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Spett. Le
GAL L’ALTRA ROMAGNA S.CONS.AR.L.
Viale Roma, 24
47027 Sarsina (FC)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI IDEE PROGETTO PER LA SSL

INFORMAZIONI GENERALI
1.Titolo della proposta progettuale

Escursione Teatrale
2. Proponente

1

Capofila e Proponente: Teatro Zigoia associazione di promozione sociale e culturale
In collaborazione con:
1) Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio Regionale Emilia Romagna, Sezione
Provinciale Forlì – Cesena
2) Chen Fa asd di Faenza

1

Prescrizioni in ordine al conflitto di interessi

Al fine di evitare situazioni di conflitto di incompatibilità e/o di sovrapposizione e/o di conflitto di interesse, un soggetto privato singolo,
qualora sia socio e/o assuma la carica di amministratore del Gal, non potrà beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19,
né potrà essere fornitore del Gal nell’ambito della misura 19.
Nel caso un rappresentante di un soggetto giuridico privato socio, assuma la carica di amministratore del Gal, il soggetto giuridico
privato rappresentato né lui personalmente potranno beneficiare dei contributi erogabili a valere sulla Misura 19, né potranno essere
fornitori del Gal nell’ambito della Misura 19. Inoltre nel caso un rappresentante dell’organo decisionale abbia potere decisionale anche
in altre società o aziende, potenziali beneficiari o fornitori del gal, deve anche astenersi da qualsiasi decisione in fase di
programmazione o di votazione che possa portare vantaggio a tale società.
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Partner 2015:
1) Unione dei Comuni Valle del Savio – Servizi Sociali
2) Unione dei Comuni Rubicone e Mare – Servizi Sociali
3) Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
4) Romagna Acque – Società delle Fonti s.p.a
5) Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
Indirizzo sede legale: via Saraceta, 1003
CAP: 47032

Località: Bertinoro

Comune: Bertinoro

Provincia: Forlì-Cesena

Telefono: 3283188485 - 3496380272

fax

e-mail andrea@teatrozigoia.org

sito web: www.teatrozigoia.org

PEC: amministrazione@pec.teatrozigoia.org

codice fiscale: 04192010405

partita IVA: 04192010405
3. Sede operativa – uguale alla sede legale
4. Persona a cui fare riferimento per i futuri contatti
Nome Andrea
Cognome Valdinocci
Carica Curatore del progetto e membro del consiglio direttivo di Teatro Zigoia
Telefono/cellulare 3283188485
E-mail andrea@teatrozigoia.org
TEMATISMI SSL 2014-2020
Un’efficace valorizzazione delle risorse endogene del territorio ha come presupposto una scelta coerente
delle aree di intervento (tematismi od ambiti tematici). Per il periodo di programmazione 2014-2020, gli
ambiti tematici di intervento previsti dal GAL ai fini della pianificazione della Strategia di Sviluppo Locale di
tipo partecipativo (SSL) sono:

X

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, forestali, artigianali e
manifatturieri) – (ambito tematico prevalente);
□
Turismo sostenibile;
□
Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
Selezionare con una crocetta il tema prevalente a cui è riconducibile la proposta progettuale
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INFORMAZIONI SULL’ATTIVITA’ / PROGETTO / INIZIATIVA PROPOSTA
5. Sintesi dell’attività / progetto / iniziativa
(descrivere l’iniziativa, le motivazioni, gli obiettivi, i risultati attesi)
a) il contesto di riferimento e le motivazioni – criticità esistenti e linee strategiche: descrivere sinteticamente
le principali criticità e problematiche esistenti e le linee strategiche sulle quali pensate si debba intervenire.

