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 Kara Bobowski - onlus
TITOLO PROGETTO
Gioco, studio, salto e mai s-Tramazzo
ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI
Il contesto in cui si realizzerà il progetto è quello dei paesi di Modigliana e Tredozio, adagiati nelle colline forlivesi
(tosco-romagnole) e, in particolare, nella vallata del Tramazzo, piuttosto isolata e priva di sbocchi diretti verso
grandi città.
Modigliana conta 5.000 abitanti circa. A partire dagli anni ‘70 ha visto sviluppare una grande crescita economica
dovuta in particolare all’espandersi di una fabbrica di lavorazione del legno: questa ha portato benessere economico
ma anche un’immigrazione non del tutto controllata e mai del tutto integrata, prima da alcune regioni del sud Italia e
negli ultimi anni da nord Africa, Bangladesh e est Europa.
La crisi ha colpito duramente questo paese, compresa la fabbrica di cui sopra, il suo indotto e le attività artigianali e
commerciali locali.
Negli ultimi mesi, purtroppo, sono venuti alla ribalta episodi giudiziari legati al consumo e allo spaccio di sostanze
stupefacenti che hanno coinvolto anche minori, sia italiani sia stranieri.
Risorse per pre-adolescenti e adolescenti
Durante il periodo scolastico funziona un centro educativo gestito dalla Cooperativa Sociale Kara Bobowski in
convenzione con l’Unione Montana Acquacheta Romagna-Toscana, che accoglie circa 20 minori in età di scuola
primaria durante l’extrascuola per attività legate alla socializzazione e al consolidamento scolastico. Sono attive le
Parrocchie, un gruppo scout che anima diverse iniziative, numerosi gruppi sportivi e la Kara Bobowski e l’associazione
GAD che offrono a ragazzi e giovani la possibilità di partecipare ad esperienze formative in ambito europeo,
soprattutto esperienze di volontariato, scambio interculturale e formazione professionale.
Tredozio, a 10 Km da Modigliana, conta circa 1.250 abitanti che, se non occupati nei laboratori artigianali del paese
(attivo in particolare nel settore calzaturiero) o nell’unica attività industriale presente (settore metalmeccanico), sono
in gran parte pendolari verso i comuni più vicini e non solo.
Sono particolarmente attivi gruppi di volontariato quali Pro Loco, Società di Mutuo Soccorso, circolo parrocchiale di
San Michele, gruppo alpini e università della terza età che cercano, per quanto possibile, di sopperire all’isolamento
dovuto alla posizione geografica, cercando di offrire possibilità aggregative, educative e di mutuo aiuto.
Risorse per pre-adolescenti e adolescenti
Nel periodo estivo, i volontari del circolo parrocchiale di San Michele animano il GER (Gioco Estate Ragazzi), è aperta
la piscina del locale campeggio e si organizzano settimane tematiche con attività legate allo sport, all’apprendimento
della lingua inglese e alla scoperta del territorio naturale circostante. In particolare, queste ultime attività sono
frequentate essenzialmente da residenti in altri comuni, desiderosi di “vivere un’avventura in collina”.
Durante il periodo scolastico, le proposte di aggregazione per ragazzi sono pressoché assenti.
Obiettivi del progetto
- potenziare le proposte di socializzazione per ragazzi e ragazze di Tredozio specialmente nel periodo scolastico;
- favorire l’incontro con altre culture per aprire la prospettiva, offrire nuovi stimoli (viaggiare e imparare le lingue) e
sentirsi maggiormente cittadini europei, oltre che cittadini italiani;
- proporre alle giovani generazioni uno stile di vita sano, basato su una corretta alimentazione e una moderata
attività fisica;

-

accompagnare e sostenere ragazzi e ragazze nel delicato passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di primo
grado;
contribuire alla prevenzione di alcuni preoccupanti fenomeni legati ad una fruizione passiva e acritica di media e
internet.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 3 pagine).
In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto dalle quali evincere le
caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono sviluppare, nonché l’integrazione delle esperienze,
competenze e risorse presenti a livello territoriale tra più soggetti in una logica di rete, anche con specifico riferimento
ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell’allegato A).
Il progetto “Gioco, studio, salto e mai s-Tramazzo” è articolato in 4 azioni. Ciascuna azione è rivolta a una specifica
fascia d’età ed è centrata su uno o più obiettivi specifici.

