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SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ DI SPESA 
CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI E 

ADOLESCENTI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) . ANNO 2015

SOGGETTO RICHIEDENTE

SERENA Società Cooperativa Sociale ONLUS – via Boschetto n.26 - Ferrara

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Provincia di Ferrara – Distretto Portomaggiore-SUD EST

TITOLO PROGETTO

Network time

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI  

Il progetto si sviluppa sui territori dei Comuni di Ostellato, Portomaggiore e Argenta e coinvolge n. 6 Centri  
di aggregazione rivolti a minori dagli 11 ai 17 anni.

I Centri, attivi da diversi anni, supportano i ragazzi nella gestione del tempo libero e nell’organizzazione di 
attività ludiche e laboratoriali  favorenti le interazioni tra pari,  anche appartenenti a nazionalità e culture 
diverse.

I Centri nell’ultima annualità 2014/2015 hanno avuto complessivamente 150 ragazzi iscritti.

Obiettivo generale

Il  Progetto  ho  come  obiettivo  principale  quello  di  attivare  un  vero  e  proprio  network  dei  Centri  di 
aggregazione del territorio,  un’esperienza che fino ad oggi non è stata sperimentata  e che invece può 
rappresentare,  integrando le rispettive programmazioni, un potenziamento delle attività di  aggregazione 
pomeridiana.

I Centri, che accolgono alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I e II grado, sono collocati in territori  
diversi, seppur contigui, ed hanno ciascuno la propria storia, la propria identità,  le proprie specificità in  
relazione alle attività organizzate per i ragazzi.

L’intento è quello di creare una prima occasione per avviare un’azione di rete tra i soggetti che si occupano 
della gestione dei Centri di aggregazione, anche con il supporto delle Amministrazioni Locali, per favorire lo 
scambio delle rispettive esperienze ed arricchire il ventaglio delle opportunità da offrire i ragazzi.

Si propone di realizzare un meeting dei Centri, un evento che coinvolga tutti i ragazzi per favorire la loro 
conoscenza, la condivisione, le interazioni e gli scambi in un contesto aggregativo più ampio. Sarà questa 
un’occasione in più per far sperimentare ai ragazzi come il lavoro del gruppo possa rappresentare il risultato 
della valorizzazione delle potenzialità e delle capacità dei singoli individui e delle competenze dei diversi  
Centri.

L’auspicio  è  creare  un’occasione  di  festa  che  diventi  un  appuntamento  fisso  e  avviare  un percorso  di 
condivisione di progettualità tra Centri.

La prospettiva è anche quella di cogliere questo momento, questo “tempo”, per creare un network che potrà 
poi essere allargato anche agli altri Centri della provincia, una rete positiva e inclusiva, capace  di offrire 
stimoli e occasioni di crescita personale e comunitaria, in contesti educativi “protetti”.  



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Soggetti coinvolti nel Progetto

- Serena Società Cooperativa Sociale ONLUS di Ferrara – cooperativa sociale di tipo A che dal 1986 si 
occupa  di  servizi  socio-educativi  sul  territorio  della  provincia  di  Ferrara.  E’  presente  sul  territorio  di  
Portomaggiore e di Ostellato dal 2001 con la gestione, tra gli altri servizi, del Progetto Adolescenti rivolto a  
minori  da  11  a  14  anni,  in  raccordo  con  i  Comuni  dell’area  sociale  di  Portomaggiore  –  Argenta, 
Portomaggiore,  Ostellato  -  le  rispettive  istituzioni  scolastiche,  i  Servizi  socio-sanitari  dell’Azienda  USL 
Distretto Sud-Est di Ferrara, diverse associazioni e gruppi informali del territorio.

Ruolo  nel  progetto:  coordinamento  del  progetto  complessivo,  raccordo  con  gli  altri  soggetti  privati  e 
pubblici, organizzazione delle attività interne ed esterne del Centro di aggregazione di Portomaggiore e di un 
Centro di aggregazione di Ostellato.

- I Belong S.C.S. di Ferrara – cooperativa sociale di tipo A che dal 2002 opera nella provincia di Ferrara 
sviluppando  attività  con  i  ragazzi  delle  scuole  primarie  e  secondarie,  di  I  e  II  grado.  In  ambito  
extrascolastico gestisce alcuni doposcuola (chiamati  “i Circolini”) distribuiti sul territorio della Provincia di 
Ferrara e i rispettivi centri estivi. L’attività non è semplicemente un supporto allo svolgimento dei compiti  
scolastici,  ma rappresenta un’attività  educativa che introduce i  ragazzi ad un rapporto  adeguato con la 
realtà.

