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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 2015 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE Associazione Anffas onlus Forlì 

 

_________________________________________________________________________ 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo ambito) 

Comune di Forlì 

_________________________________________________________________________ 

 

TITOLO PROGETTO Dire, Fare, Baciare, Lettera ed Imparare 

 

_________________________________________________________________________ 

 

ANALISI DI CONTESTO E OBIETTIVI  Il progetto si pone l’obiettivo di creare dei 
luoghi aggregativi e di scambio interculturale per pre-adolescenti, adolescenti, 
attraverso la realizzazione di servizi diversi ed articolati fra loro con momenti di 
interscambio fra luoghi diversi della stessa città ( Forlì quartiere Resistenza e 
Parrocchia San Giovanni Evangelista, Villafranca Parrocchia Santa Maria in 
Lampio e San martino in Villafranca). I bisogni emersi sia nel quartiere 
Resistenza di Forlì e nei paesini limitrofi Villafranca di Forlì e San Martino in 
Villafranca di Forlì sono quelli di supportare i ragazzi sia per gli aspetti didattici 
sia per gli aspetti aggregativi con particolare attenzione all’inclusione sociale 
dei soggetti più svantaggiati, come i ragazzi disabili e gli extra-comunitari. Si 
vuole cercare di favorire in particolar modo l’integrazione e gli scambi 
interculturali, oltreché l’inclusione sociale dei pre-adolescenti con problemi 
relazionali di vario tipo. Nel territori individuati di Villafranca, San Martino in 
Villafranca, Parrocchia San Giovanni Evangelista (quartiere Resistenza Forlì) è 
emerso la necessità di creare una sorta di dopo-scuola/oratorio che possa 
supportare i ragazzi nello studio, nell’attività ludico aggregative, nell’azioni di 
servizio comunitario di vario genere, contestualmente si intende aiutare le 
famiglie che per motivi vari non possono seguire i propri figli durante il 
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pomeriggio. 

Oltre a questo bisogno si avverte l’esigenza di creare un luogo aggregativo 
“tutelato” durante il periodo estivo, organizzando così attività ludiche e di 
socializzazione che attraverso il gioco promuova la crescita del senso civico dei 
giovani. 

Contiamo attraverso questo progetto raggiungere un centinaio di pre-
adolescenti. 

Macro Obiettivo = Educare alla reciprocità, all’inclusione sociale e al rispetto 
culturale 

Obiettivi : 

Creare un luogo Aggregativo Tutelato per il supporto dei compiti e dello studio. 

Offrire opportunità creative  e ricreative ai ragazzi con laboratori tematici ( 
laboratorio di pittura, laboratorio di scenografia, laboratorio di sartoria, 
laboratorio teatrale (corto-metraggi). 

Proporre opportunità di crescita attraverso dibattiti ed incontri su temi cari ai 
pre-adolescenti ( sessualità, inclusione sociale, intercultura). 

Realizzare durante i mesi estivi una sorta di “club vacanze” dove poter 
trascorrere il tempo in modo sereno ed organizzare escursioni al fine di favorire 
la partecipazione dei ragazzi più svantaggiati 

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).  

La rete del progetto è costituita dalle due parrocchie ( Villafranca, Quartiere 
Resistenza Forlì, dall’Associazione Solindi, dall’Associazione Anffas onlus di 
Forlì dall’Associazione dei genitori e dal Plesso scolastico Fiorini. La funzione 
svolta all’interno del progetto da ciascun componente è stata nella fase di 
stesura del progetto di raccogliere le informazioni ed i bisogni delle famiglie, 
nella fase di realizzazione del progetto le Parrocchie metteranno a  disposizione 
i locali, le utenze e parte del materiale didattico oltre ai volontari. 
L’Associazione Solindi e l’Associazione dei Genitori avranno in particolare un 
ruolo di promotori dell’iniziativa e forniranno risorse di personale volontario 
l’Associazione Anffas onlus di Forlì metterà a disposizione le progfessionalità 
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tecniche, parte del materiale didattico, i pulmini per favorire la partecipazione 
dei ragazzi che abitano in luoghi isolati o distanti  dai vari “luoghi aggregati” 
nonché per i ragazzi disabili che notoriamente hanno meno capacità di 
movimento. Inoltre per favorire maggiormente il radicamento dei vari “luoghi 
aggregativi dislocati nella città e nella campagna del territorio forlivese, 
pensiamo di coinvolgere come risorse aggiuntive di progetto ragazzi in servizio 
civile o in garanzia giovani. 

Il Progetto si articolerà: 

 con proposte pomeridiane  nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre, novembre, dicembre. 

- Dopo scuola/supporto didattico 

- Laboratori creativi (scenografia, costumistica/cucito, drammatizzazione, 
psicomotricità) 

- Incontri tematici 

Proposte giornaliere nei mesi giugno luglio agosto. 

Club vacanze in città – moduli settimanali ( 5 giorni dalle 7,30 alle 18,00 
comprensivi di n 2 escursioni al mare e/o  in piscina)  

Proposta 3 pomeriggi a settimana   settembre 

Riprendiamo lo studio.  

In entrambe le Parrocchie, San Giovanni Evangelista e Santa Maria: saranno 
coinvolte le famiglie sia attraverso momenti di incontro a carattere ricreativo 
con la finalità di rafforzare relazioni ed interazioni fra loro e in momenti 
programmatici, per il dopo scuola, per i centri estivi e il Servizio Settembre 
Studio.  

In oltre prevediamo di organizzare quattro incontri su tematiche di interesse 
comune, sulla base delle richieste avanzate dalle  famiglie e dei ragazzi. Il ruolo 
centrale della famiglia verrà esplicitato nella definizione congiunta delle attività 
che si svolgeranno all’interno delle proposte sia di supporto allo studio sia 
creative. 