AZIONE 1
CENTRO DI AGGREGAZIONE A TREDOZIO

Obiettivo: potenziare le proposte di socializzazione per ragazzi e ragazze di Tredozio specialmente nel periodo
scolastico.
Fascia target d’età: 11 – 14 anni
Numero beneficiari diretti: circa 20
Numero beneficiari indiretti: circa 15
Attraverso l’aiuto della rete parrocchiale di Tredozio e con il supporto di operatori specializzati, vogliamo organizzare
negli spazi dell’oratorio di San Michele un centro di aggregazione dedicato ai ragazzini più giovani (11 – 14) che
preveda la realizzazione di laboratori e attività mirate attraverso i quali riscoprire la bellezza e il valore del divertirsi
facendo insieme. A titolo esemplificativo si potrebbero avviare laboratori di hip hop, graffitismo, giornalismo e
lingua spagnola, oltre a coinvolgere i ragazzi in attività creative, ludiche e in escursioni alla scoperta del territorio e dei
dintorni. L’idea, comunque, è quella di rendere protagonisti i ragazzi per cui la programmazione delle attività sarà
fatta insieme a loro. tenendo conto delle loro esigenze e desideri.
Si prevede di realizzare 2 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno, in periodo scolastico e in orario
pomeridiano.
L’obiettivo di medio-lungo periodo è che questo gruppo iniziale di ragazzi possa fungere da volano per stimolare altri
giovani e tentare di ridare slancio all’oratorio di San Michele, da sempre luogo aggregativo per eccellenza che,
ultimamente, ha perso molto del proprio slancio, nonostante sia stato dotato di recente di campo da tennis e
pallavolo.
*Attori coinvolti: volontari del circolo parrocchiale di San Michele, Pro Loco d Tredozio, Kara Bobowski, GAD, Comune
di Tredozio.

AZIONE 2
SCAMBIO EUROPEO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA E TREDOZIO

Obiettivi:
- favorire l’incontro con altre culture per aprire la prospettiva, offrire nuovi stimoli (viaggiare e imparare le lingue) e
sentirsi maggiormente cittadini europei, oltre che cittadini italiani;
- proporre alle giovani generazioni uno stile di vita sano, basato su una corretta alimentazione e una moderata
attività fisica.
Fascia target d’età: 15 – 17 anni
Numero beneficiari diretti: 20
Numero beneficiari indiretti: 30
Si tratta di uno scambio tra un gruppo di giovani del territorio e coetanei provenienti da un altro Paese europeo (si
potrebbe pensare alla Germania, con cui sono attivi due gemellaggi). Lo scopo dello scambio, della durata di 7-10
giorni, è quello di condividere la quotidianità, conoscere nuovi amici, avvicinarsi ad un’altra cultura, lavorare sugli
stereotipi e confrontarsi su uno dei temi cari alla Commissione europea:
-

promuovere tra le giovani generazioni uno stile di vita sano basato su una corretta alimentazione e
su una moderata attività fisica.

Lo scambio sarà realizzato a Tredozio ma, attraverso la guida di esperti, ci piacerebbe far scoprire o riscoprire la
bellezza e il valore dell’intero territorio della Valle del Tramazzo a ragazzi che, per età e condizionamento
sociale, associano la bellezza al divertimento di stile consumistico (pub, discoteche, shopping) e ai modelli estetici
proposti dai media (cura spesso ossessiva del corpo, desiderio estremo di prolungare la giovinezza ben oltre il termine
naturale) con la tendenza all’omologazione.
*Attori coinvolti: Cooperativa Sociale Abbraccio Verde (laboratori naturalistici), AUSER Modigliana e PRO LOCO
Tredozio (riscoperta delle tradizioni e della cucina locali), esperti del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
(escursioni nel territorio), Comuni di Modigliana e Tredozio.

AZIONE 3
SUPPORTO EXTRASCOLASTICO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA

Obiettivo: accompagnare e sostenere ragazzi e ragazze nel delicato passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di
primo grado.
Fascia target d’età: 11 – 14 anni
Destinatari: ragazzi/e con bisogni particolari
Numero beneficiari diretti: 30
Il passaggio tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado è un momento cruciale nella crescita anche solo per
la riorganizzazione del materiale scolastico, il maggior carico di lavoro e impegno richiesti, il fatto di dover imparare a
gestire i compiti delle varie materie, ecc.
Spesso si tratta di una fase di disorientamento se non di vera crisi per ragazzini senza diagnosi precise legate a
dislessia, disgrafia o discalculia che negli anni della scuola primaria sono riusciti in qualche modo a barcamenarsi.
Nella consapevolezza di quanto conti il rendimento scolastico ai fini di una buona autostima e di una serena
socializzazione, vogliamo organizzare 2 momenti settimanali di 2 ore ciascuno, dedicati nello specifico al
supporto di ragazzi/e in questa situazione. Gli incontri avverranno in periodo scolastico e in orario pomeridiano e
prevedono attività di tutoraggio, confronto, orientamento e affiancamento per affrontare al meglio i nuovi impegni
scolastici.
*Attori coinvolti: educatori della Kara Bobowski, volontari GAD, Comune di Modigliana.