Escursione Teatrale è un progetto interdisciplinare promosso da Teatro Zigoia aps,
Chen Fa asd e Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, che prevede la
partecipazione di utenti vedenti e non vedenti. La metodologia di lavoro nasce
dall'incontro di tre diverse discipline: il Teatro, il Taijiquan e la Psicoterapia
Biosistemica.
Il progetto ha le seguenti finalità:
A) Offrire un cammino di conoscenza individuale e di gruppo per migliorare
l’autonomia e l’inclusione di persone a rischio di esclusione sociale
B) La valorizzazione delle aeree protette dell’appennino romagnolo e la
divulgazione di come la loro frequentazione può migliorare la qualità dalla vita
nella società contemporanea
C) Migliorare la conoscenza di sé e degli altri tramite attività espressive, di movimento
e di psicoterapia Biosistemica. Queste unite ed integrate da escursioni nella
natura mediate dal teatro sensoriale
D) Costituire un gruppo eterogeneo composto da vedenti e non vedenti per ridefinire
continuamente, ed oltre ogni stereotipo, la relazionalità tra persone con e senza
handicap. La disabilità viene affrontata non come un limite da superare, ma come
una risorsa che permette di esplorare le potenzialità dell’essere umano
E) Educare l’utenza a comportamenti ecologici e pro-sociali quali: cura e tutela
dell’ambiente naturale; consumo consapevole; responsabilità e sensibilità nei
confronti dell’inquinamento; attuazione del principio di reciprocità
Il progetto interdisciplinare Escursione Teatrale si inserisce nell’ambito dell’innovazione
sociale e culturale in termini di sviluppo della filiera di produzione di servizi sociali,
ambientali e culturali.
L’intento è di costituire una rete tra società civile, piani sociali di zona delle unioni di
comuni ed enti di gestione delle aree protette dell’appennino romagnolo.
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I territori romagnoli appenninici contengano una notevole potenzialità non sempre
espressa e adeguatamente promossa dall’offerta di servizi sociali, culturali e ambientali.
Vorremo incentivare l’utilizzo sistematico dell’interdisciplinarietà ed il rapporto fra Arte e
Scienze Applicate per l’innovazione dei servizi sociali e culturali.
Attraverso la divulgazione del progetto, promuoveremo anche le peculiarità e caratteriste
dell’appennino romagnolo, sia in Italia che all’estero, attraverso le nostre reti professionali
e la capillare distribuzione della Federazione Associazioni Nazionale Disabili e le
Unioni Ciechi-Ipovedenti italiane e straniere.
Questo servirà anche per espandere la frequentazione delle aree ambientali protette
locali da parte di portatori di handicap locali, italiani e stranieri.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Escursione Teatrale si svolge tramite incontri laboratoriali e seminariali. Ogni incontro
dura tre giorni (dal venerdì alla domenica in modo continuativo), all’interno del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi e nel Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola. L'alloggio è organizzato in rifugi autogestiti. Durante il fine settimana si
svolgono laboratori al chiuso e all'aperto. Gli esercizi proposti ai partecipanti hanno
l'obiettivo di ampliare la percezione dell'ambiente circostante, nonché di aprirsi all'ascolto
e alla fiducia nell'altro attraverso il lavoro in coppia e in gruppo. L’ambiente naturale
appenninico si offre come cornice ideale e necessaria per la fruizione della pedagogia
interdisciplinare.
La pratica di escursioni in montagna con specifici compiti, aiuta al "risveglio" delle
funzioni sensoriali che difficilmente possono rivelarsi durante i ritmi frenetici della vita
quotidiana. Un utilizzo più consapevole del corpo e delle funzioni sensoriali aiuta a
migliorare le condizioni di vita sia delle persone vedenti che di quelle non vedenti. La
costituzione di un gruppo misto, nonché di fasce di età diverse, mira a superare lo
stereotipo assistente-assistito nei rapporti con i portatori di handicap. In un mondo in cui
la componente visiva domina ampiamente sugli altri sensi, l'handicap non viene affrontato
come un limite da superare, ma come una risorsa che permette di esplorare le
potenzialità dell'uomo oltre gli schemi della quotidianità.
Escursione Teatrale, giunto alla sua quarte edizione, continuerà anche nel triennio 20162018. Ogni anno svolgeremo sette incontri (sette fine settimana) e un evento, La
conferenza degli alberi (titolo provvisorio), rivolto alla cittadinanza dei territori e comuni
coinvolti. Queste giornate saranno occasione ulteriore di conoscenza tramite eventi socioculturali e conferenze dedicate a pratiche innovative che operano nei seguenti ambiti:
“Disabilità”, “Ambiente Naturale”, “Arte e Scienza applicate”.
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b) gli obiettivi dell’iniziativa (dettagliare i vari obiettivi e le rispettive azioni da realizzare per il raggiungimento)

