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SCHEDA PROGETTO E PIANO FINANZIARIO

AVVISO PUBBLICO

“PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER IL CONTRASTO DELLA
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E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETÀ”
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CUP J57C20000410001

1. Dati generali1    

1 Il cofinanziamento non è richiesto dall’Avviso. Qualora il proponente prevedesse un cofinanziamento non dovrà computarlo nel
Piano finanziario, ma valorizzarlo nel § 17 con una sintetica descrizione delle attività che finanzia. Eventualmente, per maggiore
chiarezza, è possibile inserire le attività cofinanziate nell’elenco del Piano finanziario previsto nel § 16, valorizzate nei relativi
importi, ma non computate ai fini dell’importo totale del progetto.
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Spazio riservato alla Commissione di ammissione e valutazione

Importo del finanziamento richiesto in euro (€) Importo dell'eventuale co-finanziamento

Ente di appartenenzaResp. del progetto: Nome e Cognome

Indirizzo email

Titolo del progetto Area tematica d'interesse

Recapito telefonico
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2. Descrizione degli obiettivi generali 
(§12,  criterio  a1.  Descrivere  sinteticamente  la  ragion d’essere  dell’iniziativa  progettuale dal  punto di  vista  socio
economico e i conseguenti obiettivi generali che il progetto può contribuire a raggiungere).

3. Descrizione dell’obiettivo specifico
(§12,  criterio a1.  Descrivere  sinteticamente  il  beneficio tangibile  che i  destinatari  riceveranno dall’attuazione del
progetto. Si tratta in sostanza di descrivere lo scopo precipuo del progetto rispetto ai bisogni dei diretti destinatari).
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Chi sono i destinatari
Età dei

destinatari

Sono
coinvolte le
famiglie?

Totale
destinatari

Note

4. Descrizione delle attività
(§12,  criterio  a1.  Descrivere  sinteticamente  le  azioni  e  le  relative  attività  che  saranno realizzate  nell’ambito  del
progetto per fornire i servizi necessari ai destinatari, nel conseguimento dell’obiettivo specifico)
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0-6 anni
5-14 anni
11-17 anni

Si
No

No

0-6 anni
5-14 anni
11-17 anni

Si

No

0-6 anni
5-14 anni
11-17 anni

Si

No

0-6 anni
5-14 anni
11-17 anni

Si

No

0-6 anni
5-14 anni
11-17 anni

Si
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Attività Soggetti esecutori 
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5.  Descrizione  del  coinvolgimento  delle  persone  di  minore  età  e  delle  loro  famiglie  nella
programmazione, progettazione e attuazione
(§12,  criterio  b3.  Descrivere  se  i  destinatari  dell’intervento  verranno  coinvolti  nel  progetto,  in  quali  fasi:
programmazione, progettazione, attuazione, e con quali modalità e/o metodologie)
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6. Descrizione dei risultati attesi
(§12, criterio a1. Descrivere sinteticamente i risultati o output previsti dal progetto, in termini di servizi erogati ai
destinatari)
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7. Composizione della rete partenariale
(§12, criteri b1 e b2. Elencare i soggetti coinvolti nell’iniziativa progettuale, come indicati nel format 1. Descrivere
sinteticamente il motivo sottostante la composizione del siffatto partenariato, in che modo le loro competenze/funzioni
sono di aiuto al progetto, che cosa fanno i partner, il funzionamento della governance.)

Partner Attività

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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8. Descrizione degli eventuali punti critici della fase attuativa 
(§12, criterio a3. Descrivere sinteticamente le eventuali criticità (tecniche, politiche, culturali, ecc) che il progetto può
incontrare nella fase attuativa, le possibili condizioni per prevenirle o contrastarle, le possibili soluzioni da impiegare).

9. Descrizione degli impatti previsti
(§12,  criterio  a2.  A  partire  dall’obiettivo  specifico,  descrivere  sinteticamente  in  che  modo i  risultati  del  progetto
impatteranno sui destinatari, determinando un miglioramento del loro benessere)
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10. Descrizione del modello e della metodologia prevista di valutazione dell’impatto sociale
(§12, criterio c2. Descrivere sinteticamente la metodologia prevista per la valutazione dell’impatto sociale prodotto
dall’intervento,  attraverso un set minimo di indicatori di impatto sociale,  utili  a misurare i cambiamenti attesi nei
confronti dei destinatari dell’intervento.)

11. Descrizione degli aspetti innovativi della proposta
(§12, criterio a4. Descrivere sinteticamente il perché la proposta progettuale è innovativa per il contesto sociale, quali
sono gli strumenti e le soluzioni innovative previste)
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12. Descrizione del modello di sostenibilità del progetto dopo i 12 mesi
(a§12, criterio a5. Descrivere sinteticamente il perché la proposta progettuale è sostenibile nel tempo dal punto di vista
finanziario e sociale, quali sono gli elementi distintivi della sostenibilità)

13. Descrizione degli aspetti che rendono (eventualmente) replicabile il progetto sul territorio
(§12, criterio a6. Descrivere sinteticamente le ragioni tecniche che rendono la proposta progettuale replicabile anche 
in altri contesti territoriali)
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14. Cronoprogramma delle attività (Per ogni attività specificare il nome e la durata colorando i box dei mesi corrispondenti)

ATTIVITA’
MESE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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ATTIVITA’
MESE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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15. Piano finanziario2

ATTIVITA’

TIPOLOGIE DI COSTI
TOTALE 
IMPORTI

€
Costi delle

risorse umane
Importo

€
Costi diretti di
funzionamento

Importo
€

Costi indiretti di
gestione e

amministrazione
(entro 10% dei costi diretti)

Importo
€

2  Eventuali attività cofinanziate possono essere inserite nella colonna “Attività” e valorizzate nelle colonne successive relative alla “Tipologia di costi”. Gli importi parziali, però non devono 
essere inseriti nella colonna “Totale importi” e quindi non devono essere computati nell’importo totale del progetto.
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ATTIVITA’

TIPOLOGIE DI COSTI
TOTALE 
IMPORTI

€
Costi delle

risorse umane
Importo

€
Costi diretti di
funzionamento

Importo
€

Costi indiretti di
gestione e

amministrazione
(entro 10% dei costi diretti)

Importo
€
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ATTIVITA’

TIPOLOGIE DI COSTI
TOTALE 
IMPORTI

€
Costi delle

risorse umane
Importo

€
Costi diretti di
funzionamento

Importo
€

Costi indiretti di
gestione e

amministrazione
(entro 10% dei costi diretti)

Importo
€

Totale
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16. Descrizione della coerenza del Piano finanziario

(art. 8, criterio c1. Descrivere sinteticamente il piano finanziario evidenziando gli aspetti di coerenza delle voci di 
costo rispetto alla dimensione dell’intervento e al tipo di attività previste)

Luogo                                                    Data 

Firma del legale rappresentante*
(nel caso di raggruppamento deve firmare il legale rappresentante

di ciascuno dei componenti dell’ATI/ATS, compreso il capofila)

*Si ricorda di firmare digitalmente con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata. In caso di ATI/ATS costituita o da
costituirsi firmano anche i legali rappresentanti di ciascuno dei componenti l’associazione/raggruppamento, compreso il capofila.
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	Firma del legale rappresentante*
	(nel caso di raggruppamento deve firmare il legale rappresentante di ciascuno dei componenti dell’ATI/ATS, compreso il capofila)
	*Si ricorda di firmare digitalmente con firma elettronica avanzata o con firma elettronica qualificata. In caso di ATI/ATS costituita o da costituirsi firmano anche i legali rappresentanti di ciascuno dei componenti l’associazione/raggruppamento, compreso il capofila.