Ruolo  nel  progetto:  coordinamento  del  progetto,  gestione di  un Centro di  aggregazione  di  Ostellato  e 
organizzazione delle attività esterne ed interne al centro.

- Associazione Socio-Culturale l’Aquilone di S. Maria Codifiume nasce nel 1983 per creare un luogo 
di aggregazione per i giovani del territorio con l’obiettivo di realizzare un posto dove i giovani potevano 
incontrarsi liberamente, senza alcun vincolo di iscrizione, tempi o pagamento di quote associative, con  la 
sola presenza vincolante di uno o più adulti volontari. Il Centro ricreativo ha incentrato la propria attività 
all’insegna della maggiore integrazione possibile  fra gli  enti  educativi  e  formativi  del  territorio - scuola, 
parrocchia, associazioni sportive e culturali - indispensabile, soprattutto nel contesto di un piccolo paese di 
provincia, dove le possibilità culturali e formative da offrire ai ragazzi sono limitate.

Ruolo  nel  progetto:  gestione del  Centro ricreativo socio  culturale  “L’Aquilone”  di  S.  Maria  Codifiume e 
organizzazione delle attività esterne ed interne al centro.

- GAIA Società Cooperativa Sociale,  è una cooperativa sociale di Tipo A nata nel 2005. Fin dalla sua 
nascita,  sii  occupa privatamente di  un doposcuola ad Argenta durante il  periodo scolastico e dei centri 
ricreativi estivi durante l'estate (attività svolta in convenzione con l'ASL di Portomaggiore per l'inserimento di 
ragazzi  disabili).  Ha esperienza pluriennale di collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio per 
quanto riguarda i servizi educativi di sostegno. Dal 2013, in attuazione dei Piani di Zona relativi al Comune di 
Argenta, gestisce direttamente due centri di aggregazione giovanile.

Ruolo nel progetto: gestione dei Centri di aggregazione di Argenta e Consandolo e organizzazione delle 
attività esterne ed interne al centro.

- Comune di Portomaggiore

- Comune di Ostellato

Ruolo nel progetto delle Amministrazioni comunali: messa a disposizione gratuita, comprese le utenze, delle 
sedi dei Centri di aggregazione dei rispettivi territori e sostegno alla realizzazione delle attività previste dal  
progetto.



Attività previste

Il progetto si svilupperà nel periodo dicembre 2015-giugno 2016.
All’avvio  del  progetto  i  Coordinatori  definiranno,  sulla  base  delle  programmazioni  dei  loro  Centri  e  del  
numero dei partecipanti:
- il luogo e la data del meeting
- le giornate che ciascun Centro dedicherà internamente alle attività di preparazione
- la definizione per ogni Centro del pacchetto orario da utilizzare,  in continuità e ad integrazione della 
propria programmazione, per le attività di preparazione.

Nell’incontro di programmazione verranno definite anche le tematiche in cui si potrà articolare il meeting.
Attività che potranno essere proposte:

- Tornei sportivi: insieme ai ragazzi di tutti i Centri sarà individuato lo sport nel quale ci si vuole cimentare  
in torneo. Si approfondiranno la storia e le regole del gioco scelto, si attribuiranno ruoli e mansioni, ci si  
allenerà per acquisire abilità che si sperimenteranno nella giornata del torneo.

-  Scambi culinari: sulla base delle diverse nazionalità dei partecipanti, si approfondiranno le specificità 
gastronomiche dei paesi di origine, volendo valorizzare e favorire la conoscenza reciproca. Sulla base di una 
prima  lista di  pietanze,  si  sceglieranno  quelle  da  proporre  alla  giornata  di  degustazione,  si  andrà  ad 
acquistare gli  ingredienti, si coinvolgeranno le famiglie nella preparazione dei cibi. Poi il tutto si porterà 
all’incontro, dove saranno allestiti stand dei diversi Paesi di provenienza dei partecipanti.

-  Esibizioni  musicali:  per  organizzare  i  gruppi  musicali  dei  diversi  Centri,  dovrà  essere  verificata  la 
conoscenza della musica da parte dei ragazzi e la loro capacità di suonare qualche strumento. Saranno poi  
organizzate attività dedicate alla creazione di testi originali o cover riarrangiate e momenti per le prove delle 
performance. 

