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Modena, 30/07/2014

Spett.le

Regione Emilia-Romagna Servizio

Politiche Familiari,Infanzia e

adolescenza Via Aldo Moro, 21

40127 Bologna

Oggetto: SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER
AmVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO

RIVOLTIA PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI-PUNTO2.1, LETTERAB.

DELL'ALLEGATO A). ANNO 2014

SOGGETTO RICHIEDENTE Associazione di promozione sociale Circolo Alchemia.

IlCircoloAlchemia èun'associazionedipromozionesociale confinalità culturali, sportive,

d'aggregazione e solidarietà giovanile. L'impegno profuso da tempo nell'organizzazione e
gestione di attività d'animazione ed integrazione interculturale a favore dei giovani del
territorio della Circoscrizione n°2diModena, presso ilocalidelGruppoCeis diModena, ha

conferito al Circolo Alchemia il riconoscimento di C.A.G. (centro di aggregazione giovanile)
da partedelComune di Modena, cosìcome indicatodall'art.14 della L.R.n°14del2008, in
particolare al comma 5.L'associazione dipromozione sociale Alchemia negli anni ha creato
pressoilbaranalcolicoArcobaleno,sitoall'internodiungrandeparcopubblico inunazona

di Modena ad alta complessità abitativa, sociale e relazionale, un luogo d'incontro che ha

coinvolto centinaia di ragazzi preadolescenti e adolescenti, e non solo, in varie attività 

culturali, sportive, educative e ludico-creative. Gli obiettivi che dal 1991, anno della sua
fondazione, ilCircoloAlchemia perseguesono:

- sviluppare il protagonismo degli adolescenti, sia modenesi che immigrati, coinvolgendoli

nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività sportive e di animazione del Parco
XXII Aprile (quartiere Crocetta), aumentando così il loro senso di appartenenza verso il
territorio che abitano,
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- prevenire e dare risposta al disagio e al conflitto coinvolgendo gli adolescenti modenesi
ed immigrati in attività previste all'interno del Bar Arcobaleno situato al centro del Parco
XXII Aprile,

- rispondere ai problemi di vivibilità della zona stessa attraverso il coinvolgimento nelle
suddette attività sportive e animative che vengono svolte costantemente tutto l'anno,

- coinvolgere e offrire spazi, risorse e strumenti operativi alle associazioni di cittadini
stranieri presenti sul territorio rendendole protagoniste dell'animazione multiculturale e
aiutandole ad orientarsi sulle risorse e i servizi disponibili nella Città,

- facilitare l'incontro, la conoscenza,il dialogo e l'integrazione di tutte le etnie che fanno
partedelquartiere,

- migliorare la qualità del tempo libero degli adolescenti attraverso iniziative e attività 
sportive, attuate non solo con la loro partecipazione,ma ideate e realizzate da essi stessi,
stimolando interesse, creatività, responsabilità e protagonismo dei giovani.

Dal 2008 il Circolo Alchemia partecipa al tavolo di coordinamento dei Centri
d'aggregazione giovanile promosso dall'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Modena, 
nato con 11ntento di consolidare i rapporti virtuosi e le buone pratiche tra enti locali e terzo
settore nel campo delle politiche e dei servizi rivolti ai giovani cittadini del nostro territorio.

Questo tavolo di coordinamento comunale dei Centro d'Aggregazione Giovanile (C.A.G.) è
stato formalizzato da una carta d1ntenti, dopo un attento lavoro di scrittura condivisa e
confronto fra tutti gli enti che per l'occasione sono stati invitati in Consiglio Comunale a
presentare la propria storia, attività e modelli d1ntervento in una dimensione di rete e di
obiettivi socio educativi condivisi a favore delle giovani generazioni (carta d1ntenti Settore
Politiche Giovanili Protocollo CU 2011 13707 Delibera Consiglio Comunale Atto num. 7
anno 2011 Seduta del 28/02/2011- si trasmette tra gli allegati).

