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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 2014 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
 

Associazione di promozione sociale “Testa e Croce” (Pastorale giovanile - Diocesi Cesena-Sarsina) 

 
 

TITOLO PROGETTO 
 

MondOratorio 
 

 

 
ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI 

 
L’associazione “Testa e croce”, nata nel 2003 su impulso dei responsabili della pastorale giovanile della 

Diocesi di Cesena Sarsina, ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa, ha lo scopo di contribuire alla 

formazione della persona umana in tutte le sue dimensioni e relazioni. L’attività dell’associazione si rivolge 
principalmente a giovani ed adolescenti. 

In tale ambito “Testa e Croce” ha svolto nei suoi undici anni di vita svariate attività finalizzate a prevenire le 
devianze sociali e promuovere l’integrazione sociale e culturale dei giovani, attraverso un’azione progettuale 

condivisa (lavoro in rete), consolidando la rete fra i diversi oratori presenti sul territorio diocesano e 
regionale. 

Gli obiettivi prefissati sono stati i seguenti: 

 Sviluppare le potenzialità dell’oratorio come palestra del vivere sociale, valorizzandone le realtà di 

scambio interculturale ed intergenerazionale. 
 Accompagnare i ragazzi con costanza e passione, individuando e formando persone, soprattutto 

giovani che prestino servizio in oratorio con continuità, competenza ed entusiasmo. 

 Investire sull’ambito sportivo e sulle potenzialità educative dello sport 

 
Per quanto riguarda l’anno 2014-2015 presentiamo un progetto condiviso con gli Oratori, già inseriti nella 

Rete-Oratori della diocesi di Cesena Sarsina: RagazziLandia (gestito dalla casa generalizia della PIA SOCIETÀ 

TORINESE DI S. GIUSEPPE presso la sede “Istituto Lugaresi” di Cesena), il “Cantiere 411” (gestito 
dall’associazione di promozione sociale “Il Pellicano”) e l’Oratorio “Case finali” (espressione della Parrocchia 

S. Maria Immacolata in Case finali - Cesena). 
 

Gli oratori sopra citati operano già da diversi anni nel cesenate (quartiere Oltre Savio, quartiere Centro 
Urbano, quartiere Fiorenzuola – Comune di Cesena) ed il contesto in cui sono inseriti vede una costante e 

diffusa difficoltà per le famiglie, in particolare le famiglie immigrate (che rappresentano un’alta percentuale 

della popolazione residente) ad inserirsi nel tessuto sociale, colpite dalla crisi economica e da una 
conseguente maggiore fragilità ed instabilità. Questa situazione ha portato in modo sempre più evidente ad 

una perdita di punti di riferimento per i ragazzi, al rischio di ghettizzazione, soprattutto per quelli ai quali le 
famiglie, a causa di difficoltà economiche, non riescono ad offrire la possibilità di frequentare corsi formativi 

come ad esempio corsi musicali, sportivi, culturali etc. Tutto questo si aggiunge ad una aumentata richiesta 

di supporto nello studio, nella formazione al lavoro e alla cittadinanza e nell’impiego del tempo libero. 
Il progetto “MondOratori” si pone in continuità con le iniziative intraprese in questi anni e si rivolge in modo  

specifico ai ragazzi preadolescenti e adolescenti. E’ emerso in questi anni di lavoro come in questa fascia di 
età i ragazzi manifestino il desiderio di spazi “propri” e al contempo il bisogno di un contesto educativo in cui 

attraversare questa fase importante della vita.  

 
Gli obiettivi generali del progetto MondOratorio sono: 

 



1. Dare continuità e sempre maggior qualità alle azioni intraprese a favore dell’integrazione dei ragazzi. 
2. Investire maggiormente sugli adolescenti e sul loro inserimento nel mondo, prevenendo l’abbandono 

scolastico e promuovendo la loro partecipazione attiva nella società e nel mondo del lavoro. 
3. Offrire opportunità per vivere in modo sano e costruttivo il tempo libero. 

 

Gli obiettivi specifici sono: 
 

1.1 Prevedere momenti formativi per gli operatori ed i volontari adulti, coinvolti nel progetto come 
figure educative e di supporto. 

2.1 Pensare a momenti specifici dedicati agli adolescenti fra i 15 ed i 18 anni, in cui proporre loro 

esperienze virtuose di inserimento sociale e lavorativo.  
2.2 Proporre un aiuto allo studio mirato, in sinergia con gli istituti scolastici frequentati dai ragazzi. 

3.1 Proporre la partecipazione all’iniziativa sportiva diocesana Trofeo Benedetto (giugno-luglio 2015) 
che persegue le seguenti finalità: 

- riscoprire il valore dello sport con le sue modalità e regole come grande alleato nell’azione 
educativa 

- agevolare l’incontro fra giovani di età ed esperienze diverse, provenienti dalle varie zone 

della diocesi 
- proporre diverse discipline (calcio, calcetto femminile, pallavolo mista) in modo da 

coinvolgere sia ragazzi che ragazze 
- favorire un incontro costruttivo fra i giovani e gli adulti (allenatori, arbitri, educatori) 

- stabilire un regolamento che favorisca il più possibile la lealtà e la collaborazione 

- sensibilizzare i partecipanti alla solidarietà, proponendo di giocare per sostenere un 
particolare progetto di carità (missioni, associazioni non profit…) cui devolvere il premio in caso di 

vittoria 
- coinvolgere le comunità (adulti e bambini) perché sostengano i ragazzi nell’esperienza, 

accompagnandoli e seguendoli 
 

 

 
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 MondOratorio si articola in più azioni, che possono essere così descritte: 
 

A. Per tutti gli operatori che operano come educatori e volontari presso le strutture si prevedono momenti 

formativi comuni (almeno tre nel corso dell’anno) dedicati ai seguenti temi (vedi obiettivo 1.1): 
o accompagnamento efficacie allo studio, 

o integrazione sociale dei preadolescenti e adolescenti, in particolare di coloro che provengono da 
paesi stranieri, 

o formazione all’esperienza sportiva come strumento educativo per i pre-adolescenti e adolescenti. 

