
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   

ADOLESCENTI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2019 

E’ ESCLUSA LA MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA A MANO PRESSO LA SEDE REGIONALE 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Associazione di promozione sociale “Testa a croce APS” 

 

 

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

Distretto di Cesena Valle Savio 

 

 

TITOLO PROGETTO 

Oratori in crescita 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 30 RIGHE, dimensioni carattere 12) 

L’associazione “Testa e croce APS”, nata nel 2003 su impulso dei responsabili della pastorale giovanile 

della Diocesi di Cesena-Sarsina, ispirata ai principi della dottrina sociale della Chiesa, ha lo scopo di 

contribuire alla formazione della persona umana in tutte le sue dimensioni e relazioni. L’attività 

dell’associazione si rivolge principalmente a giovani ed adolescenti. In tale ambito “Testa e Croce APS” 

ha svolto nei suoi sedici anni di vita svariate attività finalizzate a prevenire le devianze sociali e 

promuovere l’integrazione sociale e culturale dei giovani, attraverso un’azione progettuale condivisa 

(lavoro in rete) consolidando la rete fra i diversi oratori presenti sul territorio diocesano e regionale. 

Anche per l’anno 2019/2020 presentiamo un progetto condiviso con gli Oratori inseriti nella “Rete degli 

Oratori” della diocesi di Cesena Sarsina, che operano da svariati anni nel cesenate (quartiere Oltre Savio, 

quartiere Centro Urbano, quartiere Fiorenzuola, quartiere Cervese) ed il contesto in cui sono inseriti 

vede una costante e diffusa difficoltà per le famiglie, in particolare le famiglie immigrate, ad inserirsi 

nel tessuto sociale, colpite dalla crisi economica e da una conseguente maggiore fragilità ed instabilità. 

Questa situazione ha portato in modo sempre più evidente ad una perdita di punti di riferimento per i 

ragazzi, al rischio di ghettizzazione, soprattutto per quelli ai quali le famiglie, a causa di difficoltà 

economiche, non riescono ad offrire la possibilità di frequentare corsi formativi come ad esempio corsi 

musicali, sportivi, culturali etc. Rispetto al “Piano regionale pluriennale per l’adolescenza per il 2018-

20” condividiamo l’esigenza di “sostenere le figure genitoriali nonché gli adulti di riferimento” e di 

“supportare percorsi di formazione dei genitori e capacità propositive per attività rivolte agli adolescenti” 

(pag. 18) e più in generale di operare per la “realizzazione di interventi adatti alle necessità e alle 

emergenze educative e psicologiche di adolescenti nati e cresciuti in una società complessa, 

caratterizzata dalla crisi dei grandi valori e dall’urgenza di individuare linee guida […] per la 

ricostruzione di una comunità educante, devota al futuro dei propri figli, studenti, cittadini” (pag. 10). 

Infine confermiamo la necessità di “una costante formazione e aggiornamento per insegnanti, educatori 

e a cascata per gli stessi ragazzi in una relazione di reciprocità e scambio” (cfr pag. 19). Con il progetto 

“Oratori in crescita” ci prefiggiamo quindi i seguenti obiettivi:  

1. lavorare al sostegno alle figure educative, in modo da qualificare maggiormente il servizio educativo, 

che viene offerto quotidianamente ai ragazzi in sinergia con genitori e altre figure di riferimento;  



2. lavorare in modo specifico con i preadolescenti (11-14 anni) e adolescenti (14-20 anni), sviluppando 

percorsi specifici di educazione attraverso lo sport.  

3. coinvolgere gli adolescenti (15-20 anni) in un percorso annuale svolto a livello diocesano, con 

l’obiettivo di aiutarli a individuare i loro talenti e sviluppare le loro competenze.  

