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TITOLO DEL PROGETTO

RESTO CON VOI – percorsi personalizzati di orientamento per giovani e adolescenti dell’Emilia 
Romagna

ANALISI DEL CONTESTO E OBIETTIVI

La necessità di prevedere azioni di assistenza, accompagnamento e supporto dedicate ai giovani della 
nostra Regione è dipinta efficacemente da alcune osservazioni statistiche (ISTAT, CENSIS):

- Il tasso di abbandono scolastico degli studenti italiani in Emilia Romagna, sebbene al 
di sotto della media nazionale, si attesta di poco al di sotto del 16%;

- l’Emilia Romagna è al vertice delle regioni italiane per presenza di studenti stranieri 
della fascia 11-17, loro malgrado più soggetti a fenomeni di marginalizzazione e devianza e 
soggetti a un tasso di abbandono pari a più del doppio rispetto agli Italiani, manifestando una 
situazione di grave discriminazione;



- Il sistema scolastico statale non è ad oggi in grado di fornire risposte adeguate ad 
esigenze specifiche quali i DSA o il ritardo mentale, e si vede costretto per mancanza di risorse o 
povertà di politiche a rispondere nella forma standardizzata del “sostegno”

- L’esperienza in campo educativo dei tre enti attori del progetto ci permette di 
individuare un legame di concausalità tra il disagio socio-scolastico e la presenza di problematiche 
più gravi e profonde, anche nei ragazzi normodotati, legate soprattutto all’insicurezza ed al disagio 
famigliare;

- Allo stesso modo, l’esperienza in ambito educativo ci suggerisce una comorbidità, se 
non proprio un rapporto di causalità, tra i fallimenti relazionali e scolastici e l’esplosione di 
devianze gravi quali vandalismo, tossicodipendenza di vario livello, violenza.

Il presente progetto si incentra sull’intuizione che il disagio di questi ragazzi abbia origine 
soprattutto in rapporti famigliari e amicali poco incentivanti, se non distorti o addirittura del tutto 
assenti, che dovrebbero invece costituire la spina dorsale delle attività, degli impegni e delle scelte 
di giovani e giovanissimi.

RESTO CON VOI – percorsi personalizzati di orientamento per giovani e adolescenti dell’Emilia 
Romagna è innanzitutto la proposta di nuovi rapporti costruttivi, nell’ambito di attività educative 
personalizzate, con l’obiettivo di attivare sul territorio regionale una rete di solidarietà e 
responsabilità in grado di coinvolgere e motivare i giovani, re-indirizzarli allo studio, fornire loro 
un supporto amico di fronte alle proprie debolezze e alle sfide di ogni giorno.

Poiché l’insieme di cause delle problematiche relazionali e scolastiche indicate può ricondursi, in 
parole semplici, ad una condizione di diffusa solitudine, RESTO CON VOI propone a ciascuno di 
cambiare rotta iniziando, prima di tutto, ad interfacciarsi con volti amici, per poi affrontare insieme 
i singoli problemi.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Per rispondere alle criticità rilevate al punto precedente, il progetto propone di coniugare specifiche 
attività di orientamento svolte dal proponente e dai partner a livello locale (Azioni 1, 2, 3) 
integrandole attraverso iniziative interprovinciali di incontro tra i destinatari e di promozione (Azione 
5), e un coordinamento ed una valutazione congiunti (Azione 4).

Questo approccio integrato al bisogno permetterà a ciascun di operare sul proprio territorio e nel 
proprio contesto relazionale, e quindi in maniera più pervasiva ed efficace secondo le proprie 
specifiche capacità, e di mettere a disposizione di tutti i destinatari regionali i frutti del proprio lavoro.

________________________________________________________________________________

AZIONE 1, Cooperativa Amici di Gigi, laboratori di agricoltura, zootecnica e bricolage

L’azione sarà condotta dalla Cooperativa Sociale Amici di Gigi, la quale avvierà a settembre tre 
laboratori:

- Attività 1.A: laboratorio di zootecnica: la Cooperativa dispone di ampi spazi verdi nei 
quali accoglie una piccola fattoria dedicata alla pet-therapy ed allo svolgimento di attività agricole 
e di giardinaggio. In particolare sarà proposto ai 25 destinatari individuati dalla Cooperativa di 
svolgere attività ricreative e di cura degli animali.



