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Allegato 1.2)
FAC SIMILE DI 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 2014
SOGGETTO RICHIEDENTE
Cooperativa Sociale Girogirotondo Società Cooperativa Sociale a r.l. – o.n.l.u.s.
TITOLO PROGETTO
DALLA VITA DEI CAMPI AI CAMPI DELLA VITA: esperienze educative in fattoria per
adolescenti e giovani
ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI
La Cooperativa Sociale Girogirotondo da molti anni promuove e realizza diversi progetti
rivolti a preadolescenti e adolescenti del territorio del delta del Po; territorio in cui la
Cooperativa stessa dialoga in maniera sinergica con i diversi interlocutori con l’obiettivo di
includere nel dialogo il maggior numero di soggetti, per sviluppare servizi caratterizzati da
un sempre più alto tasso di vicinanza ai bisogni del cittadino. La Cooperativa da 15 anni
inoltre, gestisce cinque centri comunali di aggregazione giovanile che accolgono ragazzi
dagli 11 ai 19 anni e per i quali si da vita a esperienze educative, ludiche e socio-ricreative
finalizzate ad accompagnare i ragazzi nella loro crescita verso il raggiungimento del
proprio benessere che ha come elementi centrali del proprio sviluppo l’autonomia e la
responsabilizzazione. Tutte queste esperienze sono contraddistinte da un denominatore
comune, quello di accogliere anche giovani in condizione di disagio socio-ambientale, a
rischio di emarginazione e/o con disabilità, che hanno bisogno di un sostegno educativo,
sociale e ricreativo intenso, che stimoli il concreto rapportarsi degli adolescenti con la
propria famiglia e la società in cui vivono. La progettualità rivolta agli adolescenti ha,
pertanto, come obiettivo principale la promozione dell’inclusione sociale di tutti i potenziali
fruitori delle esperienze educative. Se è giusto, naturale, scontato che i giovani con
disabilità vivano le suddette esperienze all’interno del gruppo dei pari è, al contempo, un
loro diritto partecipare da protagonisti a progetti innovativi, che nascono dall’ascolto prima
e dall’accoglienza in seguito, dei loro desideri, aspirazioni, propensioni e attitudini e,
attraverso ciò, elaborare percorsi socio-educativi che favoriscono lo sviluppo delle abilità o
potenzialità diverse e delle proprie capacità di autonomia, garantendo il più possibile una
buona qualità della vita e una piena inclusione sociale. Il progetto “DALLA VITA DEI
CAMPI AI CAMPI DELLA VITA”: esperienze educative in fattoria per adolescenti e
giovani” si rivolge ai ragazzi frequentanti i centri comunali di aggregazione giovanile tra i

