CASCINA 0 rientamento

un progetto selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile e
cofinanziato da Fondazione CR Biella
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IL BANDO

dettaglio coprogettazione Impresa Sociale Con I Bambini

OGGETTO
FASCIA DI ETÀ
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE
SUDDIVISIONE
COSTI

AVVIO FORMALE
PROGETTO

progetti in cofinanziamento

0-17 anni
unica fase con piattaforma CHAIROS
contributo avvio attività
coprogettazione con territorio

1.500.000 €

cofinanziamento
1.200.000 € ristrutturazione
300.000 € attività

1.500.000 €

21 marzo 2022 (36 mesi attività)

LA RETE DEL PROGETTO COF-2019-01623
CAPOFILA

ENTE COFINANZIATORE

PARTNER DI PROGETTO
PARTNER "RESIDENT"

ENTE VALUTATORE D'IMPATTO

ABSTRACT
CREATIVITÀ
TALENTO
INCLUSIONE

Un nuovo polo educativo, un punto di riferimento su scala
internazionale nel rapporto tra Educazione, Orientamento
e Sport attraverso la sperimentazione di un approccio
innovativo e sostenibile

10 AZIONI PROGETTUALI
1

Direzione, amministrazione,
rendicontazione e valut. impatto soc.

6

Connessioni

2

Governance e patto di territorio

7

Contaminazioni

3

Accogliere

8

Comunicazione

4

Conoscere

9

5

Indirizzare

10

Ristrutturazione

MUSE a Cascina Oremo

1.500.000 €

AZIONI TRASVERSALI

marzo '22 - marzo '25

1

Direzione, amministrazione,
rendicontazione e valut. impatto soc.

definizione del piano di valutazione
raccolta dati in itinere con verifica intermedia
report di impatto
direzione scientifica

2

Governance e patto di territorio

tavolo permanente della comunità educante
percorso di alta formazione

1.500.000 €

8

Comunicazione

costituzione di un'equipe di comunicazione
(risorse interne + consulenti esterni)

AZIONI CARATTERIZZANTI
3

Accogliere

4

Conoscere

maggio '22 - dicembre '24

Rappresenterà una delle attività di maggior importanza.
Attraverso colloqui individuali, che prevedono il coinvolgimento delle
famiglie e dell’intera comunità educante, si andrà a definire il
percorso più adeguato.

Cascina O.R.E.M.O. offrirà servizi ed attività innovativi, volti a favorire la
crescita individuale e l’apprendimento attraverso 4 “centri” in costante
1.500.000
dialogo

ambienti di
apprendimento
ed educativi

orientamento

sport per tutti

centro per la
disabilità in età
evolutiva

€

AZIONI CARATTERIZZANTI
5

Indirizzare

maggio '22 - dicembre '24

L’esito di percorsi e processi intrapresi e i risultati raggiunti verranno
“raccontati” attraverso strumenti ad hoc arricchiti dal confronto costante
con il territorio, che consentirà di “indirizzare” al meglio bambini, ragazzi e
comunità educante.
Il momento della restituzione e dell’orientamento vedrà il coinvolgimento
di figure professionali quali DIVERSITY MANAGEMENT, COMMUNITY
MANAGER e COMMUNITY FAMILIES.

1.500.000 €

Saranno predisposti strumenti di restituzione e organizzati eventi, quali
il mercato di famiglie e le giornate di comunità.

AZIONI CARATTERIZZANTI
6

Connessioni

maggio '22 - dicembre '24

Attraverso il raccordo con i partner e gli stakeholders territoriali
coinvolti, è previsto l'avvio di iniziative di co-progettazione volte a
consolidare le reti di relazioni collaborative e di scambio di buone
pratiche con la comunità educante del territorio.
L’esito di tale scambio porterà alla creazione di una scuola diffusa di
territorio, in cui attività educative non formali e informali “entreranno”
a scuola, contaminando metodi e approcci tradizionali e, allo stesso
1.500.000
tempo, la scuola “uscirà” per esplorare ed apprendere sul territorio.
Cascina O.R.E.M.O. sarà il luogo delle relazioni, in cui si concretizzeranno
le iniziative di co-progettazione e si co-realizzeranno le attività
caratterizzanti.