Dal 2008 l'Amministrazione comunale della città di Modena e i centri di aggregazione
giovanile presenti sul territorio si riuniscono a cadenza mensile attorno a un tavolo
comune con lo scopo prioritario di promuovere un'attività di raccordo e collaborazione
permanente nell'ambito della promozione e del sostegno a iniziative educative, culturali e
aggregative rivolte in particolar modo a soddisfare i bisogni di adolescenti e giovani della

nostra città. Altro obiettivo fondamentale del tavolo permanente di confronto, che
abbiamo attivato in materia di politiche per le giovani generazioni, è quello di co-
progettare interventi in una logica di sistema e diprogrammazione integrata, valorizzando
le competenze dei diversi soggetti pubblici e privati che ne fanno parte. Questa rete dei

centri di aggregazione giovanili è composta da alcuni enti e associazioni modenesi che
intervengono nel campo socioculturale ed educativo occupandosi dei giovani inquanto
risorsa fondamentale ed essenziale della comunità. L'impegno della rete verso i
pre-adolescenti e adolescenti, accolti secondo una logica di •cittadini in crescita•,
awiene sul territorio modenese attraverso luoghi e spazi pensati e progettati per un
facile accesso da parte dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio e
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prossimi ai loro luoghi di vita e di ritrovo. Negli spazi aggregativi gestiti dai soggetti

della rete i giovai si incontrano e si intrattengono per sviluppare competenze in attività di
tipo creativo, culturale, ludico, sportivo, d'informazione e di formazione
finalizzate alla promozione dell'agio e alla prevenzione del disagio. All1ntemo di

queste esperienze e attività vi è la presenza o l'apporto di almeno una figura adulta, sia
esso educatore, animatore, artista, volontario che, all'interno di un progetto

strutturato, fortemente attento al contesto territoriale accompagna i giovani in un
percorso in costante divenire. Per tali premesse il Circolo Alchemia ha ritenuto
fondamentale farsi promotore di questa e,  in accordo con l'Ufficio Politiche Giovanili del
Comune di Modena e con gli altri enti della rete che hanno aderito al progetto ( Arei,
Associazione Civibox, Cooperativa Don Bosco, Fondazione Ceis onlus), si è ritenuto di
valorizzare le competenze e l'esperienza maturate sul campo a fianco delle giovani
generazioni dei soggetti di questo tavolo di lavoro presentando insieme un progetto che
concorra al Bando legge regionale 14/08 Anno 2014. L'intento comune è quello di
organizzare e gestire operativamente una serie di azioni specifiche a favore di pre-
adolescenti e adolescenti, tra gli 11 e 18 anni, che vadano a consolidare e rafforzare
attività ludiche, educative e di mutuo-aiuto tra pari, che da tempo la rete stessa promuove
e desidera radicare sul territorio comunale.

TITOLO PROGElTO

Sintonizzati sulla stessa frequenza:

giovaniprotagonisti nei CA.Gattivatori di reti sociali

ANAUSI DI CONTESTO E OBIETTIVI

"Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio"

(Proverbio africano)

