeranno iniziative
di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione locale sia sul
progetto che in tema di politiche giovanili con organizzazione anche di
eventi ad hoc.

Descrizione dell’azione

Le Amministrazioni sono coinvolte costantemente nel
lavoro nella realizzazione del progetto che confluirà nella
visione del video “Palco Comune - Atto Primo. Percorsi
di cittadinanza attiva e protagonismo civico”.
All’interno dei singoli ambiti territoriali comunali si
svolgeranno
iniziative di sensibilizzazione e
coinvolgimento della popolazione locale sia sul progetto
che in tema di politiche giovanili con organizzazione
anche di eventi ad hoc.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Capofila del Progetto - Comune di Lodi.

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Amministrazioni partner, Liceo Artistico “ Callisto Piazza” di Lodi.

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Amministrazioni partner, Liceo Artistico “ Callisto
Piazza” di Lodi.

Tutte le Amministrazioni della provincia verranno costantemente informate
della realizzazione del progetto attraverso la newsletter dedicata e il sito
dedicato.
Costruzione di un “report” da inoltrare a Regione Lombardia con il duplice
obiettivo di focalizzare le istanze dei giovani e delle stesse Amministrazioni
volto a costruire un insieme di costrutti di base in materia di politiche
giovanili e ad affermare una metodologia di lavoro basata
sull’individuazione ed ascolto reciproco per la costruzione di un terreno
comune di confronto e implementazione di azioni di politica locale.
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Tutte le Amministrazioni della provincia verranno
informate della realizzazione del progetto attraverso i
canali istituzionali e iniziative comunicative ad hoc.

Destinatari diretti
dell’azione

Amministratori Locali,

Destinatari diretti dell’azione

Invariato

Periodo di
svolgimento

Febbraio - Novembre

Periodo di svolgimento

Febbraio 2020 - Marzo 2021

Attività previste

Aggiornamento settimanale delle pagine del sito; Informazione ampia e
diffusa del progetto a tutte le Amministrazioni della provincia di Lodi.
Iscrizione alla newsletter (n° 8) del progetto con lo scopo di informare sul
progetto nel suo sviluppo temporale ma anche di favorire la messa in rete di
buone prassi in materia di politiche giovanili/opportunità/percorsi e incontri
in/formativi.

Attività previste

Informazione ampia e diffusa del progetto a tutte le
Amministrazioni della provincia di Lodi con lo scopo di
informare sul progetto nel suo sviluppo temporale ma
anche di favorire la messa in rete di buone prassi in
materia di politiche giovanili/opportunità.

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Granata/ ridotto Teatro (Lodi)

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Piattaforma ZOOM

Risultati attesi

Coinvolgimento di tutte le Amministrazioni locali (n°60) della Provincia in
tema di politiche giovanili.

Risultati attesi

Coinvolgimento di tutte le Amministrazioni locali (n°60)
della Provincia in tema di politiche giovanili.

Sostegno al progetto presentato con lettera d’intenti da parte delle
Amministrazioni locali (almeno 20).

Sostegno al progetto presentato con lettera d’intenti da
parte delle Amministrazioni locali (almeno 10).

Stesura di un accordo fra i Comuni (almeno 5 con una popolazione sopra i
2000 ab) atto a costituire una partnership forte, prerogativa a presentare
nuove progettualità in vista di successivi bandi in tema di partecipazione
attiva e protagonismo civico dei giovani.
Figure
professionali
coinvolte

Operatori delle Amministrazioni.
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Figure professionali coinvolte

Invariato
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 AZIONE 8

COMUNICAZIONE

Descrizione
dell’azione

Dare visibilità ai percorsi e alle azioni di progetto. Comunicare utilizzando
diversi canali (rappresentazione teatrale/percorso attraverso i social/sito
web/), favorire l’interesse di una web-radio locale per il racconto del
progetto durante il suo svolgersi anche in un’ottica di espansione e
coinvolgimento maggiore dei giovani.

