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COMUNE DI CATTOLICA

Al Signor Sindaco Mariano Gennari

Al dirigente Servizio Politiche Giovanili
Dott. Pier Giorgio De Juliis

All'Assessore Politiche Giovanili

Valeria Antonioli

Alla Dott.ssa Barbara Bartolucci - Ufficio Politíche

Giovanili

Cattolica 14 Gennaio 2020

Oggetto: Presentazione progetti relativi all'anno 2020/2021

In allegato si inoltra una breve presentazione delle proposte progettuali relative all'anno 2019 che si
propone di realizzare presso la sede del CENTRO GIOVANI (CAG) di Cattolica, in sínergia con le
Associazioni "Sergio Zavatta? ONLUS per la parte educativa e l'Associazione di promozione
sociale ?Alternoteca? di Cattolica (referente per il progetto "Info-point giovarìi?) ed in
collaborazione con altre realtà associative cittadine.

Per la realizzazione della proposta progettuale nel suo complesso, la quale si aíicola in una pluralità
di azioni, si richiede un contributo omnicomprensivo pari a Euro 4500,00
Come noterete il progetto spazia su tanti fronti, dalla musica e incontri a tema, dal divertimento
ai momenti di riflessione e incontri con esperti.

Confidando in un positivo accoglimento della presente si porgono cordiali saluti
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1) Progetto "Visione globale della musica": si tratta di un progetto ormai consolidato, iniziato già
da diversi anni presso il Centro Giovani di Cattolica e che vede la partecipazione di un numero
consíderevole di giovani cantanti.
Sono previsti due incontri intensivi organizzati in un week-end al mese con un gmppo di 26/28
partecipanti.
A seguito del buon risultato conseguito nell'anno 2019 anche per il 2020 si è deciso di ripetere
l'esperienza dello spettacolo finale c/o il Teatro della Regina, anche per garantire un momento di
maggiore visibilità agli artisti e ai ragazzi/e che stanno partecipando al percorso formativo.
E' previsto uno spettacolo in data 29 marzo 2020 presso il Teatro della Regina di Cattolica in
collaborazíone con le Scuole di Danza: La Nuova Accademia di Marinella Capuano,Centro Danza
Futura, Chorus Danza di Urbíno, Center Stage di Pesaro in cui i tre progettí del canto, della musica
dal vivo e della danza, si fonderanrìo. L'iniziativa si riveste di urì'importante significato, in quanto
ììna parte del ricavato dello spettacolo sarà a favore di 3zero racing team-Mare-Moto Mototerapia
in acqua per diversamente abili.

2) Progetto "Lo scambio dei saperi"

Si tratta di un progetto iniziato da diversi anni come azione in via sperimentale presso il Centro
Giovani finalizzato all'attuazione di fonììe di scambio e di apprendimento inter-generazionale tra
giovani adulti ed anziani". Il progetto si è nel tempo decisamente consolidato, come un'azione orrììai
collaudata presso il CAG di Cattolica che vede la partecipazione costante di un significativo numero
di giovani, adulti ed anziani. Il giorno dedicato al progetto è il giovedì pomeriggio/sera dalle 14.00
alle 22,30, anche se giungono numerose richieste di cstenderlo anche in altri orari e/o giorrìi. ?j?
da parte nostra l'esigerìza che vogliamo sottoporre all'attenzione del Comune è la possibilità di
ampliare il progetto, accogliendo così le richieste dei partecipanti, estendendo gli orari/giorni da
dedicare al progetto che negli ultimi anni si è notevolmente ampliato, sia nel numero dei laboratori
attivati, che nel numero dei partecipanti.

Ai laboratori oramai consolidati, perché attivati sin dal primo avvio del progetto, si sono aggiunti i
laboratori di pasta,pasticceria finger food, contonìi laboratori Pc e smartphone per adulti ed anziani
I laboratori sono attivi grazie alla disponibilità di ragazze/i giovani mamme, nomìe e anziane
esperte.

Per i docenti e relatori ai laboratori, sono prevìste minime forme di retribuzione ,che saranrìo a
carico dell'Associazione; ai partecipanti sarà richiesto un minimo di compenso per i laboratori. Il
progetto verrà promosso attraverso i seguenti canali di promozione: stampa locandine, utilizzo dei
social-network come facebook e passaparola.

Come proposte di sviluppo dell'azione, si propone la possibilítà di utilizzare la stmttura, oltre il
giovedì, eventualmente anche nelle serate di apertura della sala prove ed eventualmente anche il
sabato e domenica. Le proposte per il 2020 sono:

Cacciatori di tornado e la meteorologia in Romagna; Relatori: due ragazzi appassionati di
meteorologia. Si effettuerà anche una esposizione di fotografie da loro scattate durante eventi
temporaleschi.

