
 
 

 

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 2015 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE 
Cooperativa Sociale Girogirotondo Società Cooperativa Sociale a r.l. – o.n.l.u.s. 

 
AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo 

ambito) 
Distretto Portomaggiore  SUD-EST 
 
TITOLO PROGETTO 
DALLA VITA DEI CAMPI AI CAMPI DELLA VITA:  esperienze educative in fattoria per 
adolescenti e giovani 

 
ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI 
Ad aprile 2015 si è concluso il progetto dal titolo “Dalla vita dei campi ai campi della vita”, 
realizzatosi grazie al contributo regionale per l’anno 2014. L’esperienza, che ha coinvolto 
quaranta giovani tra i 14 e i 19 anni residenti nel territorio del Delta del Po, frequentanti i 
centri di aggregazione giovanile gestiti dalla Cooperativa Sociale Girogirotondo, si è 
rivelata estremamente positiva, raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissatisi e 
configurandosi come autentica esperienza di inclusione sociale, dal momento che 
all’interno del gruppo erano presenti anche giovani con disabilità o in situazioni di disagio 
sociale, a rischio di emarginazione e più in generale che vivono una condizione di fragilità. 
Punti di forza della proposta educativa sono stati il “gruppo dei pari” e la possibilità di 
vivere a diretto contatto con un ambiente naturale protetto, nel quale ognuno dei 
partecipanti ha potuto vivere esperienze di condivisione e aggregazione; conoscere e 
indagare la natura stessa nei suoi aspetti diversi, mettendosi alla prova, allenando le 
proprie competenze e abilità. A conclusione del progetto è aumentata la consapevolezza 
che realtà quali l’ azienda agricola e la fattoria didattica rappresentano contesti che 
permettono il contatto diretto ed esperienziale con la natura e con se stessi; sono ambienti  
accoglienti e familiari che favoriscono la socializzazione e la collaborazione più che la 
competizione. I tempi della campagna, inoltre, sono più lenti, legati alla stagionalità e ai 
ritmi biologici delle persone; ognuno può fare qualcosa, tutti sono utili e anche chi ha delle 
difficoltà in più riesce a mettersi in gioco nelle attività proposte. La fattoria didattica e 
l’azienda agricola, diventano, quindi luoghi di inclusione sociale, favorendo le relazioni, la 
collaborazione e il contributo di tutti.  
 

 



 
 

 