Descrizione dell’azione

Dare visibilità ai percorsi e alle azioni di progetto.
Comunicare utilizzando diversi canali (social/pagine siti
istituzionali/), favorire l’interesse di una web-radio locale
per il racconto del progetto durante il suo svolgersi anche
in un’ottica di espansione e coinvolgimento maggiore dei
giovani.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Comune di Lodi

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Comune di Borghetto Lodigiano

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Comuni partner

Associazione giovanile, Fratelli Sea, partner

Associazione giovanile, Fratelli Sea, partner

Giovani coinvolti nel workshop sui social media

Giovani coinvolti nella realizzazione del progetto

Web radio locale (no partner)

Web radio locale (Bang Bang Radio)

Destinatari diretti
dell’azione

Tutta la cittadinanza dei Comuni in rete e le Amministrazioni Locali, Enti
Territoriali diversi (Ufficio Scolastico Provinciale, Asl, Associazioni di
Volontariato, Cooperative sociali, ecc.)

Destinatari diretti dell’azione

Invariato

Periodo di
svolgimento

Gennaio - Novembre 2020

Periodo di svolgimento

D
 icembre 2019 - Marzo 2021
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Attività previste

1 Realizzazione sito web (acquisto dominio e creazione struttura);

Attività previste

Non sarà previsto un sito dedicato. Il sito
dell’Informagiovani avrà un’area dedicata al progetto.

Implementazione dei contenuti: a cura dei giovani con capacità di redazione
(servizio civile presso Informagiovani del Comune di Lodi, giovani con
competenze di web editing/ grafica);

3 post a settimana (da ottobre a marzo) apertura pagina Fb
del progetto e profilo Instagram (supervisionato
dall’Informagiovani con il contributo dei giovani
partecipanti)

3 post a settimana (da febbraio a novembre) apertura pagina Fb del progetto
(gestito direttamente dai giovani partecipanti al laboratorio sui social;
5 podcast - coinvolgimento di web radio locale (favorire la comunicazione
-almeno un passaggio - del progetto anche su ANG Radio).

Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Considerando la tipologia di strumenti non può essere definita una
specificità territoriale.

Eliminate

5 podcast - coinvolgimento di web radio locale (favorire la
comunicazione - almeno un passaggio - del progetto anche
su ANG Radio).
Luoghi di realizzazione
dell’azione

invariato

Risultati attesi

Diffusione e conoscenza del progetto.

Incontri per concordare le linee guida da seguire in merito alla redazione dei
contenuti.
Risultati attesi

Capacità di traduzione dei contenuti e delle storie nei diversi contesti e verso
differenti destinatari;

Sensibilizzazione dei territori alle tematiche relative alle
politiche giovanili.Capacità di traduzione dei contenuti e
delle storie nei diversi contesti e verso differenti
destinatari.

Acquisizione di consapevolezza della relazione che si instaura all’interno di
un processo comunicativo;
Acquisizione di competenze e stili comunicativi differenti. Capacità e
utilizzo dei principali social media utilizzati (Instagram/Facebook/Twitter)
Figure
professionali
coinvolte

Professionista web communicator.
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Figure professionali coinvolte

Personale Ente Capofila.
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 AZIONE 9

Descrizione
dell’azione

Finalità dell’attività è verificare gli stati di avanzamento e le azioni
progettuali secondo criteri di efficacia e di efficienza. Tale attività prevede
un’attività di reporting, contenente in modo dettagliato le attività, le
dimensioni, i criteri, gli indicatori e gli strumenti di monitoraggio. Il
progetto quindi verrà monitorato e valutato grazie all’utilizzo parallelo e
integrato di metodologie e strumenti di analisi quantitativa (questionario) e
di analisi qualitativa (interviste narrative, osservazione) che consentono un
notevole approfondimento delle informazioni. Il monitoraggio, sia
quantitativo che qualitativo, è così in grado di rendere “tracciabile” tutto il
processo di realizzazione dell’intervento.

AZIONI TRASVERSALI

3 Focus group (via Zoom) con gli studenti che hanno
partecipato alla realizzazione del video, i partner di
progetto e con i professionisti incaricati dedicati volti al
confronto e all’approfondimento del processo e di prodotti
realizzati in relazione alle finalità del progetto.
Report del “flusso di lavoro”
(mail/telefonate//convocazioni/verbali/videoconferenze/
riunioni …) che le singole azioni determinano nel
raggiungimento degli obiettivi, identificando gli aspetti
positivi e gli spunti di riflessione e le aree miglioramento.