L’attivazione di tutte o alcune delle proposte verrà decisa dai Coordinatori negli incontri di programmazione 
e terrà conto della composizione e degli interessi manifestati dai singoli gruppi. L’obiettivo sarà quello di  
individuare  proposte  a  cui  i  ragazzi  possano  aderire  con  entusiasmo  e  passione,  per  facilitare  il  loro 
coinvolgimento.

Modalità di svolgimento

Operatori coinvolti:
n. 2 educatori per ogni Centro
n. 4 coordinatori 
Potranno essere coinvolti anche tirocinanti e volontari 

Per il Progetto vengono messe a disposizione n. 177 ore complessive:

- 48 ore verranno utilizzate per la giornata del meeting che avrà una durata di 4 ore con la presenza di n. 2  
educatori per ogni Centro  

- 129 ore verranno suddivise tra i 6 Centri, sulla base di criteri condivisi (es. la programmazione annuale, il  
numero degli iscritti, il ruolo assegnato a ciascuno nell’ambito dell’iniziativa, le risorse a disposizione), per  
svolgere le attività propedeutiche interne.

Cooperativa  Serena  e  Cooperativa  I  Belong  svolgeranno  il  coordinamento  complessivo  del  Progetto 
finalizzato al raccordo delle azioni dei diversi Centri e alle attività correlate (es. organizzazione dei trasporti,  
preparazione di modulistica, ecc.)  

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

Portomaggiore, Centro di aggregazione “Good Time Club”, via Padova n. 13.
Ostellato, Centro di Aggregazione in sede indicata dall’Amministrazione comunale
Ostellato, Centro di Aggregazione “Il Caminetto”, via Verdi n. 5/b.
Santa Maria Codifiume_Argenta, Centro Socio Culturale “L’Aquilone”, via Fascinata n. 98
Argenta, Centro di Aggregazione “Il Centro”, presso la Biblioteca dei Cappucini
Consandolo_Argenta, Cento di Aggregazione “La Base”, presso gli ex locali di villa Salvatori.



NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI

I Centri sono aperti alla libera partecipazione dei ragazzi.
Ragazzi 11-17 anni che hanno frequentato i 6 Centri di aggregazione nell’anno scolastico 2014/2015: n. 150
Si ritiene che questo possa essere il numero dei potenziali destinatari dell’intervento.

RISULTATI PREVISTI

Creazione di una rete territoriale dei Centri di aggregazione.
Maggior conoscenza tra i pari che vivono in contesti territoriali diversi, seppur contigui.
Potenziamento dell’integrazione e contenimento dei fenomeni di emarginazione.

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO

1/12/2015

_______________________________________________________________________________________

TERMINE  DI  CONCLUSIONE  DEL  PROGETTO  (entro  il  31/12/2016  SENZA  POSSIBILITÀ  DI 
PROROGA)

30/06/2016



CRONOPROGRAMMA
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EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:

Incontri di verifica congiunta sull’andamento delle attività tra i Coordinatori e gli educatori dei Centri
Report finale alle Amministrazioni comunali sul percorso progettuale.
Questionario di gradimento finale ai ragazzi

(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro 3.717,00 personale educativo per n. ore complessive 177

Euro 800,00 trasporti (biglietti/noleggio pullman)

Euro 900,00 materiali/beni di consumo 

Euro 400,00 Coordinamento tecnico e amministrativo

Euro 1.800,00 Spese per utenze delle sedi di n. 3 Centri

Euro 7.617,00 (TOTALE SPESA PROGETTO) (minimo 6.219,94 euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 
allegato A)

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 3.600,00 pari al 47% del costo del progetto

(massimo il 50% del costo del progetto)



B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i):

Soggetto proponente: SERENA Soc. Coop. Sociale UNLUS (coordinamento tecnico/amministrativo)      

                                                                                        Euro 217,00

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):

Comune di Portomaggiore (contributo economico)                  Euro 600,00

Comune di Ostellato (contributo economico)                          Euro 1.200,00

Cooperativa I Belong S.C.S. (coordinamento tecnico)              Euro 200,00

Cooperativa Gaia (spese per utenze di n. 2 strutture)              Euro 1.200,00

Associazione Socio Culturale “L’Aquilone” 

(spese per utenze di n. 1 struttura)                                       Euro 600,00

              TOTALE Euro 4.017,00


