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CENNI STORICI E OBIETTIVI GENERALI

L'Associazione Sergio Zavatta Onlus gestisce da 17 anni, a partire dalla prímavera del
2000, il Centro di aggregazíone giovanile "RM25" e da 6 anni, a partire dal novembre
2011 , il Centro di aggregazione giovanile di Cattolica.
Le attività dei CAG si collocano ín continuità con precedenti azioni di prevenzione e
aggregazione gíovanile già awiate nell'ambito dei progetti "Polo" attivi agli inizi degli arìní
'90 ín 21 città del territorio italiano.

Le metodologie dí prevenzione del disagio e di problematiche legate alle devianze che
ancora oggi vengono applicate dagli operatori nell'ambito del CAG di Cattolica, sono
dunque il risultato dí anni di lavoro e riflessíone che hanno avuto orígine ín primis dalla
collaborazione con l'Azienda USL di Rimini e la Cooperativa sociale "Cento Fiori".
La caratteristica fondamentale dei Centri di aggregazione giovanile così pensati e
sperimentati risiede nella scelta del metodo della co-gestione: un approccío paritetico tra
I'autonoma scelta dei ragazzi e la presenza degli educatorì nel comune ríspetto dí alcune
regole fondamentali e degli impegni assunti, oltre alle norme della convivenza civíle.

LA SITUAZIONE Dl PARTENZA

Di seguito alcuni datí numerici sul numero di iscritti nei vari anní e la somma in un anno
degli ingressi giornalieri.
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Ad oggi i ragazzi che in questi anni si sono ufficíalmente iscritti al centro sono 362 con
un'età media variabile dei frequentanti che va dai 13 aí 25 anni.
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Le nazionalità registrate sono molteplíci con una prevalenza degli italiani, seguiti da alba-
nesí, senegalesi, romeni, ucraini e marocchini.

4

:
eaH a «

aXZm

iI«H
aaa[IIIIIaì «H

a m

maH iiIX
miWaW a l (W



À

À

r
j

r

)

@ Italiana

Albanese

Romena

- Senegalese
m Ucraina

Marocchina

N Moldava

Peruviana

m Bengalese
Svizzera

m Argentina
N Inadiana

@ Nigeriana
Russa

Gambiana

Pur essendoci una maggioranza dí iscritti italiani, la presenza durante l'apertura del centro
è stata in percentuale pressoché di un ragazzo straniero su tre italianí.

@ Italiani

Stranieri

ll 90% dei ragazzi/e che hanno varcato per la prima volta l'ingresso del centro, hanno
díchiarato tramite scheda di iscrízione, di essere venuti a conoscenza del Centro Giovani

per merito deglí amici. Il restante tramite social network, scuola e famiglíari.
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Seguendo il títolo dì studio posseduto daí ragazzi, il dato che ne emerge è il seguente:
155 sono in possesso di Licenza media e stanno frequentando le scuole superiori, 129
sono in possesso dí un Diploma, 2 di una Laurea, 5 di attestatì non definiti, 46 Attestati di
frequentazione di corsi professionali. Facendo riferímento alla popolazione del Centro
dell'ultimo anno, il numero di NEET si è abbassato in quanto l'età deí ragazzì iscrittí è
quella dell'obbligo scolastico. Rímane comunque forte una grande índecísione sul futuro e
casí frequenti di ragazzi che devono ripetere anni scolastici.
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RETE ISTITUZIONALE E ASSOCIATIVA TERRITORIALE

Le realtà ístituzionali, sociali e dell'associazíonismo che sono raccolte in elenco di seguito,
negli anni si sono evolute e consolídate:

RETE ISTITUZIONALE:

Assessorato alla Politiche Giovanili del Comune di Cattolica

AUSL u.o. Tutela Minorí

AUSL u.o. Dipendenze Patologiche
AUSL u.o. Prevenzione alcol e fumo

AUSL u.o. Centro di Salute Mentale

AUSL u.o. Consultorio famíliare, sportello 360º
Università degli studi di Bologna, Polo di Rimini
Servizio Sociale Tribunale Minorí

Servizio Sociale Tribunale Maggiorenni
Scuole secondarie dì primo e secondo grado
Centro per l'lmpiego della Provincia di Rimini

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RETE ASSOCIATIVA:

Centri di formazione professíonali ín particolar modo la Fondazíone Enaíp S.Zavatta
di Riminí e Morciano;

Ass. Alternoteca di Cattolica;

Ass. Music Machine di Cattolica;

Ass. Team Regina di Cattolíca;

Ass. Creativalconca di Morciano dí Romagna;
Ass. II Tassello Mancante di Ríccione;
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Ass. Fuori Orario di Misano Adriatico;

Ass. Cattolica per la Scuola di Cattolica;

Cooperativa Sociale il Millepìedi dí Rímini;
Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie - Coordinamento dí Ríminí;

Gioc Rimíni e Verucchio;

Accademia di Danza "M.Capuano" di Cattolica;
ACLI Provínciale Riminí;

ARCI Rimini;

Scuola di Prevenzione Jose Bleger;

Casa di prima accoglienza per minori non accompagnati "Amarkord";

Centri Giovani della provincia dí Riminí, in particolar modo RM25 per Rimini e Centri
giovani del Distretto di Ríccione (CAG di San Giovanní, Morciano, Misano
Adriatico);

Associazione Agevolando ONLUS di Rimini;

CSO, Centri Socio Occupazionali dell'Associazíone Sergio Zavatta ONLUS;
Icaro TV, San Marino R.T.V., Radio Icaro, Radio Sabbia, Newsriminí, Rimini Social
2.0, II Ponte Settimanale Diocesano, Cubia;

Associazione Arcobaleno;

Copresc Provincia di Rimíni;
Altre strutture socio educative, associazioni di volontariato, associazioni di

promozione sociale, comunità terapeutiche, cooperative sociali.

