
   
 

   
 

Allegato 1.2) 

 

FAC SIMILE DI SCHEDA-PROGETTO PER PROGETTI A VALENZA TERRITORIALE PER ATTIVITÀ 

DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A 

PREADOLESCENTI   ADOLESCENTI E GIOVANI – PUNTO 2.1, LETTERA B. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2018 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE 

ACCENTO società cooperativa sociale 

 

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

Comune di Reggio Emilia 

 

TITOLO PROGETTO 

DIMMELO TU. GIOVANI PROTAGONISTI – FASE 2 

 

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

Il territorio di riferimento ha visto diversi cambiamenti in atto negli ultimi anni, i quali hanno fortemente 
indebolito il tessuto sociale, relazionale ed economico. Questo influisce fortemente sulla capacità di tenuta e 

sull’evoluzione educativa della comunità adulta (genitori, educatori, insegnanti che si relazionano con ragazzi 

in fascia di età 11-19 anni).  

Da parte dei servizi pubblici e del privato sociale sono già attivi interventi volti a sostenere le difficoltà che 

l’adolescente e la sua famiglia possono trovarsi ad affrontare: spazi di aggregazione giovanile, percorsi nelle 
scuole, sportelli di counseling, serate rivolte ai genitori su temi specifici, spazi di ascolto e consulenza, percorsi 

di accompagnamento alla genitorialità, formazioni specifiche ad operatori del settore, seminari e convegni, 

gruppi tematici di confronto rivolti ai ragazzi. Tuttavia tali interventi a volte si presentano sul territorio o una 
tantum o non coordinati tra loro, con il conseguente rischio di esiti poco significativi.  

Sulla base di queste letture, nell’anno 2017 è stato avviato il progetto “Dimmelo Tu, giovani protagonisti” 
promosso dalla rete di soggetti operanti nell’ambito socio-educativo e inter/culturale del Comune di Reggio 

Emilia (Accento, già Solidarietà 90, capofila, Amici di Gancio, CPS, CeIS, Papa Giovanni XXIII, Giro del Cielo, 

Reggiana Educatori, Don Bosco, Mondinsieme), in stretta connessione con il progetto “Pianeta Adolescenza”. 

Il progetto ha attivato un coordinamento scientifico e ha consolidato la collaborazione con le istituzioni locali 

(tra cui ASL e il servizio Officina Educativa Partecipazione giovanile e benessere), già attiva da anni, nella 

partecipazione a tavoli di confronti sul tema dell’adolescenza, che si sono riuniti in media ogni due mesi. 

Inoltre, nella fase di avvio, il progetto ha promosso una formazione specifica per gli operatori dei soggetti 
partner e degli enti, organizzata in tre distinti momenti tra novembre 2017 e gennaio 2018, coinvolgendo nel 

complesso 25 operatori. Nello specifico 

1) prof. V. Pellegrino/Unipr: cornice teorica, metodologie, strategie per la partecipazione (28/11/2017); 

2) dott. M. Paladino/Regione Emilia-Romagna: la ricerca Verso un profilo degli adolescenti in Emilia-Romagna, 

i dati e le Mappe degli adolescenti (12/12/2017); 

3) coordinamento Dimmelo Tu e Pianeta Adolescenza: autoformazione e confronto sui percorsi di 

partecipazione progettati, i dispositivi e le metodologie (13 febbraio 2018). 



   
 

   
 

Nella fase successiva, Dimmelo Tu ha poi avviato interventi con gruppi di adolescenti, di tipo educativo o 

consultativo o partecipativo, sulla base degli obiettivi del progetto e dell’impianto definito grazie alla formazione 
iniziale. Gli interventi sono stati organizzati da ciascun soggetto partner e realizzati in 8 differenti luoghi, a 

partire dal mese di febbraio 2018 e si concluderanno entro agosto 2018, con la supervisione e monitoraggio 
degli stessi soggetti e del coordinamento del progetto, in collaborazione con gli enti istituzionali. Essi finora 

hanno coinvolto direttamente 287 ragazzi 11-25 anni, e sono circa 200 le famiglie, come destinatari indiretti. 