quali sono presenti anche utenti con disabilità, di età compresa tra i 14 e i 19 anni e, in
virtù di ciò, tale proposta ha l’ulteriore finalità di far vivere a quest’ultimi un’esperienza in
cui si rispettano i loro tempi di azione, le diverse modalità di relazione tra pari, tra ragazzo
e adulto, tra l’adolescente e l’ambiente circostante. E’ proprio l’ambiente ad essere il
secondo protagonista di questa esperienza che mira ad avvicinare i ragazzi ad un
contesto naturale, nello specifico un’azienda agricola e fattoria didattica e, tramite i suoi
innumerevoli stimoli favorire la crescita dell’autonomia personale, imparare a conoscere,
rispettare e dunque amare la natura e gli animali, traendone benefici in termini di
realizzazione di sé stessi, divertimento e soddisfazione personale.
Nel territorio del delta del Po, le iniziative rivolte esclusivamente agli adolescenti e, ancor
più ai ragazzi disabili non sono numerose, ma allo stesso tempo emerge sempre più netta
l’esigenza di esperienze dirette di questo tipo, condotte al di fuori del contesto familiare e
scolastico, capaci di coinvolgere e divertire il giovane, facendo in modo che possa
interagire e mettersi in gioco davanti agli adulti e ai coetanei. La Cooperativa Sociale
Girogirotondo da anni promuove e gestisce nel proprio territorio di riferimento iniziative
simili a questa in oggetto che si svolgono prettamente nel periodo estivo. Si avverte però
l’esigenza di estendere e dare continuità a tali esperienze educative anche in altri periodi
dell’anno per renderle nel tempo proposte consolidate, quale strumento di crescita, con
modalità di intervento differenti per accogliere e soddisfare i bisogni educativi di tutti i
destinatari del progetto, compresi anche i ragazzi con disabilità o in situazioni di disagio
sociale, a rischio di emarginazione e più in generale che vivono una condizione di fragilità.
La proposta si configura anche come una possibilità di accoglienza e integrazione di
ragazzi inviati dal tribunale in periodo di Messa Alla Prova, compatibilmente con il loro
percorso di inclusione e reinserimento sociale. Il progetto, dunque, promuove
un’esperienza di autonomia e socializzazione al di fuori del contesto familiare e scolastico,
per avviare anche per i giovani con disabilità, un primo passo verso il processo di distacco
tra famiglia e ragazzo e viceversa. Rappresenta, inoltre un’occasione d’incontro,
condivisione e confronto. Per il ragazzo con disabilità il contatto con gli animali è
importante; sono momenti carichi di curiosità, emotività, affettività che coinvolgono la
persona e la stimolano a conoscere, condividere, a socializzare esperienze in un clima
sereno e gioioso che contribuisce a dare un senso alle giornate.
La possibilità di vivere esperienze eterogenee (dalla raccolta della frutta a laboratori
manuali utilizzando materiali diversi; dalla pet terapy alla partecipazione a laboratori di
cucina ecc.) in un contesto naturale protetto ha la finalità di far acquisire ai ragazzi delle
conoscenze, abilità e competenze relativamente a forme d’artigianato legate alla terra e
alla cultura contadina, che è la cultura del nostro territorio e che, se recuperata e
valorizzata anche in progettualità come questa in oggetto, può divenire strumento per
imparare dei “mestieri”, configurando in tal modo la possibilità per i ragazzi, di iniziare a
pensare a forme di inserimento lavorativo, partendo dall’assunto che il lavoro, per la
persona con disabilità così come per la persona “normodotata”, è non solo uno strumento
di sostegno economico, ma soprattutto un elemento fondamentale di espressione del
proprio essere; un’imprescindibile possibilità per la persona.
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 3 pagine).
L’intero progetto si configura come un’esperienza strutturata a contatto con la natura in un
ambiente protetto, come è quello dell’azienda agricola – fattoria “La Giraldina” e “La
Fattoria degli animali”, in cui i ragazzi sono affiancati da educatori professionali, in modo
tale che, oltre all’aspetto ludico, l’esperienza sia significativa per la maturazione e
l’integrazione del ragazzo. In questo spazio, i giovani potranno sperimentare e conoscere
alcuni aspetti della vita e del lavoro della campagna e, attraverso ciò approfondire la