AZIONE 4
INCONTRI PER RAGAZZI E GENITORI DI MODIGLIANA E TREDOZIO
Obiettivo: contribuire alla prevenzione di alcuni preoccupanti fenomeni legati ad una fruizione passiva e acritica di
media e internet.
Fascia target d’età di ragazzi/e: 11 – 17 anni
Numero beneficiari diretti: circa 150
L’età dell’adolescenza è un’età di cambiamento e di ridefinizione all’interno della famiglia, dei pari e della società in
genere. Purtroppo sono sempre più frequenti le notizie tragiche che vedono i giovanissimi vittime di bullismo,
isolamento, condizionamenti provenienti dalla Rete che finiscono per provocare disturbi della personalità, della
socialità, dell’alimentazione e, sempre più spesso, anche gesti estremi.
Allo scopo di riflettere insieme su queste tematiche quale tentativo di prevenzione, si propone un ciclo di incontri –
laboratori – formazione (anche condotti con la tecnica del playback theatre) mirato a:
- riconoscere il potere di condizionamento culturale inconscio dei mass media e di internet, in particolare
rispetto agli stereotipi di genere;
- prevenire i possibili disturbi d’ansia legati all’esposizione passiva e acritica ai media e a internet.
*Attori coinvolti: esperti, Kara Bobowski, parrocchie di S. Stefano (Modigliana) e S. Michele (Tredozio), volontari GAD,
Università della terza età di Tredozio, Comuni di Modigliana e Tredozio.
N.B.
* Abbiamo raccolto alcune lettere di partenariato di enti pubblici e associazioni del nostro territorio disponibili, a
vario titolo, ad offrire supporto al progetto (come indicato anche nelle lettere). Altre associazioni citate non hanno
potuto provvedere alla firma della lettera (causa indisponibilità per ferie della persona responsabile) ma si sono
comunque rese disponibili in caso di approvazione del progetto.

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

AZIONE 1 - CENTRO DI AGGREGAZIONE A TREDOZIO
Luogo: Oratorio di San Michele, Tredozio
AZIONE 2 - SCAMBIO EUROPEO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA E TREDOZIO
Luogo: Tredozio
Come sede logistica si sceglierà una casa colonica (ad es. Casa Ottignana) oppure il locale campeggio.
AZIONE 3 - SUPPORTO EXTRASCOLASTICO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA
Luogo: locali della Cooperativa Sociale Kara Bobowski, Modigliana
AZIONE 4 - INCONTRI PER RAGAZZI E GENITORI DI MODIGLIANA E TREDOZIO
Luogo: Teatro dei Sozofili o sala comunale Bernabei, Modigliana
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI

AZIONE 1 - CENTRO DI AGGREGAZIONE A TREDOZIO
Numero beneficiari diretti: circa 20
Numero beneficiari indiretti: circa 15
Risultati previsti:
- creare opportunità di socializzazione e aggregazione in periodo scolastico
- creare un gruppo affiatato di adolescenti che possano “attrarre” altri loro coetanei per la realizzazione di attività e
progetti comuni
- avviare un processo di rivitalizzazione dell’oratorio di San Michele

AZIONE 2 - SCAMBIO EUROPEO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA E TREDOZIO
Numero beneficiari diretti: 20
Numero beneficiari indiretti: 30
Risultati previsti:
- creare nuove amicizie che possano protrarsi oltre la durata dello scambio e che possano essere da stimolo per
una maggiore propensione ad imparare nuove lingue e a viaggiare per conoscere altre culture e tradizioni
- maggior apertura mentale nei giovani partecipanti e abbattimento di alcuni stereotipi

AZIONE 3 - SUPPORTO EXTRASCOLASTICO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA
Numero beneficiari diretti: 30
Risultati previsti:
- diminuzione dei disturbi d’ansia connessi alle difficoltà scolastiche
- miglioramento dell’autostima dei ragazzi