Gli interventi avviati si sono concentrati attorno ai temi delle Mappe degli Adolescenti (tra cui salute, relazioni 

sociali, affettività, sessualità, emozioni, formazione, autonomia, futuro, partecipazione, tempo libero, famiglia 

e contesto sociale), in alcuni casi scelti dai conduttori, in altri dai ragazzi stessi; all’interno di questi temi sono 
stati proposti dispositivi per indagare gli immaginari e le conoscenze degli adolescenti, percorsi formativi, 

attività per favorire il confronto, la comunicazione e la partecipazione dei ragazzi attorno a un focus di 
interesse. In alcuni casi gli esiti che si stanno generando sono dati quali/quantitativi ulteriori collegati ai temi, 

interpretazioni, analisi e proposte trasformative degli stessi ragazzi, che poi verranno raccolti in un documento 

di sintesi al termine della fase di realizzazione. Si veda documentazione allegata (All. 1, 2, 3). 

OBIETTIVI. Alla luce di quanto progettato nella scorsa annualità e realizzato finora, si ipotizza una progettualità 

coerente e collegata a Dimmelo Tu, come successivo avanzamento. Pertanto gli obiettivi di “Dimmelo Tu, 

giovani protagonisti – fase 2” sono 

- valorizzare le competenze, i saperi e i contributi dei ragazzi coinvolti, secondo le specificità dei contesti in cui 

sono intercettati nella rete di collaborazione prevista; 

- socializzare con la comunità (degli adulti, delle scuole, dei pari, degli operatori del settore) gli esiti della fase 

1 del progetto Dimmelo Tu e le proposte trasformative ove presenti; 

- responsabilizzare i ragazzi coinvolti a partire dalla rilettura dei dati raccolti nella prima fase di Dimmelo Tu, 

tramite la partecipazione attiva nella realizzazione di un evento pubblico di condivisione / restituzione / 

comunicazione; 

- collaborare al ripensamento dell’offerta dei servizi del nostro territorio, alla luce degli esiti della prima fase. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO (massimo 100 RIGHE). 

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 l’integrazione 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). 

L'idea qui proposta è di realizzare un evento che dia spazio ai ragazzi coinvolti nella prima edizione del progetto 
"Dimmelo Tu: Adolescenti protagonisti" (sostenuto dalla Regione Emilia Romagna attraverso il contributo 

erogato per l'anno 2017). L'evento vuole essere un EXPO sull'adolescenza, nel quale i giovani possano mettere 
in campo i dati e le conoscenze acquisite nel primo anno di attività (2017). I gruppi di adolescenti coinvolti dai 

diversi enti identificheranno un tema tra quelli presentati dalla Regione Emilia Romagna nelle "Mappe degli 
adolescenti", ovvero, salute, relazioni sociali, affettività, sessualità, emozioni, formazione, autonomia, futuro, 

partecipazione, tempo libero, famiglia e contesto sociale. Per l'evento EXPO ogni gruppo di adolescenti allestirà 

uno stand sul tema individuato, attraverso cui raccontare cosa il gruppo ha appreso rispetto al tema e sente 
importante comunicare all'esterno. Per l'allestimento dello spazio potrà essere lasciato spazio alla creatività dei 

ragazzi e dei loro operatori. Potranno essere utilizzati, ad esempio, video, immagini, poster informativi, role-
playing, performance, ecc. Ogni stand lascerà al pubblico un oggetto simbolico per comporre "il bagaglio" di 

conoscenze sull'adolescenza. Inoltre verrà anche consegnato un semplice strumento per consentire di 

raccogliere i feedback rispetto al gradimento dell'iniziativa. L'evento sarà poi intervallato da piccoli momenti di 
dibattito, aperti al pubblico, sul tema adolescenza. L'EXPO sarà aperto ad altri ragazzi adolescenti, agli 

operatori dei servizi e ai genitori coinvolti nel progetto "Pianeta Adolescenza: i genitori si orientano". A questi 
adulti sarà offerta la possibilità di realizzare alcuni stand affinché possa crearsi un confronto tra il mondo 

giovanile e quello degli adulti. 



   
 

   
 

Azioni previste: 

1) Coordinamento e monitoraggio del progetto da parte della cabina di regia, composta dai referenti dei singoli 
partner e da soggetti istituzionali con cui la rete di partner collabora da anni, attraverso - in particolare - la 

partecipazione al Tavolo Adolescenza (Servizio Officina Educativa del Comune di Reggio Emilia e l'Azienda 

USL). La cabina di regia vedrà la partecipazione dei seguenti partner: 

- Accento Società Cooperativa Sociale; 

- Reggiana Educatori Società Cooperativa Sociale; 

- APS Amici di Gancio Originale; 

- Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus; 

- Centro di Prevenzione Sociale; 

- Giro del Cielo Cooperativa Sociale; 

- Cooperativa Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII; 

- Cooperativa Sociale S. G. Bosco; 

- Centro Interculturale Mondinsieme; 

- Luoghi di Prevenzione. 

