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

PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI, 

ADOLESCENTI E GIOVANI – ANNO 2018 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

Richiedente: ARCI UISP OZZANO  

Partners: 

Per la realizzazione del progetto il soggetto richiedente si avvarrà della collaborazione di due strutture 

cooperative che operano sul territorio nell’ambito della gestione di centri giovanili: 

- Le Macchine celibi Soc.Coop. 

- La Carovana O.N.L.U.S. 

 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO (indicare un solo ambito) 

 

Distretto di San Lazzaro di Savena  

 

TITOLO PROGETTO 

 

  R=evoL <ution)) 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI (massimo 50 RIGHE)  

Il presente progetto è frutto di una riflessione condivisa tra gli operatori dei centri giovanili e di alcune realtà 
del privato sociale del territorio del Distretto di San Lazzaro di Savena. La collaborazione pluriennale tra i 

soggetti operanti nel Distretto ha consentito agli stessi di condividere analisi dei bisogni, metodologie ed 

ipotesi progettuali, permettendo di individuare - trasversalmente ai vari territori e tramite la sinergia delle 

specifiche competenze dei soggetti promotori - diversi livelli di azione. 

I proponenti partecipano inoltre al Tavolo Politiche Giovanili del Distretto di San Lazzaro, sono inseriti nella 
programmazione dell’Ufficio di Piano e collaborano con gli Enti Pubblici (Regione, Comuni, Asl) al 

perseguimento degli obiettivi che negli anni sono stati condivisi al suo interno. In particolare la presente 
proposta è da intendersi come proseguimento coerente di un percorso già sviluppato dai soggetti 
proponenti con i progetti “Wanita, ragazze al centro”, “Login”, “Lp-Legalità e Polis”, “HOTSPOT 
- Punto di interconnessione” , “BIBLIOTECA BABELE partiamo da un libro come asse di 
innumerevoli relazioni”, “Pro-Muovi” e “Same Same…But a Different, diversamente ma insieme 
(realizzati con il contributo di L.R. 14/08), che hanno creato una fortissima ricaduta di presenze 
e propositività all’interno dei centri giovanili e dei gruppi sociali coinvolti. 

Analizzando il contesto sociale in cui preadolescenti e adolescenti sono calati, ci si accorge di quanto sia 

necessario lavorare stimolando la promozione di una società inclusiva ed evoluta, realizzando azioni atte a 
favorire la partecipazione alla vita sociale e culturale. Creare coesione attraverso percorsi in cui 
condividere idee, contenuti, esperienze tramite l’arte, la cultura ed il gioco; lavorando sul 
rafforzamento dei legami e lo sviluppo delle competenze personali. Il bisogno a cui si vuole 

rispondere è quello di una educazione alla cittadinanza partecipativa e la promozione del protagonismo 
giovanile attraverso percorsi dedicati. Creare una riflessione, sviluppando differenti azioni, con differenti 

gruppi di lavoro attraverso metodologie cooperative che incidano sugli atteggiamenti dei giovani all’interno 

della loro dimensione sociale ; nel contempo creare opportunità di crescita personale attraverso laboratori 

atti a promuove l'educazione alle nuove tecnologie, compresi i social network, in quanto fondamentali 



strumenti per la rielaborazione creativa di contenuti ed esperienze, passando da un utilizzo passivo ad uno 
attivo , consapevole e creativo delle tecnologie a disposizione di tutti i giovani d’oggi. 

 “R=evoL <ution))” è un progetto che si svolgerà all’interno dei centri di aggregazione e gruppi socio 
educativi dei comuni di Pianoro, Ozzano, Monterenzio, Loiano – Carteria, realizzato dalle tre realtà 

proponenti, che da anni sono impegnate a rispondere alle esigenze dei giovani cittadini e delle famiglie.  

Questi luoghi possono offrire ai giovani non solo un posto in cui incontrarsi ma anche dove affrontare 
situazioni di difficoltà e opportunità di crescita sia umana che culturale. In quest’ottica il progetto si propone 

di creare degli approfondimenti come implementazione dei percorsi già avviati. Si vuole rispondere ad un 
bisogno rilevato dagli operatori e condiviso dai servizi operanti sui territori coinvolti: la necessità di 
imparare a stare insieme, di accogliere le istanze dell’altro con rispetto, di abbattere stereotipi, 
di sviluppare il senso critico e di analisi, di essere cittadini consapevoli e partecipativi, di essere 
giovani evoluti non solo tecnologicamente ma anche nei pensieri e nelle azioni.  Il progetto vuole 

creare per i ragazzi un programma comune, attraverso laboratori creativi ed esperienze dirette, atte ad 
acquisire competenze relazionali ed approfondire tematiche. L’obiettivo è stimolare la loro propositività 

attraverso azioni di formazione e accompagnamento miriate al coinvolgimento attivo dei ragazzi stessi, 
nell’organizzazione di attività aggreganti finalizzate alla socializzazione e al confronto tra pari su questi temi. 