AZIONE 4 - INCONTRI PER RAGAZZI E GENITORI DI MODIGLIANA E TREDOZIO
Numero beneficiari diretti: circa 150
Risultati previsti:
- maggior sensibilizzazione degli adulti verso i temi trattati e maggior capacità di riconoscere nei loro figli possibili
segnali di allarme
- maggior consapevolezza dei ragazzi verso i rischi nascosti nella fruizione dei media e di internet
DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO
6 ottobre 2014
DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/12/2015)
13 novembre 2015

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE:

AZIONE 1 - CENTRO DI AGGREGAZIONE A TREDOZIO
- Incontro in plenaria a inizio percorso con tutti i ragazzi, per condividere insieme difficoltà, suggerimenti,
segnalazioni e desiderata (cosa non c’è, cosa mi piacerebbe ci fosse…) e per programmare insieme le attività
- Incontro in plenaria a metà percorso con tutti i ragazzi, per monitorare l’attività svolta sino a quel momento e per
programmare insieme le attività future
- Incontro in plenaria a fine percorso con tutti i ragazzi, per una valutazione globale e per cogliere suggerimenti utili
al miglioramento/proseguimento del servizio
AZIONE 2 - SCAMBIO EUROPEO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA E TREDOZIO
- Incontro di valutazione dell’attività in plenaria a metà percorso (per valutare aspetti positivi e negativi e cogliere i
suggerimenti dei partecipanti)
- Incontro di valutazione dell’attività al termine del periodo di scambio (per un bilancio complessivo dell’attività)
- Incontro con i partecipanti italiani a 3 mesi dal termine dello scambio (per valutarne l’impatto sia in termini di
progettualità e formazione personale sia a livello di amicizie e legami instaurati)
AZIONE 3 - SUPPORTO EXTRASCOLASTICO PER RAGAZZI/E DI MODIGLIANA
- Incontri individuali con i ragazzi per valutare la situazione iniziale e le difficoltà da affrontare
- Incontri individuali con i ragazzi ogni 3/4 mesi per monitorare l’andamento e l’efficacia del percorso
- Incontri individuali con i ragazzi a fine anno scolastico per una valutazione globale del percorso svolto
- Incontro in plenaria con tutti i ragazzi a fine anno scolastico per cogliere suggerimenti utili al miglioramento del
servizio
Se lo si riterrà opportuno, si potranno realizzare anche incontri di valutazione e monitoraggio con i genitori.

AZIONE 4 - INCONTRI PER RAGAZZI E GENITORI DI MODIGLIANA E TREDOZIO
- Durante gli incontri saranno a distribuiti moduli di valutazione al fine di monitorare l’efficacia degli interventi (ad
es. chiarezza espositiva e competenza dell’esperto, coinvolgimento del pubblico, idoneità della sala e degli
orari…). Inoltre ci sarà uno spazio per l’eventuale segnalazione di casi di disagio e difficoltà. I moduli, da
compilare in forma anonima (tranne lasciare un proprio recapito in caso di segnalazione di disagio) saranno
raccolti all’interno di un’urna apposita.
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Azione 1
Euro 2.822,40 (educatore Kara Bobowski)
Euro 400,00 (materiale di consumo)
Euro 300,00 (benzina pulmino per uscite di gruppo)
Azione 2
Euro 1.200,00 (biglietti aereo/treno per partecipanti stranieri)
Euro 800,00 (affitto struttura ricettiva)
Euro 2.100,00 (pasti)
Euro 120,00 (materiale di consumo)
Euro 150,00 (benzina pulmino per uscite di gruppo)
Azione 3
Euro 2.822,40 (educatore Kara Bobowski)
Euro 200,00 (materiale di consumo)
Azione 4
Euro 700,00 (esperti per conduzione incontri)
Euro 100,00 (materiale promozionale dell’evento)
Euro 11.714,80 (TOTALE SPESA PROGETTO)

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE

Euro

5.857,40

(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:

Euro 5.357,40

Altri co-finanziatori del progetto (indicare quali e
il concorso finanziario di ciascuno di essi):
Associazione GAD

Euro

500,00

TOTALE Euro 11.714,80
(A + B) VALORE COMPLESSIVO PROGETTO EURO 11.714,80
(minimo 5.000,00 euro; massimo 18.000,00, punto 2.5 allegato A)

Modigliana, 30 luglio 2014

Il Legale Rappresentante
(FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)