Soggetto
responsabile
dell’azione

Comune di Lodi - ente Capofila

Soggetto responsabile
dell’azione

Invariato

Altri soggetti
coinvolti nella
realizzazione
dell’azione

Tutti i Partner di progetto.

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Invariato

Destinatari diretti dell’azione

Invariato

Periodo di svolgimento

Novembre 2019 - marzo 2021

Giovani destinatari del progetto diretti
Destinatari indiretti -

Destinatari diretti
dell’azione

Partner di progetto
Regione Lombardia

Periodo di
svolgimento

Novembre 2019 - Novembre 2020

copia informatica per consultazione

Attività previste

Coordinamento attività - Attività amministrativa e gestionale progetto;

Attività previste

Invariato

Monitoraggio progetto;
Rendicontazione;
Predisposizione di tutti gli strumenti necessari a garantire un monitoraggio
delle azioni, gli impegni di spesa, la rendicontazione richiesta, la rilevazione
dei soggetti coinvolti, elaborazioni di customer satisfaction volte ad
evidenziare non solo le positività ma anche e soprattutto le aree di lavoro e
potenziamento.
Luoghi di
realizzazione
dell’azione

Tutti i territori dei partner di progetto nelle singole sedi e/o presso il
Comune Capofila.

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Tutti i territori dei partner di progetto nelle singole sedi e/o
presso il Comune Capofila in modalità a distanza.

Risultati attesi

Uno dei principali risultati che il progetto vuole raggiungere è la
valorizzazione delle risorse giovanili territoriali attraverso percorsi che
potenziano il protagonismo civico e la cittadinanza attiva mediante lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità artistiche e le competenze
tecniche delle giovani generazioni.

Risultati attesi

Uno dei
principali risultati che il progetto vuole
raggiungere è la valorizzazione delle risorse giovanili
territoriali attraverso percorsi che potenziano il
protagonismo civico e la cittadinanza attiva mediante lo
sviluppo e la valorizzazione delle capacità artistiche e le
competenze tecniche delle giovani generazioni.

Il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere i seguenti risultati attesi:
Indicatori qualitativi:
●
●
●
●
●

creare un punto di riferimento per i giovani del territorio;
ampliamento dell’offerta dei servizi rivolti ai giovani;
accrescimento delle competenze dei giovani in ambito
creativo-artistico,
maggiore opportunità di scambio e trasferimento di know how;
maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del proprio
valore;
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Il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere i seguenti
risultati attesi:
Indicatori qualitativi:
●
●
●

creare un punto di riferimento per i giovani del
territorio;
ampliamento dell’offerta dei servizi rivolti ai
giovani;
accrescimento delle competenze dei giovani in
ambito creativo-artistico,

●

●

●

riconoscimento delle potenzialità espressive e maggiore
valorizzazione delle capacità comunicative delle nuove
generazioni;
promozione di nuove forme di protagonismo giovanile.

●
●

Indicatori quantitativi:
●
●
●
●
●
●

Figure
professionali
coinvolte

% delle attività svolte rispetto a quelle previste;
nr ore di laboratorio realizzate/sulle ore previste;
nr. giovani destinatari raggiunti/numero previsto;
nr giovani partecipanti indiretti;
% di soddisfazione dei giovani coinvolti;
efficacia dell’iniziativa (richieste laboratori annualità successive).

1 figura esperta in rendicontazione - in affiancamento al Capofila - under 35

●

maggiore opportunità di scambio e trasferimento
di know how;
maggiore consapevolezza delle proprie capacità e
del proprio valore;
riconoscimento delle potenzialità espressive e
maggiore
valorizzazione
delle
capacità
comunicative delle nuove generazioni;
promozione di nuove forme di protagonismo
giovanile.

Indicatori quantitativi:
●
●
●
Figure professionali coinvolte

nr. giovani destinatari raggiunti/numero previsto;
% di soddisfazione dei giovani coinvolti;
nr accessi alla Piattaforma Zoom

eliminato Rendicontazione gestito dal Capofila

CRONOPROGRAMMA
Presentare le nuove tempistiche di realizzazione del progetto, distinte per le azioni previste (meglio se sotto forma di diagramma di GANTT).

