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

 

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 2 

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. 

 “Il contesto socio economico degli studenti e delle famiglie, desumibile dai dati INVALSI risulta 

complessivamente di livello basso. Le famiglie con svantaggio socio-economico raggiungono una 

percentuale 3 volte superiore a quella del Nord Est. Dopo il sisma, rientri ed arrivi di ragazzi italiani e 

stranieri, soprattutto cinesi, si alternano durante l’intero anno scolastico. 

Il polo educativo di Novi è composito: da un lato la scuola, dall’altro le realtà organizzate che offrono 
opportunità culturali, aggregative, sportive. ANESER funge da cardine insieme alla scuola: le sedi sono 

prossime tra loro, vision e mission statutarie hanno i medesimi valori, il target d’utenti è nella stessa fascia 

d’età. Lo scorso anno ANESER ha sviluppato il progetto UNA SCUOLA PER BENE, beneficiario del 
contributo regionale LR14/08, raggiungendo importanti risultati – tra cui una maggiore facilità 

di dialogo tra ragazzi e adulti e la possibilità di fornire “strumenti” per aumentare la motivazione 
nella scuola, nello sport e nella vita - generando impatti positivi sia per i diretti beneficiari che 

per la comunità tutta. Le relazioni attivate con il progetto sono state sviluppate con ulteriori sinergie 
progettuali, potenziando le ricadute sul territorio, consolidando reti, agganciando ulteriori ragazzi. Aumentando 

il bagaglio esperienziale di ANESER:  SPORT: corsi per tutti e attività agonistiche, ESTATE: Sporting Camp e 

Centro Estivo, VOLONTARIATO: tempo e competenze a km zero, SOCIALIZZAZIONE: non solo sport ma 
momenti di festa, SCUOLA: accoglimento, progetto “NovinMotricità” e doposcuola, SOCIALE: tirocinio 

formativo e di orientamento, SOLIDARIETÀ: sport e beneficienza, COLLABORAZIONE: uno spazio al servizio 

della comunità. 

Il progetto UNA SCUOLA PER-BENE 2 si pone lo scopo di stimolare negli adolescenti una nuova versione 

del noto detto: “Mens sana in corpore sano” , ovvero il bisogno di nutrire di conoscenze e “life skills” la 

nostra mente e allo stesso modo nutrire di stili di vita sani il nostro corpo. 

Gli obiettivi prioritari proposti dal bando ai quali le azioni di progetto concorreranno sono:  

1) Promuovere azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, con percorsi a cadenza bisettimanale 

che coinvolgano tutte le classi della scuola secondaria del territorio. 

2) sostenere le competenze educative degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, 
allenatori…) con interventi formativi di carattere pragmatico. 

 

3) realizzare eventi che possano coinvolgere gli ex studenti della scuola ora nella fascia d’età 15-

19 anni sia come “utenti” di iniziative a carattere educativo, sia come co-conduttori di attività all’interno della 

scuola che abbiano per loro la valenza di crediti formativi o alternanza scuola-lavoro (c.c.t.o.) 

 



 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO  

In linea con il Il Piano regionale pluriennale per l’adolescenza 2018-2020 il coinvolgimento dei 

destinatari sarà importante sin da subito per definire il piano di lavoro, raccogliendo tramite focus group e 
tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, i bisogni, i problemi evidenziati e le possibili strategie di risoluzione 

iniziali ipotizzate. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Il progetto è costituito da 6 azioni principali. 

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 1: 

A. Realizzare percorsi sul di prevenzione del bullismo e gestione di situazioni critiche per alunni al 

fine anche di contrastare la dispersione scolastica 

B. Attivare una collaborazione con Comune di Novi per coordinare le azioni tra il tempo 

scolastico ed extra-scolastico. 

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 2: 

A. Presenza di uno psicologo e un educatore professionale per sostenere i docenti con strategie 

di intervento, valorizzando il ruolo educativo degli adulti della scuola 

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

prevenzione del bullismo-cyberbullismo 

AZIONI PER L’ OBIETTIVO 3: 

A. Realizzare eventi a carattere animativo-sportivo per tutti gli adolescenti del paese 

B. Creare rete tra le scuole degli ex studenti in fascia d’età 15-19 anni per valorizzare un loro 
contributo come co-conduttori di attività di dis-peer education nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

(c.c.t.o.) 

CARATTERISTICHE DI INNOVAZIONE: 

In linea con il Progetto Adolescenza si utilizzeranno principalmente 2 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. 

 

INTEGRAZIONE DELLE ESPERIENZE, COMPETENZE E RISORSE PRESENTI A LIVELLO TERRITORIALE: 

Il territorio di Novi di Modena possiede al suo interno diverse risorse, sia in termini di servizi offerti alla 
popolazione, sia di opinion leader attivi sul territorio,  che saranno coinvolte in modo attivo con la convocazione 

di un tavolo di lavoro operativo per la realizzazione degli obiettivi prefissati. La rete di risorse 
educative territoriali si è consolidata nel tempo, integrando esperienze significative: costruzione del 

PARCOBALENO tramite progetto partecipativo, progetto SALUTE&AMBIENTE in collaborazione con circolo 

naturalistico novese e l’iniziativa UNA BANDA DI CLASSE con la società Filarmonica Novese. Le modalità di 
collaborazione attivate hanno consentito reciproco scambio e apprendimento collettivo, portando al 

miglioramento e alla qualificazione di competenze specifiche: capacità di chiedere aiuto, strategie di problem 

solving comunitario, possibilità di una “rete formale e informale” tra scuola e Aneser. 

 

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  

Destinatari 

- diretti: si conta di raggiungere 800 persone all’interno delle iniziative. 

- indiretti: si conta di raggiungere 1.200 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: almeno 500 ore di attività diretta con gli adolescenti, almeno 3 eventi aperti a 

tutti gli adolescenti del paese 

- 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. 

INDICAZIONE DELLE RETI, DELLE SINERGIE E DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE  

Nel progetto UNA SCUOLA PER-BENE 2 saranno rinnovate relazioni e collaborazioni attivate in passato – 
Istituto R. Gasparini Novi di Modena, Proloco Novi di Modena, Amministrazione Comunale Novi di Modena, 

Ciclistica Novese, Terre d’Argine  – aumentando la rete con l’inserimento di nuovi attori : Servizi Sociali e 

Centro per le Famiglie. 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO  

1 Settembre 2019 

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO  

1 Luglio 2020 

_______________________________________________________________________ 

 

 

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. Al termine del progetto verrà realizzato un modo per restituire alla cittadinanza e “lasciare traccia” di 
quanto fatto e di quanto appreso, anche eventualmente per altri territori che vogliano realizzare iniziative 

simili.  

       

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE     Euro 9.500 

(63% 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:       Euro 4.500 

 



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 10.500 (conferimento incarichi) 

Euro 3.000 (acquisto beni di consumo) 

Euro 1.500 (affitto locali e utenze) 

 

Euro 15.000 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B)  

 

 