Marketing relazionale il business del 21esimo secolo.
Docente esperto trentennale Piero Sbrizzi

Conflitti inevitabili tra genitori e figli; suggerimenti teorici e pratici su come farsi ascoltare e
miglí orare la comunicazione.



Docenti : le psicoterapeutiche Silvia Seta e Francesca Meiners

Laboratori Culinari

Visione Globale della Musica Tenuto e diretto dal maestro Michele Luppi

Naturalmente in forma : due incontri dedicati alle proprietà terapeutiche delle tisane e
terapia riflessologica ( mani e piedi )
Docenti: Proff.Tatiana Muccioli e Darìiela Bertuccioli

Origine e cause dei terremoti : Siamo in una zona rischio ?
Docenti: Prof.ing.geol.Demetrio Bastianelli

Prof.ing.geol.Flavio Carlini+
Partecipazione della protezione civile salvo urgenze per interventi straordinari

Live a San Patrignano per tutti i ragazzi della comunità

Siamo desiderosi di portare un live anche fuori comune/ regione con i ragazzi del corso di
Visione globale della musica tenuto da Michele Luppi

Eventuali incontri aggiuntivi

I laboratori ed incontri saranno svolti da persone esperte e qualificate ed avranno inizio nel mese dí
Settembre 2020 con qualche pausa , continuando le attività anche per il 2021.

Possibilità dí organizzare varie iniziative anche per raccolta fondi (erogazioni liberali sía per privati
che per imprese) a favore della Music Machine. Su richiesta e per occasioni specifiche, cena a
buffet, pizzata, proiezione film, live, includendo il periodo estivo.

Cordiali Saluti
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CURRICULUM ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ?MUSIC

MÀCHINE" DI CÀTTOLICA

L'Associazione di promozione sociale "MUSIC MACH'[NE? si costituisce a Cattolica in
data 10 maggío 2010, con lo scopo di svolgere un'attività di utilità sociale senza scopo di lucro nei
seguenti settori: RICREATIVO, CULTURALE, MUSICALE ED EDUCATIVO,, proponendosi
come finalità primaria l'obiettivo di contribuire a miglíorare la qualità della vita delle persone del
territorio, con particolare attenzione alla fascia giovanile della popolazione.

Con provvedimento n. 50 del 21/06/2011 del Responsabile del Servizio ?Politiche
Comunitarie e servizi alla Persona e alla Comunità? della Provincia di Rimini, l'Associazione è stata
iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di promozione sociale.

Music Machine fin da subito ha avviato una proficua collaborazione con il Servizio Politiche '
Giovanili del Comune di Cattolica, collaborazione che ha portato àlla realizzazione di una serie
articolata di iniziative e progetti a carattere musicale (concerti, seminari e corsi) rivolta al target
giovanile ed attuata presso la sede del nuovo Centro Giovani di Cattolica.

In particolar modo nel periodo di tempo compreso tra la sua costituzione (10 maggio 2010)
ed il mese di giugno 2013, l'Associazione ha portato avanti sul territorio di Cattolica la
realizzazione delle seguenti attività:

Organizzazione di seminari e corsi musicali di canto in collaborazione con il docente e cantante
Michele Luppi, dei gruppi rock ?Mr.PIG? e ?Killing Touch?. Il programma del prozeno,
avviato da ottobre 2010, dal titolo "VISIONE GLOBALE DELLA MUSICA?, ha visto
complessivamente la realizzazione di 13 appuntamenti mensili ai quali hanno preso parte dai 20
ai 35 ragazzi/e ad ogni singolo appuntamento, fino a punte di40 partecipanti alcuni anche
provenienti da lontano (dalle Marche, dal Veneto, anche dalla Calabria!);
Realizzazione dell'iniziativa denominata ?CENTRO GIOVANI IN MUSICA? nel mese di