La cabina di regia sarà attiva per tutta la durata del progetto. 

2) Realizzazione di laboratori e incontri di gruppo per ragazzi adolescenti portati avanti dai singoli enti, partner 

del progetto e finalizzati alla scelta dei temi e all'organizzazione dello stand. Si lavorerà con ragazzi intercettati 
dagli enti attraverso i propri servizi, quindi, ragazzi già agganciati, conosciuti e coinvolti. Per la scelta dei temi 

si rimanda a quelli identificati e approfonditi nel primo anno di progetto (2017). L'anno scorso, infatti, è stata 

realizzata una formazione riguardante la modalità di attivazione, la conduzione di processi partecipativi e la 
facilitazione degli incontri di gruppo, finalizzata a dare agli operatori degli enti gli strumenti per identificare ed 

approfondire i temi coinvolgendo attivamente i ragazzi. Gli incontri si realizzeranno tra settembre 2018 e 

maggio 2019. 

3) Creazione di sotto-gruppi trasversali misti, composti da operatori, ragazzi appartenenti a gruppi differenti, 

adulti ed eventuali altri enti/associazioni/scuole del territorio interessati per la gestione di alcuni aspetti pratici 

dell'evento, come: 

- Allestimento dello spazio (sistemazione tavoli e sedie); 

- Rinfresco (preparazione di cibi e loro somministrazione);  

- Comunicazione: sui social e attraverso volantini; 

- Raccolta dei feedback nel corso dell'evento. 

4) Realizzazione dell'EXPO: l'evento verrà organizzato nel periodo aprile/inizio maggio, per non sovrapporsi 

con i numerosi impegni di fine anno scolastico. La sede dell'evento verrà identificata in corso d'opera, 

attraverso l'attivazione della rete territoriale più ampia ad opera della cabina di regia. 

5) Incontri finali di valutazione partecipativa del percorso realizzati dai singoli gruppi, dal gruppo deputato alla 

raccolta del feedback dell'evento e dalla cabina di regia. 

6) Coinvolgimento dei gruppi di ragazzi in eventuali azioni di mutuo aiuto, di sostegno alle attività 

dell'ente/associazione e per la formulazione di proposte per finanziamenti futuri. 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 



   
 

   
 

1) I laboratori e gli incontri dei singoli gruppi verranno realizzati nella sede degli enti e delle associazioni 

coinvolte, così come nei luoghi di ritrovo abituali degli adolescenti coinvolti. 

- Spazio Raga: centro di aggregazione rivolto a ragazzi dai 15 ai 19 anni, in via Turri (zona stazione) a Reggio 

Emilia. Il Centro è situato in un zona molto problematica della città ed è frequentato soprattutto da ragazzi e 

ragazze di origine straniera. 

- Laboratori di cittadinanza e legalità presenti all'interno di una scuola secondaria di primo grado di Reggio 

Emilia. 

- Workshop pomeridiano di Gancio Originale, realizzato all'interno di una scuola secondaria di primo grado di 

Reggio Emilia, rivolto a ragazzi dai 12 ai 18 anni. 

- Centro di Solidarietà di Reggio Emilia onlus: il CeIS ha attivo dal 2011 un progetto di comunità nel quartiere 

popolare Giardino, in via Balletti a Reggio Emilia. Il quartiere presenta aree verdi comuni nelle quali sono state 
realizzate diverse attività ludico-ricreative con i ragazzi. Gli incontri e i laboratori con i ragazzi adolescenti 

verranno realizzati nella sala multimediale dell'ente. 

- Centro d'ascolto CPS (area giovani): progetto realizzato presso la sede della cooperativa nella quale si 
svolgono gruppi di auto-aiuto "giovanissimi" frequentati da ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni e i 

gruppi d'auto-aiuto educativi "giovani" frequentati da ragazzi d'età compresa tra i 19 e i 24 anni. 

- Stazione educativa: spazio di aggregazione rivolto ai ragazzi dai 15 ai 19 anni presso l'oratorio "Don Bosco" 

nel quartiere di Santa Croce caratterizzato da un'alta concentrazione di giovani e famiglie di origine straniera. 