La rivoluzione di tale proposta è socio-culturale e richiede evidentemente tempi a lunga scadenza ed un 

lavoro costante per poter avere dei risultati concreti sull’impatto che si vuole raggiungere, oltre che la 
compartecipazione dei diversi attori che si occupano di minori: Istituzioni, Servizio minori e realtà private che 

si occupano dei servizi per i giovani. 

L’obiettivo generale è rendere produttive ed efficaci le esperienze che lasciano dei segni profondi nella 

sensibilità dei giovani partecipanti dando loro competenze per trasmetterle e renderne partecipi altri giovani 

del territorio, oltre che nuovi riferimenti culturali, lasciando una possibilità al cambiamento e spazio alla 

curiosità intellettuale.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE).  

FASE A: COORDINAMENTO OPERATORI – GRUPPO DI LAVORO 
1. Incontro e coordinamento operatori sulla modalità educativa, condivisa con i Servizi di riferimento. 

2. Calendarizzazione delle azioni, verifica delle fasi ed eventuale modifica all’articolazione progettuale. 

FASE B: LABORATORI/CORSI/STAGE/EVENTI ATTIVATI DAI TRE GRUPPI DI LAVORO 

1.CENTRI GIOVANILI ARCI OZZANO si propongono da sempre di promuovere la coesione sociale 

attraverso la partecipazione attiva dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, degli italiani e degli stranieri, 
dei residenti storici e di quelli nuovi, alla vita sociale del territorio ozzanese (eventi organizzati dalle 

Istituzioni e/o dalle Associazioni, dagli stessi Centri Giovanili, ecc...). 

In particolare, con il presente progetto si vuole porre l'attenzione su due tematiche che riteniamo di 
particolare importanza per il mondo giovanile: cittadinanza attiva e promozione del benessere psicofisico. 

I Centri Giovanili sostengono e favoriscono da sempre le pratiche di cittadinanza attiva stimolando i ragazzi e 
accompagnandoli attraverso percorsi di conoscenza della nostra storia locale e di partecipazione attiva a 

eventi anche istituzionali in collaborazione con associazioni del territorio come Anpi Ozzano ad esempio 
(letture in occasione delle celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno, viaggi organizzati per visitare campi di 

concentramento o luoghi legati a vicende storiche).  Inoltre, sempre in collaborazione con Anpi Ozzano, i 

Centri Giovanili Arci, tra il 2012 e il 2013, contribuirono a riprendere una serie di videointerviste ai 
protagonisti della Resistenza ozzanese, documentando i racconti di vicende di quell'epoca storica. Dai 

materiali video delle interviste venne realizzato "Per sempre giovani", prodotto dai CAG con i ragazzi che 
frequentavano il CAG in quegli anni e presentato in diverse occasioni pubbliche del paese. 

MEMORIA STORICA/CITTADINANZA ATTIVA 

Si propone di  avviare un lavoro teso al recupero della memoria storica, attraverso un laboratorio 
permanente di "avvio alla conoscenza" (incontri, letture, documentari di archivio) che si svolgerà da Ottobre 

2018 a Marzo 2019, verrà sensibilizzato/preparato all'argomento "memoria storica" un gruppo 
rappresentativo di ragazzi (che abbiano già avuto e/o promosso esperienze di cittadinanza attiva), per i quali 

saranno previsti come fase finale la partecipazione al Viaggio della Memoria all'ex campo di concentramento 
di Mauthausen e di Gusen (4-5-6 Maggio 2019) e altri momenti di restituzione (letture, mostre fotografiche, 

proiezioni).  