	Campo numerico 1: 147765,90
	Importo finanziamento: 
	Casella di testo 66: Anna De Mauro
	Casella di testo 65: Fondazione MIdA - Musei Integrati dell'Ambiente
	Casella di testo 67: info@fondazionemida.it
	Casella di testo 68: 0975397037
	Spazio riservato alla Commissione : 
	Casella di testo 1: S.C.R.I.G.N.O. eSplorare il territorio come Risorsa, Identità, Gioco, Natura, Opportunità
	Casella di riepilogo 1: [A. “Cittadinanza attiva”;  ]
	Obiettivi generali: Il progetto si propone di coinvolgere la comunità nel miglioramento della conoscenza e valorizzazione del patrimonio locale di un’area interna, e della educazione alla legalità attraverso l'empowerment dei ragazzi in età scolare. La partecipazione attiva dei minori in termini di coprogettazione delle attività destinate a ragazzi della loro età ed alle famiglie ha come scopo quello di favorire il dialogo intergenerazionale e fra ragazzi in condizioni diverse di integrazione e disagio. Un obiettivo importante del progetto è infatti la creazione di reti fra ragazzi in età scolare, minori in condizioni disagiate e soggetti preposti alla gestione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale locale.Inoltre il progetto mira a proporre un approccio alla conoscenza dell’ambiente basato sulla integrazione fra attività all’aperto, esplorazione scientifica sul campo di un sito naturalistico ed educazione non formale anche attraverso il gioco.La riflessione su stili alimentari di vita sani legati anche alle radici locali viene promossa nel progetto sulla base della conoscenza del patrimonio archeologico minore con reperti sulla cultura materiale ed alimentazione legata alle tradizioni agro-pastorali.  Obiettivo generale del progetto è costruire un modello di educazione ambientale con la partecipazione attiva dei ragazzi, sulla base della conoscenza di un sito naturalistico locale con importanti risvolti storico-archeologico.
	Obiettivi generali_2: Il progetto S.c.R.I.G.N.O. ha come obiettivo primario la formazione del senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e di conseguenza anche per uno stile di vita ecologicamente orientato attraverso la conoscenza, da parte dei partecipanti, di alcuni aspetti chiave del territorio che li circonda (caratteriste geologiche e naturalistiche, patrimonio culturale, emergenze ambientali). La consapevolezza del proprio ruolo nell’a tutela, valorizzazione e condivisione di queste conoscenze verrà declinata in tutte le azioni del progetto in maniera da sottolineare i comportamenti appropriati per la convivenza ed il coinvolgimento della comunità di pari e delle famiglie tutela delle risorse e del patrimonio. Le attività saranno completamente gratuite per i destinatari e nel rispetto delle norme COVID-19. I destinatari verranno selezionati con lo scopo di dare accesso alle attività a chi desidera partecipare alla coprogettazione e chi non ha potuto o non potrebbe facilmente fruire di occasioni di gioco, apprendimento non formale e conoscenza guidata del territorio e dell’ambiente, dunque in base a criteri preferenziali che comprendono lo stato di difficoltà sociale o legata alla disabilità ed il reddito.Questo è particolarmente importante per la platea dei destinatari del progetto, che comprende ragazzi in età scolare del territorio del Tanagro-Vallo di Diano, un'area interna nella quale la conoscenza del patrimonio locale può contribuire a colmare i gaps in termini di accessibilità di risorse culturali ed in particolare di ragazzi con disagio economico o sociale. I destinatari si dividono i due gruppi: uno di 30 ragazzi attivamente coinvolti nella prima fase, e le loro famiglie, e dieci gruppi di 30 ragazzi ognuno accompagnati da membri delle loro famiglie o operatori sociali per la seconda fase.  Il progetto inoltre mira alla educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva attraverso lo svolgimento dia ttività e laboratori in un bene confiscato alla mafia,il Parco delle Querce a Contursi Terme, affidato alla cooperativa sociale Tertium Millennium. 
	Casella di controllo 6: Off
	Si: Yes
	Casella di controllo 7: Yes
	No: Off
	Campo numerico 2: 30
	Casella di controllo 8: Off
	Casella di testo 6: Ragazzi del gruppo di coprogettazione
	Destinatari: Ragazzi del territorio fra i quali minori in condizioni di disagio
	Casella di controllo 6_2: Off
	Si_2: Yes
	Casella di controllo 7_2: Yes
	No_2: Off
	Campo numerico 2_2: 300
	Casella di controllo 8_2: Off
	Casella di testo 6_2: Ragazzi destinatari di percorsi dedicati di visita naturalistica e conoscenza del patrimonio
	Destinatari_2: Ragazzi del territorio fra i quali minori in condizioni di disagio
	Casella di controllo 6_3: Off
	Si_3: Yes
	Casella di controllo 7_3: Yes
	No_3: Off
	Campo numerico 2_3: 370
	Casella di controllo 8_3: Off
	Casella di testo 6_3: Ragazzi e famiglie dei laboratori di educazione alla legalità, ambient e cittadinanza attiva presso il bene confiscato alla mafia Parco delle Querce
	Destinatari_3: Ragazzi del territorio fra i quali minori in condizioni di disagio
	Casella di controllo 6_4: Off
	Si_4: Off
	Casella di controllo 7_4: Off
	No_4: Off
	Campo numerico 2_4: 
	Casella di controllo 8_4: Off
	Casella di testo 6_4: 
	Destinatari_4: 
	Casella di controllo 6_5: Off
	Si_5: Off
	Casella di controllo 7_5: Off
	No_5: Off
	Campo numerico 2_5: 
	Casella di controllo 8_5: Off
	Casella di testo 6_5: 
	Destinatari_5: 
	Obiettivi generali_3: Il progetto si svolge in due siti di riferimento del territorio per l'educazione alla tutela dell'ambiente, del patrimonio locale ed alla legalità: -  Il sistema MIdA – Musei integrati dell’ Ambiente,- Il bene confiscato alla mafia Parco delle Qurrce gestito dalla cooperativa Tertium Millennium- Il sistema MIdA – Musei integrati dell’ Ambiente, che rappresenta un modello per la conoscenza del patrimonio del territori+o. Esso comprende le Grotte di Pertosa-Auletta ed i musei /~MIdA01 e MIdA02, che costituiscono un’area naturalistica variegata, fondamentale per la conoscenza dell’ambiente cars+ico del Parco del Cilento Vallo di Diano ed Alburni, del suo insediamento archeologico, e dell’importanza degli ambienti ipogei per la vita dell’uomo. Gli spazi all’aperto nella zona circostante il sito speleologico, unitamente agli ampi plessi museali, consentono l’'deazione di modalità di fruizione compatibili con stili di vita sani all'aperto e con le norme di distanziamento sociale e con la coesistenza di momenti esperienziali di forte impatto emotivo e sensoriale, attività fisiche ed educative. Si prevede, inoltre, la progettazione di attività da svolgere in modalità telematica e l'eventuale rimodulazione delle attività proposte nel caso in cui ci siano nuove restrizioni per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Il sito MIdA permette gioco, esplorazione, movimento ed apprendimento non formale come formidabile strumento per la conoscenza del patrimonio del territorio ed il coinvolgimento attivo dei ragazzi nella conoscenza e rispetto dell'ambiente, e come "ambasciatori" presso le loro famiglie . Le azioni del progetto perciò partono dal loro coinvolgimento nella progettazione (e nell’attuazione) di scenari per la conoscenza e fruizione da parte dei loro coetanei del patrimonio culturale ed ambientale del Tanagro – Vallo di Diano. Il progetto prevede la realizzazione di due macro-azioni da svilupparsi nell’arco dei dodici mesi previsti. Le azioni prevedono 1. Giocare ed imparare: si tratta della coprogettazione con un gruppo di ragazzi e le loro famiglie. Il reclutamento dei destinatari avverrà tra i ragazzi delle scuole del territorio, tra i vincitori del Premio MIdA “La natura nascosta – Cronache di grotta”  che ha coinvolto i ragazzi nel passato, e nel bacino di utenza della Cooperativa sociale L’OPERA DELL’ ALTRO , in modo da costituire un gruppo che si dedicherà alla realizzazione di prodotti innovativi per l'offerta culturale relativa al patrimonio locale, e destinati al gioco in famiglia e/o con altri ragazzi. Si tratta nella fattispecie di un gioco da tavolo, secondo i concetti di edutainment e learning through play. I ragazzi svolgeranno le attività di formazione, laboratorio e progettazione all’'interno delle strutture gestite dalla Fondazione MIdA e saranno accompagnati nei vari step previsti dal percorso da professionisti dei settori coinvolti. Le attività saranno erogate  con cadenza