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PROGETTI INTEGRATI URBANI 

MISSIONE M5C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” 

a valere sulle risorse del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)  

(art.21 del d.l. n.152/2021, convertito dalla legge n.233/2021) 

 

SCHEMA DI RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO  

 

Denominazione soggetto attuatore 
COMUNE DI CUORGNE’ 

Denominazione intervento 
REALIZZAZIONE DI UN POLO INNOVATIVO DI AGGREGAZIONE 
SOCIALE PRESSO L'EX COLLEGIO SALESIANO "G. MORGANDO 

 

Argomento Elementi descrittivi 

Classificazione dell’area di 
appartenenza secondo l’IVSM 

IVSM= 99,997. 
 

Area di intervento in metri quadri [Indicare i mq dell’area oggetto di intervento; nel caso di interventi su più 

aree/comuni indicare la somma dei mq] 

Metri quadrati interessati direttamente dell’intervento (in senso stretto 
l’area su cui insiste l’intervento) circa 2.900 mq. 

Metri quadrati interessati indirettamente dell’intervento (area che potrà 
beneficiare dell’intervento) circa 14.000 mq. 

Numero di abitanti nell’area di 
intervento 

[Indicare il numero di abitanti dell’area oggetto di intervento, nel caso di 

interventi su più aree/comuni indicare la somma del numero di abitanti] 
 
Circa 10.000 abitanti 

Risparmio dei consumi energetici 
(MWh/anno) 

[Indicare il valore di base prima dell’intervento ed il valore successivo al 

medesimo intervento; il valore deve essere coerente con il risparmio in TEP annuo 

indicato nel box dedicato] 
 
ANTE OPERAM classe D 258,88 kWh/anno 
POST OPERAM classe B 170,73 kWh/anno 
RISPARMIO          42,9% 

Individuare in forma sintetica gli 
elementi che permettono una 
visione unitaria coerente di 
sviluppo del territorio interessato, 
ivi compresa la presenza di più 
Piani Strategici od altri strumenti 
di pianificazione integrata sia a 
livello comunale che sovra 

Il progetto mira a rafforzare la comunità educante territoriale, composta 
da famiglie, scuola, soggetti pubblici e associazioni attive sul territorio che 
riconoscono la scuola e i suoi spazi esterni come un presidio educativo 
duraturo di cui prendersi cura in continuità con i progetti già in atto. 
La proposta ha nel complesso un duplice obiettivo: la riqualificazione  di 
uno spazio in disuso con la realizzazione di uno spazio dedito al Centro 
diurno e la socializzazione e la partecipazione della società civile. 



2 
 

comunale ed in che modo gli 
interventi proposti vi si 
rapportano 

Il Centro diurno, già presente in una piccola parte di tale Struttura 
oggetto di intervento, dedito a persone con disabilità, ha infatti lo scopo 
di offrire una risposta qualificata ai bisogni di autonomia e di inclusione 
sociale attraverso la partecipazione alle varie attività ed alla vita di 
gruppo dei soggetti con disabilità ed un sostegno alle loro famiglie nel 
loro compito di accudimento. 
Esso costituisce un Centro di aggregazione finalizzato all’integrazione 
sociale in stretto collegamento con il Servizio sociale, con la rete dei 
servizi territoriali e con le agenzie pubbliche e private culturali, formative 
e di socializzazione. L’organizzazione delle attività ha lo scopo di favorire 
il benessere psicofisico del cittadino con disabilità, di migliorare la sua 
qualità di vita e di prevenire il disagio e il rischio di emarginazione. 
L'abbattimento delle barriere fisiche  e la creazione di luoghi condivisi 
permette di combattere l'emarginazione e lo stigma che ancora oggi 
colpisce duramente le fasce più fragili. Scopo primario del progetto è 
quello di creare uno spazio in cui non venga evidenziata la diversità ma 
valorizzata l'unicità di chi ne beneficia come obiettivo primario e 
innovativo del progetto. L’idea proposta sarà concretizzata a livello 
pratico mediante attivazione di laboratori, attività ludiche e ricreative, 
attività aggregative, educatore di cortile, attività trasversali di 
reinserimento lavorativo e sociale. 