BENESSERE GIOVANI 



Con il presente progetto si intende avviare una serie di azioni incentrate sulla promozione del benessere e 

della qualità della vita nel mondo giovanile, intesi come buone pratiche per stimolare un sano sviluppo sia 
fisico che psicologico dei ragazzi. Salute, contrasto all'abbandono scolastico e all'uso delle sostanze, 

alimentazione consapevole, vita sana e sport, cultura e solidarietà saranno le tematiche che verranno 
trattate. A partire da Ottobre 2018 sarà posto in essere un coordinamento che, attraverso l'organizzazione di 

incontri, laboratori, e collaborazioni anche con l’Istituto Comprensivo di Ozzano e le associazioni 

sportivo/culturali del territorio, affronterà il tema del benessere nelle sue varie accezioni. Le modalità di 
restituzione dell'esperienza da parte dei giovani prevederà la partecipazione ad eventi sportivi, a produzione 

di materiale foto/video destinato a mostre, proiezioni pubbliche, al  Facebook e Youtube dei Centri Giovanili. 
2. LA CAROVANA ONLUS: si intende favorire la cittadinanza attiva e la  partecipazione sociale di ragazze e 

ragazzi preadolescenti e adolescenti mediante la realizzazione di percorsi di confronto con adulti significativi 
della comunità educante territoriale e attraverso l’attivazione di un percorso di “Peer Education”  supportato 

da figure professionali di educatori. Il percorso di “educazione tra pari” sarà poi indirizzato verso altri gruppi 

giovanili informali e formali del territorio e si concluderà con un evento pubblico.  
La coop. La Carovana Onlus vanta un’esperienza di 9 anni consecutivi di accompagnamento di ragazze/i sui 

campi confiscati alle mafie, provenienti sia dal Distretto di San Lazzaro di Savena che dal Distretto Pianura 
Est. Nello specifico i ragazzi/e che hanno partecipato ai campi di lavoro estivi condivideranno la loro 

esperienza con i giovani del territorio, sviluppando processi di partecipazione sociale e di cittadinanza attiva. 

A tal fine saranno organizzati  incontri di formazione finalizzati all'acquisizione di competenze per la 
conduzione di laboratori rivolti ai gruppi socio educativi, gruppi informali seguiti da altri educatori e/o gruppi 

classe del territorio. Il gruppo “attivo” di peer entrerà in contatto con adulti e associazioni del territorio che 
fanno parte del tessuto della comunità educante locale.  

Fase 1: FORMAZIONE DEL GRUPPO DEGLI EDUCATORI-PARI  (SETTEMBRE– NOVEMBRE 2018). 
Gli incontri verteranno sulla rielaborazione e sul significato, a livello individuale e collettivo, dell'esperienza 

vissuta nei campi confiscati dalle mafie, sulle tecniche comunicative e di conduzione di gruppo con i pari.  

Fase 2: Laboratori “LEZIONE/AZIONE” (NOVEMBRE 2018 APRILE 2019). 
Le tematiche che verranno affrontate durante i laboratori saranno il rispetto e la valorizzazione delle 

diversità, la legalità e il contrasto agli atteggiamenti mafiogeni, fino a stimolare riflessioni sul senso di 
appartenenza alla comunità reale nell’era digitale. 

Verranno prodotti fotografiche, video e/a o altri materiali sui temi in oggetto da presentare all'evento finale. 

Si prevede la realizzazione di laboratori rivolti ai gruppi socio educativi del territorio e delle Scuole. 
Fase 3: ORGANIZZAZIONE DI UN'ANIMAZIONE TERRITORIALE ( MAGGIO – GIUGNO 2019) 

Organizzazione di un evento rivolto alla comunità in sinergia con le Polisportive e l’associazionismo, previsto 
nel maggio 2019, cui parteciperanno testimonial del mondo dello sport e della musica. 

Realizzazione del primo incontro “sperimentale” e intergenerazionale, con le “anziane” del gruppo del Tavolo 

Della Pace (di Botteghino/Pianoro), che sostiene l’attività dei campi di lavoro sui terreni confiscati, per  
coinvolgerle nell'evento finale con i gruppi socio educativi ed informali del territorio e delle Scuole. 

3. CENTRO GIOVANILE PIANORO FACTORY (Le Macchine celibi Soc.Coop.): 
 DOJO informatico gestito dai ragazzi/e 

Dalla fine del 2017 il Pianoro Factory ha ampliato l’offerta delle attività del doposcuola per i ragazzi d’età 
compresa tra gli 11 e i 14 anni, lavorando con un occhio di riguardo al Coding e alle tecnologie in genere 

anche per i più piccoli. L’idea è quella di sviluppare nel tempo un” Dojo Informatico” in cui i ragazzi (i Ninja 

informatici) siano gli attori principali, fruitori e poi “mini” Mentor per altri ragazzi, creando un polo di 
sperimentazione costante sul Distretto di San Lazzaro. I giovani saranno incoraggiati a sperimentare con gli 

strumenti messi a loro disposizione e ad ideare progetti personali: programmare un videogioco, una storia 
animata interattiva, un progetto artistico o musicale, oppure costruire e programmare un robot!  

