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                                                 Allegato 1.2) 

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:      VILLAGGIO DEL FANCIULLO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

TITOLO PROGETTO:                                            VILLAGGIO SENZA FRONTIERE 

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI   

La cooperativa sociale Villaggio del Fanciullo di Bologna da dieci anni partecipa a titolo volontario al tavolo di 
Coordinamento Adolescenti promosso dal Quartiere San Vitale al fine di implementare il lavoro di rete che l’ente 
locale, attraverso i Quartieri, costruisce a favore dei ragazzi, prevalentemente figli di migranti, per la prevenzione del 
disagio giovanile. 
I primi anni  hanno visto attiva la cooperativa in un’azione di monitoraggio della situazione dei preadolescenti-
adolescenti che quotidianamente si radunavano all’interno dell’area cortiliva privata del Villaggio del Fanciullo, 
divenuto un punto di ritrovo informale sempre più frequentato, essendo l’unica zona verde attrezzata di una certa 
rilevanza della zona. Questa azione è stata realizzata inizialmente attraverso la presenza fissa di una coppia 
educativa nelle estati 2006-2007-2008 per tre pomeriggi alla settimana con il compito di facilitare l’aggregazione dei 
ragazzi, canalizzando positivamente la loro fantasia e la loro creatività. 
Negli anni successivi, vista la crescita esponenziale del numero di adolescenti aggregatisi, il lavoro degli educatori è 
proseguito durante il corso di tutto l’anno scolastico in tutti i pomeriggi feriali della settimana (tranne il mese di 
agosto). Sotto il coordinamento del  responsabile educativo del progetto si è costituito il centro di aggregazione 
denominato “I Cortili del Villaggio”, che progressivamente è diventato un importante “avamposto” dei servizi del 
quartiere san Vitale sulla situazione sociale dei ragazzi del rione Cirenaica, la maggior parte dei quali stranieri. 
Negli ultimi tre anni il centro di aggregazione giovanile si è andato sempre più definendo e strutturando, grazie alla 
continuità del lavoro delle figure educative, finanziato totalmente da risorse interne alla cooperativa, ed affiancate, 
quando è stato possibile, da volontari in servizio civile.  
Nello specifico a settembre 2013 è stata inaugurata la nuova sede del centro di aggregazione, realizzata anche con 
l'apporto dei ragazzi, nei locali seminterrati del Villaggio del Fanciullo (locali ex mensa) e si sono intensificate sempre 
di più le relazioni con gli educatori del quartiere san Vitale per il monitoraggio delle situazioni dei ragazzi più a rischio.   

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il titolo del progetto esprime le finalità sulle quali si intende lavorare: 
in senso generale il “villaggio” è un contesto comune nel quale tante persone possono trovare un luogo di 
riferimento, accoglienza, spazio per esprimersi, confrontarsi e crescere coltivando una speranza nel rispetto delle 
diversità etniche, storiche, culturali. Il nome del progetto fa riferimento specifico all’area del quartiere san Vitale 
nel quale è situato il Villaggio del Fanciullo, diventata negli anni luogo di riferimento significativo per gli 
adolescenti e preadolescenti del territorio circostante (prevalentemente stranieri di seconda generazione), alcuni 
dei quali seguiti dai servizi sociali ed educativi del Quartiere,  che frequentano il centro di aggregazione “i Cortili”, 
ma anche luogo dove convergono diversi ragazzi di varie nazionalità e zone della città per la frequenza al centro 
di formazione professionale Oficina srl, luogo nel quale abitano i ragazzi di due comunità residenziali per stranieri 
non accompagnati giunti in Italia in seguito alle attuali migrazioni di massa da Africa e Medio Oriente. Si tratta 
dunque sempre più di un luogo senza frontiere dove si sperimenta una vera e propria accoglienza che vuole 
costruire opportunità di relazione ed inserimento sociale nel contesto del nostro territorio.  
La realizzazione del progetto prevede tre distinte azioni: 
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Azione n° 1: Animazione del tempo libero coprogrammata tra ragazzi,  educatori e volontari   