Secondo G. P. Charmet negli ultimi anni si è assistito ad un notevole cambiamento
all'interno delle famiglie, è awenuto cioè un passaggio da quelle che egli chiama
'famiglie delle regole' alle più attuali 'famiglie degli affetti'. Le famiglie delle
regole erano caratterizzate da un .regime educativo tendenzialmente normativo, vi erano
precise distinzioni di ruolo, relazioni genitori-figli più formali, una cultura basata sulla
capacità di sostenere le frustrazioni piuttosto che sulla soddisfazione dei bisogni e una 
responsabilizzazione precoce della prole, la quale alla ricerca di maggiore indipendenza
spostava precocemente il proprio interesse all'esterno, spesso usando lo scontro e la
ribellione. Per le famiglie affettive odierne emerge invece un quadro diverso: per
effetto del controllo delle nascite il figlio voluto, quasi scelto, diventa spesso l'oggetto di un
superinvestimento da parte dei genitori, e la famiglia si erge come luogo privilegiato
di accudimento e  protezione con lo scopo fondamentale di fornire amore e sicurezza ai
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figli, soddisfacendone ogni bisogno affettivo, economico e sociale. Questa situazione
comporta alcuni vantaggi, quali una maggiore ricchezza affettiva, ma anche
possibili inconvenienti, come la  maggiore dipendenza e l'ambivalenza di
sentimenti che ogni situazione di contiguità emotiva genera. Inoltre alla rigida
suddivisione di ruoli della famiglia del passato si è sostituita una sovrapposizione di ruoli
fra le figure parentali, che si traduce in una maggiore libertà tra i componenti della
famiglia, una maggiore reciprocità, disponibilità e apertura al dialogo. All'interno di questo
cambiamento un ruolo sicuramente importante rivestono gli spazi e i luoghi di
aggregazione giovanile, nei quali sono presenti figure di riferimento adulte. Questi
educatori, formatori, tutor, condividono con le famiglie gioie e ostacoli tipiche del 
particolare periodo critico dell'età evolutiva della pre-adolescenza e dell'adolescenza (dagli
11 ai 18 anni), sostenendo insieme ad esse l'ambivalenza affettiva dell'adolescente e,
attraverso un lavoro sinergico di rete, limitando i rischi legati al sovrainvestimento di un
unico oggetto,come le figure parentali,che può attivare intollerabili vissuti di dipendenza
e passività nelle relazioni che spesso si traducono in comportamenti oppositivi e/o
d1solamento sociale. Una "comunità educante", una rete sociale composta di relazioni
significative tra pari, con adulti competenti e arricchita da attività co-progettate con  i
giovani stessi,vicine ai loro linguaggi e ai loro interessi, non può che offrire supporto e
sostegno al giovane  in età evolutiva e alla sua famiglia, con l'effetto di condividere il
carico e 11nvestimento affettivo che spesso rischia di opprimere il giovane invece che fargli
spiccare  il volo verso percorsidi cittadinanza  attiva.

In virtù di questa lettura psico-sociale, riteniamo importante offrire ai giovani cittadini ''in
crescitau attività di carattere educativo e sociale attraverso  un servizio integrato e
prossimo ai loro contesti di vita e aggregazione di laboratori orientativo -
motjyazienati a quatt:ere CSDIW'.fivo ed esaerieozia/e, in particolare a favore di quei
adolescenti epreadolescenti del nostro territorio con difficoltà di socializzazione, a rischio
di dispersione scolastica ed emarginazione.

Altra finalità importante di questa iniziativa sarà quella di coinvolgere la fascia più
grande dei giovani presenti nei vari C.A.G. della rete in un percorso formativo
esperienziale sul modello della "empowered peer education". L"empowered peer
education" è un modello di lavoro che ribalta la tradizionale idea di adolescenti come
destinatari di un intervento, e ne vede invece il fulcro per l'ideazione, la progettazione e la
realizzazione di azioni volte a promuovere il proprio stesso benessere psicofisico,
relazionale e ambientale all'interno dei diversi contesti sociali. Esso è un modello di
educazione tra pari che sostiene il coinvolgimento attivo dei ragazzi, che
divengono i realizzatori autonomi delle proprie iniziative, e che considera il gruppo
dei pari una risorsa privilegiata di lavoro (testo di riferimento "Manuale teorico-pratico di
empowered peer education"). Nel contesto emotivo ed esperienziale del  giovane
preadolescente/adolescente il gruppo dei pari assume un grande valore. Il gruppo
costituisce un luogo privilegiato dove i ragazzi e le ragazze hanno occasione di vivere
esperienze emotive preziose molto utili a sostegno dei processi di separazione ed
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individuazione. Intal modo si va a sostenere la crescita psicologica e il benessere psico-
fisico più in generale. Inquesto significato ilgruppo rappresenta una risorsa proprio come
aiuto reciproco fra pari età, facilitando icompiti evolutivi: aiuta a realizzare ilsano distacco
dai genitori, fa nascere affetti, contribuisce alla formazione di nuovi ideali come quelli
dell'amicizia e della solidarietà. Igiovani selezionati come peer saranno formati sulle
competenze trasversali dibasedella relazioned'aiutoesullecompetenze animative di tipo
ludico-culturale. Igiovani peer potranno usufruire di questo percorso formativo grazie
alle competenze espresse da tutti i soggetti della rete del tavolo dei CAG. Al termine del
percorso potranno usufruire di momenti di supervisione periodica e, attraverso azionidi
tutoraggio e monitoraggio di figure adulte competenti, imparare a so-staren nel
gruppo dei pari come soggetti attivi in grado di promuovere e favorire:

- la co-costruzione delle conoscenze e condivisione di significati,

- occasioni di socializzazione finalizzate e non,

- la nascita di spazi di fiducia e protagonismo giovanile,

- la partecipazione politica e la formazione dei valori.

ARTICOLAZIONE DELPROGETTO(massimo3pagine).

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 11ntegrazione .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 si sviluppa all1nterno di una più ampia azione di animazione e sostegno a
favore delle giovani generazioni sul territorio modenese che vede nelle figure di sistema,
che l'Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Modena mette a disposizione della rete, un
importante punto di riferimento per tutti gli enti e_ le associazioni coinvolte nel 
coordinamento delle attività rivolte ai ragazzi e alla ragazze tra gli 11e i 18 anni.

In particolare, per "Sintonizzati sulla stessa frequenza" il Comune di Modena contribuirà
partecipando al coordinamento delle attività progettuali attraverso personale dipendente
dell'Ufficio Politiche giovanili. La cabina di regia che si costituirà per il coordinamento di
questo progetto sarà sperimentale e innovativa perché, oltre alla presenza dei
referenti dei soggetti della rete, accoglierà aicuni dei giovani destinatari
dell'iniziativa. La loro presenza è fondamentale come primi portatori d1nteressi e in

qualità di soggetti attivi che contribuiranno con le loro idee e il loro punto di vista a
migliorare e consolidare le azioni del progetto. Questo anche in ottica di trasferibilità in
quanto proprio gli stessi giovani promuoveranno le finalità dell1niziativa tra i loro coetanei,
raccogliendo a loro volta suggerimenti e bisogni nuovi.
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Igiovani coinvolti nel coordinamento saranno circa una ventina tra la fascia più alta della

popolazione giovanile presente nei C.A.G. (16-18 anni). La selezione verrà attraverso la
metodologia della "empowered peer education" e awerrà in tutti in C.A.G. della rete.
L1ndividuazione degli educatori tra pari all1ntemo dei C.A.G. awerrà senza una eccessiva
ingerenza da parte degli animatori/educatori adulti, ma sarà effettuata offrendo ai giovani
interessati una griglia di autovalutazione relativa a diversi items (tempo a disposizione,
competenze e abilità, aspettative, ecc...) e attraverso un'autocandidatura tramite un
prodotto che potrà consistere in un elaborato scritto o una presentazione di sé mediante la
realizzazione di video o foto. Attraverso l'esperienza della costituzione di un gruppo di
lavoro i ragazzi e le ragazze saranno sollecitati a leggere e analizzare i propri
bisogni/desideri all1ntemo del contesto ambientale e organizzativo nel quale sono inseriti e
definiranno in autonomia i punti salienti da promuovere per l'attivazione dei laboratori
orientativo - motivazionali a carattere espressivo ed esperienziale che desiderano
sviluppare per sé e per ipropri coetanei. Proprio per tali motivi, e perché si auspica questo
percorso di progettazione partecipata con igiovani coinvolti, icontenuti dei laboratori, che
si andranno a presentare a breve, saranno caratterizzati da obiettivi generali: icontenutie
i temi specifici saranno scelti insieme ai giovani stessi. Una volta definiti temi e contenuti
dei laboratori i giovani peer ne verificheranno a livello allargato la significatività e la
pertinenza e concorderanno le linee di un progetto che realizzeranno, con il supporto di 
formatori altamente qualificati in una particolare area di competenza, utilizzando i
linguaggie leforme che preferiscono esentono piùadeguate al raggiungimento dei propri
obiettivi. Nel progetto per tale motivo è prevista la figura di tutor, almeno uno per ogni 
centro, intesi come figure che collaboreranno con i ragazzi e le ragazze, assumendo
principalmente la funzione di facilitatori di processi.