maggio 2010, rivolta ai giovani musicisti frequentanti il Serùizio di SALA PROVE per grììppi
musicali presente presso ii Centro Giovani di Cattolica. In particolare, attraverso tale iniziativa,
si è voluto favorire le band musicali giovanili di più recente costituzione, spesso formate da
giovani musicisti alle prime arrni, garantendo così loro una possibilità di esibizione in concerto
davanti ad un pubblico. L'iniziativa si è svolta nelle serate di sabato 8 e 22 maggio 2010, presso
il Centro Giovani di Cattolica. Ad ogni serata harìno partecipato 4, 5 band musicali giovanili di
Cattolica e dintorni;
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Realizzazione, in collaborazione con il Comune di Cattolica-Servizio Politiche Giovanili, della
IX Pdizione della Rassegììa Musicale Giovanile denominata "ROCKATTOLICA? nei giorni l-
2 e 3 ottobre 2010, sempre presso la sede del Centro Giovani di Cattolica, alla quale hanno
preso parte 7, 8 gruppi per ogni serata;
Realizzazione del concerto "MALAGRIDA E QUASI FOLK? in data 7 dicembre 2010 sempre
presso la sede del Centro Giovani di Cattolica;
Prosecuzione anche nei mesi da gennaio 2011 a maggio 2011 del corso ?'Visione globale della
Musica? con Michele Luppi, proseguendo con gli appuntamenti mensili di canto collettiví ed
individuali (corsi individuali e corsi di gruppo, una domenica più un lunedì al mese);
Organizzazione dell'iniziativa denominata ?LIVE BAND EMERGENTr' nelle serate di: sabato
5 e 12 marzo 2011 presso il Centro Giovani di Cattolica, alla quale hanno preso parte
complessivamente 9 grììppi musicali giovanili. L'iniziativa è stata rivolta a tutte le band musicali
giovanili che erano state escluse, causa eccesso di domande pervenute, dalle ultime 2 edizioni
della Rassegna musicale giovanile ?Rockattolica? (2009 e 2010);
Organizzazione di un CORSO DI PASTA fatta a mano nei giorni: giovedì 3-10-17-24 marzo
2011 dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la sede del Centro Giovani. Al corso harìrìo
partecipato n. 18 persone;
Realizzazione dello spettacolo "CIRCUS? in collaborazione con il Centro di danza ?Erica
Rifelli? di Cattolica in data: domenica 10 aprile 2011 dalle ore 16.00 alle 19.00 presso il Centro
Giovani di Cattolica;
Dal mese di gennaio 2011 l'Associazione inoltre collabora con il Servizio Politiche Giovani?i
del Comune di Cattolica nella realizzazione del progetto "Musica insieme? 2011, all'interrìo del
quale rientrano la realizzazione di varie attività musicali previste all'interììo del Centro Giovani
di Cattolica: oltre al progetto ?VISIONE GLOBALE DELLA MUSICA? sopra menzionato,
rientra nel progetto anche la gestione del Servizio di Sala Prove per gruppi musicali, concerti
serali ecc;
Realizzazione in data domenica 8 maggio 2011 del saggio conclusivo del corso ?Visione
globale della musica? con oltre 40 corsisti partecipanti e punte di 200 persone di pubblico,,
27 maggio 2011 : presentazione del CD del gruppo ?MONOCROMA? dal titolo "Lo Specchio "-
inizio concerto ore 21.30 presso Centro Giovani di Cattolica;
7 agosto 2011 organizzazione della "Caccia al Tesoro?;
Organizzazíone dell'inizíativa ?DOGTEEN? in data 25 settembre 2011: un pomeriggío ín
compagnia dell'esperto educatore cinofilo Paolo Torno;
Organizzazione in collaborazione con il Servizio Politiche Giovanili del Comune di Cattolica
della prossima Edizione della Rassegna musicale giovanile ?ROCKATTOLICA? nei giorni l-8
e 9 ottobre 2011 ;
Organizzazione dei nuovi progetti musicali 2011-2012 con Michele Luppi: ?Canto in Studio? e
"Visione Globale della Musica Ir';
Organizzazione della "Guitar Clinic? con PAUL GILBERT in data 13 novembre 2011 presso il
Centro Giovani di Cattolica;
Spettacolo pomeridiano di magia: domenica 4 dicembre 2011 ;

Per l'arìììo 2012 l'associazione ha seguito per íl Coîììune di Cattolica la realizzazione del progetto
"Facciamo Centro 2", finarìziato dalla L.R. 14/2008, all'interno del quale sono state realizzate le
seguenti azioni:

Realizzazione in data 22.04.20l2 presso il Centro Giovani di Cattolica del Saggio
conclusivo del corso collettivo 2012 "Visione globale della Musica? tenuto dal docente e
cantante Michele Luppi;
Realizzazione ín data 22.07.2012 presso il Centro Giovani di Cattolica di un seminario di
archeologia subacquea dal titolo: "Mare, tesori e misteri?;
Realizzazione in data 16.09.2012 di "Magicando 2012? sempre presso il Centro Giovani di
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Cattolica;
Arricchimento della Rassegrìa musicale "Rockattolica - Edizione 2012? con la realizzaziorìe di urì
aperitivo rock in data 28. 10.2012 a seguire alle 2 serate di esibizione dei gruppi rock giovanili del
26-27 ottobre 201 2;