L’attività ha una doppia funzione terapeutica e di orientamento, e coniuga gli effetti distensivi 
della pet therapy all’acquisizione di nuovi skills da parte degli utenti; si intende inoltre fornire ai 
ragazzi una prima, spontanea educazione alla gratuità.

- Attività 1.B: laboratorio di agricoltura: sarà proposto ai 25 destinatari individuati dalla 
Cooperativa di programmare e gestire la cura del proprio orto; verrà infatti messo a disposizione 
dei destinatari un lembo di terra in cui essi potranno decidere cosa coltivare durante l’anno. I 
ragazzi saranno così chiamati a studiare i principi della coltivazione, a pianificare la semina delle 
piante stagionali, e a curare il proprio lavoro per poter vedere giorno per giorno crescere i frutti del 
loro impegno e della loro amicizia.

- Attività 1.C laboratorio di bricolage: i 25 destinatari individuati dalla Cooperativa
saranno coinvolti in laboratori di bricolage grazie all’assistenza di alcuni artigiani del territorio che 
a titolo volontario introdurranno i ragazzi alla creazione di oggetti in legno di varia utilità (dai 
taglieri alle scacchiere, dalle custodie per occhiali fino alla costruzione di piccoli elementi 
d’arredo). Si intende con questa attività permettere ai ragazzi di mettere alla prova le proprie 
capacità manuali (attraverso lavori guidati) e dar sfogo alla propria creatività (attraverso creazioni 
libere), e di crescere in entrambe le dimensioni di creatività e manualità attraverso il rapporto con 
adulti esperti.

________________________________________________________________________________

AZIONE 2, Cooperativa Sociale Dives In Misericordia, percorsi didattici e di orientamento

- Attività 2.A, Percorsi didattici dentro le scuole di secondo grado: La Cooperativa Dives In 
Misericordia condurrà durante il periodo scolastico percorsi di orientamento nelle scuole di secondo 
grado, finalizzati all’individuazione dei destinatari attraverso la proposizione di temi di riflessione 
inerenti al rapporto con lo studio, alla crescita, alle scelte di vita. 

In particolare è previsto l’avvio di una serie dei percorsi presso le seguenti scuole: istituto D. Dossi di 
Ferrara; istituto ITI di Cento; Istituto Agrario di Navarra di Ostellato).

Nello specifico, le tematiche principali affrontate nello svolgimento dei percorsi saranno:

- orientamento e ri-motivazione allo studio;

- educazione alla legalità;

- educazione cooperativa.

L’attività costituisce un'occasione privilegiata per incontrare i ragazzi e le loro famiglie, e formulare 
per loro una proposta di impiego costruttivo del tempo libero (si veda Attività 2.B)

- Attività 2.B Attività di supporto realizzate nel tempo libero: in una fascia d'età come quella 
individuata dal bando, il tempo libero rappresenta un aspetto significativo: è infatti il tempo che i 
ragazzi possono usare per esprimersi e approfondire i propri interessi. Ai ragazzi incontrati in classe 
(si veda Attività 2.A) sarà quindi proposto di proseguire il percorso intrapreso attraverso l’adesione 
volontaria a laboratori per l’impiego significativo del proprio tempo libero in particolare:

- saranno supportati con attività di aiuto allo studio;

- prenderanno parte a laboratori manuali guidati da artigiani e educatori della cooperativa.



Scopo di queste attività è quello di favorire nei ragazzi, in particolare in quelli che hanno maggiori 
difficoltà, un'esperienza di successo che li renda protagonisti e permetta loro di mettere alla prova e 
conoscere meglio sé stessi, le proprie capacità e i propri limiti, accompagnati da adulti autorevoli ed 
amici. I percorsi si svolgeranno per tutto l’arco di tempo compreso dal progetto.

________________________________________________________________________________

AZIONE 3, Cooperativa Open, supporto allo studio e introduzione al volontariato

La Cooperativa Open è tradizionalmente impegnata nell’accompagnamento di ragazzi con problemi 
relazionali e socio-scolastici nell’impiego del loro tempo extrascolastico. Alla luce delle criticità 
rilevate dal progetto, Open si dedicherà nell’ambito del progetto alla conduzione di attività di 
supporto allo studio e di introduzione al volontariato.

