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BANDO 2017 
Relazione al Cronoprogramma 

CONVILAB: PROCESSO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA PER LA CRESCITA E 
LA CONOSCENZA TRA POPOLI E CULTURE 

Codice CUP assegnato al progetto 859D17008610006 

Come da progetto approvato nel corso del 2017 da Settembre sono state svolte le seguenti attività: 

PRIMA FASE: 

1) Adozione atti amministrativi e approvazione convenzione con il soggetto attuatore individuato nella Giolli 
Società Cooperativa Sociale con sede in Montechiarugolo (Pr) . . 

2) Avvio del progetto con vari incontri di staff, questa fase ha consentito di mettere a frutto tutto il materiale 
già elaborato in precedenza dai firmatari dell'accordo formale del progetto di partecipazione, e quindi ha 
facilitato l'avvio del percorso, così come descritto al punto H del formulario del Bando. 

3) Il progetto si è avviato formalmente il 9 Settembre con la conferenza stampa di presentazione alla 
cittadinanza (si allega articolo stampa), contestualmente è stato costituito il Tavolo di Negoziazione che ha 
provveduto ad approvare il regolamento del tavolo stesso e ha nominato il Comitato di Pilotaggio. 

4) Il tavolo di Negoziazione ha condiviso le proposte fatte dallo staff in merito a materiale informativo 
cartaceo, pagina facebook e sito del progetto: 
- sono stati predisposti material i informativi cartacei (si allegano brochure) tradotti in più lingue: italiano 
inglese, francese, russo e arabo, 
- sono stati attivate la pagina facebook e il sito internet del progetto. 

Ogni associazione componente il Tavolo di Negoziazione ha informato sia i propri associati che i cittadini 
potenzialmente interessati dell'avvio di CONVILAB. 

Si fa presente che a differenza di quanto comunicato nel progetto alla voce STAFF la Dott.ssa Silvia 
Massari quale addetto all'Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune di Fidenza è stata sostituita 
dal Dott. Massimo Capuccini. 

SECONDA FASE: 
1) Sono stati distribuiti i materiali cartacei prodotti in punti significativi del Comune. 

2) Il Tavolo di Negoziazione ha individuato gli stake holders da coinvolgere e le comunità di cittadini stranieri 
che ancora non fanno parte del tavolo; sono stati individuati: 
- gli studenti delle scuole in particolare dei centri di formazione professionale presenti nel Comune di 
Fidenza (Forma Futuro ed Enac Emilia Romagna) , 



- i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori eletti nei Consigli d'Istituto, 
- le associazioni presenti nella Consulta Comunale del Volontariato, 
- le associazioni di disabili del Distretto di Fidenza, 
- i soci del Circolo anziani, 
- le famiglie immigrate che partecipano alle attività del Centro per le Famiglie, 
- i dirigenti e i frequentanti delle maggiori Associazioni Sportive giovanili, 
- i rappresentanti delle Forze dell'Ordine (Polizia Municipale e Carabinieri), 
- la comunità Equadoregna, 
- la comunità Indiana di religione Indu, 
- le comunità dell'Est Europa, 
- le Organizzazioni Sindacali. 

3) Sono stati calendarizzati gli incontri e alcuni si sono già effettuati entro il 31/12/2017. 

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' E RELATIVI COSTI 2017 (in ottemperanza al D.lgs.118/2011) 

:-----·------- ATTivifÀ------------------·--- ---------------------cosrT-----------·---- - --------·-- ------
f·-·-··-·-····-··-·--·-·· .. -···-.. - ... ·----·-·-··--·-··-----.-.----.. --f:--:=---c::-__ ~ ____ --"T--.............;=-=-=-:....:--__,_--------I 
i DETTAGLIO COSTI I. 
I ~OSTENUTI DELLE ~OSTI EVENTUALE 
~ITOLO BREVE DELL'ATTIVITÀ ATIIVITÀ PREVENTIVATI, ~COSTAMENTO, 
lE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ REALIZZATE NEL DELLE ATIIVITA DELLE ATTIVITA E 
! 2017 (pari almeno al PROGRAMMATE NEL DEI COSTI delle azioni 
I 30% del contributo i""017 realizzate nel 2017 
! richiesto alla regione) 

~~~-------~---------I 
iPREPARAZIONE 
I 
!Fase di avvio del progetto, 
!incontri di staff , costruzione TdN, 
Ipreparazione materiali, 
nformazione capillare 

PROMOZIONE DEL PERCORSO 

I 
/Affissione locandine, punti di 
Fscolto, interviste, focus group, 
!incontri. 

Totali 

ALLEGATI : 

Personale Agenzia di 
consulenza € 300,00 

Logo € 100,00 
Mediatori € 100,00 

Grafica e stampa 
€ 450,00 

Personale Agenzia di 
consulenza € 

1.200,00 
Mediatori, € 470,00 

2.620,OO! 

1) DETERMINA N. 362 DEL 13/05/2017 

Personale Agenzia di 
consulenza € 300,00 

Logo € 100,00 
Mediatori € 100,00 

Grafica e stampa 
€ 450,00 

Personale Agenzia di 
consulenza € 

1.200,00 
Mediatori, € 470,00 

2.620,00 

2) DETERMINA N. 727 DEL 26/09/2017 CON RELATIVA CONVENZIONE 
3) FATIURA N.68/2017 DEL 06/10/2017 RELATIVAAD € 2.000,00 
4) FATTURA N. 88/2017 DEL 06/12/2017 RELATIVA AD € 620,00 
5) ARTICOLO STAMPA AVVIO PROGETTO 
6) BROCHURE DEL PROGETIO 

Il Dirigente del Servizio bo 9LL, ' 

Arch. Alberto Gilioli ~ U . 
La Responsabile del Servizio Sociale 
del Comune di Fidenza C i J ~ 
Dott.ssa Elisa Floris (0~ 

C--- -= 


