
   
 

   
 

 

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 

Società Cooperativa Sociale Connessioni Onlus 

________________________________________________________________________________ 

AMBITO DISTRETTUALE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Distretto Sud Est (Comune di Langhirano) 

_________________________________________________________________________________ 

TITOLO PROGETTO 

LIBERA…TORIO 

________________________________________________________________________________ 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI  

 

Il comune di Langhirano, facente parte dell'Unione Montana Appennino Parma Est, appartiene a 

un contesto territoriale che si mostra come fortemente connotato dalla presenza di nuclei 

familiari di origine straniera (migranti economici) e di famiglie italiane spesso in condizioni di 

fragilità socio-economica e precarietà lavorativa. Queste famiglie, quando sono costituite da 

genitori con bambini e ragazzi pre-adolescenti, che non possono contare su una rete 

famigliare/amicale di supporto, manifestano l’esigenza di una progettualità che possa sia fornire 

ai genitori un luogo sicuro in cui poter lasciare i ragazzi in orario extra-scolastico sia supportare 

i ragazzi nel loro percorso scolastico oltre che garantire momenti di svago e aggregazione in un 

contesto inclusivo e includente.  

Cooperativa Connessioni, in qualità di soggetto proponente, ha già in gestione dal 2011 diverse 

progettualità educative che realizzano azioni che hanno ricaduta sul Comune di Langhirano e su 

altri comuni del distretto. Il progetto Libera…torio, già attivo dal 2015 e rivolto ad alunni della 

scuola elementare di Langhirano potrebbe essere ampliato e prevedere il coinvolgimento anche 

degli alunni della scuola secondaria di primo grado.  

Obiettivi del progetto sono: 

- Favorire il supporto scolastico per gli alunni di classi della scuola secondaria di primo grado; 

- Favorire percorsi esperienziali legati all’espressività, all’acquisizione di nuove conoscenze, 

competenze e talenti; 

- Stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza per il potenziamento di una comunità 

educante, al fine di contribuire alla riflessione su quelle forme di welfare in cui i cittadini, le 



   
 

   
 

organizzazioni e le istituzioni possono misurarsi assieme nella lettura della complessità della 

società odierna.  

-  Favorire sinergie con il mondo dell’associazionismo (locale e provinciale) e valorizzare 

esperienze virtuose già presenti sul territorio.  

-  Favorire la creazione di una rete di comunicazione e condivisione tra i giovani del territorio del 

distretto.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

 

Il progetto “LIBERA…TORIO” è pensato per dare vita ad un luogo che si configuri come punto di 

convergenza e potenziamento sia di quelle realtà territoriali che già lavorano in sinergia con 

Coop. Connessioni (a partire dalla progettazione L.In.F.A), sia di quelle realtà virtuose locali che 

in esso potrebbero trovare uno spazio dedicato e condividere obiettivi: scuole di ogni ordine e 

grado; biblioteca comunale; associazioni sportive; centri diurni e residenziali per anziani, centri 

diurni per disabili; artisti e artigiani locali; PRO LOCO; associazioni giovanili; A.Vo.Pro.Ri.T; 

fattorie didattiche, cinema-teatro Aurora; Centro Interculturale Parma.  

Il progetto prevede la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo del grado del 

Comune di Langhirano due pomeriggi a settimana (4 ore cad.), con l’obiettivo di realizzare azioni 

che mirino ad offrire uno spazio di aggregazione, incontro e partecipazione rivolto ai ragazzi e 

alla cittadinanza. Vengono organizzati momenti di supporto scolastico e momenti atti a favorire 

la valorizzazione dell’espressività giovanile attraverso laboratori dedicati. Le attività sono 

condotte da un operatore di Coop. Connessioni coadiuvato da volontari (provenienti dalle realtà 

associative del territorio, da reti informali, genitori e famiglie). 

Le azioni previste sono: 

- SUPPORTO SCOLATICO: laddove venga intercettato un bisogno emergente dai partecipanti 

- LABORATORI ESPRESSIVI: creazione di laboratori specifici per l’età pre-adolescenziale 

strutturati sulla base delle propensioni e necessità dei singoli. 