Azione

2019

2020

2021

AZIONE 1 GOVERNANCE DELLA RETE
11
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12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

GOVERNANCE DELLA RETE

X

Incontro partner
Nomina referenti per Cabina di regia
Incontri periodici gruppo tecnico di lavoro

AZIONE 2 COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
11

12

1

2

X

X

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

1

2

3

Contatto con gli Istituti superiori di II grado
Primo Coinvolgimento delle Associazioni
Giovani coinvolti area comunicazione social
Promozione sui canali dei Partner del progetto

AZIONE 3 ASCOLTO MONDO GIOVANILE
11

12

1

2

3

4

5

Definizione modalità di coinvolgimento dei giovani
Raccolta degli stimoli studenti
Raccolta degli stimoli del mondo delle Associazioni giovanili
Iniziative territoriali per favorire la partecipazione

AZIONE 4 PERCORSO PER LA COSTRUZIONE DEL VIDEO “PALCO COMUNE” (EX RAPPRESENTAZIONE TEATRALE)
11
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12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Laboratori a distanza per realizzazione video
Palco Comune
Elaborazione contenuti per la comunicazione sui social media
Coinvolgimento Associazioni e dei giovani per la costruzione
del video

AZIONE 5 – REALIZZAZIONE DEL VIDEO “UN PALCO COMUNE - ATTO I Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico”
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Realizzazione video Palco Comune
Diffusione e presentazione nel Comune Capofila /Comuni
Partner (Giunta Comunale/Consiglio Comunale)

AZIONE 6 – CONVEGNO SOSPESA E RIMODULATA
11
Raccolta dei feedback dei giovani (in azione 3 e 4)
Elaborazione e studio modalità di esposizione (in azione 5)
Organizzazione convegno Invito a tutti gli operatori
/Amminstrazioni
Associazioni Giovanili: Contest / Costruzione Mostra
Fotografica/ Elaborazione video (in azione 5)
incontro a distanza Giunte e/o Consigli comunali per la
visione del video e il racconto per percorso con le
Amministrazioni.
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12

1

2

3

4

5

6

AZIONE 7 LE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L’ ATTO I di UN PALCO COMUNE
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

Condivisione delle azioni rivolte ai giovani
Messa in rete di buone prassi
Partecipazione allo spettacolo /Convegno
Allargamento e sostegno al progetto da parte di altre
Amministrazioni

AZIONE 8 – COMUNICAZIONE 11

12

1

2

3

4

Sito web dominio /struttura
Verranno predisposte delle pagine dedicate sul sito
Informagiovani e sul sito Comune di Lodi
Condivisione modalità di implementazione tra i partner
Costruzione della newsletter / invio
Comunicazione sui Social Istituzionali del Progetto
Coinvolgimento web radio (Bang- bang radio)

AZIONE 9 - AZIONI TRASVERSALI
11
Coordinamento attività
Attività amministrativa e gestionale progetto
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12

1

2

3

4

5

Monitoraggio progetto
Rendicontazione
Focus group

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

RIMODULAZIONE
Obiettivo
specifico

Governance della
rete Coinvolgimento
della
Amministrazioni

Risultati
attesi

Indicatori
quantitativi

Presidio del progetto
(processi e
obiettivi): governare
le azioni concordate,
verificarne la
realizzazione,
l'impatto e delineare
eventuali correttivi.

numero di incontri

percentuale di
presenza agli
incontri

numero di
amministrazioni
esterne invitate ad
aderire

numero di
amministrazioni
esterne che daranno
sostegno al progetto

Coinvolgimento
delle
Amministrazioni
anche esterne alla
rete (adesione al
progetto in qualità
di sostenitori , anche
in corso di
progettualità)
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Indicatori
qualitativi