settimanale. Ciascun incontro avverrà in fascia pomeridiana ed avrà durata di 4 h giornaliere (15.00 – 19.00). b. Giocare ed esplorare A partire dal mese di Aprile i partecipanti verranno coinvolti attivamente nelle attività previste per la seconda azione, dedicata a giovani destinatari di età compresa tra i 6 e i 13 anni, da svolgersi in 10 giornate fino al termine del progetto. Questa fase consiste nello svolgimento di laboratori all'aperto nell'area naturalistica e nei musei con attività di movimento ed esplorazione del sito naturalistico e di osservazione all'interno. I temi riguardano il patrimonio del sito e del comprensorio di riferimento in campo archeologico, ecologico e geologico del comprensorio di riferimento con un rapporto operatore/bambino di 1:5.c. Laboratori del terzo millennio: si tratta di laboratori per l'educazione alla legalità, all'ambiente, alla cittadinanza attiva svolti nel sito "Parco elle Querce", bene confiscato alla mafia che consente di affrontare i temi dell'ambiente e della legalità in maniera congiunta. I laboratori saranno nello specifico: - LABORATORI  EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  - LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA -  LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - LABORATORIO DI EDUCAZIONE DIGITALE - LABORATORIO DELLA MEMORIA 
	Obiettivi generali_4:  
	Casella di testo 38: costituzione gruppo di coprogettazione
	Casella di testo 38_2: Fondazione MIdA- Musei Integrati dell'Ambiente
	Casella di testo 38_3: coordinamento
	Casella di testo 38_4: Fondazione MIdA- Musei Integrati dell'Ambiente
	Casella di testo 38_5: monitoraggio
	Casella di testo 38_6: Fondazione MIdA- Musei Integrati dell'Ambiente
	Casella di testo 38_7: Giocare ad imparare
	Casella di testo 38_8: Fondazione MIdA- Musei Integrati dell'Ambiente
	Casella di testo 38_9: Giocare ad esplorare
	Casella di testo 38_10: Fondazione MIdA- Musei Integrati dell'Ambiente
	Casella di testo 38_11: Laboratori del terzo millennio
	Casella di testo 38_12: Cooperativa Tertium millennium
	Casella di testo 38_13: Gioco Evento Finale
	Casella di testo 38_14: Cooperativa Tertium Millennium
	Casella di testo 38_15: Formalizzazione e Comunicazione
	Casella di testo 38_16: Fonzaione MIdA e Cooperativa Tertium Millennium
	Casella di testo 38_17: 
	Casella di testo 38_18: 
	Casella di testo 38_19: 
	Casella di testo 38_20: 
	Casella di testo 38_21: 
	Casella di testo 38_22: 
	Casella di testo 38_23: 
	Casella di testo 38_24: 
	Casella di testo 38_25: 
	Casella di testo 38_26: 
	Casella di testo 38_27: 
	Casella di testo 38_28: 
	Casella di testo 38_29: 
	Casella di testo 38_30: 
	Casella di testo 38_31: 
	Casella di testo 38_35: 
	Casella di testo 38_32: 
	Casella di testo 38_36: 
	Casella di testo 38_33: 
	Casella di testo 38_37: 
	Casella di testo 38_34: 
	Casella di testo 38_38: 
	Casella di testo 38_39: 
	Casella di testo 38_40: 
	Obiettivi generali_5:  A –  Giocare ad Imparare: Diventare un GAME DESIGNER  per l'ambiente ed il patrimonio localeIl concetto alla base del progetto è quello di learning through play, ossia di “giocare ad imparare/imparare giocando”, concepito come metodo d’apprendimento attivo, tramite il quale le nozioni di ambiente, territorio, patrimonio culturale, salvaguardia e tutela vengono assimilati grazie alla componente emotiva, all’osservazione, alla manipolazione e al brainstorming, che permettono ai membri dei gruppi di lavoro di confrontarsi continuamente e reciprocamente, instaurando tra loro forme di coinvolgimento e anche di peer education fondamentali per lo sviluppo di una coscienza civica ed ecologica collettiva.FASE 1: Individuazione dei membri del gruppo MIDA GAMERSDURATA: 1 mese (Gennaio)I membri del gruppo MIdA Gamers, destinatari delle attività di formazione previste per la realizzazione di un prodotto finale come risultato tangibile del progetto, saranno selezionati per un n. massimo di 30 componenti, di età compresa tra i 6-11 anni. Questa categoria di destinatari verrà scelta con procedure diffuse anche fra i vincitori del Premio “La natura nascosta – Cronache di grotta”, indetto, nella sua prima edizione, dalla Fondazione MIdA nel periodo di chiusura delle Grotte di Pertosa-Auletta (SA) nel 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e fra i destinatari selezionati con il supporto della comunità educante. Questo sarà un vero e proprio gruppo di coprogettazione delle attività ed è stato ideato in base alla co-progettazione già svolta prima della redazione del presente progetto attraverso indicazioni espresse dagli studenti delle scuole primaria e secondaria consultati in precedenti esperienze MIdA con gli studenti attraverso le iniziative del Consiglio Scientifico Junior MIdA.FASE 2: Attività di formazioneDURATA: 3 mesi (1-3)Sono stati programmati 12 incontri (4 al mese, 1 a settimana), dove i partecipanti verranno coinvolti in una serie di attività di formazione volte all’approfondimento delle tematiche riguardanti l’archeologia, l’ecologia e la geologia, condotte da esperti.Le attività previste all’interno dei tre moduli sono le seguenti:MODULO ARCHEOLOGIA Incontro 1 - Visita guidata al Museo Speleo-Archeologico I ragazzi saranno accolti all’interno degli spazi museali (aree esterne, collezione protostorica, mostra “Nelle Terre dei Principi”, laboratorio) e saranno accompagnati in una visita guidata tematica sugli oggetti di uso quotidiano ritrovati all’interno delle Grotte di Pertosa-Auletta. La visita si focalizzerà sugli strumenti litici (macine, pestelli) e sui manufatti (piastre di cottura; recipienti per le derrate alimentari; coperchi di bollitoi etc.) utilizzati per lo stoccaggio e il consumo dei cibi. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: l’archeologia delle Grotte di Pertosa-Auletta Incontro 2 - Laboratorio sulla macinazione dei cereali Saranno illustrate le modalità di realizzazione delle farine in epoca protostorica mediante l’utilizzo di tecnologie audio-visive. Ciascuno dei partecipanti avrà a disposizione una macina e un pestello per la molitura a mano del grano. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: l’alimentazione nell’antichità e i reperti legati alla sfera dell’alimentazione rinvenuti all’interno delle Grotte di Pertosa-Auletta Incontro 3 – Attività di formazione Mediante l’utilizzo di supporti multimediali (film, documentari, video), i ragazzi apprenderanno l’importanza del suolo per l’archeologo e le principali modalità di ricerca utilizzate in archeologia. Ciascun partecipante realizzerà, all’interno di un barattolo, un esempio di stratigrafia archeologica con l’aiuto di diverse tipologie di legumi e cereali. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: il mestiere dell’archeologo e lo scavo archeologico Incontro 4 – Sensibilizzazione alla tutela del patrimonio archeologico Verranno mostrati ai ragazzi video musicali e docu-film sulla tematica della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. I ragazzi verranno coinvolti in un brainstorming di confronto per pensare insieme a strategie adeguate per la salvaguardia dei beni archeologici e dell’identità culturale. