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Allegato 1_Scheda di Progetto 
Case di Quartiere Borgo Piave 
 
Premessa  
 
Il seguente documento intende specificare alcuni dettagli del progetto di co-gestione 
dell’immobile. 
 
Sarà possibile rivedere tale documento alla scadenza di ogni annualità. 
 
Ad ogni inizio di anno, dovrà essere realizzato e consegnato un Piano Operativo delle azioni che si 
intendono svolgere. 
 
Alcune azioni sono di carattere trasversale come l’attività di monitoraggio e valutazione annuale 
che dovrà essere costante e ogni anno dovrà essere prodotto un “rapporto annuale” delle attività 
e dei tempi. 
 
 
Obiettivo generale 
Valorizzare e incentivare l’utilizzo della Casa di Borgo quale centro di aggregazione sociale e luogo 
di incontro intergenerazionale, destinato alla formazione, alla promozione culturale e alla 
valorizzazione delle risorse del territorio. Allo scopo di promuovere relazioni interpersonali tra i 
cittadini del territorio, la Casa di Quartiere di Borgo Piave, nell’ambito della sua autonomia di 
programmazione e gestione, si qualifica come luogo aperto alla realtà sociale, struttura capace di 
aggregare, luogo di dialogo e condivisione. La sua caratteristica architettonica la rende utile a 
realizzare eventi di scambio culturale con associazioni e/o gruppi, provenienti da altri territori, 
ospitandoli nella Casa di Borgo. 
 
FASE 1 – START UP  
 
Obiettivi specifici 
• Offrire e valorizzare occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero e la possibilità di 

partecipazione ad iniziative aventi contenuti formativi, educativi e socializzanti utili per 
l’apprendimento di competenze sociali e per la valorizzazione delle capacità individuali 

• Razionalizzare gli spazi interni ed esterni della Casa, per un utilizzo funzionale e ottimale. 
• Rendere la Casa di Borgo un luogo di socialità quotidiana per anziani, famiglie e giovani di Borgo 

Piave; 
• Fare rete con i referenti delle altre Case di Quartiere per capitalizzare sulle singole 

professionalità e vocazioni delle strutture e la creazione di un circuito di rigenerazione 
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cittadina, oltre ad Immaginare e strutturare iniziative/eventi in rete tra le varie Case e 
associazioni.  

• Costruire di un piano economico e finanziario che lavora sui successivi e che tiene conto di 
entrate ed uscite. 

 
Azioni  
 
Per la fase di start-up, al fine di avviare e consolidare le attività della Casa, sono previste - oltre ad 
azioni immateriali di comunicazione e lancio del progetto - le seguenti azioni: 
 

1. Istituire una piccola Biblioteca a disposizione dei fruitori del centro sociale e promuovere 
iniziative di presentazione di libri di autori di rilievo; 
 

2. Organizzare corsi musicali; 
 

3. Attività manuali e di giardinaggio; 
 

4. Istituire un doposcuola permanente per il sostegno scolastico; 
 

5. Offrire alla comunità attività e servizi per il benessere della persona (ginnastica, fisioterapia 
di gruppo, attività ludiche, convegni e conferenze sull’alimentazione ecc.); 

 
6. Promuovere l’accoglienza di gruppi e comunità anche con pernotto “semplice” con sacco a 

pelo e stuoino; 
 

7. Promuovere attività verso l’esterno, al fine di stimolare il collegamento con le altre Case di 
Quartiere e di Borgo; 

 
8. Organizzare eventi conviviali, concerti ecc. quali occasioni di socialità utilizzando gli spazi 

interni ed esterni della Casa; 
 

9. Organizzare mostre fotografiche e attività di cineforum; 
 

10. Costruire una strategia di comunicazione e identità di progetto: 
- naming, logotipo, palette di colori, font e altro materiale grafico dell’ex tipografia da definire 
attraverso il lancio di un contest; 
- piano di comunicazione; 
- apertura e animazione pagine social (facebook, instagram e tiktok), sito web e casella di posta 
elettronica; 

 
11. Coordinare una strategia di comunicazione e identità della Rete delle Case di Quartiere e di 

Borgo: naming, logotipo, palette di colori, font e altro materiale grafico coordinato 
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12. Attività di coordinamento interno (una volta al mese)  

 
13. Attività di lavoro con la Rete delle Case di Quartiere e di Borgo (riunioni trimestrali) 

 
FASE 2 – CONSOLIDAMENTO 
 
Obiettivi specifici  
• Rendere la Casa luogo di aggregazione e condivisione collettiva di eventi, ricorrenze storiche 

nazionali e internazionali, dibattiti a tema, attività sociali, culturali, sportive, ludiche e della 
tradizione. 

• Reperire le risorse per alimentare la sostenibilità economica della struttura 
• Testare le collaborazioni e apertura verso nuove realtà per innescare sinergie e migliorare la 

qualità delle proposte.  
 
Azioni  
 
1. Proseguire e rafforzare la programmazione e la promozione delle attività culturali e sociali: con 
riserva e in attesa del superamento dei problemi legati alla situazione pandemica verranno 
organizzati corsi di cucina, laboratori artistici e artigianali, corsi di lingue e informatica. 
 
2. Attività di coordinamento interno (una volta al mese)  
 
3. Attività di lavoro con la Rete delle Case di Quartiere e di Borgo (riunioni trimestrali) 
 
FASE 3 – A REGIME 
  
Obiettivi specifici 
• Strutturazione permanente del sistema di governance della struttura.  
• Offerta regolare di una serie di attività e iniziative culturali ad ampio raggio  
• Autosostenibilità della struttura 
 
 
Azioni  
 
1. Revisione e stesura definitiva, se necessaria, del sistema di governance della struttura dopo 
l’esperienza delle prime due fasi;  
 
2. Programmazione e calendarizzazione eventi, rassegne e iniziative singole, collettive e in rete;  
 
3. Avvio di relazioni stabili, di scambio e di “hosting” di realtà simili nazionali e all’estero;  
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Cronoprogramma 
Le azioni sono inserite all’interno di un arco temporale complessivo di 5 anni (60 mesi). 
 

 

 
 

 

Fase 1 – start-up 

AZIONI TEMPI (M=mesi) 
M 1-2-3 M 4-5-6 M 7-8-9 M 10-11-12 M 13-14-15 M 16-17-18 

Az. 1       
Az. 2       
Az. 3        
Az. 4       
Az. 5       
Az. 6       
Az. 7       
Az. 8       
Az. 9       
Az. 10       
Az. 11       
Az. 12       
Az. 13       

Fase 2 - consolidamento 

AZIONI TEMPI (M=mesi) 
M 19-20-21 M 22-23-24 M 25-26-27 M 28-29-30 M 31-32-33 M 34-35-36 M 37-38-39 

Az. 14        
Az. 15         
Az. 16        

Fase 3 – a regime 

AZIONI TEMPI (M=mesi) 
M 40-41-42 M 43-44-45 M 46-47-48 M 49-50-51 M 52-53-54 M 55-56-57 M 58-59-60 

Az. 17        
Az. 18        
Az. 19        
Az. 20        
Az. 21        


