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SCHEDA.PROGETEO PER PROGETTI A
CORRENTE PROD.IoSSI DA SO@ETII PRTVATI

E GIOVA}U- PT'NTO 3.1,

VAI.ENZA, IEARITORTAT,E PER A,IIIVIEÀ DT SPESA,
SENZA E'INI DI LUCRO RIVOTTI AD ADOLESCENII

Í.EÍTERA B. DEI"L'AI"LECATO À,)

SOGGETTO RICHIEDENEE

Parrocchia di San Prospero V. - Correggio (RE)

TITOLO PROGETTO

GIOVANI E RESPONS-ABIIIÍ4,':
ATTIVA

ESPERIENZE DT SERVIZIO PER UNA CITTADINANZA PRO*

AI{ATISI DI CONTESEO:
I], PTOgEIIO GTOVANI E RESPONS-ABILITA': ESPERIENZE DI SERVTZIO PER UNA
CITTADINANZA PRO-ATTIVA, rientra nel percorso più complessivo dell-a proposta di
Pastorale giovanile degli Oratori del1e Parrocchia di San Prospero (capo fila),
San Quirino e San Pietro-Fazzano di- Correggio (RE).
Complessivamente si tratta di un percorso che eoj-nvolge n" 150 tra adolescenti e
pre-adoJ-escentj- del territorio correggese con 1'obiettivo, a fianco de.Ilrazione
pastorale, di sostenere la promozione del protagonismo giovaníÌe secondo i1
principio ispiratore che vede i giovani come ]a ricchezza per eccellenza per il
territorio da loro abi-tato-

OBIETÎTVT DEL PROGETIO:
- Promozione del protagonismo giovanile
- Promozione di percorsi sperimentali di progettazione partecipata
- Individuazione e sostegno di spazi di sperimentazione del-1e autonomie
- Offrire ascolto, supporto, informazioni ed accompagnamento ai ragazzí
- Strutturare attività di promozj-one e visibilità dí progetti e prodotti
realizzati per e dai raqazzi
- Dare un supporto informativo, orientatj-vo e formativo alIo sviJ-uppo di
progettualità giovanili in contesti extra-scolastici
- Favorire e stimol-are ad attività di vol-ontari-ato e servizio per promuovere una
responsabilità per il bene comune;
- Stimol-are la conoscenza dj- se e valorizzazione delle rispettive abilità;
- Favorire con La creazione di un gruppo di animazj-one l,ínterazione tra fasce
di età diverse (adulti - adol-escenti e bambini);

ARTICOI.AZIONE DEL PROGETÍO

L'idea di fondo è rappresenta, quindi, dalf'offrire occasioni, luoghi, spazi e
tempi a supporto dei progetti di vita dei ragazzí, partendo dai
"luoghi"caratterizzanti la fascia di età interessat.a dal- progetto, quali l-a
scuola" f impianto sportivo, Itoratorio, la biblioteca e alLri centri di
agqreqazione giovanlle, stimolando Itespressione singota e di gruppo attraverso
attività creative e performative funzionali alÌa cresclta umana e al benessere
di ogni soggetto, oltreché alla promozione deì- rispettivi talenti quate forma di
educazi-one e supporto all'autostima e all'impegno responsabile e indivldual-e.
I1 progetto vuo]-e offrire quindi occasioni di partecipazione attiva realizzando
una vera e propria "community" di adol-escent.i e giovani, una rete stabil-e e



significativa di agenzie educative (associazioni, parrocchie, organizzazioni no
profit, in collegamento con 1'ente locale) presenti sul territorio intorno a
un'unica progettualità educativa.
Le attività che si promuoveranno e che j-n parte si sono Sià avviate avranno
inoltre e soprattutto fo scopo di offrire la possibilità aí qiovani di esprimere
se stessi nel-l-a foro total-ità, con la propria creatività, il proprio bagaglio
culturale e il proprio tal-ento.
La sfida sarà quelIa di \contaninare" Èra loro i grullpi giovani e adolescenti
presenÈi sul territorio nel-Le diverge Parrocchie coinvolte nel progetto, Per
creare attravergo aLcune apecifiche attività ed eventi un'occagione di apertura
e progettazione col.lettiva capace di euperare i aonfini dei cd NcanPa:rili" per
etimolare e sviluppare nentalità più aperte e comunitarie con f'obiettivo di
rispondere a un bisogno d'aggregazione e di senso dt appartenenza nuovo,
stimolando rapporti di cooperazione, in cui 1o spirito di squadra permetta a

ogni componente def gruppo di collaborare per raggi-ungere un obiettivo comune,
di "interesse generale".

Partecipare in modo attivo e non da semplici fruitori alla vita cufturale e
sociale de1 territorio avrà un importante val-ore formativo: rafforzerà l-a
percezione che i ragazzi hanno di sé e delle proprie capacità, offrirà loro un
importante stimol-o per J-o sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabil-ità
necessari nel delicato passaggio a1la vita adul-ta.

La fasce di età coinvofte sono principalmente (ma non esclusivamente) dai 13 ai
18 anni, divise in tre sotto gruppi di età; nel-lo specifico fe attività saranno
in parte impostate per sotto gruppi e i-n parte trasversali per l-'intero fascia
di età coinvolta.
Come più sopra ampiamente descritto, fa specificità del- progetto prevede
"J-'ingaggio" dei giovani e adolescentl in afcuni attività con una richiesta di
assunzione di responsabil-ità, fra di loro e con banbini di fasce di età
j-nferiori, e di stimolo alltimpegno "gratuito" e costante neJ- tempo.