-SVAGO ED AGGREGAZIONE: si intendono favorire momenti di gioco e socializzazione sia guidati 

che liberi che permettano l’instaurarsi di dinamiche di aggregazione che siano inclusive e 

includenti di tutti i partecipanti e che permettano, allo stesso tempo, la sperimentazione di 

dinamiche relazionali positive.  

- ORGANIZZAZIONE EVENTI PUBBLICI: 

a) organizzazione di giornate di orientamento su tematiche sportive, per la sensibilizzazione e 

prevenzione su temi quali alimentazione, salute etc. 

b) organizzazione tornei sportivi, cineforum, incontri con la cittadinanza e presentazione esiti 

laboratoriali (realizzati nel corso dell’anno). 

c) organizzazione di momenti conviviali e di socialità con le famiglie e il territorio.  

La strutturazione del progetto prevede una quotidiana sinergia tra l’operatore di Coop. 

Connessioni e i cittadini volontari coinvolti. L’operatore ha quindi la funzione di coordinamento 



   
 

   
 

tra le diverse realtà (scuola, famiglia, volontariato), occupandosi della progettazione, 

dell’attivazione dei contatti con i collaboratori, della gestione delle risorse e della 

documentazione oltre che della strutturazione delle attività proposte ai ragazzi. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati (in particolare favorire la sinergia con il mondo 

dell’associazionismo), si ritiene importante l’attenzione a specifiche tematiche: 

a) Rapporto con l’altro da Sé (in particolare il tema dello scambio tra culture, generi, 

generazioni e portatori di diverse abilità 

b) Rapporto con l’ambiente: tematiche inerenti l’economia solidale, ecologia e sostenibilità 

c) Accompagnamento verso una maggior consapevolezza delle potenzialità e dei rischi 
connessi all’utilizzo degli strumenti digitali e dei dispositivi multimediali nella vita quotidiana dei 

partecipanti.  

I ragazzi vengono inseriti nel progetto tramite registrazione e colloquio preliminare con le figure 

adulte di riferimento.  

E’ prevista inoltre l’attivazione di figure di Peer-Teachers (alunni della scuola secondaria di 

secondo grado) e di tirocinanti (intercettati da Istituzioni e Servizi, in special modo aderenti alla 

“YoungER-Card”) da un lato come connettori col mondo giovanile dall’altro come portatori di 

competenze proprie. (età 16-20 anni).  

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI 

 Locali dell’oratorio della parrocchia di Langhirano 

 

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

Destinatari diretti: 

-40 alunni della scuola secondaria di primo grado e relative famiglie  

Destinatari indiretti: 

- 2 Scuole (Istituto comprensivo di Langhirano, IISS Gadda di Langhirano) 

-Realtà associative e di volontariato del territorio 

________________________________________________________________________________________ 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO  

17 Ottobre 2018 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO 

22 Maggio 2018 

 

CRONOPROGRAMMA 

 2018 2019 

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

AZIONI             

1  

Supporto 

scolastico 

 

 X X X X X X X X    



   
 

   
 

2  

Laboratori 

espressivi  

 X X X X X X X X    

3  

Attività di svago 

ed aggregazione 

 X X X X X X X X    

4 

Organizzazione 

eventi pubblici 

 X X X X X X X X    

             

 

EVENTUALI FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE: 

- Relazione intermedia e finale del progetto,  

- Incontri bi-mensili con i referenti scolastici per valutazione dell’andamento scolastico e 

comportamentale dei ragazzi partecipanti; 
- Incontri periodici con AASS del Comune di Langhirano per co-progettazione e coordinamento 

dei casi segnalati. 

        

 

A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE Euro 5624 

(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: Società Cooperativa Sociale Connessioni ONLUS  Euro 1400 

 

Altri co-finanziatori del progetto (indicare quali e il concorso finanziario di ciascuno di essi): 

 

Comune di Langhirano                         Euro 1010 

      TOTALE  Euro 2410 

 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

 

Euro 5491 (costo ore di attività frontali/laboratoriali) 

Euro 800 (costo progettazione e back office/documentazione) 

Euro 686 (costo organizzazione e start-up) 

Euro 600 (costo materiale occorrente) 

Euro 457 (costo organizzazione eventi) 

      Euro 8034 (TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) 

 



   
 

   
 

 


