
Apptraverso la Calabria
Bando Adolescenza 11-17 anni



Cosa 
prevede: 

Visite in azienda, 
viaggi e 

laboratori di 
impresa, or5 

urbani

Creazione di reti 
di solidarietà tra 

famiglie e 
genitori

Coinvolgimento 
di studenti e 

insegnanti per la 
realizzazione di 

laboratori
Comunità 
Educante

Orientamento

Apptraverso la Calabria



Apptraverso la Calabria

Territori coinvolti

Cosenza

Praia a mare

Belvedere marittimo

Reggio Calabria

Crotone

Villa S.G.

Decollatura
Lamezia Terme



Attività per la Comunità Educante

Scuole Superiori
• Percorsi di laboratori 

d’impresa (1 ogni 15 
giorni)

• 1 viaggio all’anno in 
realtà territoriali 
regionali innovative 

• 2 visite all’anno nelle 
aziende partner

Scuole Medie
• Laboratorio di 

orientamento (orti 
urbani)

• 1 viaggi all’anno in 
realtà territoriali 
regionali innovative

Famiglie
• ragazzi accolti nelle 

famiglie per il pranzo 
nei giorni di 
laboratorio

• attività di restituzione 
estiva, organizzate 
nelle comunità rurali

• supporto tra famiglie



Attività

• App-traverso l’Orientamento 

• App-traverso la Rete e l’Accoglienza 

• App-traverso la Conoscenza 

• App-traverso la Competenza 

• Apptraverso le Appcapacità

• Comunicazione e disseminazione dei risultati 



Governance
- partecipano tutti gli enti 

coinvolti, scuole comprese, 
- definisce gli indirizzi politici di 

progetto

cabina di regia 
regionale

cadenza 
semestrale

coordinamento 
regionale 
operativo 

- è composta dai coordinatori 
territoriali e dagli 

amministrativi territoriali
- analizza le situazioni e prende 

le decisioni sul da farsi

cadenza 
bimensile

rete locale

- partner (ETS, Imprese profit, Scuole e 
Associazionismo) di un’area (Cosenza, 

Crotone, Reggio Calabria e Lamezia Terme) 
- Luogo in cui si programmano, diffondono e 

realizzano le aEvità̀ da un punto di vista 
operaHvo

cadenza mensile



Coordinamento territoriale

L’Ulivo

Noemi

Calabria 
7

Progetto 
Sud



Compiti Coordinamento 
Territoriale

• Coordina la rete locale, monitora le attività ed il 
raggiungimento degli obiettivi della zona

• E’ il riferimento per il capofila



Monitoraggio e Valutazione

• Realizza la valutazione di impatto  e la 
valutazione complessiva del progetto

Ente valutatore
Codici  - Milano

Ciascun partner
• Raccoglie i dati di monitoraggio 

richiesti;
• Compila i format in uso e li invia al 

capofila



Compiti amministrativi di ciascun partner

Rendicontazione 
mensile delle 

spese sostenute

Scansione della 
documentazione 

ed invio delle 
stesse

Compilazione file 
excel (da fornire) 

con spese 
sostenute



Accordi

• Comunica i nominativi dei referenti di 
progetto
• Fa un passaggio con la scuola di 

riferimento per accordi: scelta classi e 
nomina docente referente

Entro 31 agosto
Ciascun partner

Entro 15 settembre
Ciascun partner

•Definisce il team di lavoro e lo 
comunica



Prossimo Appuntamento

Quando
10 settembre 
ore 10.00

Dove
Oasi 

Bartolomea
Lamezia 
Terme

Con chi:
Referenti 
amministrativi 
e referenti 
operativi