Le attività che si possono svolgere in un'azienda agricola e in una fattoria didattica, 
realizzate anche durante il suddetto progetto,  sono molteplici: la coltivazione dell'orto, la 
cura degli animali, la vendita diretta di prodotti agricoli, percorsi ricreativi,  laboratori di 
produzione artistica utilizzando materiali poveri, della natura, tipici del territorio, quali 
l’argilla per esempio, attraverso i quali conoscere la storia del territorio stesso, ma anche 
materiali di recupero per riflettere sulle tematiche dello spreco, dei rifiuti e di sostenibilità 
ambientale in senso lato. Offrire la possibilità ai giovani di avvicinarsi e confrontarsi su 
queste tematiche, in modo dinamico e attivo, rappresenta allo stesso tempo una modalità 
di formare giovani cittadini informati e consapevoli dell’importanza dell’impegno delle 
singole persone, nella tutela e salvaguardia del proprio territorio. Il mondo agricolo, in 
merito a ciò, partecipa attivamente alla tutela dell'ambiente, al mantenimento e alla 
gestione del paesaggio, alla promozione socioculturale, alla conservazione dei valori 
tradizionali, al rafforzamento della coesione sociale e alla diffusione di scelte di consumo 
responsabile. 
In un’ottica globale, l’insieme di tali esperienze dà vita a percorsi educativi che favoriscono 
il benessere sociale dei giovani, arricchendo le proposte educative realizzate nei centri di 
aggregazione giovanile del territorio, che viene conosciuto e vissuto in modo più completo 
grazie alla collaborazione e allo scambio con altre realtà, quali la fattoria didattica e 
l’azienda agricola. 
A seguito di tali considerazioni, si intende riproporre l’esperienza anche per l’anno 2016, 
diversificando alcune attività rispetto all’anno precedente, arricchendo la proposta con 
nuove azioni e di nuove forme di collaborazione con la cooperativa Sociale Consorzio SI 
di Ferrara, la Protezione Civile di Comacchio e per favorire percorsi di autonomia 
personale e sviluppare un senso di responsabilità civile nei confronti del proprio territorio 
da un punto di vista sociale che prettamente ambientale. La Cooperativa Girogirotondo e 
la Protezione Civile di Comacchio hanno già sperimentato forme di collaborazione 
all’interno del centro di aggregazione giovanile di Comacchio negli anni passati, nell’ambito 
del progetto regionale “Concittadini” e all’interno dei Campi solari per ragazzi. 
Anche il Consorzio SI è presente in maniera stabile coni suoi operatori all’interno del 
territorio di Massa Fiscaglia , Migliaro e Mesola abbiamo pensato che la collaborazione con 
loro potesse creare e approfondire una dinamica di rapporti e scambio sul territorio. 
Il Consorzio da anni in rapporto con i soggetti locali di Massa Fiscaglia, Migliaro e Mesola si 
è trasformato in una reale collaborazione dove l’esperienza di bellezza e di 
positività vissuta dai ragazzi è cresciuta sempre più fino a contagiare le 
famiglie generando centri di aggregazione vivi e di costruzione del bene comune. 
In questa progettualità  si vuole continuare a proseguire in questa direzione, coinvolgendo 
sempre di più le realtà locali all’interno della vita del Centri di Aggregazione Giovanili 
gestiti, quali Massa Fiscaglia e dei centri estivi di Mesola, Massa Fiscaglia e Migliaro. 
 è pensato di ampliare il numero dei destinatari sperimentando le attività su due nuovi 
territori. In particolare a Fiscaglia loc. Massa vi è un servizio di aiuto allo studio 
pomeridiano durante l’inverno frequentato da una trentina di ragazzi che continua durante 
l’estate con i campi solari coinvolgendo i comuni di Migliaro e Lagosanto portando i ragazzi 



 
 

 

al mare a Porto Garibaldi. A Mesola i ragazzi fanno un’esperienza di protagonismo da anni 
presso il centro estivo che si svolge a Lido di Volano. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto, articolato in attività e proposte diverse, ha la finalità di promuovere e 
implementare l’ opportunità tra i giovani, di vivere esperienze di aggregazione e ricreative 
nel gruppo dei pari, elemento di crescita imprescindibile in età adolescenziale e 
attraverso il quale si sviluppa l’autonomia dalla famiglia, la costruzione dell’identità e le 
premesse per diventare giovane-adulto responsabile. L’adolescente ha bisogno di una 
socializzazione tra pari, e il gruppo costituisce un’opportunità di esplorazione del mondo, 
garantendo un senso di sicurezza nelle esperienze extrafamiliari e restituendo un chiaro 
senso di identità.  
Le attività proposte si configurano come percorsi di conoscenza delle diverse realtà che si 
vanno di volta in volta ad indagare e, attraverso queste promuovono esperienze di vita e 
socializzazione, di crescita in senso lato e nello specifico accrescono il senso di 
responsabilità nei confronti del territorio e dell’ambiente, attraverso un approccio concreto, 
attivo e piacevole. 
La fattoria didattica e l’azienda agricola, si configurano come spazi-luoghi in cui sono 
preservati i valori reali della propria terra e cultura, consentendo, così, di tramandare 
anche alle nuove generazioni quegli stessi valori e di comprendere l’esigenza di instaurare 
un rapporto di rispetto con l’ambiente e la necessità di perseguire uno sviluppo che sia 
compatibile con la natura, e non ne comprometta gli equilibri o ne calpesti la dignità. 
In base all’esperienza dell’anno precedente, si ritiene opportuno proporre nuovamente 
alcune attività, sia per il successo riscosso tra i ragazzi, che per approfondirne la 
conoscenza, ma anche perché tali strumenti si sono rivelati efficaci per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati. Accanto a tali proposte se ne affiancheranno di nuove. 
Complessivamente i ragazzi saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