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: la tutela e la valorizzazione dei beni archeologiciMODULO ECOLOGIA Incontro 1 - Visita guidata al Museo del Suolo I ragazzi saranno accolti presso il Museo del Suolo della Fondazione MIdA dove potranno usufruire di tutti gli strumenti a disposizione (installazioni audio-visive, schermi interattivi, microscopi…), utili alla comprensione dei processi riguardanti la formazione del suolo e i fattori che lo influenzano, scoprendo gli elementi che lo compongono e la loro interazione, mediante un approccio interdisciplinare, che darà loro una visione ecologica di questo prezioso ecosistema. Durante la visita verranno toccate diverse tematiche che ruotano intorno al sistema suolo e alle fondamentali funzioni che svolge (produzione del cibo e la nutrizione; l’acqua; cambiamenti climatici; biodiversità; consumo dei suoli).PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: come si forma il suolo e l’importanza della sua conservazioneIncontro 2 - Laboratorio in campo con scavo di un profilo pedologico e descrizione di campioni di suoloI ragazzi scaveranno un profilo di suolo, utilizzando gli appositi utensili, in uno dei boschi o uliveti limitrofi alle Grotte di Pertosa-Auletta. Si trasformeranno in piccoli pedologi, acuendo i sensi e descrivendo i caratteri chimico-morfologici dei diversi orizzonti, dalla lettiera alla roccia madre, scoprendo finalmente cosa si nasconde sotto i loro piedi. Ne osserveranno il colore, classificandolo utilizzando il sistema universale delle tavole Munsell, che darà informazioni anche rispetto agli elementi che lo costituiscono; manipoleranno campioni di suolo per definirne la tessitura e la consistenza mediante la procedura di valutazione al tatto; osserveranno la forma e la dimensione degli aggregati; determineranno il contenuto di carbonato di calcio attraverso la reazione “effervescente” con acido cloridrico, osservando gli effetti alla vista ed ascoltando quelli all’udito.PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: conoscenza sensoriale ed esperienziale del suoloIncontro 3 - Attività di formazione e sensibilizzazione sui concetti di impronta ecologica, di overshoot day, di economia circolareI ragazzi apprenderanno il concetto di impronta ecologica, di overshoot day, di economia circolare, con una sezione specifica dedicata alle buone pratiche, come quella della raccolta differenziata, che ciascuno può mettere in atto per adottare comportamenti sostenibili e porre rimedio ad alcune abitudini quotidiane che compiamo non consapevoli delle conseguenze sull’ambiente. I ragazzi impareranno a produrre il compost, un terriccio fertile e ricco di humus da riutilizzare come concime naturale nel proprio orto o giardino. Apprenderanno i processi e le regole per ottenere un buon compost, i materiali utili e non, per poi mettersi all’opera, utilizzando compostiere sperimentali, partendo da scarti organici che porteranno loro stessi dalle proprie case, imparando in maniera innovativa l’importanza del riciclo, ma soprattutto come rigenerare i suoli senza l’uso di fertilizzanti chimici. Sarà realizzato un gioco per la verifica delle conoscenze acquisite durante la lezione. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: economia circolare; buone pratiche sostenibili; regole della raccolta differenziataIncontro 4 - Laboratorio sul compostaggio domesticoI ragazzi impareranno a produrre il compost, un terriccio fertile e ricco di humus da riutilizzare come concime naturale nel proprio orto o giardino. Apprenderanno i processi e le regole per ottenere un buon compost, i materiali utili e non, per poi mettersi all’opera, utilizzando compostiere sperimentali, partendo da scarti organici che porteranno loro stessi dalle proprie case, imparando in maniera innovativa l’importanza del riciclo, ma soprattutto come rigenerare i suoli senza l’uso di fertilizzanti chimici.PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: come preparare il compost domesticoMODULO GEOLOGIA Incontro 1 – Visita guidata sul Tanagro e negli ambienti esterni del complesso MIdA Il primo incontro avrà come tema la geologia e l’evoluzione del territorio, in particolare del Massiccio degli Alburni. Le conoscenze che ci si propone di fornire ai ragazzi sono relative ai principali fattori geologici e geomorfologici responsabili della formazione del paesaggio e della sua evoluzione nel tempo. I ragazzi, inoltre, avranno modo di camminare lungo le sponde del fiume Tanagro, luogo in cui sono stati rinvenuti parte degli utensili protostorici conservati all’interno del Museo Speleo-Archelogico al fine di comprendere le interazioni tra i processi atmosferici e le terre emerse, osservano in sito le forme di erosione e di deposizione. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: evoluzione del paesaggio; importanza del corso d’acqua. Incontro 2 – Laboratorio su rocce e minerali Il laboratorio ha lo scopo di presentare le principali rocce esistenti sul territorio attraverso l’esperienza sensoriale al fine di comprenderne le differenze. Lo scopo è di far scoprire: - i diversi tipi di roccia - le differenti origini - perché dove esistono queste rocce si formano le grotte. Osservando i campioni di roccia, saranno individuate e comprese le 3 grandi classi litologiche. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: tipologie di roccia; processi carsici Incontro 3 - Visita alle grotte di Pertosa-Auletta All’interno delle Grotte di Pertosa-Auletta sarà possibile affrontare temi riguardanti il fenomeno carsico e le sue forme ipogee, l'azione ed il ruolo determinate dell'acqua nella formazione delle grotte e l'importanza che questa riveste nella nostra quotidianità; l'osservazione diretta degli speleotemi con la comprensione dei processi di speleogenesi ad essi associati, nonché di tutti i depositi chimici e residuali, che conservano la storia climatica, idrologica ed in alcuni casi anche archeologica. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: carsismo e speleogenesi Incontro 4 – Brainstorming sulle tematiche affrontate nei precedenti incontri e gioco a quiz finale I ragazzi si impegneranno nel ricercare delle azioni concrete per la protezione dell’ambiente ipogeo, facendo particolare attenzione al problema della vulnerabilità degli acquiferi carsici, principale fonte di approvvigionamento di acque potabili, ed alle cause principali di inquinamento degli stessi. Sarà realizzato un gioco per la verifica delle conoscenze acquisite durante le precedenti lezioni. PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: protezione e tutela degli ambienti ipogei FASE 3: Progettazione e realizzazione del gioco da tavoloDURATA: 3 mesi (4-6)Insieme a professionisti del settore e agli esperti (grafico, MIdA Gamers, docenti e operatori) indicati nella Fase 2, i ragazzi avranno la possibilità di ideare, progettare, disegnare e realizzare un gioco da tavolo, su modello del gioco dell’oca, utilizzando materiali di riciclo. Nelle prime fasi di progettazione, i ragazzi saranno accompagnati da esperti di grafica e game development che, sottoforma di laboratorio esperienziale, forniranno loro il know how per realizzare il prodotto. Il gioco in scatola sarà fatto poi realizzare in serie in modo tale da essere distribuito tra i partecipanti. Nell’evento finale, a chiusura del progetto, i ragazzi vivranno il gioco da loro ideato in prima persona, divenendo le pedine di una versione “dal vivo”.LABORATORIO GAME DEVELOPMENTSi articolerà in 12 incontri, in cui ci sarà la stretta collaborazione tra grafico, MIdA Gamers, docenti, i quali in prima fase trasferiranno le tecniche di rappresentazione grafica (disegno) degli elementi del gioco e le modalità di sviluppo del gioco (obiettivi, livelli di difficoltà del gioco, regole, personaggi e sfide), integrando i contenuti acquisiti nella fase di formazione.PRINCIPALI TEMATICHE AFFRONTATE: progettazione e realizzazione del gioco da tavoloDurante la progettazione del gioco le famiglie dei ragazzi verranno coinvolte nel testare il gioco come attività familiare e nei livelli di interazione e trasmissione della conoscenza realizzabili attraverso il gioco stesso. B – Giocare ad Esplorare:Grazie al lavoro svolto con il work group creato per l’Azione A, verranno istituite delle giornate dedicate, in cui si darà la possibilità ai piccoli destinatari, di età orientativamente compresa tra i 6 e i 13 anni, di partecipare ad una serie di attività laboratoriali offerte dal sistema MIdA e di testare il gioco realizzato nella prima fase del progetto.FASE 1: Le Giornate MIdADURATA: 9 mesi (mesi 4-12)In una o due giornate al mese, le Grotte di Pertosa-Auletta, il Museo del Suolo e il Museo Speleo-Archeologico ospiteranno i destinatari con laboratori, esperimenti e giochi, incentrati sui tre moduli didattici: archeologia, geologia e ambiente (Azione A, Fase 2). Le attività si svolgeranno con gruppi di massimo 30 partecipanti, suddivisi in 3 sottogruppi da 10, per ciascuno dei 3 moduli, in due turni dalla durata di 3 h: uno mattutino (10.00-13.00) ed uno pomeridiano (15.00-18.00). Le tematiche avranno come filo conduttore il suolo, che svolge il duplice ruolo di contenuto e contenitore, rappresentando da un lato lo scrigno che custodisce e protegge i reperti archeologici, e dall’altro il libro da sfogliare, che racconta, attraverso la sua composizione, un mondo a strati, pieno di vita brulicante e laboriosa che interagisce con altra vita - con i minerali, con l’acqua e con l’aria - ma anche con tutto ciò che sta sopra, incluso l’l'uomo, la cui sopravvivenza