- Attività 3.A Supporto allo studio – doposcuola: Open accompagnerà 50 ragazzi del 
territorio nello svolgimento dei compiti scolastici e dei compiti estivi, introducendoli ad una 
visione del proprio dovere quotidiano come occasione di crescita e raffronto con la realtà, oltre ad 
aiutarli concretamente nel mantenimento dell’attenzione e nello svolgimento di compiti che essi 
ancora non sono ancora in grado di sostenere da soli. La prospettiva è quella di un’amicizia 
operativa, fatta di relazioni costruttive tra i ragazzi e tra ragazzi e adulti.

- Attività 3.B Introduzione al volontariato: ai fini di un intervento che possa dare frutti 
nel tempo, Open curerà all’interno dei singoli percorsi educativi anche lo sviluppo della 
dimensione solidale del loro agire. Per questa ragione essa avvierà un laboratorio di volontariato, 
finalizzato a testimoniare a tutti i destinatari il valore dell’agire gratuito. A tal fine sarà proposto ai 
ragazzi di ideare delle iniziative di volontariato a beneficio del territorio; ai ragazzi più maturi o 
che abbiano mostrato maggiori progressi durante l’intervento, la Cooperativa Open proporrà un 
ruolo attivo nella conduzione delle attività, fianco a fianco con gli educatori.

_______________________________________________________________________________

AZIONE 4, tutti gli enti, coordinamento, rendicontazione, valutazione in itinere

- Attività 4.A: la Cooperativa Amici di Gigi svolgerà nell’ambito del progetto le azioni 
necessarie di progettazione, coordinamento e rendicontazione.

- Attività 4.B: il proponente e gli enti partners si occuperanno congiuntamente della 
valutazione in itinere dell’intervento educativo, della sua conduzione e dell’eventuale adattamento 
della pianificazione secondo le necessità emergenti, attraverso comunicazioni telematiche puntuali 
6 momenti di incontro a scadenza bimestrale che coinvolgeranno i responsabili locali del progetto;

- Attività 4.C: il proponente e gli enti partners si occuperanno congiuntamente della valutazione 
finale dell’intervento, attraverso la raccolta ed il confronto delle esperienze, con contestuale redazione 
dei dati necessari allo svolgimento delle attività di promozione (Azione 5).

________________________________________________________________________________

AZIONE 5, tutti gli enti, Promozione e diffusione

- Attività 5.A: gite comuni e scambi interprovinciali: gli enti organizzeranno 
congiuntamente una serie di visite reciproche e di gite didattiche che permettano l’incontro dei 
destinatari afferenti alle diverse provincie. L?intento è innanzitutto quello di generare un incontro 
tra persone diverse eppure simili, per lo scambio di esperienze, la nascita di rapporti e 
l’allargamento di quel senso di solidarietà e responsabilità che a livello provinciale è stato 
testimoniato nei diversi interventi. Si auspica in questo modo l’attivazione di reti relazionali 



giovanili accomunate da una esperienza positiva di crescita e orientate ad uno sviluppo costruttivo 
delle proprie doti e capacità.

- Attività 5.B : diffusione dei risultati: a fine progetto gli enti desiderano coinvolgere i 
destinatari nella produzione di un documento destinato ad ampia diffusione contenente tanto i 
frutti della valutazione svolta dai responsabili di progetto quanto le testimonianze di tutti coloro 
che, educatori e studenti, potranno dirsi davvero nuovamente orientati alla vita dagli incontri fatti e 
dalle esperienze condivise.

RETE RELAZIONALE

Nel loro impegno nella lotta al disagio, l’ente proponente e gli enti partners si inseriscono nella 
seguente rete relazionale:

COOPERATIVA AMICI DI GIGI

ENTI LOCALI SCUOLE TERZO SETTORE

Unione dei Comuni del Rubicone

AUSL Rubicone

ASL Romagna

Comune di San Mauro Pascoli (FC)

Istituto Comprensivo di Savignano 
sul Rubicone (FC)

Liceo Scientifico Enzo Ferrari di 
Cesenatico

Istituto di istruzione secondaria superiore 
Marie Curie – Savignano (FC)

Liceo classico Dante Alighieri – Rimini

Liceo Scientifico Georges Lemaitre –
Rimini

Scuola secondaria di 1° grado Wladimiro 
Spallanzani – Rimini

Istituto professionale non paritario Città 
dei Maestri - Rimini

Associazione VAR – Gatteo (FC)

Soc.Coop.Soc. Observice, Rimini

Associazione Amici di Gigi – S.Mauro 
Pascoli (FC)

Parrochia di Santangelo in Salute, Gatteo 
(FC)

Solidarietà Intrapresa Cooperativa 
Sociale, Castiglione di Ravenna (RA)