€

AZIONI CARATTERIZZANTI
7

Contaminazioni

maggio '22 - dicembre '24

Attività di ricerca e confronto volta a costruire linguaggi comuni, definire
percorsi educativi a forte connotazione esperienziale per sperimentare
metodi innovativi, partecipati ed inclusivi.
Obiettivo: avviare un vero e proprio processo di «contaminazione»
attraverso iniziative, quali:
Costruzione del Patto della Comunità Educante
Co-progettazione con la scuola

1.500.000 €

Attività di ricerca applicata
Interventi formativi
Attività di accompagnamento ed iniziative di sensibilizzazione

AZIONI IN COFINANZIAMENTO
9

Ristrutturazione di Cascina O.R.E.M.O.

Consegna prevista a marzo '23

AZIONI IN COFINANZIAMENTO
10

MUSE a Cascina Oremo

settembre '22 - dicembre '24

Dopo le due progettualità Muse alla Lavagna (che nel 2022 raggiunge i 10 anni di operatività) e
della più recente Muse ad Olimpia, Fondazione CRB, capofila e partner di progetto hanno
deciso di implementare le attività e le esperienze laboratoriali offerte con “Muse a Cascina
OREMO”.

1.500.000 €

AZIONI IN COFINANZIAMENTO
10

MUSE a Cascina Oremo

settembre '22 - dicembre '24

Il programma triennale prevedrà:
ESPERIENZE OUTDOOR “FUORI DI CLASSE” CON GUIDE ESCURSIONISTICHE
MIC – MONTESSORI ISPIRED CAMP
CLAP SUMMER CAMP - WE CAMP CLAP
INCONTRI TEMATICI CON AUTORI NELL’AMBITO DI “FUORILUOGO KIDS & YOUNG”
LABORATORI DANZA, MUSICA E TEATRO
LABORATORI OPEN AIR DI YOGA
LABORATORI GIORNALISMO E COMUNICAZIONE & MEDIA
LABORATORI ARTISTICI PER “ATTIVARE” IL SIMBOLO DEL TERZO PARADISO

1.500.000 €

AZIONI IN COFINANZIAMENTO
10

MUSE a Cascina Oremo

settembre '22 - dicembre '24

3 EVENTI SPORTIVI E TORNEI “CASCINA OREMO SENZA BARRIERE” VOLTI A
FAVORIRE L’ATTIVITÀ MOTORIA E LO SPORT UNIFICATO
LABORATORI SULLE PSICO TECNOLOGIE E LABORATORI DI STORYTELLING E
NARRAZIONE VOLTI A FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE
LABORATORIO ORIENTANTIVO "MESTIERI IN FIERA"

1.500.000 €

QUALCHE NUMERO..
90 bambini/e e ragazzi/e
coinvolti nelle attività
STEAM

170 ragazzi/e e relative
famiglie
partecipanti alle attività
di orientamento

45 bambini/e
coinvolti nelle attività sul
metodo di studio BlaBlaLab

21 classi sc. primaria
54 classi sc. secondaria
partecipanti a laboratori
orientativi

45 ragazzi/e
coinvolti nelle attività sul
metodo di studio HIP HOP

15 classi sc. primaria
15 classi sc. secondaria
partecipanti a visite
aziendali

QUALCHE NUMERO..
35 bambini/e
utenti del servizio di
valutazione funzionale (25 del
percorso di trattamento)

5 ragazzi/e con disabilità

30 bambini/e e ragazzi/e
con disabilità
coinvolti nei percorsi di
acquaticità

65 classi sc. primaria
65 classi sc. secondaria
partecipanti ai percorsi
motori integrati YAP eIES

8 bambini/e con disabilità
coinvolti nel percorso
sportivo "Piccoli bimbi
crescono"

coinvolti in attività di
atletica

QUALCHE NUMERO..
90 genitori
accompagnati in 9 percorsi
mirati per fascia d'età
48 mamme in gravidanza
coinvolte in 6 corsi

10 famiglie tutor
coinvolte attivamente

20 operatori/trici e
insegnanti
impegnati in un corso di alta
formazione
60 operatori/trici e
insegnanti
impegnati in un percorso
dalla scienza alla pratica e
posturologia
60 volontari/e
impegnati in formazione per
gli Special Olympics

QUALCHE NUMERO..
2 giardini attrezzati

1 agenzia di comunicazione

1 percorso di ricostruzione
storica di Cascina O.R.E.M.O.

4 esperti/e a livello
nazionale

14 partner territoriali

impegnati nel comitato
scientifico

