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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   

ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2017 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Associazione Sportiva ANESER asd 

Via Raffaello Sanzio, 34 – Novi di Modena (MO) – Cod. Fisc.: 01954230361 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

DISTRETTO Urbano di Carpi  

 

TITOLO PROGETTO 

UNA SCUOLA PER-BENE 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI 

Novi, insieme alle frazioni Rovereto e S: Antonio distanti una decina di Km dal capoluogo, è posta 
geograficamente nella Pianura Padana in provincia di Modena e confina con le province di Reggio Emilia e 

Mantova della Regione Lombardia. 

Dopo il sisma verificatosi in Emilia Romagna tra Maggio e Giugno del 2012 che ha duramente colpito l’intero 
territorio comunale, Novi e le sue frazioni hanno subito notevoli mutamenti. In tutti e tre i centri abitati 

sono stati arrecati ingenti danni sia agli edifici pubblici che privati, (molti dei quali a tutt’oggi ancora da 
ristrutturare o da demolire) e alle strutture industriali ed agricole. 

Ciò ha reso necessario una nuova localizzazione e riorganizzazione dei vari Servizi amministrativi, socio-

sanitari, scolastici, culturali. “Il contesto socio economico degli studenti e delle famiglie, desumibile dai 
dati risulta complessivamente di livello basso: la situazione si delinea in continuità per Novi, mentre risale a 

Rovereto dove l’ESCS torna medio, dimostrando che il dato dello scorso anno era legato ad un’annualità. La 
Scuola rappresenta un polo culturale ricco di responsabilità a cui il territorio può far riferimento. Dal punto di 

vista socioculturale si sottolinea, inoltre, la presenza nel territorio di gruppi sportivi, di una Scuola di Musica e 
di numerose associazioni di volontariato. Restano ancora da incentivare nell’extra-scuola, occasioni culturali 

adeguate per i nostri alunni e i giovani in generale. 

Le percentuali di famiglie svantaggiate, sia rispetto al contesto regionale che di area NE, che nazionale, 
restano alti, anche se migliorati e raggiungono una percentuale superiore di circa 3 volte quella del Nord Est. 

Continuano i rientri e gli arrivi in corso d’anno scolastico di ragazzi italiani e stranieri, dopo il sisma, 
soprattutto cinesi. Nonostante il lavoro di alfabetizzazione resta difficile un rapido recupero linguistico. 

La presenza di alunni stranieri è diversificata nelle 2 sedi: a Novi si registra il maggior numero di presenze con 

un picco nella scuola dell’infanzia che raggiunge il 43% e il 34% alla primaria.” Dal RAV 2016-17 
 

Si agirà su tutti e 5 gli obiettivi specifici proposti dal bando. 
 

Di seguito i 5 obiettivi: 

1. sostenere le attività di carattere educativo, sociale e di sostegno a favore di preadolescenti, 
adolescenti e giovani con difficoltà di socializzazione o rischio di dispersione scolastica o in situazioni di 

abbandono scolastico o emarginazione; 
2. promuovere l’offerta di opportunità educative, per il tempo libero e le diverse forme di aggregazione per 

i preadolescenti, gli adolescenti e i giovani, valorizzando gli interventi esistenti e tenuto conto della 
realtà scolastica e comunitaria, per ottimizzare e sviluppare risorse e opportunità presenti sul 

territorio e favorendo il loro radicamento; 

3. promuovere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche attraverso l’educazione tra pari in modo da 
valorizzare il loro protagonismo e sviluppare le loro risorse e le loro capacità di aiutarsi tra coetanei, 

assumendosi la responsabilità di riconoscere i propri problemi e sperimentarne soluzioni; 



4. promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie e prevenire e contrastare il bullismo, il 

cyberbullismo e la violenza tra pari; 

5. sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, 
allenatori…). 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto come nelle precedenti annualità è suddiviso in 3 aree di intervento: AREA ALUNNI, AREA 
INSEGNANTI, AREA FAMIGLIE. In questa sezione analizziamo ai punti ‘A’ ‘B’ e ‘C’ gli elementi 

essenziali dell’iniziativa. 

A) AZIONI: 

Di seguito definiamo, per ogni obiettivo indicato nella sezione precedente, le azioni che saranno 

realizzate per realizzare quanto descritto. 

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 1: 

A. Realizzare percorsi sul Metodo di Studio per alunni al fine di contrastare la dispersione scolastica 
B. Presenza di un Mental Coach per un minimo di 1 giornata a settimana per tutto l’anno scolastico 

per accompagnare il percorso di apprendimento 
-  

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 2:  

A. Realizzare con gli adolescenti e giovani almeno 3 eventi relativi al tempo libero (sport, 
cultura, eventi, ecc…) utilizzando i locali della scuola e/o di agenzie del territorio 

B. Realizzazione di iniziative di aggregazione che coinvolgano tutte le realtà educative e 
formative che lavorano con la popolazione target a Novi di Modena 

 
AZIONI PER L’ OBIETTIVO 3:  

A. Proporre agli adolescenti in fascia d’età 11-14 anni esperienze di peer-education in relazione 

alla prevenzione del bullismo e agli stili di vita salutari sui maggiori determinanti di salute (alcool, fumo, 
alimentazione e attività fisica) 

B. Proporre ai giovani in fascia d’età 15-19 anni esperienze di volontariato all’interno del 
progetto come co-conduttori di attività valorizzando i loro talenti, sempre affiancati da un professionista. 