I partner per lo sviluppo della formazione degli operatori saranno: Servizio diocesano per la Pastorale 
giovanile, CSI (Centro Sportivo Italiano), Azione Cattolica Italiana. 

 
B. Per l’accompagnamento nel mondo sociale e lavorativo (vedi obiettivo 2.1) si intende proseguire ed 

ampliare il Progetto Nel mondo c’entro anch’io (2013-14).  
Si prevedono incontri periodici rivolti in modo particolare ai ragazzi e alle ragazze fra i 15 ed i 18 anni, con 

l’obiettivo di aiutarli a scoprire i propri talenti, a mettersi in gioco all’interno del gruppo dei pari e della 

società e a progettare il loro futuro. 
Gli strumenti utilizzati saranno laboratori, lezioni frontali e incontri diretti con esperienze significative dal 

punto di vista dell’imprenditorialità e dell’inserimento sociale. 
 

Partner per lo sviluppo di questa azione: Progetto Policoro - diocesi Cesena – Sarsina  
Il progetto Policoro è un progetto nazionale promosso dalla C.E.I. in collaborazione con il mondo dell’associazionismo 
cattolico e si rivolge principalmente ai giovani. L’obiettivo del Policoro è quello di aiutare i giovani a scoprire i propri 
talenti ed educarli ad una partecipazione attiva alla vita della società, attraverso un percorso che valorizzi la loro 



creatività e favorisca poi l’inserimento nel mondo del lavoro. Le linee guida del Policoro sono nazionali ma il progetto 
viene attuato in modo diverso in ogni diocesi italiana, perché ogni territorio a le sue peculiarità. 

 
C. Per quanto riguarda l’obiettivo n. 3.1 il Progetto si svilupperà secondo queste azioni: 

-  
- Incontrare insieme con i responsabili degli Oratori coloro che operano nel mondo dell’educazione e 

dello sport: educatori, volontari, docenti, allenatori, arbitri ed anche giovani giocatori, in modo da 

preparare insieme la proposta di un torneo sportivo, chiarendo i destinatari, le modalità e soprattutto 
le finalità educative  

- Pubblicizzare la proposta e raccogliere le adesioni (aprile-maggio) 
- Seguire lo svolgimento del torneo (giugno-luglio) 

- Verificare l’esperienza fatta, insieme con gli organizzatori ed almeno un responsabile per ogni 

squadra giovanile (agosto-settembre) 
 
 
 
LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

 
L’azione descritta al punto A si svolgerà presso la sede dell’associazione Testa e Croce (via del Seminario, 85 

- Cesena) 
L’azione al punto B si svolgerà presso le sedi degli Oratori “Il Cantiere 411” e “Ragazzilandia” e presso le 

realtà che verranno incontrate e visitate.  
L’azione al punto C si svolgerà presso la sede dell’associazione Testa e Croce e presso il Seminario diocesano 

(nella prima fase) e poi presso gli spazi del centro sportivo ”A.S.D. Romagna Centro” (Cesena). 

 
 

 
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti)  

 

I giovani adolescenti, che si intende coinvolgere (stando alle esperienze precedenti) sono circa 600. Insieme 
ad essi verranno coinvolti almeno 150 adulti come operatori o volontari. 

 
 

 
RISULTATI PREVISTI 

 

Vista l’ampia esperienza che l’associazione Testa e Croce e gli Oratori hanno raccolto negli anni, si prevede 
di raggiungere gli obiettivi prefissati e di crescere in qualità nelle proposte che vengono messe in campo a 

favore di pre-adolescenti, adolescenti e giovani. 
 

 

DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO 
 

Ottobre 2014 
 

 

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/12/2015) 
 

Ottobre 2015 
 

 
EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE 

 

Sono previsti incontri periodici con i responsabili degli Oratori, promossi dall’associazione “Testa e Croce” 
presso la propria sede, con l’obiettivo di monitorare e verificare l’andamento delle attività. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A)  CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 4.500  

(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:    Associazione Testa e Croce          Euro 3.000 

 

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

 

- Associazione Il Pellicano                                                         Euro 2.000 

- Parrocchia S. Maria Immacolata Case finali                                 Euro 2.000 

 

- Casa generalizia della pia società torinese S.Giuseppe - Istituto Lugaresi   Euro 2.000 

 

TOTALE  Euro 9.000 

 

(A + B)  VALORE COMPLESSIVO PROGETTO EURO 13.500 (minimo 5.000,00 euro; massimo 

18.000,00, punto 2.5 allegato A) 

 

 

 

 

 

 SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

 

- Euro 4.000 - Rimborsi Collaboratori  

- Euro 2.000 - Rimborsi Relatori e Formatori  
- Euro 3.000 - Affitto locali e attrezzature 

- Euro    500 - Spese pubblicitarie 

- Euro 3.000 – Acquisto materiale e cancelleria 
- Euro 500,00 – Uscite didattiche 

- Euro 500,00 – Utenze 
 

Euro 13.500 (TOTALE SPESA PROGETTO) 

 




