
 

     

Allegato 1.2) 

SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI DI VALENZA TERRITORIALE - ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE - 

PROMOSSI DA ENTI LOCALI E LORO FORME ASSOCIATIVE DEL TERRITORIO DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA DI BOLOGNA   RIVOLTI A PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI E GIOVANI –ANNO 2018 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Nuovo Circondario Imolese 

________________________________________________________________________________ 

 

TITOLO PROGETTO 

“Verso una comunità educante” 

________________________________________________________________________________ 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI 

Il Nuovo Circondario Imolese è un’Unione di dieci Comuni (Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del 
Rio, Castel Guelfo di B., Castel S. Pietro T., Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano) associati da 

tempo, in forme diverse, per la condivisione di materie che, via via, siano state ritenute di interesse comune. 
Nello specifico della materia sociale e sociosanitaria il Nuovo Circondario Imolese ha la delega per la 

programmazione sociale e sociosanitaria. Gli interventi istituzionali vengono realizzati in un contesto che 

vede una coincidenza territoriale fra il territorio dell’Unione dei Comuni, quello dell’Azienda USL di Imola, 
quello dell’unico Distretto di Imola e quello dell’unica ASP Circondario Imolese che gestisce il Servizio Sociale 

Territoriale già secondo le specifiche linee guida regionali (Sportello sociale e Servizio sociale professionale 
con un unico gestore, Servizio sociale professionale unico per tutti i target d’utenza). Tutto ciò, oltre a 

facilitare l’integrazione sociosanitaria, permette un lavoro in rete con i soggetti formali e informali della 

comunità che hanno certezza degli interlocutori istituzionali all’interno di una governance della Conferenza 

dei Sindaci e Conferenza Assessori al Welfare che agiscono attraverso l’Ufficio di Supporto e Ufficio di Piano. 

La Conferenza dei Sindaci ha dato mandato all’Ufficio di Supporto e Ufficio di Piano di svolgere la propria 
attività di programmazione e progettazione in una logica di partecipazione comunitaria che è stata realizzata 

a partire dall’anno 2016 con il Progetto “SMART Community” finanziato dalla L. R. 3/2010. Tale progetto ha 
elaborato un primo Profilo di comunità ed è stato la cornice di coerenza di tutta la nostra attività successiva   

con la rete dei soggetti pubblici, del privato sociale e singoli cittadini che operano nel campo su tutto il 

territorio circondariale. 

Il percorso partecipativo di “Smart Community” si è proposto di sviluppare una rete attivante di soggetti 

(istituzioni, terzo settore, comunità) che ha visto coinvolti, con diversa intensità, tutti e 10 i Comuni della 
realtà circondariale. Sono state coinvolte più di 6.000 persone con vari strumenti (focus group, sopralluoghi, 

workshop, questionari, concorso) per la definizione del Profilo di comunità di una comunità che ha 

rappresentato se stessa in bisogni, risorse e aspirazioni.    

Relativamente a quanto previsto dal Progetto Adolescenza rispetto a un sostegno per un comunità educante, 

i dati emersi indicano un tessuto della nostra comunità ancora vivace, con tante risorse, buoni rapporti di 
vicinato, territori ancora a misura d’uomo, ma una necessità di informazioni, ascolto informale, formazione in 

modo integrato. Alla domanda del questionario su chi fosse di sostegno informativo (consigli, suggerimenti, 

indicazioni utili) la risposta della nostra comunità colloca la riposta dei professionisti fra “Mai e “Quasi mai”. 
Una delle piste di azione elaborata successivamente, denominata “Uno per l’altro”, prevedeva di sostenere il 

ruolo di soggetto in ascolto esercitato dagli adulti di riferimento, anche con azioni di formazione. 



La prima fase del Progetto “SMART Community” si è conclusa con l’approvazione “Regolamento S.M.A.R.T. 

Community per una comunità Solidale, Multiforme, Accogliente, Responsabile, Tollerante” (deliberazione 
dell’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese n. 13 del 29/03/2017) che, fra gli strumenti a supporto delle 

azioni condivise in modo partecipato, prevede la “Formazione di comunità, momento collettivo (coinvolgendo 
le diverse componenti, professionali, non professionali, istituzionali, non istituzionali, ecc …), per accrescere 

le competenze di aiuto della comunità, sviluppare le risorse sociali e relazionali, condividere approcci e 

linguaggi comuni, evidenziare le potenzialità/opportunità dell’agire solidale e reciproco.” 

Nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese sono da tempo attivi Sportelli di ascolto nelle Scuole e serate 

pubbliche a tema che rispondono ai bisogni di cui sopra. 

 ________________________________________________________________________________ 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO   

Il Progetto si inserisce negli obiettivi generali di questo bando proponendosi di realizzare interventi il più 

possibile in una logica di sistema, di integrazione e di promozione dell’equilibrio territoriale. Al contempo, 

rispetto agli obiettivi specifici indicati da questo stesso bando mira a sostenere le competenze educative 

degli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, allenatori …).  

Coordinandosi con i Progetti “La prossimità come valore” e “Prevenzione fallimenti adottivi” candidati a 
questo finanziamento dal medesimo Ente, utilizzerà la stessa metodologia di prossimità e comunità, in forte 

integrazione con l’eventuale programmazione che i Comuni o altri soggetti avessero ipotizzato per il periodo 

di realizzazione di questo nostro intervento. 

La prima azione da realizzare, infatti, sarà un coordinamento fra i Comuni, poiché già si pongono al servizio 

di tali bisogni informativi, formativi, di ascolto sul nostro territorio, con alcune azioni programmate o 

ipotizzate. 

Successivamente verranno valutati i bisogni che non trovano risposta, neanche con eventuali interventi da 

parte di ASP Circondario Imolese, AUSL di Imola o Terzo settore.  

Il Programma di iniziative che ne deriverà dovrà essere coerente ai bisogni rilevati nella definizione del 

Profilo di comunità e agli interventi di prossimità rivolti direttamente o indirettamente ai ragazzi. 

I Progetti saranno inseriti nel Piano per la salute e il benessere sociale 2018 – 2020. 

 

 

 

      

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

Sale pubbliche nei Comuni del Nuovo Circondario Imolese. 

 

 

NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO E RISULTATI PREVISTI  

L’intervento nel suo specifico prevediamo abbia almeno n. 100 beneficiari. 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO  

1/09/2918 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO  

31/08/2019



 

CRONOPROGRAMMA 

 2018 2019 

 Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago 

AZIONI             

1 X X X X X X X X X X X X 

2             

3             

4             

5             

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 

Il monitoraggio del Progetto verrà condotto dall’Ufficio di Supporto e Ufficio di Piano del Nuovo Circondario 

Imolese attraverso un Gruppo di valutazione composto dai referenti territoriali del Programma regionale 

adolescenza.   

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 5.481,35 

(massimo il 70% del costo del progetto) 

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

 

Soggetto proponente:    Euro 0 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

Comune di Imola                                     Euro 2.349,15                                                            

 

      TOTALE  Euro 7.830,50 

 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro  (prestazione di servizi) 7.830,50 

 

Euro 7.830,50 (TOTALE SPESA PROGETTO: A + B)  

• i progetti promossi dagli enti locali e loro forme associative dovranno avere un costo minimo 

complessivo non inferiore a Euro 3.510,02 e un costo massimo complessivo non superiore a  

15.000,00 euro, (punto 2.5 allegato A) 

 



 

 

Imola, 6/06/2018                                     Il Legale Rappresentante 

        

                           (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)  ___________________________________ 

 

 

 

 