Una volta awiato questo percorso di progettazione partecipata con i giovani peer i
soggetti della rete si impegneranno ad attivare min.5 - max.8 laboratori orientativo -
motivazionali a carattere espressivo ed esperienziale rivolti a preadolescenti e adolescenti
nelle seguenti aree:

- sintonizzati sulla frequenza SCUOLA: laboratori per aiutare i ragazzi ad esprimere
il loro vissuto emozionale rispetto all'esperienza scolastica per favorire il dialogo e fare
emergere criticità da sanare o punti positivi da rafforzare anche attraverso  azioni di
tutoraggio individuale o di mutuo -aiuto tra pari per il sostegno allo studio (enti attuatori
Centro il Ponte e Arei Modena)

- sintonizzati sulla frequenza GIOCO: un'opportunità per prendere consapevolezza
della propria individualità a contatto con gli altri. Per sperimentare personali potenzialità.
Per riscoprirsi protagonisti del gioco. Attraverso questa particolare tipologia di esperienza
si offre all'adolesce nte uno spazio di crescita a contatto con i pari, nel quale poter
condividere gli aspetti ludici della pratica sportiva e i valori della sportività. Dare
importanza alle eventuali esperienze sportive e motorie dei partecipanti sarà fondamentale
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quanto offrire agli stessi originali occasioni di gioco e movimento anche attraverso
l'organizzazione di tornei ludici-sportivi (enti attuatori Centro il Ponte e Circolo Alchemia)

- sintonizzati sulla frequenza RETE: percorsi laboratoriali per acquisire consapevolezza
e preparazione nell'utilizzo degli strumenti informatici e web. Apprendere conoscenze
grafiche che permettano di liberare la fantasia, tramite l'utilizzo di programmi di grafica  e
fotoritocco gratuiti, reperibili on line; imparare a programmare un semplice videogioco
partendo dall'utilizzo di Scratch, un programma completamente Open source e per questo 
accessibile a tutti; navigazione sicura e consapevole del web; conoscenza e padronanza
dei programmi informatici di base e del cloud computing. (ente attuatore Civibox)

- sintonizzati sulla frequenza ARTE: laboratorio di canto, in cui vengono insegnate le 
principali teorie e tecniche vocali con l'obiettivo di utilizzare il canto come mezzo di
espressione e trasmissione delle emozioni, in particolar modo di quelle più complicate da
gestire. Generi musicali utilizzati dal pop al rock,passando per il rap e la Beat Box. (ente 
attuatore Alchemia)

- sintonizzati sulla frequenza JOB CAFFE': laboratorio attivo all1nterno di un bar
funzionante e a libero accesso, in cui sia possibile non solo trovare informazioni dedicate 
sul mondo del lavoro e sulle possibilità che esso offre, ma anche entrare in contatto con
agenzie, referenti, enti di formazione, esperti del territorio che facilitino 11ncontro attivo
con il mondo del lavoro e della formazione. Per giovani dai 16 anni in su in cerca non solo
di un orientamento al mondo del lavoro, ma di uno spazio in cui sia possibile sperimentarsi
liberamente nella ricerca attiva, incontrare referenti territoriali che possano facilitare
11ncontro con il mondo del lavoro e della formazione professionale, sperimentarsi nel
confronto con esperti, sia attraverso incontri individuali che di gruppo. (ente attuatore
Fondazione Ceis).