dipende dal suo stato di salute. Le attività proposte si focalizzeranno su:L’ALIMENTAZIONE NELLA PREISTORIA, a cui i piccoli si approcceranno attraverso laboratori di archeologia sperimentale, imparando grazie al gioco le metodologie utilizzate dai nostri antenati per il consumo, la produzione e la conservazione dei cibi. L’alimentazione nell’antichità rappresenterà uno spunto per sensibilizzare i bambini su metodi di produzione del cibo sostenibili e stili di vita sani.I TESORI DEL SOTTOSUOLO, che i giovani Turisti Consapevoli impareranno a conoscere, grazie ad attività sensoriali ed esperienziali, nella loro componente biotica ed abiotica. In questo modo, il gioco diventa il mezzo attraverso il quale avvicinarsi alle scienze della terra, comprendendo i processi che dalla roccia portano alla formazione dei suoli, casa di una miriade di forme di vita diverse.L’IMPORTANZA DEI CICLI CHIMICI E BIOLOGICI E DEL COMPOSTAGGIO, fondamentale per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente che ci circonda.Bambini e ragazzi saranno introdotti ai concetti di economia circolare e impronta ecologica. Inoltre, impareranno l’importanza delle buone pratiche quotidiane sostenibili, attraverso due laboratori ludico-ricreativi sulla raccolta differenziata e il compostaggio.Grazie al learning through play, i partecipanti impareranno perché è importante tutelare e salvaguardare il sottosuolo e l’ambiente che ci circonda, il patrimonio culturale che custodisce, riuscendo in questo modo a comprendere che la conoscenza e la cura per la qualità del proprio territorio rappresenta un mezzo attraverso il quale entrare a far parte, in maniera sostenibile, del delicato equilibrio degli ecosistemi naturali (risorse da risparmiare e da trasmettere) e ad essere sensibili riguardo alla complessità del loro funzionamento e alle modificazioni indotte dalle attività umane.FASE 2: PEER MONITORINGDURATA: 3 mesi (10-12)Durante le giornate al MIdA, i MIdA Gamers assieme alla comunità educante somministreranno ai più giovani visitatori delle Grotte ed alle famiglie dei questionari preparati da loro, in modo da testare l’apprendimento dei loro coetanei e fornire un feedback agli operatori circa l’offerta di educazione ambientale e l’impatto educativo dei contenuti diffusi ai turisti. I ragazzi, inoltre, supervisioneranno le attività laboratoriali, fornendo assistenza agli operatori e ai discenti, e raccoglieranno le impressioni dei partecipanti al termine delle attività diventando veri e propri giornalisti o video-operatori.Azione C- Laboratori del terzo millennio. I ragazzi saranno accolti nel sito "Parco delle Querce" e lo svolgimento dei laboratori sarà accompagnati da attività preparatorie e questionari destinati alla riflessione congiunta fra i minori e le loro famiglie sulla legalità e l'ambiente Le varie fasi del progetto (Azione A, Azione B ed azione C) saranno documentate in tempo reale mediante campagne Social.
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	Obiettivi generali_7: La maggiore conoscenza del patrimonio, la partecipazione attiva alla progettazione ed il coinvolgimento delle famiglie sono  risultati attesi immediatamente verificabili sui due gruppi di destinatari della prima (30 ragazzi e le rispettive famiglie o contesti di riferimento) e seconda fase del progetto (circa 300 ragazzi e rispettive famiglie o contesti di riferimento. Attraverso la comunicazione sui canali Social e con la diffusione di tutto il materiale fotografico e audio-visivo creato durante i dodici mesi di attività, sarà possibile raggiungere ampie e diverse fasce di utenza appartenenti a differenti contesti territoriali, disseminando gli obiettivi e le azioni del progetto. Inoltre, utilizzando linguaggi semplici ed intuitivi, il prodotto finale e tutti i contenuti che esso racchiude, saranno resi fruibili per tutti, addetti ai lavori e non, rafforzando la rete di contatti.I risultati specifici comprendono:ATTIVITà di GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE Prodotti attesi: Progettazione esecutiva e Piani di lavoro • Cronoprogramma attività • Verbali incontri del gruppo di coordinamento e dei gruppi di lavoro • 12 riunioni di coordinamento per annualità • Relazioni attività • Report periodici spese sostenute e attività correlate Risultati attesi:  Svolgimento coerente e efficace delle attività proposte;  Raggiungimento degli obiettivi prefissati; Rispetto del cronoprogramma e del programma di lavoro;  Gestione delle criticità sopravvenute;  Rispetto del piano finanziarioATTIVITà a-b-c: PERCORSI LABORATORALI Prodotti attesi: 1  percorso giocare a imparare  game formazione -  1percorso giocare a imparare  game progettazione - 1 percorso giocare a imparare  game realizzazione - 1 percorso giocare ad esplorare formazione -1 percorso giocare ad esplorare guida junior al patrimonio Risultati attesi: Accrescimento delle competenze dei giovani in ambito creativo-artistico ;  Utilizzo di linguaggi artistico espressivi per la valorizzazione delle risorse giovanili;  Maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del proprio valore; Opportunità di condivisione e trasferimento di know how;  .Acquisizione di comportamenti sociali fondati sui valori e sui principi della convivenza democratica promuovendo forme di partecipazione al bene sociale. Maggiore sensibilità ambientale. ATTIVITà di MONITORAGGIO e VALUTAZIONEProdotti attesi: Analisi degli indicatori e relazione finale; • Strumenti di monitoraggio (questionario di monitoraggio, schede presenze, scheda di accoglienza) • Schede di rilevazione (questionario di auto-valutazione, questionario di soddisfazione e questionario di valutazione del progetto)Risultati attesi: Verifica dell’andamento del progetto ed individuazione delle incongruità rispetto al piano di lavoro; Conseguimento della soddisfazione dei beneficiari diretti ed indiretti, delle risorse umane e degli stakeholder.INDICATORI QUANTITATIVI:Nr ore di laboratori realizzate/sulle ore previste;Nr. giovani destinatari raggiunti/numero previsto;Nr giovani partecipanti indiretti e famiglie ;% di soddisfazione dei giovani coinvolti
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	Casella di testo 12_21: 
	Casella di testo 12_40: 
	Coinvolgimento famiglie: I partner del progetto presentano una forte esperienza nei campi oggetto delle attività progettuali, pertanto il punto critico principale risulta essere l'incertezza legata al possibile perdurare dell'emergenza pandemica, con le conseguenti limitazioni nelle attività da svolgere in presenza con gruppi di ragazzi. Per questo motivo:- le attività sono state accuratamente programmate con numeri di ragazzi e rapporto operatori/ragazzi che consentono il lavoro in sicurezza- le attività sono programmate per potere essere svolte in parte all'aperto nell'area naturalistica e nel geosito MIdA- sono previste modalità alternative a distanza per alcune delle attività, da attivare solo in caso di problemi ad effettuare in presenza alcune fasi del progetto.- le attività sono comunque previste in ampi spazi naturalistici o musealiL'analisi delle difficoltà logistiche legate alla pandemia in corso, ha rivelato che la mobilità dei ragazzi costituisce un problema specifico, a prescindere dalla sicurezza delle attività e dei luoghi dive vengono svolte. Poiché il progetto è destinato alla integrazione dei minori con disagio, non può contare su mezzi di trasporto privati delle famiglie. Per questo motivo il progetto ha previsto specifici costi legati al noleggio di bus per il trasporto dei destinatari in sicurezza.   
	Coinvolgimento famiglie_2: l progetto S.c.R.I.G.N.O. attende, come impatto primario, un aumento delll'empowerment dei ragazzi e della partecipazione della comunità nella conoscenza del patrimonio storico-naturalistico del proprio territorio attraverso esperienze e metodi educativi innovativi che si ispirano alle attività all'aria aperta ed al gioco, ed alla consapevolezza delle dimensioni di legalità e tutela legate ai beni confiscati alla mafia. Quetso promuovendo la crescita attraverso il confronto con le famiglie ed i pari e stimolando la loro creatività. Un ulteriore risultato atteso sarà quello di rendere i bambini dei veri e propri ambasciatori del luogo in cui vivono, non solo all’'interno dei nuclei familiari, ma in tutti i contesti che promuovono l’aggregazione (associazioni, scuole, oratori, palestre…)Alla fine del progetto, saranno ottenuti i seguenti impatti:- Conoscenza del territorio e del suo patrimonio nascosto;- Sviluppo di una coscienza ecologica rispetto ai temi della salvaguardia e della tutela ambientale;- Sviluppo di una coscienza civica e di comprensione dell'importanza della leaglità- Acquisizione di competenze nel campo della grafica e della gamification;- Acquisizione di competenze nel campo della comunicazione e tecnologie digitali;- Acquisizione proprietà di linguaggio e conoscenze rispetto alle tematiche dell’archeologia, geologia ed ecologia.- Recupero di deficit di conoscenza ed integrazione legati al disagio 
