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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

La Lumaca Società Cooperativa Sociale 

TITOLO PROGETTO

Voglio una vita differenziata 

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI  

Il progetto nasce da una collaborazione effettiva dell’Amministrazione comunale di Rio Saliceto con agenzie 
del territorio che si occupano di giovani ed adolescenti e che, nell’anno scolastico 2013 – 2014, hanno 
progettato e realizzato in fase sperimentale un percorso sullo sfruttamento del lavoro minorile, su 
sollecitazione di ILO (International Labour Organization – Agenzia dell’ONU).
I soggetti coinvolti in questa fase sperimentale sono stati: l’Amministrazione comunale, il Centro Culturale W. 
Biagini, il servizio del Centro Giovani attivo sul territorio del Comune e gestito dalla Coop. Sociale “La 
Lumaca”, l’associazione “Quelli del 29” gestore del Teatro Comunale, la Scuola Secondaria di primo grado 
“Dante Alighieri” di Rio Saliceto appartenente all’Istituto comprensivo di Campagnola Emilia/Rio Saliceto. 
Il progetto ha permesso di coinvolgere le giovani leve del territorio nella realizzazione di uno spettacolo 
teatrale, aperto al pubblico ed alle scuole, in cui i giovani protagonisti si sono impegnati per diversi mesi e 
hanno creato fattivamente ogni singolo elemento dello stesso: ideazione, sceneggiatura, scenografia, 
recitazione, promozione.
Partendo dal successo del progetto sperimentale, ma anche dalla reale e preziosa collaborazione degli enti e 
servizi coinvolti, si desidera effettuare un percorso maggiormente strutturato che possa coinvolgere i giovani 
del territorio sulle tematiche più attuali per la realtà locale, attraverso il protagonismo degli stessi, 
muovendosi a partire dalle agenzie educative presenti sul territorio (senza esclusione della famiglia), in 
sinergia con quelle culturali, ambientali e sociali.
Per l’anno scolastico 2014 – 2015 il progetto sarà coordinato e gestito dalla Cooperativa Sociale La Lumaca,
in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Rio Saliceto, e coinvolgerà nuovi enti e soggetti oltre a 
quelli già attivi nella fase sperimentale. Nello specifico i partner di Lumaca e Comune di Rio Saliceto saranno: 
- Centro Culturale W. Biagini 
- Centro Giovani Comunale
- Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Associazione culturale “Quelli del ‘29”, compagnia teatrale che gestisce il Teatro Comunale di Rio Saliceto
- Istituto Comprensivo di Campagnola Emilia e Rio Saliceto
- Consiglio Comunale dei Ragazzi 
- Associazione culturale “Amici dell’arte”
- Coop NORD EST
- IREN Emilia
Si sottolinea l’importanza della creazione del percorso come obiettivo principale, attivando il numero 
maggiore possibile di giovani ed adolescenti attraverso le realtà prima menzionate: i giovani diventano così 
gli “attori” ed i “motori” dell’intera progettazione, trovando terreno fertile e collaborazione in tutte le agenzie 
e servizi coinvolti, nell’ottica di realizzare una prassi di lavoro, ripetibile e modulabile nel tempo, ma che 
costituisca la base per futuri interventi anche a più ampio spettro d’azione.
Rientrano negli obiettivi più specifici quelli che insistono sul protagonismo giovanile in contesti strutturati, 
ma anche informali, la possibilità di creare una serie di laboratori per la condivisione dei contenuti tra 
pari, in un’ottica di scambio ed arricchimento reciproco; la promozione di opportunità educative per il 
tempo libero; la realizzazione di una rete effettiva di collaborazioni tra le agenzie territoriali e le realtà 
che gestiscono differenti servizi destinati ai giovani; le occasioni di ampliamento e valorizzazione delle 
iniziative già presenti presso i servizi rivolti ai giovani.



ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede una serie di azioni che verranno compiute in orario scolastico presso le sedi di Rio 
Saliceto dell’Istituto Comprensivo di Campagnola Emilia/Rio Saliceto ed altre attività che agiranno sul 
territorio, utilizzando differenti spazi comunali, in continuità le une con le altre, in un’ottica di interazione tra 
le varie componenti e tra i numerosi attori che concorrono a realizzare l’intera progettazione. Esse verranno 
suddivise in una prima parte effettuata principalmente a scuola (settembre – dicembre 2014) e una seconda 
parte invece sul territorio (dicembre 2014 – giugno 2015).