Fonte

Obiettivo
specifico

Risultati
attesi

Indicatori
quantitativi

Indicatori
qualitativi

Fonte

azione 1/9

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

ascolto dei Giovani

Co involgimento
degli istituti
scolastici superiori

8 istituti coinvolti

coinvolgimento
degli studenti

(1000) numero
studenti invitati a
partecipare e dare
contributi

coinvolgimento
Associazioni
giovanili

Realizzazione 1
spettacolo

effettiva
realizzazione

comunicazione

diffusione e
conoscenza del
progetto interazione con i
destinatari

azione 2 e 3

invariato

invariato

8 istituti coinvolti

invariato

invariato

(700) numero studenti
invitati a partecipare e
dare contributi

invariato

invariato

30 studenti coinvolti
direttamente nella
realizzazione del
video

30 studenti coinvolti
direttamente
3 numero
associazioni invitate

realizzazione
spettacolo

canali di
comunicazione
utilizzati (sito
scolastico/circolari)
grado d’interazione
(mail/messaggi/sito)

tipologia di
associazioni aderenti
(in linea con le
tematiche del
progetto)
Presenza dei diversi
elementi volti a dare
completezza al
lavoro (
testi/musiche/
scenografie/ costumi
..)

3 post settimanali su
pagina FB dedicata

n° visualizzazione e
interazione

5 podcast su
Webradio

n° di ascoltatori

PIANO ECONOMICO
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3 numero associazioni
invitate

Realizzazione 2 video
(promozione per
ingaggio dei giovani)
1 quale racconto
finale rivolto alle
Amministrazioni

azione 5

realizzazione video

effettiva
realizzazione

azione 6

comunicazione

diffusione e
conoscenza del
progetto interazione con i
destinatari

canali di
comunicazione
utilizzati (sito
scolastico/circolari)
grado d’interazione
(mail/messaggi/sito)

invariato

invariato

invariato

tipologia di
associazioni
aderenti (in linea
con le tematiche del
progetto)
Presenza dei diversi
elementi volti a dare
completezza al
lavoro (
testi/musiche/
scenografie/
costumi ..)

azione 5

3 post settimanali su
pagina FB dedicata

n° visualizzazione e
interazione

5 podcast su
Webradio

n° di ascoltatori

azione 6

In caso sia prevista una rimodulazione anche del piano economico: 1) compilare la tabella di sintesi sottostante dando una sintetica motivazione degli spostamenti fra
le voci di spesa del piano economico - s i ricorda che debbano essere entro il limite del 10% dei costi totali del progetto approvato, fermo restando il rispetto delle
percentuali previste dal bando e il valore complessivo del progetto; 2) compilare l’allegato 2 del decreto per il dettaglio della rimodulazione.

VOCI DI SPESA

PROGETTO
APPROVATO

PROPOSTA
RIMODULAZIONE

SINTETICA MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA DI RIMODULAZIONE

COSTI/ONERI
COSTI/ONERI
VALORE COMPLESSIVO
VALORE COMPLESSIVO

A - Personale strutturato – se già in
forza al partenariato nel limite del
25% del costo totale di progetto

9.226.5

B - Personale non dipendente

0

0

invariato

C - Prestazioni professionali di terzi,
nel limite del 20% del costo totale di
progetto

10.000

12.160

Il nuovo contesto determina la necessità di trovare una forma adeguata
negli stili che raggiunga il maggior numero di ragazzi prevedendo anche
degli appuntamenti a distanza sui territori dei comuni Partner,
aumentando di fatto le richieste di azione dei professionisti coinvolti (2
comici che nel corso del progetto hanno dovuto riadattare il lavoro
precedentemente pensato e avviato)

D - Spese di viaggio

858

-858

determinato da COVID 19 - divieto di spostamento

E - Spese di sostegno organizzativo
direttamente connesse alla
preparazione, attuazione e follow-up
dell’iniziativa

6.000

4.000

Le disposizioni di divieto di assembramento determinano una contratta
possibilità di incontro, ad oggi si devono immaginare incontri e
sollecitazioni territoriali da parte dei Partner verso la propria
popolazione giovanile in modalità a on line. La diminuzione dell’importo
è dovuta nello specifico a alla mancata attuazione dello spettacolo
teatrale che “dirotterà” la sua espressione all’interno di un video volto a
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8.314

Si è proceduto ad un’equa distribuzione dei carichi fra i partner,
riconoscendo agli stessi un maggior numero di ore per l’organizzazione
delle iniziative, il raccordo con il tavolo tecnico, la redazione degli atti
amministrativi.

cogliere i contributi dei ragazzi e raccontare il processo, il percorso e gli
sviluppi futuri.