Riteniamo importante introdurli ad un uso attivo, creativo e consapevole della tecnologia. Inoltre queste 

attività vanno a sviluppare il “pensiero computazionale”, un “modo di pensare” volto a “risolvere problemi, 
progettare sistemi, comprendere il comportamento umano basandosi sui concetti fondamentali 

dell’informatica”. Questo percorso verrà declinato per le differenti fasce d’età, fino ad arrivare a percorsi di 
formazione per maggiorenni, con contenuti utili per il mondo del lavoro a cui si affacciano.  Per questo 

verranno organizzati 3 laboratori gratuiti per la fascia: 
1. Coding con Scratch, linguaggio di programmazione visuale a blocchi per creare videogiochi, storie 

animate interattive, progetti artistici e musicali (Età: 11-14; Periodo: ottobre- dicembre 2018; Durata: 12 

ore totali, lezioni di 2 ore settimanali) 
2.Coding con Pycraft insegnare le basi della programmazione all’interno del mondo di Minecraft tramite 

Python! Python è un linguaggio di programmazione testuale, semplice e intuitivo, molto adatto a chi muove i 
primi passi nel meraviglioso mondo del codice.  

(Età: 15-19; Periodo: novembre 2018 – gennaio 2019; Durata:12 ore lezioni di 2 ore settimanali) 



3.Coding con Unity è uno dei più famosi strumenti per la creazione professionale di videogiochi. In questa 

attività i partecipanti prenderanno familiarità con l’editor di Unity e impareranno le basi della 
programmazione con C#. Infine potranno inventare e costruire il proprio progetto. 

(Età: 20-24; Periodo: marzo-maggio 2019; Durata: 20 ore totali, lezioni di 2 ore settimanali)  
Ogni laboratorio si concluderà con una giornata di “DOJO” gestito dai ragazzi, con l’aiuto del Mentor e del 

Tutor, della durata di tre ore ciascuno, in cui i partecipanti mostreranno i loro lavori e insegneranno, nelle 

vesti di “mini Mentor”, ad altri ragazzi/e a diventare Ninja informatici, gli eventi realizzati dai ragazzi saranno 
inseriti nella rete Coder Dojo Italia (www.coderdojoitalia.org) 

FASE C: RACCOLTA MATERIALE PRODOTTO, CONDIVISIONE E RESTITUZIONE DEI TRE GRUPPI 
1. Raccolta, organizzazione, messa in rete dei materiali prodotti dai tre gruppi di lavoro 

2. Creazione di eventi per la promozione /valorizzazione delle attività realizzate nel territorio distrettuale 
FASE D: RENDICONTAZIONE E RELAZIONE FINALE  

1. incontro operatori per redazione della relazione conclusiva del progetto e la rendicontazione economica. 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI (massimo 10 RIGHE)  

 

Centro Giovanile Pianoro Factory 

Centri Giovanili Arci Ozzano e Ponte Rizzoli, 
Centri Giovanili di Loiano, Monterenzio, gruppo socio educativo Kismet di Carteria e Botteghino e I. 

Comprensivo di Pianoro e Rastignano (Scuola secondaria di Primo Grado) 
Territori di Ozzano dell’Emilia e Pianoro all’interno di eventi pubblici (Sala Primavera Arci di Ozzano 

dell’Emilia, Palazzo della Cultura di Ozzano dell’Emilia, Biblioteca Comunale di Ozzano dell’Emilia) 

Impianti Sportivi della “Sporting Pianorese” 
Scuole medie e superiori del distretto di San Lazzaro di Savena  

Luoghi di aggregazione dell’associazionismo locale del distretto di San Lazzaro di Savena 
Eventi pubblici calendarizzati dai singoli comuni del distretto di San Lazzaro di Savena 

  

 

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

Il progetto R=evoL <ution)) si prefigge di coinvolgere ragazze e ragazzi di età compresa tra i 11 e i 24 
anni nella elaborazione, consapevole ed informata, di una serie di incontri, laboratori ed eventi pubblici in cui 

rappresentare i giovani metterli in relazione con il contesto territoriale in cui sono inseriti. Attraverso questo 
percorso innescare quel meccanismo virtuoso in cui i giovani stessi diventino promotori di azioni verso loro 

coetanei, coinvolgendo indirettamente altri giovani. 

Si prevede di coinvolgere circa 200 minori nelle attività laboratoriali (destinatari diretti) ed un numero 
considerevolmente maggiore circa 1000 persone in relazione agli eventi pubblici che si verranno a definire 

(destinatari indiretti). 