Settembre – Dicembre 2014
- proiezione di un lungometraggio a tema ambientale nelle classi 4°-5° delle scuole primarie e 1°-2°-3° delle 
scuole secondarie di primo grado, al fine di sensibilizzare i giovani al tema ambientale in generale, 
introducendo nello specifico una serie di riflessioni sulla raccolta dei rifiuti e sulla raccolta differenziata;
- analisi guidata della scheda film con il contributo degli insegnanti di lettere e produzione di una semplice 
relazione o di elaborati scritti sulla scorta dell’onda emotiva suscitata dalla visione del film da parte dei 
ragazzi;
- visione di uno spettacolo teatrale a tema ambientale, selezionato tra quelli in calendario nel programma 
teatrale 2014 – 2015, presso il Teatro Comunale di Rio Saliceto per i bambini delle scuole dell’infanzia e delle 
classi 1°-2°-3° della scuola primaria; 
- laboratori di teatro, effettuati dall’esperto dell’Associazione Culturale “Quelli del ’29” e ripresi in video spot
per tutti gli ordini e gradi scolastici coinvolti. I laboratori saranno effettuati a scuola e differenziati in base 
alle fasce d’età:

1) lezione spettacolo interattiva per le scuole dell’infanzia e per le classi 1°-2°-3° della scuola 
primaria, condotta principalmente con l’ausilio di mezzi visivi. Questa attività mira innanzitutto a 
sensibilizzare i bambini coinvolti verso il tema dell’ambiente e dell’importanza di differenziare i rifiuti: 
i bambini verranno sollecitati alla realizzazione di elaborati grafici di grandi dimensioni, utili sia per 
la scenografia dello spettacolo, sia per la creazione di elementi e personaggi della storia che sarà 
interpretata a teatro;
2) lezione di teatro per le classi 4°-5° delle scuole primarie e per le secondarie di primo grado. 
Questa attività sarà di tipo logico e prevede con utilizzo di differenti strumenti teatrali: visivi, 
musicali, corporei, di recitazione, di improvvisazione, rivolti alla creazione di contenuti attinenti al 
tema ambientale e principalmente all’ideazione di contenuti da utilizzare per la sceneggiatura dello 
spettacolo teatrale. 

- raccolta degli elaborati scritti prodotti dai ragazzi delle ultime classi della scuola primaria e della scuola 
secondaria e del materiale video elaborato durante il laboratorio teatrale.

Dicembre 2014 – Aprile 2015
- progettazione di tutte le fasi che compongono lo spettacolo teatrale (sceneggiatura – scenografia –
recitazione). In particolare si intende coinvolgere le classi 4°-5° della scuola primaria e le classi della scuola 
secondaria di primo grado nella realizzazione della sceneggiatura e nella recitazione, mentre i bambini della 
scuola dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria saranno impegnati soprattutto nella 
realizzazione della scenografia (attività grafico-pittoriche), guidati dagli esperti dell’associazione culturale di 
Rio Saliceto gli “Amici dell’arte”. L’associazione teatrale “Quelli del 29” coordinerà invece le attività di 
progettazione della sceneggiatura e i laboratori di recitazione. 
L’attività sarà suddivisa nelle seguenti fasi: 

1) condivisione delle idee dei giovani delle classi 4° e 5° della scuola primaria e della scuola 
secondaria con gli operatori del teatro, del centro giovani e della scuola;
2) individuazione dei giovani da destinare alle varie attività connesse alla realizzazione dello 
spettacolo, in base alle predisposizioni ed attitudini personali emerse in sede di lavoro scolastico;
3) suddivisione dei ragazzi in gruppi di lavoro (sceneggiatura, scenografia, recitazione) ed avvio delle 
varie fasi di lavoro nei locali del Centro Giovani, nella sala comunale Rustichelli e nel Teatro 
Comunale;

- realizzazione di un logo rappresentativo del progetto, sotto il diretto coordinamento dei giovani 
appartenenti al Consiglio Comunale dei ragazzi (giovani delle scuola primaria e secondaria di primo grado);



- Un ulteriore approfondimento del tema trattato sarà realizzato attraverso una formazione di base rivolta 
agli adolescenti e tenuta da docenti di materie scientifiche ed esperti della Coop. Soc. “La Lumaca” e di 
IREN. Successivamente saranno realizzati uno o più incontri aperti alla cittadinanza, tenuti dai tecnici esperti 
insieme ai giovani coinvolti nel progetto e precedentemente formati (individuati nelle classi e/o nel Consiglio 
Comunale dei Ragazzi).