L'attività/evento principale sarà la reaLízzazione di un l4trsical. Entro marzo
2013, presso il Teatro Asiol-i- di Correggio (RE), sarà prodotto uno spettacolo
musicale-teatrale per lavorare con Sli adolescenti nell'ottica del-la
valorizzazione delle proprie abilità, nel rapporto con gli altri e nel crescere
in autostima. Nel-la real-izzazione dell'evenLo sarà tutto originale dalle
musiche, alle scenografie e coreografie, tutto prodotto e realizzato dagli
adolescenti stessi. Regista defl'evento sarà il noto artista reggiano MATTEO

SETTI con 1a consulenza di aftri giovani adulti coinvol-ti nelf'attività.
Le al-tre attività proposte nel progetto saranno sviluppate avendo come

riferimento i1 passaggio dall-a centralità del gruppo alla centralità del
xagazzat accompagnandolo progressivamente ad una consapevolezza delle proprie
scelte in relazione al proprio futuro.
In particol-are le proposte educative verteranno sui
aocial.e: promozione di servizi al disagio (es.

(caritas e casa della carità di Fosdondo);

ricreativo: promozione di servizi di animazione verso i bambini e raqazzi, con
attività settimanali di formazione e gioco con un impegno responsabile e

continuativo nel tempo (il compito di educatore prevede I'accompagnamento del
bambino fino alla maggiore età, quindi per diversi anni) . Al-l-'interno di tal-e
proposta si è qià coffocata 1a partecipazione come educatori e animatori al
GREST 2012, avviato 1o scorso 11 giugno presso fa Parrocchia di San Prospero;

ludico/sportivo: sarà costituita una nuova potisportiva dell'unità pastorale i1
prossimo 29 giugno con il coinvolgimento degli adolescenti per attività di
servlzio/vol-ontariato come col-l-aboratori sportiví, sempre nel-l'ottica di
va1orlzzare 1'assunzione di responsabilità verso i pir) piccoli, lavorando sugli
aspetti specifici relativi al-la valenza educativa de1 mezzo sport.

seguenti anbiti:
dopo scuola) e aj- poveri



Ne1reaIizzareLeattivitàeg1ieventioggettoa.r
parrocchie e iI circolo Anspi coinvol-to saranno patrocinati dal- Comune diCorreggio (Assessorato competente sul-le politiche giovanili-)anche grazie allariconosciuta esperienza pluridecennale che agli Oratori proponenti èriconoscj-uta ]ocal-mente in relazione al-l-e numerose attività promosse negli annie soprattutto aL numero di adol-escenti e giovani coinvolti.
11 progetto stesso j-noÌt.re potrà trovare nel contributo regionale, un prezioso
elemento di qualifì-cazione e nì-glioramento di attività (alcune di q,r."i. hanno
Sià una storia signi-ficativa senza aver mai avuto contributi pubblici) chepotranno essere a sua vol-ta riproducibi-Ii in futuro, sostenendo, grazie a tal_irisorse un'azione di rnaggior coinvol-gimento e visibilità su1 terríLorio che, siauspica, potrà fare da effetto moltiplicatore per lraggregazione di al_tri
adolescenti- e giovani correggesi.

I"UOGHI DI REAI.IZZÀ,ZIONE DEIJJE DIFFERENTI AZTONI

COMUNE DI CORREGGIO

NI'MERO POTENZIALE DESUTdAIARI DELIJ' INIER\/ENTO (diretti e indiretti) E RTSUL1A11
PREVISTI

500/600 giovani e adolescenti del_ territorio correggese
Realizzazione del-l-e attj-vità preventi-vate con coinvolgimento attivo dei giovanie aumento significativo dei ragazzí impegnanti in attività diservi zio /voLontariato .

DÀ,TA PREST'NIA PER L'A\A'TO DEL PROGETIO

01_/06/2At2

DATA PRESUNTJI PER I"A CONCLUSIONE DEL PROGETEO

31/08 /201,3

EVENIUAIJf FORl.lE DI f'!oNITOR,ACGIO PREVISîE

Relazione finale per ogni attività prevista
presente progetto, con incontri periodici
coordinamento formato dal- responsabile del1a
pastorale e dai sui più stretti col_l_aboratori.

e realizzata alI'interno del
di verifica del gruppo di

pastorale giovanile dell'unità

SPESA PREVTSTA PER I.A RE.AI,IZZ.AZTONE DET PROGATTO

A) Beni di Consurno

Euro 10.000r00 (materiale per realizzazione musical, scenografia in particolare,
e attività di grest; titol_i di viaggio, divise per animatori, benzina per
autovej-coli per trasporto persone) ;
B) spese per personale dj-pendente o col-laboratori e consulenze
Euro 3.000100 (conduttori di laboratori, esperti e consul-enze in genere per l_e



attività preventivate daL progetto) ;

C) Spese per affitÈo locali e utenze
Euro 2.000'00(utilizzo l-ocal-i ad hoc per 1'organizzazione del musica.l- e per
l-' attività ricreativo-sportiva )

D) NoJ-eggio di attrezzature e beni mobili
Euro 1.000,00 (attrezzature audio-video)

Euro 16.000,00 (TOTALE SPESA PROGE?TO)

Euro 8.000,00

COPERI'UR,A DELLA SPESA

Soggetto proponente:

Altri cofinanziatori
di ciascuno di essi):

Euro 2. 000,00

( j.ndicare qual-i e iI concorso finanziariodel progetto

Parrocchia di San euirino
Parrocchia di S.Pietro/Fazzano

ANSPI San Prospero ApS

Euro 2. 000,00

Euro 1.0O0,00

Euro 3.000,00

Euro 8.000,00TOTALE