	Coinvolgimento famiglie_4:  Per la valutazione dell’impatto sociale si utilizzeranno metodi misti, scegliendo un mix di approcci quantitativi e qualitativi adeguati all’ampio ed eterogeneo spettro di azioni. La valutazione di impatto adopererà, con approccio controfattuale, il metodo del gruppo campione e del gruppo di controllo. La valutazione sarà effettuata in varie fasi: al termine del progetto, a due anni dalla conclusione e, se possibile, in periodi successivi. Il valutatore garantisce che il sistema di monitoraggio è progettato per la raccolta degli indicatori necessari alla valutazione.Ai fini di verificare il buon andamento del progetto, l’efficace realizzazione delle attività, il perseguimento delle finalità proposte e fornire suggerimenti per potenziare le azioni previste e/o correggere eventuali problematiche emergenti, verranno svolti i seguenti compiti: elaborazione di un piano di monitoraggio e valutazione condiviso con il management del progetto; elaborazione di strumenti (questionari e programmazione attività) in armonia e coerenza con i tempi previsti, le tematiche da approfondire e i risultati da conseguire (acquisizione di competenze cognitive, relazionali e affettive, la riduzione della dispersione scolastica).IN TAL SENSO VERRANNO MESSI A PUNTO: 1) questionari rivolti a tutti i minori coinvolti nelle attività laboratoriali; 2) questionari e/o focus group/interviste a interlocutori privilegiati, operatori – attivatori dei servizi; 3) documentazione visuale, osservazione partecipante e interviste per i servizi  extrascolastici; 4) partecipazione alla rete con l’inclusione alle newsletter e ai documenti strategici prodotti dai partner.Il lavoro svolto confluirà nella realizzazione di due report, in itinere e finale, che forniranno una visione d’insieme delle attività, in termini di percezione e di conoscenze acquisite da parte dei fruitori, indicazioni sugli approcci metodologici utilizzati dagli operatori, potenziamento degli spazi preposti all’educazione, suggerimenti e riflessioni. I report saranno corredati da documentazione visuale.AZIONI:Elaborazione strumenti valutazione impatto iniziale e in itinere; griglie di osservazione, questionari, interviste, lavoro metodologico;Somministrazione e raccolta questionari (operatori e minori  coinvolti nei laboratori);Lavoro con gruppi di minori a confronto – (interviste e documentazione visuale);Elaborazione report in itinere e finale di valutazione d’impatto con documentazione visuale.INDICATORI DI IMPATTODiffusione della conoscenza del patrimonio locale e dell’importanza della sua tutela nella comunità. Diffusione della conoscenza della legalità nella comunità. Incremento della fiducia nelle istituzioni dichiarate dai partecipanti. Incremento nuove associazioni giovanili. Riconoscimento del territorio come una risorsa di immenso valore da parte della cittadinanza. Aumento di iniziative culturali.
	Coinvolgimento famiglie_3: La proposta ha diversi aspetti di forte innovatività:- la costituzione di un gruppo di MIdA Gamers e, quindi, del forte coinvolgimento dei più piccoli nel processo di coprogettazione nelle attività didattico-laboratoriali legate alla realizzazione del prodotto finale. Tutto ciò contribuisce non solo alla formazione di cittadini attivi, ma anche alla sensibilizzazione dei più piccoli su tematiche legate salvaguardia del patrimonio storico-naturalistico attraverso il gioco. . l'iinnovatività del gruppo MIdA Gamers, come individui validanti il modello progettuale, è inedito nel panorama museale nazionale, e rappresenta anche una best-practice esportabile. - la progettazione di un vero e proprio gioco fatto dai ragazzi per i ragazzi e per le famiglie, che vede i più piccoli come parte attiva della relazione familiare e della proposta educativa ai pari.- il tema del progetto, che si basa sulle conoscenze delle caratteristiche nascoste del mondo sotterraneo, con il concetto di suolo e terra come scrigni di tesori e potenzialità nascoste ma importantissime per la vita sul pianeta - le competenze messe in campo dalle figure professionali coinvolte e nell’utilizzo di metodologie didattiche basate sul metodo ludico-sperimentale e sulla peer education. - le metodologie utilizzate, basate sui  Living Labs in cui gli utenti esprimono i loro bisogni e suggerimenti - il fatto che i ragazzi saranno a contatto non con intermediari della conoscenza ma con figure professionali specifiche (archeologo, geologo, scienziato ambientale, social media manager, game developer, grafico) che accompagneranno i partecipanti alla scoperta di un territorio suggestivo come quello della Valle del Tanagro. I ragazzi, inoltre, avranno la possibilità di acquisire competenze nell’ambito della gamification e di costruire la propria ownership del patrimonio ambientale e culturale, sfruttando le potenzialità dell’educazione tra pari e della sensibilizzazione che nasce nell’imparare giocando. - La conoscenza della realtà delle mafie attraverso la diretta esperienza della storia di un bene confiscato alla mafia e lo svolgimento di attività di educazione alla legalità presso il bene stesso sono destinate ad avere un forte impatto sulla coscienza dei minori e delle loro famiglie. 
	Coinvolgimento famiglie_5: I partners del progetto rappresentano strutture stabilmente impegnate sul territorio di riferimento e forniscono servizi stabilmente. L'isituzione delle Giornate MIdA si configura come strumento educativo e servizio aggiuntivo promosso in seno all’offerta turistica del sistema MIdA. Il prodotto stesso del progetto, il gioco da tavolo, oltre a costituire un formidabile strumento di apprendimento per i ragazzi progettisti, rappresenta anche un elemento di sostenibilità nel tempo del gruppo dei MIda Gamers e della spendibilità del gioco stesso per l'educazione ambientale.Il gruppo MIdA Gamers permette di instaurare rapporti di fidelizzazione con un importante segmento di pubblico – bambini e ragazzi in età scolare – il cui coinvolgimento costituisce di per sé un importantissimo ponte tra la Fondazione e le famiglie e, di conseguenza, le scuole e la comunità. L’attuazione del progetto all’interno di comprensori come la Valle del Tanagro e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni permetterà, a seguito delle attività di divulgazione dei risultati e delle prassi sviluppate, di coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti istituzionali e non, con particolare riferimento agli istituti scolastici, nella riproduzione delle attività proposte in contesti differenti e in ambienti formali.Il bene confiscato alla mafia "Parco delle Querce" costituisce un punto di riferimento stabile sul territorio pertanto le sue attività ed il suo impatto sulla comunità  sono improntate alla continuità.  La promozione e la diffusione delle iniziative sarà effettuata sia tramite canali ufficiali (coinvolgimento dei media locali, conferenze stampa et similia), sia tramite canali non ufficiali (pagine social della Fondazione e degli attrattori coinvolti, realizzazione di un profilo Instagram dedicato al progetto e realizzato e gestito interamente dai ragazzi, su supervisione di un professionista) e l’organizzazione di un evento finale. Nelle fasi successive al termine del progetto, si prevede, inoltre, la possibilità di trasformare il gioco da tavolo, realizzato in sede progettuale in serie solo per i destinatari MIdA Gamers, in un prodotto da proporre in altre realtà educative, naturalistiche, di turismo ambinetale