 

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO (massimo 15 righe, 
dimensioni carattere 12) 

Il progetto nasce dall’ascolto degli adolescenti, delle famiglie e degli educatori, che vengono incontrati 

quotidianamente nelle realtà degli oratori. Tramite l’incontro costante ed anche colloqui mirati e 

personali, sono stati individuati i bisogni di una formazione costante e crescente per tutti gli operatori 

degli oratori annuali ed estivi, che coinvolgesse maggiormente anche i genitori ed altre figure di 

riferimento per l’educazione di pre-adolescenti e adolescenti ed anche un sempre maggior 

coinvolgimento degli stessi nelle attività, a partire da quelle sportive, espressive e di volontariato. Le 

azioni del progetto prevedranno tutte come primo step il coinvolgimento diretto dei destinatari delle 

varie attività nella definizione e articolazione delle azioni successive, in modo che siano il più possibile 

aderenti ai loro bisogni e al tempo stesso valorizzino le loro risorse e potenzialità.   

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 90 RIGHE, dimensioni carattere 12) . 

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). 

Il progetto “Oratori in crescita” è promosso dall’associazione “Testa e Croce APS” con la partnership 

ed il cofinanziamento diretto di alcuni degli oratori inseriti nella Rete degli oratori diocesana: 

RagazziLandia (gestito dalla Casa generalizia della PIA SOCIETÀ TORINESE DI S. GIUSEPPE presso 

l’istituto “Lugaresi” di Cesena), il “Cantiere 411” e il centro di aggregazione “Binario 5” (gestiti dall’aps 

“Il Pellicano”),  l’Oratorio della Parrocchia S. Maria Immacolata in Case finali e l’Oratorio della 

parrocchia di S.Egidio Abate (Cesena). Insieme con gli oratori citati ci prefiggiamo perseguire gli 

obiettivi posti attraverso le seguenti azioni: 

Rispetto all’obiettivo 1:  

Azione 1.A: Individuazione delle figure educative di riferimento (educatori, genitori, docenti) e loro 

coinvolgimento nel progetto. 

Azione 1.B: Avvio di un percorso formativo condiviso con gli oratori partner del progetto, che preveda 

alcuni momenti comuni e altri momenti nei singoli oratori, a piccoli gruppi, sviluppando principalmente  

le tematiche legate all’approccio con l’altro, in particolare con gli adolescenti e pre-adolescenti.  

La partecipazione ai momenti formativi sarà allargata alla cittadinanza, a partire dal coinvolgimento dei 

quartieri. 

 

Rispetto all’obiettivo 2: 

Azione 2.A: Promozione del progetto di educazione attraverso lo sport agli educatori e genitori dei 

preadolescenti ed adolescenti. Verranno invitati a partecipare in modo particolare i ragazzi che hanno 

meno possibilità di accesso ad attività educative e sportive. Raccolta delle adesioni. 



Azione 2.B: Avvio di un percorso sportivo, che preveda almeno un appuntamento settimanale (periodo 

ottobre 2019 - giugno 2020) in almeno due degli oratori delle rete, guidato da educatori specifici. Il 

percorso avrà come obiettivo principale l’educazione al rispetto dell’altro, alle regole, alla cooperazione 

e promuoverà la socializzazione tramite la pratica sportiva.  

Azione 2C: Conclusione finale dei laboratori sportivi tramite una giornata dedicata e partecipazione 

delle squadre ad un evento sportivo diocesano, denominato “Trofeo Benedetto”.  

 

Rispetto all’obiettivo 3: 

Azione 3.A: Individuazione di un gruppo di adolescenti (15-20 anni) interessato ad un percorso 

formativo, avente l’obiettivo di individuare i propri talenti e mettere in gioco le proprie competenze, in 

particolare quelle comunicative, di relazione, e cura dell’altro, nell’ottica di un loro maggiore 

coinvolgimento come cittadini attivi nella comunità in cui risiedono. 

Azione 3.B: svolgimento del percorso, che prevede almeno un appuntamento settimanale per il periodo 

novembre 2019 – maggio 2020. 

Azione 3C: organizzazione di un momento di restituzione alla comunità del percorso fatto, promosso e 

animato dai ragazzi stessi. 

 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Le azioni si svolgeranno prevalentemente presso la sede dell’associazione Testa e Croce APS (via del 

Seminario, 85 - Cesena) e presso le sedi degli Oratori-partner. Le azioni 2B e 2C si svolgeranno anche 

presso strutture sportive idonee. L’azione 3C verrà invece svolta in un luogo significativo per la città. 