 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; 

 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, 

frittate, torte); 

 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; 



 
 

 

 percorsi sensoriali nel giardino aromatico: raccolta di erbe aromatiche 

dall’orto e dal giardino e laboratorio sui sensi. L’odorato è un forte richiamo della 

memoria. Un’esperienza per racchiudere tutto quanto: erbe, aromi e profumi … e 

ricordi; 

 percorso di conoscenza della produzione del miele e le proprietà nutritive e 

curative dei diversi prodotti dell’alveare (miele, cera, propoli, pappa reale, polline); 

 “Le giornate della sicurezza”: due incontri con i volontari del gruppo Protezione 

Civile di Comacchio, durante i quali i ragazzi potranno conoscere questa realtà, la 

sua organizzazione, gli ambiti di intervento, approfondire il significato di “impegno 

civile” e partecipare ad una simulazione di emergenza anche con l’utilizzo di cani 

addestrati per il salvataggio; allestimento di un campo con montaggio e smontaggio 

tende. Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Protezione Civile a Comacchio 

e si concluderanno con un momento conviviale per il quale i ragazzi, assieme ai 

volontari prepareranno i pasti. 

 Attività di aiuto allo studio presso il Comune di Massa Fiscaglia per due 

pomeriggi settimanali durante tutto l’anno scolastico 

 Due campi solari al mare uno rivolto ai ragazzi dei comuni di Massa Fiscaglia, 

Migliaro e Lagosanto e uno destinato ai giovani di Mesola 

 Realizzazione di visite e uscite culturali alla scoperta delle bellezze del territorio; 

 La partecipazione, in collaborazione con le realtà del volontariato locale, 

alla “Giornata della Colletta Alimentare” che ogni anno si svolge l’ultimo 

sabato del mese di novembre; 

Tutte le suddette attività saranno organizzate e condotte in sinergia tra gli educatori della 
Cooperativa Girogirotondo e i soci dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica “Ippogrifo”  di 
Codigoro ed i responsabili della Fattoria degli Animali “La Collinara” di Porto Garibaldi, che 
gestiscono le attività dell’azienda agricola e fattoria in un’ottica d’integrazione e 
promozione di reti territoriali con altre realtà associative o altri gruppi sociali formali o 
informali. Continuerà la collaborazione 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. Inoltre in questi 
anni si sta stabilizzando la collaborazione e il confronto con i docenti della scuola 
secondaria di primo grado, allo scopo di affrontare in modo unitario le eventuali situazioni 
di criticità dei singoli ragazzi per quanto riguarda le attività di aiuto allo studio.  
Il progetto, rivolto ai giovani tra gli 11 e 17 anni frequentanti i centri di aggregazione 
gestiti dalle Cooperative Girogirotondo e Consorzio SI, coinvolgeranno sia i ragazzi che vi 
hanno partecipato nell’anno precedente che nuovi utenti, che per la prima volta si 
avvicineranno a tale servizio con la ripresa delle attività presso i centri di aggregazione in 
ottobre 2015. Come su riportato, all’interno di questi gruppi sono presenti anche giovani 



 
 

 

con disabilità e in situazione di disagio sociale. In questo senso il progetto mira 
all’inclusione sociale e per tale motivo, prima dell’avvio dello stesso, la Cooperativa 
Girogirotondo terrà degli incontri con tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, per 
confrontarsi sulle scelte e strategie educative mirate e personalizzate per i ragazzi che 
parteciperanno al progetto, in modo da 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. 
In queste attività sono sempre più gli adolescenti che scelgono di fare volontariato come 
aiuto-educatori attraverso lo strumento della ER-card. Questo tipo di esperienza si rivela 
per loro costruttiva rendendoli protagonisti e al contempo responsabili per questa nuova 
avventura, per questo si intende continuare la promozione sul territorio ampliandone la 
diffusione e conoscenza. 
 