	Coinvolgimento famiglie_6: La Fondazione Musei Integrati dell’Ambiente (MIdA) è un ente senza fini di lucro che si occupa di siti ed attività legate alla terra ed ai sistemi sotterranei, fra i quali le Grotte di Pertosa – Auletta, icona del patrimonio naturalistico del territorio ed occasione per l’osservazione dei processi naturali, che presenta un sito archeologico con palafitte protostoriche in grotta ed un museo con un polo archeologico sull’insediamento palafitticolo ed un polo agro-ambientale con il “Museo del Suolo”. Questo patrimonio naturalistico e culturale rappresenta un formidabile laboratorio per costruire la coscienza e la partecipazione della comunità circa la valorizzazione del patrimonio culturale locale. La Fondazione, sin dalla sua costituzione, ha lavorato in sinergia con le istituzioni pubbliche e private dei Comuni della Valle del Tanagro e del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, in particolare con le istituzioni scolastiche, e fa parte di diversi network sia a livello locale che a livello nazionale, come l’Associazione Grotte Turistiche Italiane e la Rete dei Musei del Vallo di Diano, a rete UNESCO GEOPARCHI del MONDO ed altre reti internazionali. La Cooperativa Sociale L?OPERA DI UN ALTRO fa parte di reti di cooperative del terzo settore. La potenziale replicabilità dei modelli progettuali proposti è individuata negli aspetti che coniugano soggetti gestori di beni ambientali o musei di interesse territoriail e, soggetti che operano in ambito sociale con minori e metodologie standardizzabili. Le reti alle quali i partners del progetto SCRIGNO appartengono ~questo costituisce il bacino più prossimo per la diffusione delle metodologie sperimentate all’interno del Progetto S.c.R.I.G.N.O. in maniera diretta all’interno di contesti similari, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista gestionale. Inoltre, il concetto di lavoro continuato con i ragazzi per una conoscenza profonda del patrimonio territoriale attraverso una esperienza ludica e non formale piuttosto che una fruizione passiva, si adatta perfettamente a tutte le realtà museali, nazionali ed internazionali, e ne garantisce l’a replicabilità. Come già sottolineato in precedenza, l''iinnovatività del gruppo MIdA Gamers, come individui validanti il modello progettuale, è inedito nel panorama museale nazionale, rappresenta anche una best-practice esportabile al di là dei confini regionali in tutti gli enti culturali presenti sul territorio nazionale. Per la replicabilità specifica dei metodi e risultati del progetto è essenziale lavorare con la standardizzazione delle procedure come obiettivo di progetto. a questo riguardo lil concept alla base delle attività previste è quello di fornire precisi spunti culturali e di sensibilizzazione ambientale attraverso lo strumento del gioco e dell’esperienza diretta. Le attività laboratoriali, seppur variegate nei contenuti, verranno svolte secondo procedure standardizzate, in coprogettazione con i MIdA Gamers che realizzeranno le linee guida, finalizzate al coinvolgimento dei piccoli turisti e delle loro famiglie o ambiti sociali di riferimento nei momenti di gioco/apprendimento con spirito di iniziativa e collaborazione nel rispetto delle regole. I concetti di standardizzazione e coprogettazione verranno utilizzati anche nella gestione delle procedure COVID, in modo tale da accogliere i destinatari in un luogo sicuro e allo stesso tempo accogliente, trasformando il possibile trauma causato dalle “nuove abitudini” in un momento di crescita e arricchimento personale. Il ruolo pregnante del gruppo MIdA Gamers sarà visibile nella pianificazione e nella documentazione delle attività giornatali, in modo tale da rimodulare gli incontri successivi in base all’indice di gradimento percepito dai ragazzi. Si intende, quindi, porre l’accento sull’importanza che il peer monitoring and evaluation riveste nel processo di apprendimento e sull’apporto educativo che specifiche figure professionali, con esperienza nella didattica museale, possono fornire nello sviluppo di una coscienza ambientale e culturale collettiva e nella scelta di uno stile di vita sano ed ecosostenibile. Anche le attività previste nella sezione A – Giocare ad Imparare: Diventare un GAME DESIGNER, saranno svolte attraverso procedure standardizzate. I laboratori e le altre attività formative seguiranno uno schema comune e saranno seguite da momenti di riflessione e brainstorming collettivo, per dare la giusta importanza e il giusto spazio alle idee di ognuno. Nella realizzazione del gioco e delle attività di supervisione dei “Turisti Consapevoli” si seguiranno le naturali inclinazioni di ognuno, strutturando le varie azioni previste mediante l’utilizzo di gruppi di lavoro specifici ma intercambiabili. La formazione dei gruppi di lavoro sarà stabilita dai docenti previsti per le diverse unità di apprendimento (Archeologia, Ecologia, Geologia), che seguiranno i ragazzi in tutto il loro percorso e provvederanno a creare un clima sereno, basato sul libero scambio di idee e il rispetto reciproco. Gli spazi saranno organizzati in modo tale da garantire le condizioni di distanziamento sociale e al contempo di favorire la socializzazione tra i partecipanti e il contatto con l’ambiente naturale. Si prediligeranno, pertanto, attività all’aria aperta per permettere a bambini e ragazzi di riappropriarsi dei propri spazi e della propria motricità, dopo la chiusura imposta dal lockdown. Ciascuno dei partecipanti sarà considerato sia nella sua singolarità, con particolare attenzione a bisogni comunità tra i partecipanti. Attenzioni specifiche saranno rivolte a bambini con disabilità e bisogni educativi speciali, che saranno coinvolti a pieno in tutte le attività laboratoriali, in modo tale da favorire un clima di inclusione e cooperazione. Le risorse umane necessarie per la realizzazione del progetto saranno costituite sia da personale interno (coordinatore, addetto alla comunicazione, docenti) che da collaboratori esterni (operatori ausiliari, consulenti, addetti al monitoraggio). In particolare, gli operatori ausiliari, che svolgeranno il ruolo di animatori, saranno selezionati, in base a quanto disposto dalla normativa regionale di riferimento, tramite la valutazione dei titoli e un colloquio conoscitivo, tenendo conto del know how acquisito in esperienze precedenti, maturate nell’ambito della didattica in ambiente non formale, e dell’attitudine al dialogo e all’empatia. Al termine di ogni turno di lavoro il coordinatore stilerà un report sulle attività svolte da ciascun operatore, in modo tale da poter monitorare e, in caso di necessità, rimodulare le attività. Inoltre, durante le Giornate MIdA, il gruppo MIdA Gamers raccoglierà le impressioni dei partecipanti per poter valutare le strategie attuateLa replicabilità delle fasi del progetto messe in atto presso il "Parco delle Querce" trovano un elevato potenziale di replicabilità nell'uso di analoghi beni confiscati o parti del territorio salvaguardate da attività illegali, come zone di impatto per la formazione della coscienza dei giovani e per la loro azione di sensibilizzazione delle famiglie.
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	Coinvolgimento famiglie_7: Il piano finanziario del presente progetto è stato realizzato tenendo conto delle effettive ore di attività programmate da progetto e delle differenti risorse umane ed intellettuali necessarie allo svolgimento e al monitoraggio dei vari step progettuali. Si è, inoltre, tenuto conto del materiale, di tutte le spese utili alle attività previste. Il costo medio orario del lavoro del personale coinvolto sia interno che esterno è stato calcolato tenendo conto della circolare n. 2 del febbraio 2009, facendo riferimento anche alla tabella ministeriale sul costo del lavoro del CCNL delle cooperative sociali approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17 febbraio 2020. I costi previsti per il personale interno sono stati determinati sul costo lordo annuo della retribuzione dei dipendenti in base alla posizione organica nel periodo progettuale come previsto dalla circolare n.2 del 2 Febbraio 2009. Mentre, per il personale esterno, si è tenuto conto delle diverse figure professionali richieste nell’ambito del presente progetto, facendo riferimento alla medesima normativa. Per lo svolgimento dei laboratori e della formazione, si prevedono docenti esterni che abbiano competenza ed esperienza nei diversi ambiti toccati dal progetto. Il personale docente verrà inquadrato in fascia B (ricercatori di