Descrivere le progettualità 
complementari completate/ in 
corso di attuazione/ in corso di 
progettazione, che incidono sulla 
stessa area territoriale oggetto 
dell’intervento e spiegare la 
complementarità dell’intervento 
individuato con tali progettualità 

L’intervento in progetto sarà un luogo collettore delle attività sociali 
presenti e attive sul territorio comunale. L’attuale centro diurno troverà 
spazi adeguati per l’attività che sono già in essere. Altre realtà presenti e 
attive sul territorio sono il centro anziani che rappresenta un significativo 
momento di aggregazione e una risposta concreta ai problemi di 
solitudine di questa fetta della popolazione; l’associazione Vides Main 
che opera sul territorio per favorire l’integrazione delle popolazioni 
straniere favorendo l’integrazione e la collaborazione tra le etnie diverse 
attraverso un processo di alfabetizzazione; Cooperativa Alce Rosso svolge 
servizio tramite il CISS38 e prevede interventi di sostegno educativo  
relazionale rivolti ai minori in situazioni di disagio sociale e/o disabili e 
delle loro famiglie, all’interno del loro ambiente di vita quotidiana; 
attività di scout che propone una crescita educativa attraverso esperienze 
condivise tra ragazzi. L’intervento proposto si configura sia come 
collettore delle attività in essere che come punto per sviluppare nuove 
attività rivolte alle fasce deboli. 
 

È prevista la presenza di start-up 
di servizi pubblici collegata 
all’intervento? 

 Sì     

 X      No 
[Se sì, indicare eventuali elementi utili 

Max 500 caratteri, spazi inclusi] 

È prevista la co-progettazione con 
il Terzo Settore? 

 Sì     

X     No 
[Se sì, indicare eventuali elementi utili 

Max 500 caratteri, spazi inclusi] 
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È prevista l’assunzione di 
personale a tempo determinato 
per attività di supporto operativo 
all’intervento, essenziali per la sua 
attuazione, in applicazione 
dell’art. 1 co. 1 del d.l. n. 
80/2021? 

X      Sì     

 No 

E’ prevista assunzione di personale destinato alla realizzazione del 
progetto nei limiti indicati nell’ambito dei progetti finanziati con risorse 
PNRR. 

Sono previste nuove 
urbanizzazioni/edificazioni? 

 Sì     

X      No 
[Se sì, indicare le specifiche motivazioni (le nuove urbanizzazioni/edificazioni 

dovranno comunque essere oggetto di specifica autorizzazione del Ministero 

dell’Interno). Indicare anche gli interventi "compensativi", quali la 

rinaturalizzazione di aree dismesse e l’aumento delle superfici da riqualificare a 

verde, dovranno essere previsti in misura almeno doppia rispetto alle nuove 

urbanizzazioni/edificazioni.] 

È previsto un intervento 
immateriale? 

X       Sì     

 No 

Descrizione in forma sintetica 
dell’intervento  

Nell’ambito del progetto, con gli interventi immateriali saranno 
sviluppate le seguenti attività: 

- Con Ago e Filo: un laboratorio di sartoria creativa che tende al 
riutilizzo in maniera artistica e creativa di materiali di scarto che 
possono essere recuperati, con il coinvolgimento del laboratorio 
Filarte, donne del centro anziani e de donne straniere dell’Ass. 
Vides Main; 

- A Suon di Musica: prevede il coinvolgimento di persone di età 
compresa tra i 15 e 50 anni appassionati delle moderne 
espressioni musicali per svolgere attività rivolta a giovani 
svantaggiati e/o disabili; 

- Mostra Fotografica: rappresenta un laboratorio per esprimere 
l’importanza di una visione che da individuale diventa collettiva 
cercando di coinvolgere ospiti del centro anziani, ragazzi disabili e 
svantaggiati, allievi del liceo musicale e donne straniere; 

- Under and Over: progetto di intergenerazionale che mette in 
comunicazione persone anziane e bambini per promuovere la 
reminiscenza attiva e mira all’integrazione fra generazioni 
attraverso la conduzione di laboratori di incontro e scambio; 

- Le Botteghe dei Mestieri: ha l’obiettivo di valorizzare e ridare vita 
a mestieri e produzioni artigianali ormai dimenticati ma ancora in 
grado di dare lavoro, partendo da questo patrimonio culturale 
rivolto agli ospiti del centro anziani e ragazzi svantaggiati e/o 
disabili; 

- Il Cucchiaio di Legno: prevede un laboratorio di cucina per 
recuperare la memoria collettiva delle vecchie ricette rivolta agli 
ospiti del centro anziani, ragazzi disabili e donne straniere; 

- Tra Palco e realtà: prevede un laboratorio teatrale integrato 
rivolto alle diverse categorie generazionali con una metodologia 
di lavoro a cavallo tra azione culturale e azione sociale; 

- Spazio Studio e Dopo Scuola Sostegno ai Compiti: uno spazio per 
offrire agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo 
grado e di secondo grado un luogo di incontro e di comprensione 
in cui sperimentarsi in relazioni autentiche tra pari ed educatori. 
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Importo intervento immateriale € 124.680,00 

Cronoprogramma Assunzione di personale negli anni 2025 e 2026 nell’ambito delle attività 
previste. 

 