Ogni laboratorio orientativo - motivazionale a carattere espressivo ed esperienziale
ospiterà fino a 15 giovani, in modo da sostenere e consolidare relazioni significative in

piccolo gruppo. L'accesso ai laboratori sarà comunque flessibile e personalizzato a
seconda dei bisogni degli aderenti. L1mpegno dei soggetti della rete sarà quello di
promuovere e diffondere la nascita dei laboratori in tutti i C.A.G. e non solo in quello che
ospiterà logisticamente lo specifico laboratorio. In questo modo tutti i giovani del territorio

avranno pari opportunità di partecipare ai laboratori che più rispondono ai loro bisogni e
interessi.

LUOGHIDIREAUZZAZIONE DELLEDIFFERENTIAZIONI

Ilprogetto "Sintonizzati suita stessa frequenza" vede una serie di soggetti pubblici e privati 
strettamente collegati tra loro, pur nella loro unicità e peculiarità di enti con una propria
storia e un proprio statuto, che condividono da anni la mission di promuovere il benessere
delle giovani generazioni e dare loro spazi e opportunità dove esprimere idee e talenti 
Circolo  Alchemia
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soprattutto in ambito extra-scolastico, ma al contempo in rete e collaborazione con le
scuole stesse in un ottica di lotta alla dispersione e all'esclusione sociale.

Oltre al Circolo Alchemia, in qualità di ente promotore, fanno parte di questo progetto 
come partner e soggetti attivi in ogni fase della realizzazione dell1niziativa, dall1deazione
fino alla gestione operativa, iseguenti enti:

- Arei Modena. ARCI MODENA e i circoli a essa aderenti promuovono l'autogestione e la
cultura dal basso per il tempo libero popolare con programmi che riguardano: cineclub,
iniziative di formazione e corsi per ogni passione artistica (danza, teatro, nuovi linguaggi,
fumetti, poesia, comunicazione, arte, cucina, ecc...);  numerose rassegne sul teatro;
sperimentazione e luoghi diversi per i giovani nei circoli giovanili. Tra le iniziative rivolte
agli adolescenti, vi è Arciscuola, progetto nato con la volontà di offrire un luogo sicuro e
non solo di disbrigo dei compiti scolastici. Infatti, è stato una valida risposta al problema di
organizzare il tempo di studio dei ragazzi (soprattutto delle scuole medie inferiori,ma non
solo), e ha anche rappresentato un1mportante soluzione alle loro esigenze didattico-
educative, capace di spaziare dall'ambito  della lezione frontale a quello laboratoriale con
l'uso di metodologie e strumentazioni diverse.

Tra lesedi attuative del progetto vi sarà ilCircolo Arei Poi.87 / Gino Pini.

- Associazione di promozione sociale Civibox. Civibox nasce nel 2011 dalla volontà di
un gruppo di lavoro, già operativo in modo informale da diversi anni, di creare un network
di persone e di competenze per promuovere la cittadinanza attiva e un vivere condiviso 
orientato alla società della conoscenza ed un uso consapevole dei media. L'associazione
opera all1nterno della rete dei Net Garage del Comune di Modena proponendo corsi
finalizzati alla formazione di giovani e giovanissimi cittadini per quanto riguarda le risorse 
tecnologiche fornendo consapevolezza e preparazione nell'utilizzo degli strumenti
informatici e web. Obiettivo trasversale ad ogni corso e laboratorio attivato è quello di far
acquisire a ragazzi e ragazze più giovani alcune competenze sulle tecnologie informatiche,
dalla grafica alla programmazione, all'utilizzo dei media a scopo educativo e ad una fascia
di giovani più grande, dai 15 anni in su, far acquisire piena padronanza dei programmi
informatici di base e del cloud computing cioè un insieme di tecnologie che permettono di
memorizzare, archiviare ed elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware/software
distribuite e virtualizzate in Rete in un'architettura tipica client-server .