Le discipline coinvolte nel progetto, Psicoterapia biositemica, Taijiquan e Teatro, sono
impiegate sempre in rapporto l’una con l’altra per costruire un’unica metodologia. Ad
esempio le tecniche teatrali non sono utilizzate per formare attori o creare uno spettacolo,
ma diventano un mezzo efficace per la conoscenza di sé e per il lavoro di gruppo.
L’interdisciplinarietà mira a considerare l’essere umano e l’ambiente sociale nella loro
interezza evitando derive riduzioniste. Crediamo che l’uomo sia un sistema complesso e
che vada analizzato e studiato accettando tale complessità.
Offriremo ai partecipanti vedenti e non vedenti la possibilità di conoscersi e cooperare
superando l'iniziale distanza e gli stereotipi culturali che tendono a spersonalizzare i
portatori di handicap. Per il singolo, raffinare la percezione del corpo mettendosi in gioco
e scoprendo nuove possibilità del corpo stesso; prendere coscienza dei propri limiti
attraverso l'auto-ascolto e il confronto con gli altri; rafforzare la percezione sensoriale,
soprattutto dei sensi meno utilizzati nella vita quotidiana; rafforzare l'autostima e la fiducia
negli altri (gli esercizi teatrali e il camminare in una coppia in cui uno guida e l'altro è
guidato richiedono il dare fiducia all'altro e il prendersi la responsabilità); ampliare la
percezione dello spazio e del tempo; educare alla relazione ed al confronto con la
diversità.
La metodologia interdisciplinare facendo dell’handicap una risorsa che ci fa cogliere
inconsueti aspetti della realtà, è fruibile non solo da persone con handicap visivo, ma
anche da chi vive altre problematiche e deficit. In collaborazione con i servizi sociali delle
varie unioni di comuni individueremo casi e soggetti che potranno trarre vantaggio dalla
partecipazione al progetto.
Si verrà a creare una rete formata dalle associazioni proponenti, i piani sociali di zona
delle unioni di comuni e gli enti parco.
Agli utenti residenti in Romagna si aggiungeranno i partecipanti provenienti da altre zone
della regione Emilia Romagna e da varie zone d’Italia.
Utilizzando le moderne tecnologie informatiche (social network, siti internet, e-mail, etc) e
grazie alla capillare presenza su tutto il territorio italiano che hanno Unioni Italiana Ciechi
e Fand, potremo informare un numero considerevole di persone che un percorso
formativo interdisciplinare e strutturato unito ad un contatto prolungato con l’ambiente
naturale appenninico, può migliorare sensibilmente la qualità delle nostre vite.
Un altro obiettivo sarà quello di educare i partecipanti a valorizzare e tutelare l’ambente
naturale. Conoscere l’ambiente naturale attraverso un’esperienza diretta e prolungata
all’interno di aree protette porta gli individui ad apprezzare e rispettare l’ambiente stesso
(la nostra utenza proviene da tutta Italia e spesso le persone non conoscono i parchi
naturali protetti e l’escursionismo).
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L’intero vitto consumato durante tutto il progetto sarà a km 0. Alimenti quali carne,
verdura, frutta, pane, vino saranno acquistate da aziende agricole o da negozi artigianali
con sede nei comuni dove si svolgeranno i diversi incontri (vedi punto 6 Localizzazione).
Nel 2016 estenderemo il partenariato anche con l’Unione dei comuni della Romagna
Forlivese e l’Unione dei comuni della Romagna Faentina.