- Lampada di Aladino: progetto rivolto a ragazzi di 14 e 20 anni per sostegno allo studio e svolgimento di 

attività ludico/ricreative e culturali/formative situato nel quartiere Rosta Nuova, zona sud di Reggio Emilia, 

quartiere particolarmente popoloso e di recente immigrazione. 

- Incrocio dei Venti: spazio di aggregazione giovanile incentrato sui temi della creatività e della partecipazione 

situato nel quartiere Baragalla di Reggio Emilia, nei pressi di un ente di formazione professionale (ENAIP). 

2) Le sedi degli enti e delle associazioni partner del progetto e i luoghi in cui esercitano un presidio territoriale 

offrono molto opportunità per la sede di realizzazione dell'evento che potrà essere pensato sia in spazi chiusi 

che aperti. La scelta sul luogo deputato verrà definita dalla cabina di regia dopo aver confrontato la proposta 

con la rete territoriale più ampia. 

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

20 RIGHE) 

Accento. Destinatari diretti: 25 adolescenti di Spazio Raga; indiretti: 20 famiglie (25 persone). 

CeIS. Destinatari diretti: 25 adolescenti; indiretti: 20 famiglie (45 persone). 

Reggiana Educatori. Destinatari diretti: 15 adolescenti dei laboratori; indiretti: 15 genitori. 

Gancio. Destinatari diretti: 30 (15 di 12-14 anni, 15 di 16-18 anni); indiretti: 30 famiglie (70 persone). 

CPS. Destinatari diretti: 30 ragazzi adolescenti. Destinatari indiretti: le relative famiglie (70 persone). 

Don Bosco. Destinatari diretti: 20 adolescenti della Stazione Educativa; indiretti: 20 famiglie (50 persone).  

Giro del Cielo. Destinatari diretti: 30 adolescenti della Lampada; indiretti: le relative famiglie (70 persone). 

Papa Giovanni XXIII. Destinatari diretti: 20 ragazzi dell’Incrocio dei Venti e 20 di ENAIP; indiretti le relative 

famiglie (50 persone). 

TOTALE DESTINATARI. DIRETTI: 195 adolescenti. INDIRETTI: 395 persone. 

Risultati previsti: 

- aumento della consapevolezza e della partecipazione dei ragazzi direttamente coinvolti nel percorso  



   
 

   
 

- attivazione di spazi di confronto intergenerazionali sui temi del progetto 

- sensibilizzazione del territorio rispetto allo stile di vita dei ragazzi adolescenti e delle loro famiglie  

 

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

17/09/2018 

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

17/08/2019 

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 x x x x x x x x x x   

3    x x x x x     

4        x     

5         x x   

6           x x 

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE (massimo 10 RIGHE): 

Il monitoraggio del progetto sarà garantito da: 

- incontri periodici del coordinamento scientifico del progetto, a cui parteciperanno tutti i partner, oltre ai 

partner istituzionali (Amministrazione comunale, AUSL, Università); 

- una figura di coordinamento tecnico, che si occuperà di monitorare e sintetizzare tramite la raccolta di dati 

quali/quantitativi: l’andamento del progetto, il rispetto delle tempistiche, il numero di interventi, i destinatari 

coinvolti; 

- tenuta di un registro presenze, che monitori la frequenza dei partecipanti ad ogni incontro; 

- interviste e focus group ex ante ed ex post rivolti ai destinatari diretti del progetto. 

  

 

 

       

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 10.500,00 

(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 1.153,13 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

Reggiana Educatori cooperativa sociale  Euro 478,13 

Amici di Gancio APS     Euro 478,13 

S. G. Bosco cooperativa sociale   Euro 478,13 

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII coop onlus Euro 478,13 

Giro del Cielo cooperativa sociale   Euro 478,13 

Centro di Prevenzione Sociale   Euro 478,13 

Centro di Silidarietà CeiS Reggio Emilia   Euro 478,13 

 

      TOTALE  Euro 4.500,00 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa) 

Euro 1.575,00 (coordinamento) 

Euro 8.925,00 (educatori che si occuperanno della gestione percorsi con i gruppi di adolescenti) 

 

Euro 15.000 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 4.475,71 euro; massimo 15.000,00  

euro, punto 2.5 allegato A) 

 

        

                           (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)     ___________________________________ 