Tra lesedi attuative del progetto vi saranno le sedi che accolgono iNetGarage
del Comune di Modena http://www.comune.modena.it/politichegiovanili/nuove -
tecnologie/nuove-tecnologie/rete-net-garage/info-ng/sedi-e-orari

- Cooperativa Don Bosco. Cooperativa sociale nata nel 2005 per gestire diversi centri
giovanili e oratori della provincia di Modena e per accompagnare i ragazzi nel loro percorso 
di crescita, scolastica e personale. Ipercorsi attivati a favore dei giovani che frequentano
gli spazi gestiti hanno come  fine la prevenzione della dispersione scolastica attraverso
l'attivazione di laboratori creativi, ludici e sportivi  volti  a promuovere l'agio nei ragazzi e
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nelle ragazze e a fare esprimere i loro sentimenti e le loro emozioni per quanto riguarda il
vissuto scolastico e per creare sempre più il senso di gruppo. Tra gli altri gestisce il Centro
d'aggregazione giovanile Il Ponte creato in questi anni per aiutare i ragazzi del territorio,

Zona Tempio -Stazione dei treni,  che è uno dei più poveri e difficili del Comune, a
diventare sempre più protagonisti attivi di inclusione sociale e di partecipazione attiva.

Tra le sedi attuative del progetto vi sarà il Centro Il Ponte all'interno della
ParrocchiaSanGiuseppe-TempioaiCaduti

- Fondazione Ceis onlus. IlCEIS interviene dal 1982 nei settori dell'assistenza ai minori,
della prevenzione - soprattutto in ambito scolastico e socio-educativo e nel campo della
tossicodipendenza. Riconoscimento regionale di "Centro di servizio e consulenza per le 
istituzioni scolastiche autonome dell'Emilia Romagna riconosciuto per l'anno scolastico
2014/2015 con determinazione n. 7767 del 10.06.2014 della Responsabile del Servizio
Istruzione della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010 come modificata
dalla DGR n.2185/2010"; è inoltre ente accreditato per la formazione dei docenti presso il
MIUR. Da anni il Ceis si è impegnato nell'attivare percorsi preventivi, la maggior parte dei
quali ha avuto come destinatarie le realtà scolastiche in quanto luoghi che hanno come
finalità istituzionale l'educazione, la formazione della persona, la ricerca di motivazioni,

senso, impegno, responsabilità. Inoltre la Fondazione CEIS onlus offre da diversi anni il
servizio Zona Franca, uno spazio di consulenza psico-pedagogica rivolto a ragazzi, genitori
e adulti con ruoli educativi, che si propone di rappresentare un luogo di accoglienza,
ascolto e gestione delle difficoltà individuali e familiari nell'ambito dei processi evolutivi di
crescita e che collabora con il Circolo Alchemia offrendo la supervisione agli operatori e
volontari che prestano servizio nel Centro d'aggregazione giovanile Alchemia.

Tra le sedi attuative del progetto vi sarà il C.A.G. Alchemia all'interno del Parco
XXII Aprile in collaborazione e co-gestione con l'associazione proponente
Circolo Alchemia.

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL'INTERVENTO (diretti e indiretti)

Ognuno dei 4 C.A.G. promotori del progetto accoglie in media nelle proprie attività tra 35
e i 60 giovani all'anno. Destinatari diretti del progetto saranno 100 giovani tra gli 11e i 18 
anni dei quali:

- 80 nella fascia 11-16 anni coinvolti in laboratori orientativo - motivazionali a carattere
espressivo ed esperienziale;

- 20 nella fascia  17-18 anni per il  percorso formativo e di tutoraggio finalizzato alla 
costituzione di un gruppo di peer educator

