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SCH
SCHEDA
PROGETTO
SI RACCOMANDA
RA
DI ESSERE
SINTE
INTETICI.MAX 4 FACCIATE.
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: ARTIGIANI DELLA CARITA’
CA

Provincia Parrocchia: CALABR
ABRIA

Parrocchia Parrocchia Immacolata Concezione,
Co
via della Basilica, SEMINARA (RC)
tel. e fax 0966/31.72.69; e-mail: info@madonnadeipoveri.com;
info
sito: www.madonn
onnadeipoveri.com
righ
IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
•
•
•
•

Cosa si intende realizzare.
A chi si rivolge il progetto, chi sono i destin
estinatari (non compilare con dati personali).
Quali obiettivi si vogliono raggiungere e che
ch vantaggi offre questa idea alla comunità.
In che luogo e tempi si svolgerà il progetto
etto e si offrirà il proprio servizio/prodotto.

contro tra il parroco, don Mino e i fratelli Arfuso,d
so,di origine seminaresi e
L’idea del progetto nasce dall’incont
artigiani tessitori da quattro generaz
erazioni. Giovanna, Carmelo e Antonino Arfuso operano
ope
nel settore della
tessitura artigiana e le loro unità produttive
pro
sono ubicate in un comune distante 30 km da Seminara. L’idea
è quella di trasferire la produzione
one a Seminara, usufruendo di un immobile in disuso
dis
di proprietà della
parrocchia, che si impegna a cederne
erne l’uso in comodato gratuito, dal canto loro, i fratelli
frat Arfuso (Giovanna è
una consacrata laica, i suoi fratelli non
no sono coniugati e non hanno figli), non avendo
ndo eredi, si impegnano a
trasmettere il loro bagaglio di esperie
perienza nell’arte della tessitura, anche attraverso l’utilizzo
l’u
degli impianti e
dei macchinari inerenti l’attività, a giovani NEET che, non studiano né lavora
vorano e dunque, hanno
prospettive di vita poco incoraggian
gianti. Collateralmente all’attività principale della tessitura, si avvieranno
percorsi di turismo esperienziale, attraverso
att
l’utilizzo di un’ulteriore risorsa messa a disposizione dai fratelli
Arfuso:dei telai antichi (alcuni risalen
alenti alla fine del 1700), ancora funzionanti, da impiegare
im
per dare avvio
alla seconda fase del progetto, del quale i giovani destinatari saranno i principali protagonisti.
pr
Con questo
progetto si intendono creare nuove
uove possibilità di lavoro attraverso la trasmission
sione di un know-how di
qualità (il marchio “GIOITE” è un marchio
ma
brevettato); si darà alla possibilità ai giovani
giova di abbandonare un
ruolo passivo all’interno della società
cietà, ad un ruolo attivo, motore di imprenditività e di sviluppo per l’intera
comunità parrocchiale attraverso l’attrazione
l’a
di un target di turisti in costante aumento e sempre più
interessati ad approfondire la cultur
ltura e la tradizione dei luoghi visitati e di immerg
ergersi a pieno nella vita
degli abitanti e nelle loro abitudini quotidiane.
qu
Dare una risposta concreta al problem
lema della disoccupazione
giovanile, attraverso la valorizzazion
zione e la trasmissione di un artigianato di qualità
alità che passa attraverso
l’innovazione dei ruoli e lo sviluppo
po locale è l’obiettivo primario del progetto e l’impatto
l’imp
di questo circolo
virtuoso di generosità e generatività
vità non può essere sintetizzato in 15 righe.

1ª FASE
(LUGLIO 2019 –
SETTEMBRE 2019)

-

traspor
rasporto dei macchinari da Anoia a Seminara
messa
essa a norma impianto elettrico
call rivolta
rivo a giovani disoccupati (4 giovani NEET)

2ª FASE
(SETTEMBRE 2019 –
MAGGIO 2020)

-

appren
pprendistato nella bottega artigiana per conoscere e imparare a muoversi tra
le varie fasi del processo della tessitura
corsi di formazione per Tour Operator

3ª FASE
(MAGGIO 2020 –
SETTEMBRE 2020)