Indicativamente si potranno organizzare 
: 
 

 Attività Sportive: calcetto, pallavolo, pallacanestro negli spazi esterni del Villaggio 
 Tornei di bigliardino e ping pong, videogiochi, dama, scacchi ecc… 
 Cineforum:  rassegna cinematografica di alcuni film con riferimento a un particolare tema che possa 

interessare  
 Giochi di animazione in gruppo:  preparazione e organizzazione di giochi di animazione di gruppo sia a livello 

puramente ludico sia a livello educativo che possano coinvolgere tutti i ragazzi partecipanti al centro. 
 Laboratorio di cucina: realizzazione insieme di varie ricette gastronomiche che diventeranno la merenda dei 

ragazzi o il contributo a feste etniche pubbliche organizzate sul territorio 
 Laboratorio video/musica/grafico/pittura: realizzazione di videoclip, performances musicali, magliette, dipinti 

su stoffa o carta ecc.. 

Azione n° 2: spazio interattivo di formazione 

 Incontri di gruppo su tematiche di interesse relative al lavoro e alla sua alla ricerca attiva   
 Incontri su tematiche specifiche, da realizzarsi coinvolgendo altre realtà del territorio, quali ad esempio:   

             l’offerta formativa dei vari Enti di Formazione che operano nella nostra realtà territoriale, i servizi delle  
             Agenzie per il Lavoro, i servizi del Centro per l’Impiego della Provincia di Bologna, le novità europee rivolte ai  
             giovani (Garanzia Giovani), il mondo del volontariato e della cooperazione,  

 Attività dedicate alla stesura del CV, all’analisi dei colloqui di lavoro che hanno avuto esito  
             negativo, alle diverse modalità di selezione a cui è possibile andare incontro,   
             alla gestione di situazioni relazionali complesse tipiche degli ambienti lavorativi, ecc. 

Azione n° 3: Lavoro di rete con gli altri attori del Quartiere che si interessano di accoglienza/educazione. 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

 Luogo di realizzazione: Villaggio del Fanciullo di Bologna, in Via Scipione Dal Ferro n. 4. 
Al progetto è riservato un ambiente interno polivalente, in uso esclusivo, personalizzabile dai ragazzi, 
opportunamente attrezzato e dotato di un servizio igienico; tutti gli spazi esterni nella zona dei campetti (campo 
calcetto, campo pallavolo, campo pallacanestro, campo calcio in erba). 

 Tempi di realizzazione: 
Il progetto si svolge nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.30;  vengono realizzate 
inoltre circa due ore bisettimanali di programmazione delle attività, coordinamento e verifica tra gli educatori e i 
volontari in servizio civile coinvolti nel progetto. 

 Durata del progetto 
Il progetto, che è già operativo, sarà attivo in coincidenza con il periodo di apertura delle scuole nel mese di 
settembre 2015, prevedendosi il termine con la chiusura estiva nel mese di luglio 2016. 

 

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

Con il presente progetto intendiamo accogliere un numero medio di 35-40 ragazzi (scuole medie/primi anni superiori) 
per ogni giornata di apertura del centro, sia nella nella fase di socializzazione e animazione del tempo libero, sia 
nella fasi successive. Gli obiettivi e i risultati attesi che il progetto si pone sono: 

 dare continuità all’esperienza aggregativa rivolta a preadolescenti e adolescenti in una zona a forte rischio di 
devianza nella città di Bologna, con il fine di prevenire e di ridurre il disagio sociale (azione n°1). Negli ultimi anni 
il costo dell'intervento è stato totalmente a carico della cooperativa Villaggio del Fanciullo.  