Maggio 2015 – Giugno 2015
- messa in scena dello spettacolo teatrale, presso il Teatro Comunale di Rio Saliceto, in collaborazione con 
artisti inseriti nella programmazione teatrale. La prima dello spettacolo sarà aperta al pubblico, 
successivamente saranno realizzate più repliche rivolte alle varie scuole dell’istituto comprensivo di 
Campagnola Emilia/Rio Saliceto e dei Comuni di Fabbrico e Rolo.
- come chiusura del progetto e in corrispondenza della conclusione dell’anno scolastico, sarà realizzato un 
evento in grado di assicurare la visibilità del progetto: “Ecofesta: 2 giorni per l’ambiente”. La progettazione e 
la realizzazione dell’evento prevede il coinvolgimento delle associazioni culturali presenti sul territorio, in 
particolare per la realizzazione di conferenze tematiche, attività ludico creative, laboratori didattici e 
animazioni per le famiglie. La festa sarà allestita in Piazza Masih Iqbal, antistante alla struttura che ospita il 
Centro Giovani, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, comprese le realtà commerciali presenti in 
loco. Nelle due giornate di festa sono previsti: 

a) cena e festa di fine anno scolastica 
b) ecogiochi di gruppo 
c) spazio giochi dedicato ai più piccoli  
d) laboratori artistici con materiali di recupero condotti dall’associazione culturale gli “Amici dell’arte” 
e dalla Coop. Soc. “La Lumaca”

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

Aule e spazi comuni delle scuole appartenenti all’Istituto Comprensivo di Campagnola - Rio Saliceto, Centro 
Giovani Comunale, Teatro Comunale, locali del centro culturale “W. Biagini”, piazze del paese di Rio Saliceto. 

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO E RISULTATI PREVISTI 

Il progetto, promosso dalla Cooperativa Sociale La Lumaca, in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale di Rio Saliceto, coinvolgerà diversi Enti e soggetti che operano sul territorio: 
- Centro Culturale W. Biagini 
- Centro Giovani Comunale, gestito dalla Cooperativa Sociale La Lumaca
- Associazione culturale “Quelli del ‘29”, compagnia teatrale che gestisce il Teatro Comunale di Rio Saliceto
- Istituto Comprensivo di Campagnola Emilia - Rio Saliceto
- Consiglio Comunale dei Ragazzi
- Associazione culturale “Amici dell’arte”
- Coop NORD EST
- IREN Emilia

Destinatari diretti:
il percorso nasce da un’idea di coinvolgimento degli studenti delle scuole di Rio Saliceto in occasione della 
modifica delle modalità di raccolta differenziata nel territorio di Rio Saliceto e Campagnola Emilia, con 
passaggio dal cassonetto stradale alla raccolta “Porta a Porta”, prevista per la fine del 2014. 
Il progetto si svilupperà soprattutto nella scuola Secondaria di I° grado, ma sarà creato un collegamento 
anche con i ragazzi più giovani della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. Inoltre alcune azioni
coinvolgeranno anche i ragazzi  più grandi che hanno già terminato le scuole secondarie di primo grado, ma 
frequentano ancora gli spazi del Centro Giovani.
L’intervento nel suo complesso mira a coinvolgere tutti i giovani del territorio, ma realisticamente verrà 
condotto con un numero di 150 ragazzi (di età compresa tra i 10 ed i 17 anni) che saranno resi partecipi in 
modo più o meno diretto, sia attraverso l’attività laboratoriale, sia attraverso la partecipazione alle 
conferenze e l’organizzazione della festa finale. Le classi delle scuole principalmente coinvolte saranno le 4°-
5° della Scuola Primaria e tutte quelle della Scuola Secondaria di I° grado.