-

-

-

costrui
ostruire una rete sul territorio che metta insieme anche
an
le altre botteghe
artigian
rtigiane di Seminara (ceramisti, etc.)
offerta
fferta pacchetto turismo esperienziale
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CONTESTO:max 15 righe
zione sorge a Seminara, comune aspromontano della Diocesi di Oppido
La parrocchia Immacolata Concezion
Palmi, quasi completamente ricostru
struito dopo il terremoto del 1908 che cancellò molte
mol testimonianze della
sua storia le cui origini risalgono all’VIII
all’V secolo. Nel Medioevo, Seminara divenne la fortezza più imponente
della Calabria tirrenica meridionale
ale e l'antico borgo, immerso nel verde degli ulivi,
livi, è un piccolo scrigno in
cui sono conservati tesori di inaspett
pettata bellezza. È il paese della ceramica, come testimoniano
test
le numerose
botteghe artigiane presenti, tuttavia
avia la presenza di questi punti di forza, non è stata
tata in grado, negli anni, di
incidere positivamente sul dato socio
ocio – economico – culturale. Infatti, analogamente
ente a quanto si registra in
altre aree interne della penisola, il paese ha subìto negli anni un progressivo spopolamento:
spo
dai 6.800
abitanti degli anni 50, la popolazione
ione attualmente ed effettivamente residente si attesta
att
al dato dei 2.660
abitanti censiti nel settembre 2018
8 con un forte aumento dell’incidenza degli anziani
anz
sulla popolazione.
Accanto al dato demografico, desta
des preoccupazione la perdita di prossimità
ità ai servizi minimi di
cittadinanza: lontananza dai presidi
sidi ospedalieri, trasporti caratterizzati da tempi di percorrenza elevati,
servizi pubblici e sociali che si dirada
adano, varie problematiche ambientali e di tutela del
de territorio, condizioni
di sottosviluppo economico e di mancanza
man
di lavoro. La condizione giovanile è forte
ortemente segnata da due
fenomeni: un forte tasso di emigrazio
razione ed un alto indice di disoccupazione (al 58%
8% per i giovani di età tra i
18 e i 29 anni), con una presenza di NEET superiore, di un paio di punti percentuali, al non rassicurante dato
che interessa il restante territorio diocesano
dio
(36,8%).
COMUNICAZIONE
•

In che modo il gruppo farà conoscere e promuoverà
pro
il servizio?

Non appena l’immobile sarà messo
esso a norma e pronto per dare avvio alla produzione,
prod
si prevede di
pubblicizzare l’evento con un momen
mento di inaugurazione, al quale verrà invitato a partecipare
pa
il Vescovo e
gli organi di stampa. Esiste già un sito
sit per sponsorizzare e vendere on-line i prodott
dotti del marchio “Gioite”,
(brevettato dai fratelli Arfuso): attraverso
attr
un aggiornamento della pagina web, si racconterà come, da
un’esperienza di artigianato tradizio
dizionale, si è pensato di realizzare un’esperienza
nza di inclusione sociale,
tramite l’avviamento al lavoro di giovani disoccupati. L’esperienza verrà promoss
mossa anche attraverso il
canale e il sito istituzionale del Progetto
Prog
Policoro, nel quale vengono raccontate le esperienze dei Gesti
Concreti, ossia quelle realtà d’impres
resa nate grazie all’accompagnamento del Progetto
etto Policoro. Nelle scuole
dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria
Ca
si promuoverà la possibilità di organizzare
zare visite guidate.
ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
•
•
•

Quanti fondi sono necessari per la realizzazi
zzazione e gestione del progetto?
Come verranno utilizzati tali fondi?
Si è pensato, oltre ai fondi del concorso, anche
anc ad altre fonti di finanziamento da aggiungere? Se si, quali?
qua

