PROGETTO PREVENZIONE
Alta Valle Brembana

I comuni dell'alta Valle Brembana
Ente Capofila
Comune di Piazza Brembana

Progetto Prevenzione Alta Valle Brembana anno 2012-2015
Obiettivo
Azioni
Risorse
aumento delle responsabilità - Tavolo Parroci e Sindaci: 2 incontri di indirizzo e verifica Coordinatore di progetto
30 ore
della comunità locale
progettuale a ottobre e marzo di ogni anno
nell'attivare inziative
- Tavolo di coordinamento del progetto, incontro mensile
preventive
di programmazione/monitoraggio/verifica azioni,
composto da:
o Vicario Alta Valle
o Delegato Pastorale giovanile Alta Valla
o Rappresentante Ente capofila
o Rapresentante CM
o Assistente sociale segretariato AV
o Rappresentante Consultorio Famigliare Don
Palla
o Coordinatore del progetto
Aumento della conoscenza
dei fenomeni problematici
connessi
all'adolescenza/giovinezza e
al ruolo del mondo adulto

riduzione dei comportamenti
di abuso e consumo
Progetto gestito da

1. Cineforum - sul tema del padre - periodo
novembre 2012
2. Formazione Genitori 2 serate da svolgersi durante
la settimana dell'adolescenza (febbraio 2013)
3. Formazione Volontari/Animatori/Catechisti ed
adulti sul tema del gioco d'azzardo (periodo
presunto aprile 2013)
1. Formazione adolescenti: 5 serate da realizzarsi nei
mesi di novembre / dicembre/ febbraio

1. €500 euro
2. Consultorio don
Palla?
3. Consultorio don
Palla?
Coordinamento azione
15 ore
1. consultorio?
(dongio)
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Obiettivo
problematico di alcol e
sostanze stupefacenti nella
popolazione adolescenziale e
giovanile

Azioni
Risorse
(settimana adolescenti) / marzo/ aprile. Il tema da
2. consultorio?
trattare è l'educazione affettività e sessualità
(dongio)
2. formazione preadolescenti su ed sessualità (scuole Coordinamento azione
medie)
10 ore
3. settimana adolescenti (febbraio)

1. Definizione di un elenco di attenzioni sostenibili
(codice etico) per i gestori di feste estive e dei locali
attraverso:
a. la valutazione delle esperienze efficaci presenti
in provincia
b. la redazione di una proposta
c. il contatto dei gestori x sottozone e la
costruzione di un piccolo tavolo di lavoro con
una rappresentanza di gestori x discutere la
proposta
d. la presentazione della proposta (vedi punto 2)
2. Incontro di presentazione del codice etico ai gestori
delle feste da realizzare nel mese di marzo
aumento delle opportunità di 1. Festa dei diciottenni: nel 2013 si pensa di invitare
protagonismo giovanile
Martina Caironi la vincitrice dei 100 m nelle
Paraolimpiadi 2012 - Un giocatore Atalanta - Dongio
2. Attività inerenti il volontariato: recall/reminder
proposte di volontariato a tutti i diciottenni. Contatto
individuale da parte dei sindaci/parroci
riduzione di pratiche di
incentivazione di acquisto e
consumo di alcol presso i
luoghi di vendita e
somministrazione

Progetto gestito da

I comuni dell'alta Valle Brembana
Ente Capofila
Comune di Piazza Brembana

1. coordinatore di
progetto 20 ore e
operatore
dedicato all'azione
per 80 ore
2. coordinatore di
progetto 5 ore e
operatore
dedicato all'azione
per 10 ore

1. €1000 euro per
costituzioni, corso guida
sicura, rimborso
esperienze volontariato,
cena- 5 ore di
coordinamento
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Obiettivo

Comunicazione

Progetto gestito da

Azioni
3. giovani protagonisti e anziani: quali proposte di
protagonismo e dialogo intergenerazionale:
- approfondire i dati della popolazione anziana
dell'alta valle brembana e raccogliere informazioni
,suggestioni e ulteriori bisogni;
- conoscere e approfondire esperienze esistenti di
protagonismo giovanile in contesti montani, nelle
quali si è sviluppato un legame di prossimità
intergenerazionale; coinvolgere l'Ambito e la
Provincia di Bergamo creando un piccolo tavolo di
lavoro.
- individuare percorsi che consentano lo
sviluppo di attività presso i piccoli paesi della
valle che consentano l'incontro, il rapporto e
l'aiuto tra anziani e giovani, affichè i primi
possano invecchiare in modo attivo presso la
loro casa ed i secondi acquisire un
protagonismo nella comunità
1. novembre 2012 serata di formazione per la comunità
dell'alta Valle Brembana di rilancio del progetto
prevenzione
2. - possibile manifesto di illustrazione di tutte le attività
dell'anno da distribuire a parrocchie, esercizi, comuni,
servizi ecc.

I comuni dell'alta Valle Brembana
Ente Capofila
Comune di Piazza Brembana

Risorse
2. attività dell'ente
promotore
3. 60 ore di
coordinamento del
progetto

1. € 300 (eventuale
formatore e volantino)
2. € 300
volantino/manifesto
20 ore coordinatore
progetto
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I comuni dell'alta Valle Brembana
Ente Capofila
Comune di Piazza Brembana

Bugdget annuale del progetto
Attività condotte
per lo sviluppo di
una comunità
competente e
protagonista
Coordinatore
progetto Educatore
progetto
costi personale

30

25

Interventi di
prevenzione nei
contesti di
consumo di alcol
e del loisir
notturno
25

Iniziative di
promozione del
protagonismo
giovanile

Comunicazione

60

Totale

20

160

90
€750,00

Formatori
Volantini,
brochure,
pubblicazioni
Noleggio film
Allestimento cene

Attivittà di
promozione di
una cultura della
prevenzione

€625,00

€2.605,00

90
€1.500,00

*da valutare con il
consultorio
€520,00

€500,00

€5.980,00

300

€300,00*

€300,00

€820,00

€561,60
€300,00

Altro (specificare)

€500,00

€561,60
€800,00

€ 520,00 corso di guida

€520,00

sicura ed esperienze
volontariato

Totale

€1.050,00

€1.186,60 *

€2.605,00

€2.520,00

€ 600

€8.681,60*

ai costi imputati vanno stimati i costi per le formazioni che si ipotizza vengano sostenuti dal Consultorio Don Palla
Progetto gestito da
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Progetto gestito da

I comuni dell'alta Valle Brembana
Ente Capofila
Comune di Piazza Brembana
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