primo livello impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse; professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia della docenza) per i quali step progettuali, oltre che, per quanto concerne materiali e logistica, dalle singole voci di spesa considerate. I costi previsti per il personale interno e i consulenti esterni sono stati calcolati in base a quanto previsto dalla circolare n. 2 del 2 Febbraio 2009. Nello specifico, per lo svolgimento dei laboratori e della formazione specifica dei “GAME DESIGNER”, si prevede la presenza di figure esterne, nella fattispecie di n. 3 consulenti per archeologia, geologia e scienze ambientali, che copriranno il ruolo di docenti. Tali collaboratori sono inquadrati come docenti di fascia C (professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza) per i quali è previsto un massimale di €50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributiva previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Per le attività di grafica e di progettazione, nonché realizzazione del prodotto finale, si è reso necessario il coinvolgimento di professionisti inquadrati come docenti di fascia C (assistenti tecnici laureati o diplomati con competenza ed esperienza professionale nel settore; professionisti o esperiti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza) per i quali è previsto un massimale di costo di max. € 50,00/ora, al lordo di Irpef, al netto di IVA e della quota contributiva previdenziale obbligatoriamente a carico del committente. Per le spese del materiale necessario allo svolgimento di tutte le attività previste nel progetto, i trasporti, la promozione e la comunicazione, i kit piccoli esploratori si è tenuto conto di preventivi acquisiti nel territorio (trasporti) o a livello nazionale.Le ore di attività sono state programmate in riferimento alle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del 11 giugno 2020, e pubblicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia. COORDINATORE DEL PROGETTO Svolgerà funzioni legate al coordinamento di tutte le attività, ossia organizzazione, messa in opera, controllo e verifica delle attività previste in tutti gli step progettuali. Assumerà il ruolo di team leader e metterà in piedi la rete di contatti necessari a garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Sono state quantizzate 260 ore di lavoro per un costo orario di 15,3 euro. per un totale di euro 3978,0. ADDETTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE Si occuperà della trasmissione delle informazioni sulle attività in corso dai vari partners ed effettuerà il controllo sul regolare adempimento dei compiti assegnati ai compartecipi. Collaborerà alle operazioni di reclutamento dei destinatari e monitorerà costantemente tutte le attività nei vari step progettuali mediante osservazioni in loco e questionari valutativi sottoposti sia ai fruitori del progetto che a tutto il personale coinvolto. Tutto ciò consentirà di fare un’analisi completa (quantitativa e qualitativa) del progetto, con la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dell’efficacia del modello educativo proposto, in termini di apprendimento, socialità, capacità di lavorare in gruppo, progettazione e realizzazione di un prodotto, attraverso modalità ludico-ricreative. Sono state quantizzate 120 ore di lavoro per un costo orario di 19,63 euro per un totale di euro 2355,60. DOCENTI ESTERNI Per lo svolgimento dei laboratori “Giocare ad Esplorare: Diventare un TURISTA CONSAPEVOLE” e del percorso formativo “GIOCARE AD IMPARARE: DIVENTARE UN GAME DESIGNER”, si prevedono docenti esterni con competenze nei tre moduli previsti (archeologia, geologia e scienze ambientali), i quali si impegneranno nella trasmissione dei contenuti, mediante lezioni frontali con l’utilizzo di materiale multimediale ed attività didattico-laboratoriale. Sono state quantizzate 132 ore di lavoro per docente per un costo orario di 65,00 € per un totale di euro 8.580,00 € per docente e 25.740,00 € in totale, ed in particolare per l'attività GIOCARE AD IMPARARE: DIVENTARE UN GAME DESIGNER si prevede un numero di ore di 73 per docente pari a 14235,0 euro, mentre per lo svolgimento dei laboratori "Giocare ad esplorare" si prevede un numero di ore di 59 per docente pari a 11505,00. ASSISTENTE TECNICO GRAFICO Si occuperà del trasferimento ai giovani partecipanti delle tecniche di rappresentazione grafica degli elementi del gioco, con l’ideazione di concept visivi creativi, accattivanti e funzionali, traducendo la sensibilità e le idee dei ragazzi in immagini ed elementi grafici finalizzati alla stampa ed alla realizzazione finale del gioco. Sono state quantizzate 48 ore di lavoro per un costo orario di 30,00 € per un totale di euro 1.440,00 €. ASSISTENTE TECNICO GAME DESIGNER Insegnerà ai ragazzi le modalità di sviluppo del gioco, combinando le caratteristiche tecniche del gioco con i contenuti acquisiti durante la fase di formazione, creando obiettivi, livelli di difficoltà del gioco, regole, personaggi e sfide. Sono state quantizzate 48 ore di lavoro per un costo orario di 30,00 € per un totale di euro 1.440,00 €. SVILUPPATORE AUDIOVISIVI Si impegnerà nella produzione audio-visiva e fotografica di documentazione delle varie fasi di progetto ai fini della comunicazione. Sono state quantizzate 50 ore di lavoro per un costo orario di 30,00 € per un totale di euro 1.500,00 €. OPERATORI ausiliari Considerato il numero di ragazzi per gruppo pari a 10 unità per modulo, considerato il rapporto personale/ragazzi di 1:5 e considerata la costante presenza di n°3 docenti, sono previsti n°3 operatori per attività di supporto alle attività previste. Si occuperanno dell’accompagnamento, accoglienza e del congedo dei ragazzi partecipanti, nonchè di raccogliere eventuali feedback dai genitori/tutor dei ragazzi partecipanti. Si occuperanno, inoltre, di supportare con azioni pratiche (assistenza durante i laboratori, controllo dei ragazzi in termini di sicurezza, agevolare i servizi di pulizia a fine giornata) le attività dei docenti. Sono state quantizzate 500 ore di lavoro di operatori per un costo orario di 17,49 € per un totale di euro 12243,00 per le attività della fase 2 del progetto: "Giocare ad esplorare" e di 70 ore per per un costo orario di 17,49 € per un totale di euro 9969,30 per le attività del gioco evento finale del progetto.I laboratori del terzo millennio comportano i seguenti costi: LABORATORI  EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’  - Il percorso avrà la durata di 18 ore articolate in 6 lezioni di 3 ore ciascuna , per 5  gruppi da 30 persone .TOTALE ORE 90LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA  - Il percorso avrà la durata di 30  ore articolate in 12  lezioni di 2 ,5  ore ciascuna , per   gruppo  da 25  persone . TOTALE ORE 30 LABORATORIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - Il percorso avrà la durata di 8  ore articolate in 2  lezioni di 4  ore ciascuna , per   gruppo  da 30  persone per 5 gruppi -TOTALE ORE 40  LABORATORIO DI EDUCAZIONE DIGITALE -  Il percorso avrà la durata di 30  ore articolate in 12  lezioni di 2 ,5  ore ciascuna , per   gruppo  da 25  persone -TOTALE ORE 30LABORATORIO DELLA MEMORIA  ricostruzione storica dal vivo per  fissare testimonianze Partecipanti n.20 -Durata 60 ore  articolate in 2 incontri settimanali della durata di 2,5 ore -TOTALE ORE 60 Il totale delle ore di questi laboratori ammonta a 260, Per tali laboratori:-   il costo orario di docenti di fascia B (RIFERIMENTO CIRCOLARE 2/2009) è di Euro 40,00. Il totale dei compensi ammonta pertanto ad Euro 40 x 260 = 10.400,00.- Il costo dei tutor è di uro 18,00/ora (RIFERIMENTO CIRCOLARE 2/2009), pertanto il totale dei compensi epr i tutor di questi laboratori ammonta a:  260X 18,00 = 4.680,00.  I costi di amministrazione sono inclusi nei costi indiretti del progettoI costi diretti di funzionamento includono il trasporto dei ragazzi con autobus, il materiale didattico,, 330 kit da esploratore per i laboratori delle azioni a e b, e materiali didattici per l'educazione ambientale, alla legalità, digitalizzazione, cittadinanza attiva e memoria  e con eventuale inclusione di materiali di protezione individuale da distribuire ai destinatari, le spese per promozione, comunicazione e materiale di consumo.  
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