rogetto si renda necessario l’impiego di fondi per un ammontare di
Stimiamo che per l’avvio del prog
14.259,66€. Per l’avvio, infatti, si dovranno sostenere i costi relativi al trasferim
ferimento dei macchinari
dall’attuale sito produttivo in Anoia
noia (RC) all’immobile della parrocchia di Seminara
nara (RC). Il trasferimento
riguarda: n.2 telai in legno (uno dei quali antico e pregiato), n.3 telai meccanici (2 SMEET
SM
e 1 PIGNONE), n.2
fusiere, n.1 orditoio, n.1 ritorsione (2metri
(2
x 17 metri), n.1 roccatrice, n.1 macchina
ina da cucire industriale, n.
4 macchine per cordoncino et simila
imilari. Il costo di ciascun trasporto speciale (carico
arico e scarico con gru), è
stato preventivato nella misura di 350 € i.i. a viaggio e considerate le dimensioni
oni di alcuni macchinari, è
verosimile che si rendano necessari
ssari più di 15 viaggi (5250€ i.i.) Alcune maestranz
tranze che frequentano la
parrocchia, hanno dato la loro dispo
isponibilità per eseguire in economia i lavori di adeguamento
ad
e messa a
norma dell’attuale impianto elettric
ttrico, per cui i costi relativi a questa voce di spesa,
spes si riducono al solo
acquisto del materiale elettrico, preventivato
pre
nella misura di 3.709,66 € i.i. Si rende
ren inoltre necessaria,
l’esecuzione di alcune opere murarie
rarie (demolizione pavimento e messa in opera di massetto e pavimento;
demolizione muro e ripristino porzion
rzione di intonaci) stimate, con preventivo, a 2.500
00 €. Per l’inserimento dei
giovani in azienda attingeremo ai fondi
fo
messi a disposizione da misure quali Garan
aranzia Giovani; qualora si
rendessero necessari ulteriori fondi
ndi di investimento, attingeremo ad alcuni strumen
menti di politica attiva del
lavoro e/o altre fonti di finanziamen
mento (SELFIEmployment di InvItalia nell’ambito del
de programma Garanzia
Giovani, il Microcredito diocesano
no e altre forme di agevolazioni contributive e retributive a sostegno
dell’avviamento al lavoro di giovani NEET)
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Previsioni e sostenibilità futura
•
•
•
•
•
•

Quali spese/investimenti iniziali si prevedon
edono? Indicare le singole voci di spesa motivandole e commen
mentandole:
Quali costi si prevede di dover sostenere nel
ne primo anno di attività oltre alle spese iniziali?
È previsto un prezzo per usufruire del serviz
ervizio/prodotto? Se si, quanto?
Quali ricavi si prevede di realizzare nel primo
prim anno di attività?
In che modo il gruppo ritienedi essere in grado di sostenersi economicamente nel futuro, quando
ando cioè i fondi del concorso
saranno esauriti?
Fare uno schema, delle entrate (ricavi di vendita o altri) e delle uscite (costi/spese per le materie prime,
prim stipendi, energia, affitti,
telefono, luce, gas, ecc.) per il primo anno
nno di attività.

telli Arfuso, è già in sé, sostenibile: essi vendono i loro prodotti tanto al
L’attività imprenditoriale dei fratelli
commercio quanto al dettaglio, avendo
ave
anche una bottega che funge da principal
ipale punto vendita per il
periodo turistico a Tropea (VV). L’ide
’idea è ulteriormente sostenibile grazie anche alla possibilità, offerta dalla
parrocchia, si usufruire gratuitamen
ente di un immobile dato in comodato, abbatten
ttendo in tal modo i costi
relativi alla locazione. Oltre alle spese
spes già motivate nel paragrafo precedente, ulteri
lteriori investimenti per la
sostenibilità dell’idea sono quelli relativi
rela
alla frequenza di corsi per iniziare ad opera
perare nel settore turistico
come Tour Operator. Ipotizzando, per
pe il primo anno di attività, un acquisto di materie
terie prime per un importo
di 5.000€ , stimiamo che l’ammon
montare delle entrate relative ai prodotti finiti possa tranquillamente
attestarsi intorno ai 25.000€ L’avviam
vviamento dell’attività di tour operating avverrà a partire da maggio 2020,
prevediamo che la visita in bottega
ga con esperienza guidata all’interno della stessa,
sa, possa essere offerta al
prezzo di 15/20 € a visitatore.
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2019

ENTRATE

€

USCITA

VENDITA TAPPETI

15.000

AFFITTO

VENDITA CORREDO E
BIANCHERIA PER LA CASA
CA

5.000

MATERIE PRIME (COTONE,
NE, LINO,
JIUTA, SETA, VISCOSA) *

€
0€
5.000€

*circa 15 kg per fibra
VENDITA BIANCHERIA
RIA PER IL
LETTO E CUSCINI

3.000

ENERGIA ELETTRICA*
*n.6 bimestri

1.800€

VENDITA COPRITAVOLI
VOLI

2.000€

TRASPORTO SPECIALE
MACCHINARI*
*n.15 viaggi

5250€

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
ELE

Tot.

25.000€

3.709,66 €

OPERE MURARIE

2.500 €.

CORSI DI FORMAZIONE TOUR
TO
OPERATING
*n.4 corsi

2.800 €

CONSULENZA

1.500€
22.559,66€

n.b. ALLEGHIAMO I PREVENTIVI DELL
ELLE SPESE CHE SPERIAMO DI SOSTENERE CON IL BANDO
BA
TUTTIXTUTTI

