
SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE  
RIVOLTI A PREADOLESCENTI  e ADOLESCENTI ANNO 2019 
 
 
 
SOGGETTO RICHIEDENTE  Villaggio Arcadia associazione promozione sociale 
 
AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  Distretto di Riccione (RN 
 
TITOLO PROGETTO  Vicino al cuore selvaggio 
 
ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI   
 
Entrare in relazione significa sporcarsi le mani, richiede di fare un passo fuori di noi per metterci in 
cammino, per spingerci a cercare qualcosa di familiare nell’inesplorato e ad avere fiducia 
nell’incontro. Proprio a partire da elementi semplici come la terra, contattata, conosciuta e 
plasmata dalle mani dell’uomo fin dalla notte dei tempi, e come il fuoco, principio di 
trasformazione e di vita, simbolo di accoglienza e calore, inizieremo un percorso che avrà al centro 
il ‘saper fare’ con le proprie mani, e la conoscenza del territorio circostante muovendoci a piedi. 
Per incontrare, raccontare e far parlare il cuore.  

L’adolescente si trova in contatto con il mistero di un mondo interiore spesso in aperto 
contrasto col mondo esteriore. Tutto appare inesplorato, nuovo. La scomparsa quasi totale dei riti 
di passaggio è disorientante. E il proliferare delle dipendenze digitali è spiazzante, in quanto 
promettono una connessione che in realtà è una sconnessione con se stessi e con gli altri. Una 
grande solitudine si impadronisce del cuore. Vogliamo creare una occasione per uscire da questa 
solitudine e per vivere consapevolmente, in gruppo, questo grande cambiamento, a contatto con 
la natura selvaggia e con alcuni aspetti del selvaggio che ci abita.  

Per creare un contesto che ci aiuti a imparare a navigare insieme nel mondo cercando 
nuovi punti di riferimento, inizieremo una attenta e diretta esplorazione dell’ambiente esterno e 
interno, attraverso il nostro stesso corpo. Esterno: con le passeggiate, il cammino. Interno: con le 
narrazioni, la musica e le danze. Per arrivare a momenti di condivisione (con la possibilità di stare 
insieme qualche giorno) dove i ragazzi potranno partecipare a laboratori e attività di co-
progettazione e costruzione di un forno in terra cruda e dei processi di panificazione, includendo il 
racconto con parole e immagini (video e fotografia) dell’esperienza, in una prospettiva di 
avvicinamento dei ragazzi al mondo del lavoro. L’esperienza, e il racconto di essa.  

Villaggio Arcadia è associazione di promozione sociale che opera presso un podere situato 
sulle colline di Saludecio, per costruire un’esistenza più armoniosa nel rispetto di tutti gli esseri 
viventi e nella condivisone di quanto la natura ha da offrirci. L’Associazione dispone di un orto e di 
una grande tenda tipo yurta per accogliere progetti didattici, di residenza e cooperazione in 
collaborazione con diverse realtà del territorio. Le tre A di Arcadia sono: agricoltura, accoglienza, 
arte.  
 
MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO  
 
Il progetto sarà presentato in tutte le classi della scuola media di Saludecio e di Mondaino (circa 
120 ragazzi). Attiveremo subito, nel tempo libero, dei laboratori pomeridiani suddivisi per temi. Il 
primo sarà finalizzato alla creazione di un breve spot che sarà fatto circolare nei social più 
frequentati dai ragazzi. Creeremo subito dopo anche un blog / pagina web attivando il gruppo di 



fotografi e cronisti che la gestiscono. Fin dall’inizio considereremo i saperi dei ragazzi un 
patrimonio essenziale per procedere nel progetto. Azioni analoghe le faremo presso i gruppi Scout 
e le Parrocchie al fine di creare e stimolare gruppi di interesse per cercare di coinvolgere i ragazzi 
che gravitano anche nelle scuole superiori della zona al di fuori dei comuni citati.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
 
Azione 1 
Partiremo dall’incontro coi ragazzi a scuola, nei loro contesti abituali, facendo però spazio alla 
musica, alla danza, al teatro, per invitarli a continuare l’esperienza nel tempo libero dopo la 
scuola. Accendiamo il parlare insieme, il parlare in cerchio, il dar voce alle emozioni. Creiamo una 
tribù. Questo è il nostro punto di partenza e questo è il punto di arrivo. Anche questa prima azione 
verrà documentata e raccontata con parole e immagini. 
Azione 2 
Ci spostiamo all’esterno dell’edificio scolastico, nel cortile, nella radura, nel bosco. Ci faremo 
aiutare dai gruppi Scout e dalle parrocchie. Cominciamo a camminare, a esplorare la natura per 
risvegliare la consapevolezza di sé. I piedi toccano la terra, nel cammino, le mani cominciano a 
impastarla, nelle soste, per dar forma a sculture personali ed effimere e anche ai mattoni di fango 
per il nostro forno. Nel cammino all’aria aperta torneranno utili alcune attività immaginate e 
praticate anche a scuola: il fumetto, la fotografia, la musica. Per non far cessare il parlare insieme, 
il parlare in cerchio, il dar voce alle emozioni.    
Azione 3 
Si potranno formare dei nuclei di interesse. Chi andrà a raccogliere dalle fonti orali del paese 
(nonne e nonni) notizie di prima mano intorno al ciclo del grano, della farina, del pane, e tracce di 
memoria del forno comune, una istituzione presente in alcuni villaggi della Valconca fino agli anni 
cinquanta. E chi, capitanato dal maestro costruttore, si dedicherà specificamente al reperimento 
della materia prima, all’impasto, alla lavorazione manuale della terra e alla fabbrica dei mattoni, e, 
se possibile, alla costruzione vera e propria del forno. Coinvolgeremo anche gli ospiti diversamente 
abili dell’Associazione Il Pellicano di Cattolica, e impasteremo la terra con loro. 
Azione 4  
Dopo averlo costruito con le nostre mani e con la collaborazione di tutti, accenderemo finalmente  
il forno, che sarà collocato all’aperto nei pressi dell’uliveto che si trova nella sede di Villaggio  
Arcadia. Impasteremo il pane e la pizza, partendo dai chicchi di grano, macinandolo per ottenere 
la farina e cuocendolo in una grande festa d’estate intorno al fuoco cui saranno tutti invitati. Un 
forno che resterà a disposizione anche per altre occasioni di FORNO COMMUNITARIO per i giovani 
e non solo. 
 
