
IL PROGETTO VIRIDEE 
Il progetto VIRIDEE - VIsioni Resilienza IDEE è un 
progetto finanziato dalla regione Marche utilizzando 
parte dei ristori individuati dallo Stato nel 2020 per 
sostenere gli Enti del Terzo settore al fine di 
contrastare le conseguenze della pandemia da 
COVID19. La rete che ha vinto il bando ha finalizzato 
le risorse alla costruzione e al rafforzamento delle 
competenze del Terzo Settore per rispondere alle 
nuove sfide nello spirito di solidarietà, sussidiarietà, 
vicinanza alle persone e ai territori, in collaborazione 
con le istituzioni pubbliche. Auser Marche è titolare 
nella provincia di Pesaro Urbino di una delle sette 
sperimentazioni territoriali previste dal progetto.


UNA RETE APERTA 
AUSER MARCHE ha proposto, in primis alle 
associazioni aderenti a VIRIDEE, un percorso di 
formazione finalizzato in primo luogo alla 
costruzione della rete nella consapevolezza che 
solo tutti insieme è possibile trovare soluzioni 
efficaci e inclusive a problemi sempre più complessi.

Si tratta di un percorso di co-costruzione della rete e 
in un percorso di ricerca-azione in cui tutti i soggetti 
sperimentano il pieno coinvolgimento al fine di 
valorizzare competenze, conoscenze, esperienze, 
tenendo conto di bisogni, aspirazioni, proprie delle 
associazioni e del territorio di riferimento al fine di 
allargare sempre di più il coinvolgimento dei propri 
soci e dei cittadini in generale.  Dal primo incontro 
di formazione del 3 luglio u.s. è emerso che anche 
il superamento del divario digitale è legato a sua 
volta a situazioni di contesto più generali e 
trasversali come la solitudine, le basse competenze, 
la difficoltà di coinvolgimento dei giovani, le vecchie 
e nuove povertà, …. E che la rete va allargata.

CHI SIAMO 
Ad oggi hanno aderito alla sperimentazione 
e alla rete le associazioni territoriali di 
Pesaro Urbino di: 
AUSER - ANTEAS - ADA - ACLI - 
LEGAMBIENTE - SPI CGIL - FNP CISL - UILP 
- CENTRO DI SOLIDARIETA’ MARCHE SUD 

A CHI PROPONIAMO DI UNIRSI 
A NOI:


A TUTTE LE ASSOCIAZIONI DEL TERZO 
SETTORE, AI SOGGETTI PUBBLICI E 
PRIVATI INTERESSATI ALLA CONDIVISIONE 
DI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI 
COMUNITA’, SOLIDARIETA’, INCLUSIONE, 
D I F E S A D E L L ’ A M B I E N T E , 
INTERGENERAZIONALI, APPRENDIMENTO 
PERMANENTE, INVECCHIAMENTO ATTIVO, 
SUPERAMENTO DEI DIVARIO DIGITALE,… 

La costruzione 
della rete nel 
territorio di 
Pesaro-Urbino  

LA SPERIMENTAZIONE 
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I TEMI AFFRONTATI NEL PRIMO INCONTRO DI 
FORMAZIONE DELLA RETE: 

Povertà educativa e culturale 
Criticità nelle relazioni

Costruire comunità 
Superamento del divario digitale 

PROPOSTE POSSIBILI 
Creare occasioni di socialità, di fiducia e di 
valorizzazione delle persone nel fare le cose insieme

Superare la tendenza delle istituzioni pubbliche alla 
auto referenzialità attraverso la co-progettazione e la 
costituzione di tavoli di lavoro con il terzo settore

Superare la frammentazione tra le associazioni di terzo 
settore e la tendenza alla concorrenza

Proporre progetti intergenerazionali coinvolgendo 
associazioni giovanili e la scuola con progetti mirati 
( ad esempio: Patti educativi di comunita’, PCTO ex 
Alternanza scuola lavoro,….)

Incentivare comportamenti solidaristici con progetti 
mirati

Proporre progetti di educazione ambientale, 
superamento del divario digitale,…

Attività di aggregazione in senso lato e di 
partecipazione giovani-anziani

…………………………………………………………
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RETE ALLARGATA: 

FORMAZIONE 
VENERDI’ 23 SETTEMBRE - ORE 17.00 - 19.00 
IN VIDEO CONFERENZA - PIATTAFORMA ZOOM 
- 

SABATO 15 OTTOBRE - ORE 10.00 - 17.00 IN 
PRESENZA - LUOGO DA INDIVIDUARE - 

5 NOVEMBRE - ORARIO DA DEFINIRE


REALIZZAZIONE ATTIVITA’ 
MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 
(POSSIBILE PROROGA FINO A MARZO/
GIUGNO) 
 


  REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
PROGRAMMATE INSIEME, INCLUSA 
EVENTUALE FORMAZIONE DEI 
SOGGETTI COINVOLTI, ALL’INTERNO DI 
SEDI/CIRCOLI/SCUOLE/….INDIVIDUATI.


