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OdV Proponente  NOTE 
CIO' CHE VEDO IN CITTA’ - ITALIA  ONLUS 
 

Idea progetto da ben strutturare puntata 
essenzialmente sul laboratorio fotografico. Va 
verificata la condivisione con i servizi sociali del 
Comune di S.Maria CV. 

Comunità di Vita 
 

Idea valida e coerente per l’integrazione degli 
immigrati. Va potenziata la parte di sviluppo delle 
competenze volontarie. Rischio che le attività siano 
sovradimensionate rispetto alle risorse 

Diversamente ONLUS 
 

Progetto coerente ma con  il rischio che i laboratori 
previsti  per i disabili siano sovradimensionati 
rispetto alle risorse 

Fatti per volare Idea da sviluppare e strutturare bene, con obiettivi 
troppo generici (valorizzazione e riscoperta del 
territorio). Poveri i risultati attesi per i volontari 

Gruppi Vincenziani Casertani Idea che impatta sul problema occupazionale della 
fascia di adulti 35-50anni. Il progetto da strutturare 
va ben delineato nei suoi due step (sportelli e 
laboratorio lavorazione vetro) al fine di 
comprendere la sua efficacia. 

Il Coraggio di Briciola Descrizione scadente ed estremamente generica. 
Non è descritta l’odv proponente. L’elaborato non 
entra mai nel contenuto specifico dell’idea, 
restando su un livello di spiegazione molto 
generico e approssimativo. Si parla anche di dar 
vita ad un intervento in rete ma non è presente 
alcun partner. I contenuti degli obiettivi del 
progetto di lotta alla disoccupazione e alla povertà 
sono espressi in modo non chiaro e dettagliato (si 
ha l’impressione di una copia mal riuscita da altro 
progetto)   

L'Alveare ONLUS L’idea si pone l’obiettivo di affrontare una tematica 
delicata qual è il bisogno affettivo e sessuale del 
disabile. L’elaborato andrà ben strutturato nella 
parte delle azioni al fine di  dare senso all’azione: il 
rischio è che ci si appiattisca molto sul seminario e 
poco si realizzi per i destinatari (disabili e famiglie)  

LILT Caserta Descrizione molto generica, non strutturata bene e 
con obiettivi e azioni da ben delineare 

Nella Rete Idea valida ma da strutturare bene, che promuove 
lo scambio intergenerazionale tra giovani e anziani, 
attraverso le attività di ortosociale, recupero 
mestieri e alfabetizzazione informatica 

NO ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE E AI 
MINORI 

Descrizione non buona. Le attività a favore di 
donne native e immigrate sembrano limitarsi per lo 
più all’insegnamento linguistico. Non chiara 
l’azione a favore dei minori e non espresso 
chiaramente il risultato atteso per i volontari 

Osserva Giovani Idea interessante finalizzata a promuovere un 
alimentazione sana per i bambini. Il progetto andrà 
descritto bene evitando il rischio di 
sovradimensionamento delle azioni in rapporto 
alle risorse. 
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Rain associazione LGBT casertana L’idea potrebbe essere valida, ma l’elaborato 
relativo ad obiettivi e attività è piuttosto generico. 
Il progetto dovrà essere ben dettagliato e coerente 
con le risorse disponibili.  

 
Sì Teverola ONLUS 

L’dea presentata in modo scarno e poco 
dettagliato. Essa è rivolta principalmente alla 
costruzione di un percorso formativo di 
giornalismo con costruzione di una webtv. L’idea 
pare coincidere con un progetto formativo già in 
essere dall’OdV proponente.  L’elaborato non 
appare ammissibile in quanto finalizzato 
prevalentemente ad attività formative.   

SIAM 
 

La descrizione dell’idea va  descritta meglio in fase 
di progettazione.  

UNIVOC L’idea progetto rivolta all’inclusione “dei non 
vedenti”, mediante uno spazio teatrale (definito al 
buio) va meglio descritta riguardo alla 
partecipazione dei vari attori che ne saranno 
interlocutori (scuola, dirigenti scolastici, 
ragazzi,ecc).  
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OdV Proponente NOTE 

AIDO Prov.le Caserta La rete proponente non appare pienamente 
aderente con l’attività proposta connessa ad un 
centro aggregativo per ragazzi a rischio. 
Descrizione ridondante e sovradimensionata. In 
fase di progetto andrà dettagliata coerentemente 
alle risorse disponibili 

Alice ONLUS Idea coerente da strutturare bene  in fase di 
progetto. Si segnala che il partner 
erogatore(azienda con competenze sartoriali)  è 
collocato a Pontecagnano, logisticamente lontano 
dal territorio dove insiste il progetto. 

Ass. Ali e Radici Descrizione molto generica. La rete proponente è 
parzialmente coerente con l’attività proposta. 

Ass. Jerry Essan Masslo Idea progetto descritta in modo non sempre 
esaustivo  e completo. La fase di definizione delle 
scuole appare importante e pertanto ci si aspetta, 
in fase di progetto, una descrizione coerente e ben 
dettagliata. Nel formulario la voce risultati attesi 
(per utenza e volontari) non è adeguatamente 
descritta e ciò ne rende impossibile una precisa 
valutazione  

Comitato Città Viva Descrizione non eccelsa. L’idea intende completare 
un’esperienza di laboratori di cucina e sana 
alimentazione promossa anche per le comunità di 
immigrati. In fase di progettazione il progetto 
andrà descritto in modo più coerente. 

Generazione Libera Descrizione generica che promuove la creazione 
di laboratori di fiducia sociale e di cittadinanza 
attiva per i più giovani. L’impatto atteso non 
appare significativo. In fase di progetto 
concretizzare meglio le attività. 

Kairos Descrizione pessima e incoerente 
Luce delle Nazioni L’idea intende fornire un centro per il sostegno 

alla famiglie e persone in povertà, mediante 
servizi di mensa, distribuzione alimenti, docce, 
vestiario ecc. Il progetto andrà ben dimensionato 
alle attività e risorse disponibili 

OMNIA ONLUS Descrizione non sempre lineare rispetto ai 
bisogni individuati. L’idea è di promuovere una 
sana e corretta alimentazione tra le fasce più 
deboli attraverso la coltivazione di prodotti 
agricoli svolta da immigrati.  

Scena Criminis Progetto descritto in maniera ridondante e con 
una linearità delle fasi non sempre adeguata. 
Obiettivo preponderante è la realizzazione di un 
laboratorio di giornalismo e fotografico per una 
lettura critica del web. Andrà strutturato bene e 
in modo coerente al fine di renderlo significativo 
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Scuola di Pace don Peppe Diana La descrizione dell’idea (promozione della 

cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita 
democratica del territorio e delle istituzioni) 
risulta molto generica. L’elaborato generico 
presenta poca coerenza tra le tre fasi indicate 
per le attività da porre in essere. L’impatto 
appare estremamente limitato rispetto a quanto 
atteso 

Spazio Donna Idea che promuove l’integrazione di donne 
immigrate attraverso la cucina e la cultura 
gastronomica. Importante per la progettazione è 
la partecipazione dell’Istituto alberghiero. 
Elaborato sufficiente ma con aspetti da meglio 
adeguare nel rapporto n. attività/risorse 
disponibili 

UILDM Idea coerente volta a favorire l’inclusione dei 
disabili mediante attività laboratoriali. In fase di 
progettazione l’idea dovrà essere ben calibrata 
con un rapporto coerente tra 
obiettivi/attività/risorse. 

 

 

 

 

 

 