LUOGHI DI REALIZZAZIONE DI DIFFERENTI AZIONI 
 
Scuola media di Saludecio e Mondaino, aule e cortili  
Villaggio Arcadia, Saludecio 
Territori, boschi e sentieri della Valconca, nei Comune di Saludecio e Mondaino 
Letto del fiume Conca, in cerca delle terre e delle argille 
Sede Scout Alta Valconca 
Sede Ali di Farfalle (Saludecio) 
Parrocchie di Saludecio, Mondaino, Montegridolfo 
Sede del Pellicano / parco di Cattolica  
  



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

Saranno coinvolti circa 180 ragazzi di età fra gli 11 e i 16 anni Durante lo svolgimento del progetto 

sono previsti incontri tra le varie realtà per valutare e confrontare i risultati con gli obiettivi iniziali 

e per discutere di eventuali problematiche emerse, che cercheremo di affrontare elaborando 

nuove strategie costruttive con l’equipe di lavoro. Come abbiamo già accennato, è parte 

integrante del progetto stesso la sua narrazione con parole e immagini. E saranno gli stessi ragazzi  

a raccontare l’avventura con foto, immagini video, disegni, fumetti e tracce audio. Prevediamo 

un’esperienza formativa, di gioco, crescita, confronto, divertimento, arricchimento e cooperazione 

per tutti i ragazzi che vi prenderanno parte.   

INDICAZIONE DELLE RETI, DELLE SINERGIE E DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE con soggetti privati 

e/o con soggetti pubblici 

Ali di farfalle: associazione di promozione sociale che opera in ambito educativo dal 2015 anche in 
collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Saludecio, Montegridolfo e Morciano e con 
l’I.C. di Mondaino e Morciano. Ha avviato percorsi di sostegno alla genitorialità e attivato incontri 
aperti alla cittadinanza. Dal 2016 gestisce il servizio Prato Fiorito rivolto a ragazzi da 6 a 13 anni. 
 
Celesterosa: associazione culturale nata nel 2007 a Cattolica per iniziativa di Silvio Castiglioni e 
Georgia Galanti. È sostenuta dalla Regione Emilia Romagna con finanziamento sulla legge 13, 
realizza spettacoli teatrali e progetti dedicati alle arti sceniche, alle arti figurative e alla libera 
espressione. Molto attiva nelle iniziative di carattere didattico e formativo per tutte le età. 
 
Comuni di Saludecio, Mondaino 
Istituto Comprensivo Mondaino scuole medie di Mondaino e Saludecio 
Gruppo Scout Alta Valconca  
Gruppo Scout Cattolica 
Associazione Tredici Torrioni per i Musei di Mondaino 
Laboratorio Caracol  
Associazione APS Il Pellicano, Cattolica 
 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO  
Ottobre 2019 
 
TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO 
Agosto 2020 
 
FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE 
Durante lo svolgimento del progetto sono previsti incontri tra le varie realtà per valutare e 
confrontare i risultati con gli obiettivi iniziali, per discutere eventuali problematiche insorte e 
proporre soluzioni con nuove strategie emerse dall’equipe di lavoro. Il progetto prevede la 
documentazione da parte dei ragazzi che si organizzeranno per fotografare e raccontare 
attraverso disegni e fumetti e audio. Immagini video e montaggio di un breve filmato 
sull’esperienza. 

 
 
 
 



A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE                  Euro 7000 
 
B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA Altri co finanziatori del progetto: Euro 3000  

Villaggio Arcadia (Soggetto proponente) Euro 1500 
Celesterosa associazione culturale          Euro 1500 

          
TOTALE ENTRATE         Euro 10000 

 
SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 
Conduzione laboratori e attività di educatori ed esperti             Euro 4800 
Affitti sale e spazi per soggiorni e residenze              Euro 1800 
Noleggio pulmino, benzina, autostrade, utenze varie             Euro 1800 
Materiali e beni di consumo per laboratori e realizzazione opere             Euro 1600 
                     

    TOTALE USCITE         Euro 10000 
 

Saludecio, 15.06.2019 
 
 
 