Risultano destinatari indiretti del progetto le figure adulte che hanno prossimità con i
luoghi di vita dei giovani (genitori, insegnanti, allenatori, ecc...) e che si rendono disponibili
nel collaborare ad alcune fasi progettuali ed esecutive utili alla realizzazione del progetto.
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In particolare si vorrebbero coinvolgere alcuni genitori come figure di volontari adulti dediti 
alla cura dell'ambiente d'azione e al mantenimento delle strutture nelle quali si attuano le
attività di progetto. Spesso la cura materiale diviene il mezzo per creare rapporti 
significativi e veicolare stili relazionali sani senza cadere in sterili contrapposizioni o in
tentativi di controllo coercitivo che scatenerebbero unicamente forza conflittuale . Inoltre
spendendo del tempo insieme, in contesti informali e ludici e in presenza di educatori
competenti, a genitori e figli si offrirebbero delle occasioni per confrontarsi sulle sfide
dell'età evolutiva e sulle aspettative del progetto di vita personale dei ragazzi e delle
ragazze destinatari dell1niziativa.

RISULTATI PREVISTI

Gli indicatori regionali/distrettuali costituiscono le linee guida sulle quali si è articolato il
disegno progettuale. Ci si attende di consolidare quel tessuto sociale che si è andato
costruendo attraverso quelle forme di aggregazione che si sono costituite sul territorio,
senza tuttavia creare strutture chiuse e di appartenenza tali da escludere nuovi bisogni e
nuove realtà interessate ad awicinarsi al progetto.

Importante in particolar modo tra i risultati attesi sarà il processo di integrazione che è
sempre chiamato in causa per costruire presupposti per nuovi sistemi pluriculturali e multi
etnici, a fronte della presenza di tanti giovani di prima e seconda generazione nei C.A.G.

Ci si attende inoltre di sostenere i giovani nel realizzare idee e progetti trasformandoli in
prodotti concreti al termine del percorso: pensare "un1dea", impegnarsi nel realizzarla
insieme al gruppo e, dopo la fatica , vederne il "frutto", non solo valorizzerà il loro
protagonismo e il loro impegno, ma aumenterà l'autostima sostenendoli nel processo di
crescita come cittadini competenti e attivi.

DATA PRESUNTA PER L'AWIO DEL PROGEITO 01/12/2014

DATA PRESUNTA PER LA CONCLUSIONE DEL PROGEITO 31/12/2015

EVENTUAU FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE

Riunioni di coordinamento mensili tra tutti i soggetti della Rete, pubblicazione sul sito del
Comune Stradanove (http://www.stradanove.net/) del calendario dei laboratori attivati,
pubblicazione di foto a documentazione delle azioni realizzate, somministrazione di almeno
n° 60 questionari di gradimento ai giovani partecipanti alle iniziative promosse. Evento
finale da organizzare in uno dei parchi cittadini dove i giovani che avranno partecipato ai
laboratori orientativo - motivazionali a carattere espressivo ed esperienziale avranno modo

e opportunità per restituire alle famiglie e ai cittadini il frutto del loro lavoro.
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro 900,00 (supervisione pedagogica)

Euro 4.500,00 (tutor affiancamento giovani)

Euro 3.600,00 (formatori laboratori espressivi -esperienziali)

Euro 400,00 (assicurazione volontari)

Euro 8.600,00 (figure di coordinamento e di sistema dei vari soggetti della rete)

Euro 18.000,00 (TOTALE SPESA PROGETTO)

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 9.000,00

(massimo il 50% del costo del progetto)

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

Soggetto proponente: Euro 400,00 (assicurazione volontari)

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e

il concorso finanziario di ciascuno di essi):

Comune di Modena Euro 1.800,00 (si allega lettera d'adesione)

Arei Modena Euro 1.800,00 (si allega lettera d'adesione)

Associazione Civibox Euro 1.800,00 (si allega lettera d'adesione)
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Cooperativa il Ponte

Fondazione Ceis onlus

Euro 1.800,00 (si allega lettera d'adesione)

Euro 1.400,00 (si allega lettera d'adesione)

TOTALE        Euro 9.000,00

(A + B) VALORE COMPLESSIVO
PROGElTO EURO 18.000,00 (minimo
5.000,00
euro; massimo 18.000,00, punto 2.5
allegato A)
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