 continuare a costruire con i preadolescenti ed adolescenti che frequentano il progetto Cortili, una relazione con 
figure adulte di riferimento stabili, costanti e fidate: educatori professionali, volontari in servizio civile, volontari 
delle locali associazioni di volontariato. 

 creazione dello spazio interattivo informale, posto all’interno del centro di aggregazione giovanile, in cui sia 
possibile non solo trovare informazioni dedicate sul mondo del lavoro e sulle possibilità che esso offre, ma anche 
entrare in contatto con agenzie, referenti, enti di formazione, esperti del territorio che facilitino l’incontro attivo 
con il mondo del lavoro e della formazione (azione n°2)     

 implementazione del lavoro di rete tra il Quartiere san Vitale, gli altri attori che si occupano di adolescenti del 
territorio e gli altri enti presenti al Villaggio che già si occupano di formazione, educazione (azione n° 3). Oltre 
all’ormai consolidata relazione con gli educatori dell’educativa di strada (Coop. La Carovana), all’accordo con il 
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GAVCI (Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia) per l’impiego dei volontari in servizio civile, si prevede 
di interagire anche con l'ente di formazione professionale Oficina srl specificatamente per in riferimento allo 
spazio di cui all’azione n. 2. Tra i nodi della rete si  immagina l’organizzazione di momenti formativi rivolti agli 
educatori e volontari, ed organizzati dal Quartiere san Vitale. 

 

DATA PRESUNTA PER L’AVVIO DEL PROGETTO:                     Settembre 2015 

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGETTO:     Luglio 2016 

 

 
 
 
CRONOPROGRAMMA 
 

                   2 0 1 5                                                   2 0 1 6 

 
 SET   OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG 

  Azioni            

1 X X X X X X X X X X X 
2  X X X X X X X X X  

3 X  X  X  X   X  

 
 
 
 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 

Rilevazione dei seguenti dati: 

Per le attività di cui all’azione 1:  n° medio di ragazzi/e per ogni giorno della settimana che aderiranno alla proposta 

di socializzazione della seconda parte del pomeriggio e n° complessivo ragazzi censiti negli spazi del progetto 

 
Per le attività di cui all’azione 2: 
- n° di incontri di gruppo su tematiche relative al lavoro e incontri specifici con la presenza di esperti. 
- n° di ragazzi partecipanti agli incontri di gruppo 
- n° di ragazzi che faranno il CV e chiederanno un supporto individuale 
 
Per le attività di cui all’azione 3: 
- n° incontri di coordinamento/verifica con i servizi sociali ed educativo del Quartiere san Vitale 
- n° incontri di programmazione/formazione con altre organizzazione del privato sociale che operano nel Quartiere 
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COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del soggetto finanziatore):                 

Soggetto proponente:    Euro   9.600,00 

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

_______________________________  Euro______=_________ 

     TOTALE  Euro   9.600,00 

 

 

            

 

 

A) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

                                                                                           Complessiva     A carico del proponente 

-  n. 2 educatori per complessive 24 ore settimanali 
(compreso coordinamento e verifica)                                   €    15.800,00          €    8.500,00 

- materiali di consumo per  le  attività del progetto…………   €        350,00           €      200,00 
- attivazione laboratori di alfabetizzazione e multimediali    

permanenti e di piccoli eventi o prodotti ad essi collegati … €       250,00           €      150,00 
- affitti, utenze, spese generali e pulizie dei locali utilizzati      

per le attività del progetto  ..…………………………… ……..€    1.100,00            €     600,00 
- spese di trasporto e di accesso per la partecipazione 
      ad eventi e spettacoli………..………………………………….€        250,00            €    150,00 
                                          

                                                    Totale costo del progetto ….…€   17.750,00        €   9.600,00  (A) 

 

B)  CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro    8.150,00 

(pari al 45,92 % del costo complessivo del progetto) 

                                         VALORE COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)   EURO 17.750,00  

                                (minimo 5.000,00 euro; massimo 18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A) 
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