 

 

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

15 RIGHE, dimensioni carattere 12) 

NUMERO DESTINATARI: Il progetto “Oratori in crescita” prevede di raggiungere con l’azione 1 

almeno 150 destinatari diretti fra operatori di oratorio, genitori, docenti ed indirettamente i circa 100 

preadolescenti e adolescenti che frequentano gli oratori annualmente (dati 2018) ed i 1000 che li 

frequentano nel periodo estivo (dati 2019); per l’azione 2 si prevede di raggiungere circa 50 

preadolescenti e adolescenti nello sviluppo dei percorsi sportivi annuali, cui si aggiungono 500 

adolescenti coinvolti nell’esperienza del Trofeo Benedetto. Per l’azione 3 si prevede di raggiungere un 

gruppo di massimo 30 adolescenti.   

RISULTATI ATTESI: Come da obiettivi posti, il progetto vuole fare sì che, sostenendo le figure 

educative, si possa qualificare maggiormente il servizio educativo offerto dagli oratori ed inoltre vuole  

attivare e valorizzare maggiormente le risorse e potenzialità di preadolescenti e adolescenti, utilizzando 

in particolare gli strumenti educativi dello sport e dell’accompagnamento formativo alla conoscenza e 

al dono e all’apertura di sé.  

 

 

INDICAZIONE DELLE RETI, DELLE SINERGIE E DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE (con soggetti privati e/o 

con soggetti pubblici (massimo 30 RIGHE, dimensioni carattere 12) 

Per condurre il progetto l’associazione “Testa e Croce APS” collabora assiduamente con gli oratori 

aderenti alla Rete degli Oratori diocesana, presenti sul territorio cesenate (cioè i già citati RagazziLandia, 

“Cantiere 411”, “Binario 5”, Oratorio della parrocchia di “Case finali” e l’Oratorio della parrocchia di 



S.Egidio Abate (Cesena), che sono partner e co-finanziatori del progetto. Inoltre “Testa e Croce APS” 

collabora con gli altri oratori e gli oratori estivi presenti sul territorio della diocesi di Cesena – Sarsina. 

Verrà attivata una collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano), in particolare per quanto riguarda 

le azioni 2B e 2C.  

Prosegue inoltre la collaborazione con l’Unione dei Comuni Valle Savio ed in particolare con i Servizi 

sociali, tramite incontri periodici di aggiornamento con i dirigenti e gli assistenti sociali. 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2019) 

1 settembre 2019 

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2020 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA) 

31 agosto 2020 

 

FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 10 RIGHE, dimensioni carattere 12): 

Sono previsti incontri periodici con i responsabili degli Oratori coinvolti nel progetto, promossi 

dall’associazione “Testa e Croce APS” presso la propria sede, con l’obiettivo di monitorare e verificare 

l’andamento delle attività. 

        

 

CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE  Euro 9.000 

(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 ………………………………………………..……… Euro 2.500 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

  

- Associazione Il Pellicano ……………………………………………. Euro 500 

- Parrocchia S. Maria Immacolata Case finalI ………………………… Euro 500 

- Casa generalizia Pia società torinese S.Giuseppe - Istituto Lugaresi … Euro 500 

-           Oratorio S. Egidio ……………………………………………………... Euro 500  

                                                                                                TOTALE ……… Euro 4.500 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

- Euro 6.000 - Rimborsi Collaboratori  (azioni 1,2,3) 



- Euro 2.000 - Rimborsi Relatori e Formatori (per azioni 1 e 3) 

- Euro 3.000 - Affitto locali e attrezzature (per azioni 1,2,3) 

- Euro  500  - Spese pubblicitarie e di stampa (per azione 1,2,3) 

- Euro  1.000 – Acquisto materiale, cancelleria, rinfreschi (per azione 1,2,3) 

- Euro 500,00 – Uscite (Azione 1,3) 

- Euro 500,00 – Utenze (per azioni 1,2,3) 

 

Euro 13.500  (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4.250,00 euro; massimo 15.000,00 euro, 

punto 2.5 allegato A) 

 

 

 

 

 

Cesena, 15.06.2019                                       Il Legale Rappresentante 

        

                                                (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)     ___________________________________ 

 