conoscenza dei ritmi della natura, della stagionalità dei cibi, rapportarsi con gli animali
della fattoria, stimolare tutti i sensi di percezione. Non bisogna dimenticare, inoltre,
all’interno dell’intera progettualità, l’importanza e il valore ineguagliabile del “gruppo dei
pari” nell’età adolescenziale, parte integrante dei dinamismi di crescita e di sviluppo
dell’essere umano. Il gruppo è una grande opportunità di crescita dove si può respirare il
fascino della condivisione, il calore della simpatia, la sensazione di appartenere. In virtù di
ciò, si svolgeranno attività di “peer education”, metodo teso ad aiutare i ragazzi a diventare
individui consapevoli delle scelte e responsabili delle proprie azioni. Sapere esperienziale
e conoscenze personali entrano a far parte di un’esperienza auto formativa condivisa dal
gruppo e nel gruppo, che non solo permette l’acquisizione di nuove informazioni, ma
rafforza anche le capacità creative di ciascun individuo di rispondere ai problemi e di agire
in modo positivo ed efficace. Nello specifico, i ragazzi avranno la possibilità di vivere
esperienze significative per la loro crescita personale in questi ambiti:
• equitazione ricreativa e/o attività equestre pre-sportiva per aiutare a sviluppare
e potenziare abilità fisiche, psichiche ed emotive, attraverso il rapporto con
l’animale, con il proprio corpo e con gli altri ragazzi;
• pet-therapy come strumento di sviluppo di nuove sensibilità e capacità, nonché per
favorire la confidenza con gli animali
• percorsi ludico-motori per stimolare la capacità di aggregazione per una crescita
sociale arricchita e condivisa ma nel contempo, capace anche di trovare ed
evidenziare le peculiarità individuali e le attitudini di ogni utente;
• percorsi multisensoriali all’interno del bosco, per stimolare i cinque sensi con
modalità differenti e attraverso questi cercare di percepire la realtà esterna in
un’ottica diversa. La “percezione” è la prima forma di apprendimento per i bambini
ma, crescendo si abbandona per lasciare posto alla ragione. E’ possibile, però,
recuperarla e soffermarsi a cogliere le numerose possibilità che la natura regala,
facendo divenire il mondo un caleidoscopio di emozioni. Ecco pertanto la possibilità
di camminare bendati, di sentire lo scricchiolio della ghiaia, l’acqua spruzzata
improvvisamente sul viso, il suono dei versi degli animali, i pendii, i piccoli ostacoli
da superare. Si viene continuamente stimolati all’immaginazione. E i cinque sensi si
acuiscono. Si può camminare a piedi nudi su materiali per imparare a percepirne le
differenze, si attraversano sentieri in cui sono presenti delle orme di animali e si
impara a distinguerle. I percorsi sono aperti a tutte le persone senza distinzione di
età e condizioni psico-fisiche; sono percorribili a piedi, in bici o a cavallo per favorire
l’attività di podismo, ciclismo naturalistico e passeggiate a cavallo;
• contatto diretto con gli animali: cura, pulizia e nutrizione;
• conoscenza, attraverso l’osservazione diretta sul campo, delle fasi naturali dei
prodotti della terra quali frutta e verdura, dalla semina al raccolto;
• laboratori di cucina: le materie prime coltivate nei campi e raccolte sono utilizzate
per la preparazione di pietanze a base di prodotti tipici (marmellate, torte ecc…);
• laboratori di manipolazione dell’ argilla, uno dei componenti principali del suolo
di questo territorio; motivo per cui da sempre è stata impiegata come materia prima
per la realizzazione di manufatti.
Tutte le suddette attività saranno organizzate e condotte in sinergia tra gli educatori della
Cooperativa Sociale Girogirotondo e i soci dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica
“Ippogrifo” di Codigoro e la Coop.va Sociale “ Fattoria degli Animali La Collinara “ di Porto

Garibaldi,
che gestiscono le attività dell’azienda agricola – fattoria, in un’ottica
d’integrazione e promozione di reti territoriali con altre realtà associative o altri gruppi
sociali formali e informali. Una particolare collaborazione verrà attivata con il Laboratorio
Protetto “Dune di Sabbia” e il Laboratorio Artistico “Concreta”, due realtà gestite dalla
Cooperativa Girogirotondo nelle quali, attraverso la lavorazione della ceramica e della
carta riciclata, si coniugano l’esperienza del lavoro e l’inclusione sociale con la dignità
della persona.
Prima dell’avvio del progetto la Cooperativa Sociale Girogirotondo terrà degli incontri con
tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per confrontarsi sulle scelte e le strategie educative
mirate e personalizzate per i ragazzi che parteciperanno alle attività proposte. Entrambe le
parti condivideranno le conoscenze e le informazioni ad essi relative, per elaborare
proposte e strategie educative in grado di rispondere in modo significativo alle esigenze
dei singoli destinatari, rispettandone le peculiarità e i bisogni e, allo stesso tempo,
esaltandone le personali attitudini e punti di forza. In questo modo, la progettualità
assumerà nelle azioni concrete, sfumature diverse, nel rispetto delle abilità, delle modalità
di relazione e dei tempi di ogni persona.
Per il trasporto dei ragazzi ci si avvarrà della collaborazione delle amministrazioni
comunali in cui risiedono i destinatari del progetto.