Per ogni incontro programmatico verrà redatto un verbale e una scheda 
presenza per le firma. Le famiglie disponibili saranno coinvolte in azioni 
trasversali fra le due parrocchie per la realizzazione di incontri itineranti presso 
le parrocchie e presso la sede anffas ( le finalità sarà quella di favorire a tutto 
tondo l’inclusione sociale e la reciproca conoscenza. L’Associazione Genitori 
Villafranca e San Martino avrà un ruolo attivo in collaborazione con i volontari e 
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con il personale a supporto del progetto nel coinvolgere le famiglie. 

Le Parrocchie metteranno a disposizione gli spazi aggregativi e i volontari , 
l’associazione Solindi e l’associazione Genitori di Villafranca e San Martino in 
Villafranca i volontari l’Associazione Anffas onlus di Forlì metterà a disposizione 
lo spazio per il laboratorio di drammatizzazione e la palestra per psicomotricità, 
i pulmini attrezzati per il trasporto di persone disabili a ridotta capacità mobile 
e il personale tecnico : 

Barzanti Marilena coordinamento progetto per la parrocchia di San Giovanni e 
la parrocchia di Santa Maria, supervisione psico-pedagogica ( Educatore 
Professionale, Psicomotricista, Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche nuovo 
ordinamento) 

Guidi Eleonora Educatore Professionale all’interno del dopo scuola / oratorio e 
del servizio Club Vacanze in città per la Parrocchia San Giovanni Evangelista ( 
laurea Educatore Professionale) 

Gaiani Samantha Educatore all’interno del Dopo Scuola/Oratorio , laboratori e 
Club Vacanze in città per la Parrocchia di San Giovanni Evangelista (Diploma in 
Tecniche Sociali) 

Fabbri Valentina Psicologa all’interno del Dopo Scuola/Oratorio per la 
Parrocchia di San Giovanni Evangelista (Laurea in Psicologia vecchio 
ordinamento) 

Amanti Sofia Educatore Professionale all’interno Dopo Scuola/Oratorio , 
laboratori e Club Vacanze in città e Settembre Studio per la Parrocchia Santa 
Maria in Lampio Villafranca ( Laurea in Educatore Sanitario) 

Milandri Nicola Psicomotricista Funzionale all’interno del Dopo Scuola/Oratorio 
e Centri Estivi  per la Parrocchia di Santa Maria (Diploma di specializzazione) 
Psicomotricità presso Anffas e Drammatizzazione 

Bargossi Mariaelena Psicologa all’interno del Dopo Scuola/oratorio Club 
Vacanze in Città, parrocchia Santa Maria in Lampio Villafranca (Laurea in 
Psicologia vecchio ordinamento) 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Parrocchia di Villafranca Santa Maria in Lampio  

con proposte pomeridiane  nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre, novembre, dicembre. 
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- Dopo scuola/supporto didattico 

- Laboratori creativi (scenografia, costumistica/cucito) 

- Incontri tematici 

Proposte giornaliere nei mesi giugno luglio agosto. 

Club vacanze in città – moduli settimanali ( 5 giorni dalle 7,30 alle 18,00 
comprensivi di n 2 escursioni al mare e/o  in piscina)  

Proposta 3 pomeriggi a settimana   settembre 

 

Parrocchia di San Giovanni Evangelista (Forlì) 

con proposte pomeridiane  nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre, novembre, dicembre. 

- Dopo scuola/supporto didattico 

- Laboratori creativi (scenografia, ) 

- Incontri tematici 

Proposte giornaliere nei mesi giugno luglio agosto. 

Club vacanze in città – moduli settimanali ( 5 giorni dalle 7,30 alle 18,00 
comprensivi di n 2 escursioni al mare e/o  in piscina)  

Sede Associazione Anffas onlus di Forlì 

con proposte pomeridiane  nei mesi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, 
settembre, ottobre, novembre, dicembre. 

- Dopo scuola/supporto didattico 

- Laboratori creativi (scenografia, costumistica/cucito, drammatizzazione, 
psicomotricità) 

- Incontri tematici 

 

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

I potenziali destinatari dell’intervento sono circa 100 ragazzi pre-adolescenti ( 
diretti) un centinaio di famiglie (indirette) creare alcuni luoghi certi per 
l’aggregazione tutelata dei ragazzi in cui fare esperienze significative per la 
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crescita, l’inclusione sociale il senso civico 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO 1 ottobre 2015 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO 30 settembre 2016 (entro il 
31/12/2016 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA) 

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 

Registri presenze 

Questionario di gradimento laboratori, dopo scuola, incontri, moduli club 
vacanze in città 

Questionario di gradimento in linguaggio Easy to read ( facile da comprendere 
per le persone con svantaggio cognitivo) laboratori, dopo scuola, incontri, 
moduli club vacanze in città 
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(A+B) SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 15.000,00 (personale tecnico educatori, psicologo, coordinamento 
psico-pedagogico) 

Euro 2.000,00 (carburante, assicurazione manutenzione pulmini) 

Euro 1.000,00 ( assicurazione –materiale didattico) 

 

Euro  18.000,00 (TOTALE SPESA PROGETTO) (minimo 6.219,94 euro; massimo 
18.000,00 euro, punto 2.5 allegato A) 

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 9.000,00 

(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 Associazione Anffas onlus di Forlì: Euro 6.000,00  

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

Parrocchia Santa Maria in Lampio Villafranca Euro 1.000,00  

Parrocchia San Giovanni Evangelista    Euro 2.000,00 

 

      TOTALE  Euro 9.000,00 
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