COOPERATIVA DIVES IN MISERICORDIA:

ENTI LOCALI SCUOLE TERZO SETTORE

Provincia Ferrara

Comune di Comacchio (FE)

Comune di S.Agostino (FE)

Comune di Fiscaglia (FE)

Comune di Ostellato (FE)

Comune di Masi Torello (FE)

Comune di Voghiera (FE)

Comune di Mesola (FE)

Istituto “don Calabria” – Centro di 
formazione professionale (Fe)

Istituto d’arte Dosso Dossi – (Fe)

Istituto agrario Navarra - Ostellato (Fe)

Scuola secondaria di 1° grado di Masi 
Torello (Fe)

Scuola secondaria di 1° grado di Massa 
Fiscaglia (Fe)

Scuola primaria “S. Antonio” (Fe)

Scuola primaria di Massa Fiscaglia (Fe)

Scuola primaria di Masi Torello (Fe)

Scuola primaria di Migliaro (Fe)

A.s.d. Gagliarda

Fondazione E. Zanotti

Ass. Genitori Luis e Zelia Martin

Coop. soc. Consorzio Si

Ass. A. Gaudy

Ass. Fra Tac

Coop. Soc. I belong

Coop. soc. Work and services

Ass. Cedis Centro di solidarietà

Parrocchia di S. Spirito (Fe)

Parrocchia di S.Giovanni di Ostellato



Scuola primaria di Migliarino (Fe)

Scuola infanzia “Colombani Navarra” 
(Fe)

Scuola infanzia “S. Maria Goretti” (Fe)

Scuola infanzia “S. Antonio” (Fe)

Parrocchia di Ostellato

Parrocchia di Massa Fiscaglia

Parrocchia di Masi Torello

Parrocchia di Mesola

COOPERATIVA OPEN CENTRO GIOVANI

ENTI LOCALI SCUOLE TERZO SETTORE

AUSL Rimini

Provincia di Rimini

Liceo classico Dante Alighieri – Rimini

Liceo Scientifico Georges Lemaitre –
Rimini

Scuola secondaria di 1° grado Wladimiro 
Spallanzani – Rimini

CDS Centro di Solidarietà di Rimini

Odv Il Ponte sul Mare, Rimini

Soc.Coop.Soc. Observice, Rimini

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI

Nello svolgimento delle azioni 1, 2 e 3 gli enti svilupperanno il progetto presso le proprie sedi 
operative, rispettivamente a San Mauro Pascoli in via Fontanella 455 (Cooperativa Amici di Gigi), a 
Ferrara in via Fabbri 414 (Coop DIVES IN MISERICORDIA) e a Rimini nei locali di via Colonna 
messi a disposizione della Cooperativa Open dalla Provincia di Rimini. S’intende che attività 
specifiche – quali ad esempio i corso  di orientamento proposti da DIVES IN MISERICORDIA – si 
terranno di volta in volta nelle sedi selezionate.

Le altre azioni si svolgeranno nei luoghi indicati nel presente progetto alla voce ARTICOLAZIONE 
DEL PROGETTO.

DESTINATARI

DESTINATARI DIRETTI: 

Si prevede il coinvolgimento di un totale di 95 minori nel territorio regionale.

DESTINATARI INDIRETTI:

Si prevede che la rete di collaborazione educativa istituita dal progetto possa coinvolgere circa 100 
persone oltre ai destinatari diretti, tanto nella realizzazione quanto nella fruizione delle attività.

DURATA DEL PROGETTO

Il progetto sarà realizzato nell’arco di tempo compreso tra l’8/09/2014 e l’8/09/2015



SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

(dettagliare per tipologia di spesa)

Euro 4’000 utenze telefoniche

Euro 44'000 personale educativo

Euro 14'000 materiale di consumo/attrezzature per tutte le attività

Euro 8’000 rimborsi per gite (chilometrici, pasti, biglietti di ingresso etc…)

TOT 70’000

A) Contributo richiesto alla regione: € 35’000
B) Copertura della spesa residua

Cooperativa Amici di Gigi (soggetto proponente) € 12’500
Cooperativa Open: € 11’500
Cooperativa Dives In Misericordia € 11’000
TOT € 35’000

A)+B) = € 35'000 + € 35'000 = 70'000 

REFERENTE PER L’INTERO PROGETTO

____________________________________________________

San Mauro Pascoli, 30 luglio 2014

Il legale rappresentante