F - Materiale di consumo, nel limite
del 15 % del costo totale del progetto

1983(valorizzazione)

850

la produzione di materiali (piccole scenografie, o quanto sarà pensato
dai ragazzi )risulta praticabile, ad oggi, solo dalle scuole in un contesto
di riapertura (settembre/ottobre)

G - Spese per la comunicazione e la
promozione

3.300

10.180

Il contesto determina la necessità di comunicare in modalità ampia e
diffusa:
-

H - Altre spese correnti e di gestione,
nel limite del 5% del costo totale del
progetto

1400

1806

gli obiettivi di progetto ai diversi interlocutori coinvolti
(amministrazioni/scuole/studenti/giovani/)
il coinvolgimento del maggior numero di giovani che dovranno
essere
produzione di qualità (servizio per editing video) di un prodotto
volto alla sua comunicazione/visione in contesti istituzionali anche
in modalità diretta con possibilità di racconto e testimonianza dei
protagonisti coinvolti.

Non sono più necessari i servizi di service audio /luci/video per lo
spettacolo.
Si mantiene ‘impegno per quanto effettuato nei contesti scolastici
trasformando il residuo dell'impegno in occasioni di utilizzo di
strumentazione volta alla registrazione in ambienti strutturati (sale
prova/registrazioni)

TOTALE (pari al valore del
complessivo del progetto approvato)
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36906

36904

Lo scostamento è minimo con una contrazione di € 2, la riformulazione
interna è ampia in quanto il focus del progetto (costruzione della
rappresentazione/incontri fra i giovani ) risulta completamente spostato
su una nuova modalità di realizzazione utilizzando nuovi strumenti e
nuovi prodotti di risultato, mantenere gli importi nelle percentuali
indicate risulterebbe fortemente penalizzante rispetto alla qualità del
progetto e non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi prefissati.

VOCI DI SPESA

DETTAGLI SULLE SPESE

VoN
(solo
per voce
A)

Ente Capofila Comune di Lodi

VALORIZ.

A - Personale strutturato – se già in forza al
partenariato, max 25% costo di progetto

Num. ORE

Costo
unitario

€ 7.203,00

COFIN RL

Comune di Borghetto Lodigiano

PRECEDENTE

VALORIZ.

COFIN RL

€ 414,00

€ 0,00

PRECEDENTE

Unione Lodigiana Grifone

VALORIZ.

COFIN RL

€ 527,00

€ 0,00

PRECEDENTE

Liceo Artistico Callisto Piazza Lodi

VALORIZ.

COFIN RL

€ 170,00

€ 0,00

PRECEDENTE

Associazione Fratelli SEA Lodivecchio

VALORIZ.

COFIN RL

€ 0,00

€ 0,00

PRECEDEN
TE

MAX
€ 8.314,00

PIANO DI SPESA

9226,5
Ente capofila

A

Qualifica personale 1- Funzionario Direttivo

V

265

21

€ 5.565,00

€ 6.640,00

Partner 1 Comune di Borghetto Lodigiano

A

Qualifica personale 2 - Istruttore Direttivo

V

51

18

€ 918,00

€ 1.440,00

Partner 2 Unione Lodigiana Grifone

A

Qualifica personale 3 - Istruttore educativo

V

40

18

€ 720,00

€ 720,00

A

Qualifica personale 4- Amministrativo contabile

V

23

18

A

Qualifica personale 5- Amministrativo contabile

v

31

17

A

Qualifica personale 6- Amministrativo contabile

V

10

17

Num. ORE

Costo
unitario

B - Personale non dipendente
B

Qualifica personale 1

B

Qualifica personale 2

B

Qualifica personale n

Partner 4 Associazione Fratelli SEA Lodivecchio
€ 90,00

Totale
170

0

0

===

€ 3.000,00

€ 7.000,00

C

Prestazione - Professionista in ambito teatrale

===

€ 3.000,00

€ 7.000,00

C

Prestazione - Professionista in ambito media
comunicator
Prestazione docenti per studio grafiche di
comunicazione