 

Risultati previsti:  

1. Consolidare un atteggiamento critico e consapevole 
2. Istituire una modalità di collaborazione permanente tra centri giovanili e realtà operanti nel settore 

educativo del distretto. 
3. Supporto e Formazione di giovani adolescenti per favorire la diffusione sul proprio territorio di 

pratiche di cittadinanza attiva. 
4. Promozione di azioni di protagonismo giovanile all’interno della propria comunità. 

5. Permettere ai giovani coinvolti di esprimere la loro creatività e raggiungere i coetanei con contenuti 

ad alta valenza culturale. 
6. Creare nel Distretto di San Lazzaro un “DOJO INFORMATICO”, con formazione costante sulle Nuove 

Tecnologie (Coding, Video e Sound, social media) di cui i giovani siano promotori e fruitori, ad accesso libero 

e gratuito, in cui sviluppare nuove abilità e creare nuovi legami sociali positivi. 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2018) 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2019 SENZA POSSIBILITÀ DI PROROGA) 



 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2018 2019 

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

AZIONI             

Arci Uisp 

Ozzano 

 x x x x x x x x x   

La 

Carovana 

onlus 

x x x x x x x x x x   

Pianoro 

Factory  

 x x x x x x x x x   

             

             

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 10 RIGHE): 

Nella realizzazione delle diverse fasi progettuali si manterrà costante il raccordo e la condivisione delle 
informazioni tra gli operatori delle tre realtà di privato sociale coinvolti tramite incontri periodici.Il 

monitoraggio e la valutazione di processo saranno realizzati in itinere accompagnando i momenti salienti 
della presente progettazione con: 

-incontri periodici tra operatori ed operatrici coinvolti/e; 
-individuazione di strumenti e azioni utili a mantenere aperta la rete delle offerte proposte nei singoli centri 

giovanili  

-condivisione in itinere degli elementi emersi nelle diverse realtà 
Si terrà monitorato il progetto per poter individuare criticità e attivare conseguentemente azioni, 

cambiamenti e/o eventuali aggiustamenti in corso d'opera. 

Spese previste per la realizzazione di progetto 15.000,00 Euro  

CENTRI GIOVANILI OZZANO:  

5000.00 €  

ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA 1000,00 € 

PROMOZIONE, grafica e stampa   390,00 € 

LABORATORIO  

- Costo operatori per lavoro territoriale: (21,47 euro  x 70h) 1502,90 € 

TRASFERIMENTI/SOGGIORNI 1650,00 € 

MATERIALE DI CONSUMO, SIAE   457,10 € 

 

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA-IDICE E DISTRETTO SAN LAZZARO - CAROVANA O.N.L.U.S.:                                                                                                                         

5000.00 €  

  

ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA 333,34 € 

PROMOZIONE - Grafica (cartaceo, web), stampa manifesto, e pieghevoli 550,00 € 

LABORATORIO  

- Costo formatori per interventi in classe:         (40euro + 5% x 40h) 1.680,00 € 

- Costo operatori per lavoro territoriale annuo: (22euro + 5% x 70h) 1.645,00 € 

- Costo op. costruzione evento/animazione distrettuale (22euro + 5% x 10h) 235,00 € 

INIZIATIVE COLLATERALI  



- Rimborsi spese per trasferimenti, presentazioni 90,00 € 

-Materiali di consumo 96,66 € 

-Stampe foto e materiali x Mostra fotografica 170,00 € 

- Premi per evento finale 200,00 € 

                                              

 

 

 

CENTRO GIOVANILE PIANORO FACTORY - COOP. LE MACCHINE CELIBI:                                                                         

5000.00 €  

ORGANIZZAZIONE, COORDINAMENTO, SEGRETERIA 1000 

Spese di promozione pubblicitaria (grafica, ufficio stampa e  diffusione on-line ) 150 

Stampa materiale pubblicitario cartaceo 

                       

150 

LABORATORI  

tutoraggio laboratori e Dojo Open da ottobre 2018 a giugno 2019 

             

1100 

Conduzione Laboratori (3 laboratori, condotti da 3 formatori per un tot. 53 ore 

comprensive delle giornate di dojo open)  2600 

 

 

(A+B) TOTALE SPESA PROGETTO : 15.000 ,00 € 

A ) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA : 

10.500,00€ 

B)COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA:  

ARCI UISP Ozzano   1500 € 

Le macchine Celibi Soc. Coop 1500 € 

La Carovana o.n.l.u.s.     1500 € 
 

 

 