Ayvio di una collaborazione con la Comunità S. Patrignano di Rimini con la realizzazione in
ùí25- ì 1.20? 2 di un eoncerto gatuito dei r? del Centro Giovaììi presso la Com uììità-

Per J'anno 2013 ]'Assoiazione ha cumto iJ pmgetto "Musica insieme" per i? Comune di CattoJica,
realizzando fino al mese di giugno 2013 le seguenti attività:

Realizzazione del Corso di canto "Visione globale della Musica? presso il Centro Giovani di
Cattolica;

Realizzazione presso il Centro Giovani di Cattolica del concerto rock ad ingresso gratuito
?Domination Night? in data 9.02.20l3 ;,
Realizzazíone in data 03.03.2013 presso il Centro Giovani di Cattolica di un serììinario
gratuito di Astronomia in collaborazione con l'Osservatorio Astronomico di Saludecio;
Realizzazione in data 28.04.20l3 del Saggio finale del corso di canto ?Visione globale della
Musica?.

Nel mese di Ottobre, poco dopo l'inizio del quarto arìno consecutivo del corso Visione Globale è
stato ripetuto il saggio/concerto c/o la Comunità di San Patrignano in data 30/10/20 13

Da Ottobre 2013 abbiamo iniziato il Progetto lo Scambio dei Saperi, iniziativa sperimentale per la
realizzazione di laboratori gratuiti di scambio e di apprendimento inter generazionale tra giovani ed
Anziani (finanziato in parte Dalla Coop Adriatica ed in parte dal Comurìe di Cattolica)

16el7Novembre20l3 IlconsuetoAppuntamentoDiRockattolica

18 Gemìaio 2014 0rganizzazione con Hall of Music di Morciano di Romagna: clinic
con il Batterista Di Elio e Le Storie Tese Christian Meyer

7 Settembre 2014 GitaaBagnodiRomagnaAlSentierodegliGnomi

Ottobre 2014 ProsecuzioneLoscambiodeiSaperieVisioneGlobaledellaMusica5
con la collaborazione di Regina Centro Danza

Ottobre 2014 Rockattolica

Aprile 2015 Al teatro della regina Spettacolo Musicale in collaborazione con
Regina Cemro darìza

Maggio 2015 Festa Lo scambio dei Saperi

1l Luglio 2015 SerataRock/Metal

1 0ttobre 2015 Riapertura Lo Scambio dei Saperi

23-24 0ttobre 2015 Rockattolica

l Ottobre 2015 Si riparte Con Visione Globale Della Musica In Collaborazione con la
Scuola Di Danza Il Castello Di Samanta Semprini



6 Dicembre

9 Gennaio

31 Gennaio

10 Aprile

2015

2016

2016

2016

13 Luglio 2016

17Settembre 2016

Ol Ottobre 2016

02 0ttobre

08 0ttobre

2016

2016-

Coro Gospel Di Forlimpopoli

Drum Clinic Alfredo Golino

Pizzata In Maschera

Spettacolo Musicale Visione Globale della Musica a scopo benefico
in collaborazione con Asd Scuola Di Darìza il Castello

Live Rosso imperfetto

Alla scoperta dei nostri amici a quattro zampe in collaborazione con
Abbaio Camp e Associazione Arcabaleno

La bioastronomia, alla ricerca della vita extraterrestre in
collaborazione con Il centro astrofisico Coperììico di Saludecio

Spettacolo di magia ed illusionismo adatto a tutte le età

Difesa personale in collaborazíone con la scuola Taekwondo Song
Moo Kwan di Cattolica tenuta da Roberto Barzetti con un breve
Intervento della Tenerìza dei Carabirìieri

og Ottobre

13 0ttobre

2016

2016

Clinic strumentale e concerto serale: hammond-sax tenore-batteria

Inizio Laboratori Lo scambio dei saperi:

'> Stmmentale

> Pc

13-20-27 0ttobre 2016

23 0ttobre 2016

Laboratorio Lo Scambio Dei Saperi: A tavola con il nutrizionista:
dalla teoria alla pratica; per lo studente, lo sportivo e anziano che tiene
alla sua salute, Un percorso per imparare ad alimentarsi in modo
consapevole partendo dalle basi molecolari sino alla tavola attraverso
laboratori pratici e degustativi. In collaborazione con il Dottor Diego
Palozzini