===

c

€ 90,00
527

C - Prestazioni professionali di terzi

C

Partner 3 Liceo Artistico Callisto Piazza Lodi
414

€ 5.000,00

€ 49,00

0

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 660,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 12.160,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 660,00

€ 5.000,00

===

€ 1.000,00

€ 2.000,00

Prestazione per editing video

D - Spese di viaggio

Costo
unitario

Quantità

D

Rimborso viaggio ragazzi per laboratorio sul territorio

===

D

Descrizione spesa 2

===

D

Descrizione spesa n

E - Spese di sostegno organizzativo
direttamente connesse alla preparazione,
attuazione e follow-up dell’iniziativa

Costo
unitario

servizi spettacolo (maschere ..)

===

E

inizitive di promozione sul territorio

===

E

Replica spettacolo sui Comuni Parrner

===
Costo
unitario

Quantità

F

carta

===

F

materiali cancelleria (cartoni e varie x laboratori)

===

F

Descrizione spesa n

===

G - Spese per la comunicazione e la
promozione

Costo
unitario

Quantità

G

Servizi stampa/ pubblicità

===

G

Servizi web / piattaforma zoom

===

G

servizi editing video

===

H - Altre spese correnti e di gestione nel
limite del 5%
H

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 858,00

===

Quantità

E

F - Materiale di consumo, nel limite del 15
% del costo totale del progetto

€ 0,00

Costo
unitario

Quantità

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 4.000,00

€ 1.500,00
€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 494,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 850,00

€ 270,00
€ 250,00

€ 2.500,00

€ 4.300,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.300,00

€ 1.770,00

€ 1.500,00

€ 1.500,00

€ 1.530,00

€ 1.400,00

€ 0,00

€ 450,00

€ 1.000,00

€ 450,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 500,00

€ 511,00

€ 350,00

€ 458,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 500,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 10.180,00

€ 0,00

€ 430,00

€ 1.000,00

€ 850,00

€ 0,00

€ 1.983,00

€ 430,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 1.500,00

€ 430,00

€ 1.000,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.400,00

===

H

Noleggio attrezzature spettacolo/ sale prova/incisione
audio

===

H

Affitto sale - spazi incontri e laboratori

===

H

utenze luce

===

H

Descrizione spesa n

===

TOTALE

€ 1.400,00

€ 1.500,00
€ 306,00

€ 14.103,00

€ 11.300,00

€ 25.400,00

€ 1.364,00

€ 2.500,00

€ 3.860,00

€ 1.187,00

€ 2.000,00

€ 3.198,00

€ 1.020,00

€ 2.000,00

€ 3.018,00

€ 430,00

€ 1.000,00

€ 1.430,00

VALORIZ.

COFIN RL

€ 3,00

VALORIZ.

COFIN RL

€ 4,00

VALORIZ.

COFIN RL

-€ 11,00

VALORIZ.

COFIN RL

€ 2,00

VALORIZ.

COFIN RL

€ 0,00

€ 25.403,00

€ 3.864,00

€ 3.187,00

€ 3.020,00

Comune di Lodi

Comune Borghetto

Unione Lodigiana Grifone

Liceo Piazza

€ 14.103,00€ 1.364,00
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€ 1.187,00

€ 1.020,00 € 430,00

€ 1.430,00

€ 36.906,00
€ 36.904,00

Totale costi previsti (A+B) Quota Contributo FC-RL (A)

€ 25.403,00
€ 3.864,00
€ 3.187,00
€ 3.020,00
€ 1.430,00
€ 36.904,00

€ 11.300,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 2.000,00
€ 1.000,00
€ 18.800,00

Quota Cofinanziamento (B)

€ 14.103,00
€ 1.364,00
€ 1.187,00
€ 1.020,00
€ 430,00
€ 18.104,00

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO "UN PALCO COMUNE.
ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO
GIOVANILE" A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1559/2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE RIMODULAZIONE PROGETTO "UN PALCO COMUNE.
ATTO I. PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO
GIOVANILE" A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID19

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 1559 / 2020, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 60 del 13/05/2020, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 18/05/2020 al 02/06/2020

Lodi, 18/05/2020

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

copia informatica per consultazione