 

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 4:  
A. Realizzare incontri nella scuola primaria e secondaria sui temi uso consapevole delle nuove 

tecnologie e prevenire e contrastare il bullismo, il cyberbullismo e la violenza tra pari. 
B. Attivare per l’AS 2018/2019 all’interno della scuola lo Sportello di Ascolto in relazione alla 

prevenzione/gestione di episodi di prepotenza (online e non) e al potenziamento delle abilità sociali 

degli studenti, dei docenti e dei genitori 
 

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 5:  
A. Realizzare almeno un corso di formazione per genitori sul tema dell’utilizzo responsabile delle 

nuove tecnologie 
B. Realizzare almeno un corso di formazione per docenti/educatori/operatori sul tema della 

prevenzione del bullismo-cyberbullismo 

 

B) CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE: 

In linea con il Progetto Adolescenza si utilizzeranno principalmente 3 modalità innovative:  

1) L’educativa territoriale che si rivolge a tutti gli ‘attori’ della comunità. Le finalità sono la 

promozione delle risorse e delle competenze individuali e di gruppo (socializzazione, protagonismo, creatività e 

autorganizzazione, ecc.) anche per contrastare eventuali situazioni di “malessere” o di disagio attraverso 

l’approccio dello Sviluppo di Comunità. 

2) L’educazione tra pari che è un processo educativo che funziona a molti livelli. A un gruppo motivato 
si offre l’opportunità di sviluppare le qualità necessarie per diventare leader su un determinato compito o su 

determinati argomenti. Questo processo di formazione sviluppa un patrimonio di consapevolezza e di 
conoscenze, che è poi trasmesso e condiviso nel gruppo allargato. I pari agiscono quali facilitatori di 



comunicazione, cercando di stimolare discussioni e riflessioni con i coetanei sui temi più diversi con l’obiettivo 

di promuovere un eventuale cambiamento o riconsiderazione del proprio punto di vista. 

3) Lo “sportello di ascolto scolastico” è uno spazio di ascolto individuale rivolto a studenti, docenti, 
genitori e personale ATA che ha come obiettivo primario quello di sostenere il benessere dell’alunno, con 

particolare attenzione al contesto educativo in cui è inserito. È dunque fondamentale che, contestualmente, 
sia promosso un lavoro di “rete” con gli altri servizi e opportunità territoriali dedicate agli adolescenti. Tale 

strumento sarà utilizzato anche come contrasto alla dispersione scolastica. 

 
C) INTEGRAZIONE DELLE ESPERIENZE, COMPETENZE E RISORSE PRESENTI A LIVELLO 

TERRITORIALE: 
 

Il territorio di Novi di Modena possiede al suo interno diverse risorse che saranno coinvolte in modo attivo per 
la realizzazione degli obiettivi prefissati. Tali contatti e collaborazioni hanno preso il via già nel corso degli anni 

precedenti in cui gli enti proponenti hanno realizzato iniziative educative. 

 
Le realtà con cui si intende collaborare sono: Istituto R. Gasparini Novi di Modena, Proloco Novi di 

Modena, Amministrazione Comunale Novi di Modena, Ciclistica Novese, Terre d’Argine 
 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Le azioni saranno realizzate presso i locali dell’istituto comprensivo “R.Gasparini” di Novi di Modena-Rovereto e 

presso luoghi messi a disposizione dalla comunità locale. 

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

PREVISTI 

Destinatari 

- diretti: si conta di raggiungere 600 persone all’interno delle iniziative. 

- indiretti: si conta di raggiungere 1.000 famiglie tramite strumenti informativi offerti dai media locali e 

volantinaggio (una brochure sul progetto da distribuire in forma cartacea ad ogni famiglia che ha al suo 

interno persone in riferimento alla popolazione target). 

Risultati previsti 

- risultati quantitativi: realizzare tutte le azioni previste nell’articolazione del progetto nella ‘misura’ 

indicata 

- risultati qualitativi: aumento della partecipazione giovanile e dell’autostima e autonomia nella 
popolazione target. Aumento della corresponsabilità educativa con gli adulti e gli enti che formano la 

Comunità Educante. 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO  

- 01 settembre 2018 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO  

- 01 luglio 2019 

 

CRONOPROGRAMMA 

In relazione a quanto descritto nell’area A dell’ articolazione del progetto si intendono le azioni in 

relazione all’obiettivo. (es. 1 A = Obiettivo 1, Azione A) 

 2018 2019 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

AZIONI             

1 A  x x x x x x x x x   

1 B x x x x x x x x x x   



2 A  x x x x x x x x x   

2 B   x x x x x x x x   

3 A   x x x x x x     

3 B  x x x x x x x x x   

4 A x x x x x x x x x    

4 B x x x x x x x x x    

5 A   x x x x       

5 B x            

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE 

Un report di valutazione del verrà stilato al termine del progetto. Questo report conterrà sia la valutazione 

delle singole azioni realizzate (ogni azione verrà valutata con questionari post intervento), sia l’andamento del 

processo di coinvolgimento del territorio. 

Momenti di monitoraggio e verifica saranno realizzati mediante focus group.  

Si prevede di dare visibilità al progetto anche tramite una piattaforma web e  momenti iniziali, intermedi e 

finali di restituzione alla cittadinanza del lavoro svolto e della rete coinvolta. 

   



 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 10.500 

(massimo il 70% del costo del progetto) 

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei soggetto/i finanziatore/i): 

 

Soggetto proponente e partner di progetto Istituto Comprensivo “R. Gasparini” Novi di Modena: Euro 4.500 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

Euro 10.500 (conferimento incarichi) 

Euro 3.000 (stampa e acquisto materiali) 

Euro 1.500 (affitto locali e utenze) 

 

Euro 15.000 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) 

 