Inizio Visione Globale Della Musica Tenuto e diretto da

Michele Luppi attuale tastierista e seconda voce dei Whitesnake

03Novembre 2016 Inizio Laboratorio Lo Scambio Saperi:
Lavori Creativi

25-26 Novembre 2016 Serate Live;



4Dicembre 2016 ASanPatrignanoConiragazzidiVisioneGlobaledellaMusica
Live per tutti i ragazzi di Sanpa

12Gerìnaio20l7 ScambioDeiSaperi;
Inizio Laboratori di

Pasta

Pasticceria

Cake Disegn
Vegano

7 Maggio 2017 Spettacolo musicale Visione globale della musica in collaborazione
con le Scuole di danza Marinella Capuano e Lara Giorgetti
Spettacolo in beneficierìza a favore della Comunità Papa Giovanni
XXIII e associazione La Prima Coccola.

2 Giugno 2017

22 Luglio 2017

In occasione della festa della repubblica: Spettacolo musicale Vísione
globale della musica a Cattolica;
Spettacolo musicale Visione globale della musica a Gabicce Mare.

30 Settembre 2017 Lo scambio dei saperi :
Cambiamenti Cliìììatici

Le piante Terapeutiche
PC

Laboratori sul riciclo

Laboratorio Strumentale

Shiatsu "Come superare le fobie ,stress,e paure?
Chakra Soììnd

Iìììmagini dal mondo "una víaggiatrice veterana racconta ?
Laboratori culinari

Ottobre 2017 Visione Globale della Musica

15Aprile 2018 Spettacolo musicale visione Globale della Musica in collaborazione
con le scuole : Atletica 75, Ramayana, Marinella Capuano e Lara
Giorgetti

20 Settembre 2018 Scambio dei Saperi :
Naturopatia e Iridologia: un toccasana per la nostra salute
Docenti: Tatiana Muccioli, Daniela Bertuccioli in collaborazione con
la Parafarmacia S. Lucia San Giovaììni in Marignano

Incontro con le code amici a 4 zampe
Docenti: Paolo Torno e Federica Monti di Abbaio Camp
Asd Scuola di Forìììazione cinofila

Movimento e postura -Muoversi bene per vivere bene
Docente:Davide Fraternali

Criminalità Organizzata in collaborazione con
Libera Associazioni Nomi e Nuìììeri Contro le Mafie



Partecipazione della tenerìza Carabinieri di Cattolim

Ipnosi e Risveglio Come uscire dalle gabbie del?'immaginari
dominante ,grazie al potere dell'immaginazione.
Docente Loris Falconi Filosofo-Coììnselor-Ipnologo-Ipnotista

Laboratorio Smartphone
Docente Mauro Calbí

Lavoratori Culinari

23 Settembre 2018 Inizio Visione Globale della Musica in collaborazione con:

La nuova accademia di Marinella Capììano
Futurg Di Rimini

Giselle Macerata Feltria

Centro 21 Di Riccione

Flavia Badioli

Ramayana Di Chiara Merli Di Riccione

07 0ttobre 2018 La notte delle Imitazioni con Andrea Mattioli

Ol Novembre 2018 Live Visione Globale Band presso la Comììììità
Di San Patrignano.

24Marzo 2019 Spettacolo Musicale Visione Globale della Musica
a scopo benefico, una parte del ricavato a favore di
Cattolica Per La Tanzania

06Aprile 2019 Spettacolo Imitazioni 'Voci in Prestito' con
Andrea Mattioli ed Eghe Piscopiello

12 Settembre 2019 Inizio Scambio dei saperi

Le api nostre alleate docente prof .Lorenzi Fabio

Grafologia, uno strumento di scoperta dell'uomo
Docente Diego Arìdreani espeìto in grafologia

Inquinamento elettromagíìetico: i rischi sanitari delle
nuove tecnologie. Docente Prof. Fausto Bersani

Imprenditoria giovanile : interventi di tre giovani imprenditori
dí Cattolica e Urbino con ?"intervento di Confindustria

RavennafRimini

Laboratorio Culinario docenti due giovani ragazzi ed una nonna

Sapori profuìni e benefici della tradizione
docenti L'Erborista Daniela Bertuccioli e L'iridologa Tatiana
Muccioli.



13 0ttobre 2019 Inizio Visione Globale della musica con il maestro Michele Luppi
In collaborazione con qììattro scuole di darìza

02 Novembre 2019 Live con la band Bda e la partecipazione del bassista di Vasco Rossi
Claudio Gallo Golinelli

'esidente

Assocffizí&ne ?MUSIC MACHINE?
.dioli Daniela