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI
Il progetto si svolgerà presso l’azienda agricola – fattoria “La Giraldina” sita nell’ambito
territoriale del comune di Codigoro. Le attività verranno realizzate in collaborazione con
l’A.S.D. “Ippogrifo” e presso La Fattoria degli Animali “La Collinara” di Porto Garibaldi
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E
RISULTATI PREVISTI
I destinatari diretti saranno n°40 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni residenti nei
comuni di Codigoro, Lagosanto, Mesola, Goro e Comacchio: Saranno suddivisi in due
gruppi, ognuno dei quali svolgerà le attività presso la Fattoria più vicina al Comune di
residenza. Ogni gruppo sarà affiancato da n° 3 educatori specializzati per consentire
anche ai ragazzi con disabilità o bisogni educativi speciali di vivere appieno un’esperienza
di completa integrazione e fortemente e rappresentativa di “normali” occasioni.

DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO
Nel mese di ottobre 2014 si prevede una giornata di lancio del progetto presso l’azienda
agricola – fattoria “La Giraldina” con visita di conoscenza nei diversi ambiti dell’azienda:
frutteti, piantagioni di ortaggi e verdure, passeggiata nel bosco con percorsi
multisensoriali, maneggio. L’iniziativa vedrà protagonisti i ragazzi anche in un laboratorio
di cucina in cui verrà utilizzata la zucca, ortaggio tipico del territorio, per preparare torte e
altre pietanze.
Le attività avranno avvio nel mese di marzo 2015 e si protrarranno in aprile e maggio,
prevedendo un intervento pomeridiano a settimana della durata di 3 ore compreso il tempo
del trasporto.
E’ prevista una pausa estiva da giugno ad agosto, per poi riprendere e concludere le
attività in settembre 2015 sempre in orario pomeridiano, con cadenza settimanale, con un
intervento di n° 3 ore compreso il tempo di trasporto.
Si prevede un numero di 16 incontri all’interno di ogni Fattoria didattica che ha aderito al
progetto.

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/12/2015)
Settembre 2015
EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:
• redazione di un “diario di bordo” in cui verranno descritte in modo dettagliato le
attività svolte, corredato da foto;
• realizzazione di un DVD a conclusione del progetto, in cui verranno raccolte tutte le
immagini più significative delle diverse esperienze vissute. Copia del DVD verrà
consegnata a tutte le famiglie dei partecipanti.

A) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
(dettagliare per tipologia di spesa)
Euro 6.048,00 (n° 6 educatori x 3 ore x 16 incontri x 21,00€
Euro 600,00 (Coordinamento pedagogico rapporti tra strutture ricettive, centri di
aggregazione e famiglie)
Euro 4.800,00 (Esperti x attività di equitazione e pet-therapy 150€ x2 fattorie x 16 incontri)
Euro 300,00 (n° 1 laboratorio cucina per ogni fattoria)
Euro 600,00 (n° 2 laboratori argilla per ogni fattoria)
Euro 1.000,00 (Materiali attività laboratoriali)
Euro 300,00 (Merende e momenti di ristoro)
Euro 1.600,00 (Trasporto ragazzi 50€ x16 incontri x 2 fattorie)
Euro 1.000,00 (Materiale promozionale, report documentativo e DVD
Euro 400,00 (Organizzazione)
Euro 300,00 (Assicurazioni)
Euro 16.948,00 (TOTALE SPESA PROGETTO)

B) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 8.474,00
(massimo il 50% del costo del progetto)
(A + B) VALORE COMPLESSIVO PROGETTO EURO
Euro 16.948,00 (minimo 5.000,00 euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A)
COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i
finanziatore/i):
Soggetto proponente:
Euro 7.174,00
Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi):
Comune di Comacchio Euro 200,00
Comune di Codigoro
Euro 500,00
Comune di Goro
Euro 200,00
Comune di Mesola
Euro 200,00
Comune di Lagosanto
Euro 200,00
TOTALE

Euro 8.474,00

Comacchio, 25/07/2014
Il Legale Rappresentante