c) i soggetti coinvolti

A) Gli utenti e i servizi socio-sanitari, servizi culturali, servizi ambientali e turistici delle seguenti
unioni di comuni: Valle del Savio, Rubicone e Mare, Romagna Forlivese e Romagna Faentina;
B) Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e l’Ente Parco Regionale della Vena del
Gesso Romagnola;
C) Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (consiglio nazionale, consiglio regionale EmiliaRomagna, sezioni provinciali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini); Federazione Associazioni
Nazionali Disabili;
D) Verranno individuati aziende agricole e artigiani locali per l’approvvigionamento del vitto
6. Localizzazione dell’intervento

I sette incontri, i sette fine settimana in cui si svolge il progetto, avverranno all’interno del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola,
precisamente nei territori dei seguenti comuni romagnoli: Bagno di Romagna, Portico e San
Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Tredozio, Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme
7. Costo complessivo del progetto
Previsione complessiva di spesa annuale

Euro 32210

Dettaglio e tipologia di spesa:
Costi 7 incontri (7 fine settimana)

Euro 24710

Costi di alloggio partecipanti

Euro 4200

Costi di vitto partecipanti

Euro 3500

Costi appuntamenti e sopralluoghi

Euro 1400
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Costi assicurativi

Euro 1260

Costi amministrativi e gestionali

Euro 1750

Costi organizzativi

Euro 2100

Costi per il servizio di personale esperto

Euro 10500

Costi evento “La conferenza degli alberi”

Euro 7500

Conferenzieri

Euro 2000

Gestione e organizzazione

Euro 1500

Rinfresco

Euro

500

Pubblicità, grafica e stampa

Euro

500

Spettacoli

Euro 3000

Previsione complessiva di spesa triennale (2016, 2017, 2018)

Euro 96630

Costi incontri “Escursione Teatrale”

Euro 74130

Costi evento “La conferenza degli alberi”

Euro 22500

Nota bene: gli interventi ed i progetti non sono finanziati al 100% da contributo pubblico pertanto è prevista
una quota come copertura privata.
Si prega di evidenziare l’ente co – finanziatore.
Previsione complessiva di Entrate annuali

Euro 32210

Dettaglio e tipologia di spesa:
Entrate certe annuali

Euro 7180

Iscrizioni partecipanti

Euro 3780

Unione comuni Valle del Savio e Unione Comuni Rubicone e Mare

Euro 3400

Stima annuale Entrate da richieste di finanziamento

Euro 7030

Contributo richiesto al GAL L’altra Romagna

Euro 18000
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Previsione complessiva triennale Entrate (2016, 2017, 2018)

Euro 96630

Entrate certe triennali

Euro 21540

Stima triennale Entrate da richieste di finanziamento

Euro 21090

Contributo triennale richiesto al GAL L’altra Romagna

Euro 54000

N.B. Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono esclusi IVA o altra aliquota fiscale
Per l’anno 2016 è stato richiesto o sarà richiesto la partnership economica ai seguenti enti:
1) Ente Parco delle Foreste Casentinesi
2) Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì
3) Unione dei Comuni Romagna Forlivese
4) Fondazione Cassa dei Risparmi di Ravenna
5) Romagna Acque società delle Fonti
8. Durata (durata del progetto in mesi)
Totale mesi: 36 mesi (3 anni: 2016, 2017, 2018)
Le proposte progettuali sono indicative per la progettazione del nuovo PAL (2014-2020) del Gal L’Altra
Romagna e non rappresentano priorità in fase di attuazione.
Il sottoscritto Denis Campitelli, nato a Cesena il 02/08/1976 e residente in via Saraceta n°1003, 47032
Bertinoro (FC), in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente, preso atto dell’informativa,
autorizza il trattamento dei dati.

Luogo, Bertinoro

Data

Firma e timbro
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