Destinatari indiretti: 
si intende effettuare un insieme di azioni che mirano a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della raccolta 
differenziata dei rifiuti, diffondendo le regole per effettuarla correttamente, in un momento delicato come il 
passaggio dal cassonetto stradale alla raccolta domiciliare. Il progetto si basa sul presupposto che non si può 
esulare dal coinvolgimento delle nuove generazioni, motori e attori dell’iniziativa nei suoi molteplici aspetti. 
Trattandosi di giovani e bambini del territorio, gli enti promotori dell’iniziativa intendono partire dalla realtà 
educativa che raccoglie tutti i soggetti coinvolgibili nella progettualità e cioè la scuola, in ogni suo ordine e 
grado. Il percorso che si intende realizzare non può quindi prescindere dall’inserimento all’interno dell’offerta 
formativa dell’Istituto Comprensivo, con la precisa volontà di ottenere una fattiva collaborazione da parte 
del corpo docenti nella forma concordata attraverso gli organi collegiali e lo svolgimento di alcune attività 
all’interno dei plessi scolastici. Il progetto intende quindi attivare una serie di collaborazioni tra la scuola ed il 
territorio, attraverso le realtà attive nel sociale o di stampo culturale ed ambientale. L’intenzione dell’intera 
progettazione è quella di incrementare la collaborazione già esistente tra enti e persone, siano esse gestori 
di servizi o semplici cittadini come i genitori, affinché i giovani diventino destinatari e principali motori e 
attuatori dell’intero lavoro, offrendone i contenuti ed i risultati alla cittadinanza intera.
Destinatari indiretti saranno quindi anche un gruppo di insegnanti, circa una decina, appartenenti sia ad 
aree tecnico scientifiche, coinvolti nella fase di formazione/informazione, che all’area umanistica, interessati 
alla preparazione dello spettacolo teatrale. In ultimo si intende raggiungere le famiglie dei ragazzi
coinvolti, con l’intenzione di ottenere una reale collaborazione nella realizzazione degli aspetti pratici del 
progetto, ma anche un impatto sulle abitudini che possa portare all’acquisizione di buone pratiche, 
soprattutto nell’ambito della raccolta differenziata.
Al termine del progetto gli adolescenti di Rio Saliceto avranno sperimentato in prima persona il concetto di 
“cittadinanza attiva”, facendosi promotori verso i coetanei e i preadolescenti dei principi base della 
sostenibilità; grazie al loro protagonismo i ragazzi avranno sviluppato le risorse personali e avranno imparato 
ad assumersi le proprie responsabilità per lo sviluppo di un progetto condiviso tra pari.

DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO
15 settembre 2014

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO
30 giugno 2015

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE

Nel corso di tutto il progetto saranno effettuate verifiche degli step prefissati, analizzando sia gli aspetti 
qualitativi che quantitativi, ad esempio valutando la reale partecipazione dei principali destinatari, i ragazzi, 
alle diverse attività proposte: sceneggiatura, scenografia, recitazione, conferenze, incontri formativi con enti 
specializzati. Agli insegnanti aderenti al progetto saranno consegnati questionai di valutazione, finalizzati a 
verificare il gradimento delle varie attività proposte da parte degli insegnanti stessi e dei ragazzi. Anche la 
partecipazione allo spettacolo e all’Ecofesta finale rappresenteranno un importante indice in grado di stimare 
il grado di coinvolgimento e di interesse di tutti i soggetti coinvolti. Verranno inoltre valutati come parametro 
di riuscita della progettazione gli scambi, le contaminazioni e le collaborazioni tra scuola, singoli insegnanti, 
famiglie dei ragazzi del territorio e associazioni locali.



A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00)

(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 1.000,00 

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

Comune di Rio Saliceto  Euro 3.300,00

(Contributi di Iren Emilia e Coop Nord Est)

TOTALE Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00)

(A + B)  VALORE COMPLESSIVO PROGETTO EURO 8.600,00 (minimo 5.000,00 euro; massimo 
18.000,00, punto 2.5 allegato A)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Euro 2.500,00 Conferimento incarico alle Associazioni “Quelli del 29” e “Amici dell’arte” per la 
realizzazione di laboratori teatrali a scuola con progettazione, allestimento e prove spettacolo teatrale

Euro 3.000,00 Personale interno addetto alla supervisone progetto e al coordinamento tra la scuola, il 
Centro Giovani e tutti i soggetti coinvolti

Euro 1.800,00 Acquisto materiali e beni di consumo per realizzazione scenografia e abiti di scena e 
materiali promozionali per spettacolo

Euro 800,00  Conferimento incarico operatore video per videoriprese e montaggio spot video

Euro 500,00 Service tecnici e noleggi relativi all’utilizzo del Teatro

Euro 8.600,00 TOTALE SPESA PROGETTO



Luogo e data  Il Legale Rappresentante

 (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)