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, in collaborazione con l’A.S.D. “Ippogrifo” per lo 
svolgimento delle attività; presso la Fattoria degli Animali “La Collinara” di Porto Garibaldi 
e presso la sede della Protezione Civile di Comacchio. Il doposcuola di Massa Fiscaglia si 
svolge presso la scuola primaria E. De Amicis mentre il centro estivo da anni in 
collaborazione con il comune di Migliaro e Lagosanto presso il Camping Spiaggia e Mare a 
Porto Garibaldi. A Mesola le attività estive si svolgono presso il Bagno Playground a Lido di 
Volano.  
 
NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E 
RISULTATI PREVISTI 
I destinatari diretti saranno n°100 ragazzi di età compresa tra i 11 e i 17 anni residenti nei 
comuni di Codigoro, Lagosanto, Mesola, Goro e Comacchio. 
 
DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO 
Le attività avranno inizio nel mese di aprile 2016 e si protrarranno in aprile e maggio, 
prevedendo un intervento pomeridiano a settimana della durata di 3 ore compreso il 
tempo del trasporto. 
  
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/12/2016 SENZA 
POSSIBILITÀ DI PROROGA).  

Settembre 2016 
 
 
 
 



 
 

 

CRONOPROGRAMMA 
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EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 
  redazione di un “diario di bordo” delle singole giornate 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+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
(dettagliare per tipologia di spesa) 
 
Euro    3.024,00     (n° 6 educatori x 8 incontri x 3 ore x 21,00€     
Euro    1.400,00    (coordinamento pedagogico, rapporti tra strutture ricettive, 8 centri di  
                            aggregazione e famiglie) 
Euro   2.520,00    - Attività di aiuto allo studio presso il Comune di Fiscaglia località Massa 

Fiscaglia al  pomeriggio  
- Due campi solari al mare uno rivolto ai ragazzi dei comuni di Massa         

                           Fiscaglia, Migliaro e Lagosanto e uno destinato ai giovani di Mesola  
                 -Realizzazione di visite e uscite culturali alla scoperta delle bellezze del  

                           territorio  
-La partecipazione, in collaborazione con le realtà del volontariato      
locale,   alla “Giornata della Colletta Alimentare” che ogni anno si svolge   
l’ultimo sabato del mese di novembre; 

                          totale n. 60 ore complessive con la presenza di n. 2 educatori 
Euro      200,00    (esperto x n° 1 laboratorio cucina per ogni struttura ricettiva) 
Euro      200,00    (n° 1 laboratorio argilla per ogni struttura ricettiva) 
Euro      800,00    (materiali attività laboratoriali) 
Euro      400,00    (merende, pasti e momenti di ristoro) 
Euro      800,00    (trasporto ragazzi x 8 uscite x 2 strutture ricettive più uscite  
         culturali alla scoperta delle bellezze del territorio) 
Euro      500,00    (materiale promozionale, report documentativo e DVD) 
Euro      400,00    (amministrazione/organizzazione x 8 centri) 
Euro      400,00    (assicurazioni x 8 centri ) 
____________________ 
 Euro 10.644,00€            (TOTALE SPESA PROGETTO)  
 
 
A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 5.322,00 (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:  
Coop. Sociale Girogirotondo     Euro  2.722,00  
 
 
Altri cofinanziatori del progetto  
(indicare quali e il concorso finanziario  
di ciascuno di essi): 

Coop. Consorzio     Euro   1.500,00 
Comune di Codigoro    Euro      300,00 
Comune di Comacchio    Euro      200,00 
Comune di Goro     Euro     200,00 
Comune di Lagosanto    Euro      200,00 
Comune di Mesola     Euro      200,00 
 
TOTALE                              Euro    5.322,00 
 
 
 
 
 