Vi è un'ampia rete di Progetti ed Associazioni che ruotano attorno al CAG di Cattolica. Una
rete crescíuta negli anni che permette di attivare azioni per e con i gíovani che inglobano
tantissime proposte e possíbílítà per coloro che frequentano lo spazío e non solo,
sviluppata e perfezionata grazie all'ímpegno giornaliero dell'equipe educativa.

FINALITÀ - OB?ETTIVI GENERALI

A partire dalla prima intuízíone di fondo e dalla scelta della metodologia della co-gestione,
molti progetti e molte attività si sono alternati in questi anni al fine di attivare ínterverìti di
prevenzione che si adattassero ai nuovi scenari culturali, nonché ai víssuti e alle
problematiche dei ragazzi con l'obiettivo di offrire una risposta sempre più pertinente e
attuale alle crescenti forme di disagio che coinvolgono i gíovani del territorío e non solo.

PROMOZIONE: íntervenire influendo in modo positívo sulla qualítà della vita giovanìle,
promuovendo cultura, salute e socializzazione.

PREVENZIONE: intervenire su sítuazioni dí disagío personale o sociale che possono
favorire l'instaurarsi di situazioní dí disadattamento e dí devianza giovanile.

Aggregare l'utenza giovanile proponendo diverse esperienze ed instaurando relazioni
significative in uno spazio alternativo ad altri luoghi dí incontro (il bar, íl parco, la sala
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giochi, ecc.) è la premessa fondamentale per riuscire a raggiungere obiettivi píù specifici
quali:

Aggregare l'utenza giovanile proponendo diverse esperienze ed instaurando
relazioni significative ín uno spazio alternatívo ad altri luoghi dí incontro (il bar, la
panchina, il centro commercíale, ecc.);

Intercettare giovani che non sono in carico ai servizi ma che presentano forme di
disagio di vario tipo;
Fornire un ambiente ín cui i ragazzi possano trovare ascolto e sostegno;
Promuovere opportunità ed esperienze, con lo scopo di stimolare l'entusíasmo e
la curíosítà, al fine di ampliare gli interessi e gli orizzonti intellettuali, favorendo la
crescita, l'autonomia e l'auto-organizzazione dei giovani;
Ridurre e interrompere eventualí comportamenti auto-distruttívi attraverso la rico-
struzione di nuove relazioni con gli adulti (educatorí) e l'offerta di opportunítà e-
spressive e comunícative dove sperimentare modelli di comportamento diversi da
quelli acquisítí;
Svolgere un lavoro di ri-orientamento alla scuola e al lavoro tramite attività di
consulenza, orientamento al lavoro, alla scuola, alla formazione professionale e
un'azione di monitoraggio per l'accompagnamerìto nelle scelte future;
Ricostruire quel rapporto affettivo e di fiducia che è andato in crisi con il mon-
do adulto (le agenzie formative come scuola e famiglia), recuperarne il disagio e
interrompere in seconda battuta i comportamenti direttamente collegati all'uso e
abuso dí sostanze e alcool;

Promuovere forme di integrazione per i giovani immigrati (anche di
2Agenerazíone); in partícolare quelli a maggior rischio di emarginazione sociale e
devianza , favorendone l'íntegrazione con i ragazzi italianí;
Sensibilizzare i giovani rispetto ai valori della legalità, giustìzia e lotta alle mafie;

Sensibilizzare i giovani rispetto ai temi e alle pratiche di riuso, riutilizzo e au-
toproduzione finalizzate alla promozione di uno stile di vita sostenibile;
Promuovere e diffondere una cultura della cooperazione sia nazionale che inter-
nazionale;

Offrire opportunità socializzanti ed espressíve (sala prove).

Fungere da osservatorio delle problematíche collegate al mondo giovaníle.
Creare una rete con i Servizi e le Associazioni del territorio.

*

*

*

*

*

*
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*

*
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IL CENTRO oi AGGREGAZIONE

Destinatari

La prevalenza dei ragazzí che ín questi anni hanno frequentano íl Centro giovani sono
adolescenti o post-adolescenti: un'età complessa con caratteristíche peculiari che
meritano di essere conoscíute e riconosciute dagli operatori che lavorano ín questo settore
e che richiede un'attenzione specifica da parte deí servizi.
È un'età di cambiamentí e rilevanti trasformazioni sul piano identitario e delle relazioní
sociali e che rìecessíta di essere letta non solo nell'ottica della problematicità e del disagio
ma anche in chiave positiva, come risorsa.
Compíto del CAG di Cattolíca è sempre stato anche quello di porsi in ascolto delle
aspettatìve e dei bisogni giovanHi, lavorando per essere un facilitatore di percorsi
autodeterminati ma capaci di esprimere senso, valore e solidarietà. In quest'orizzonte le
attività realizzate al Centro, principalmente di natura educativa e relazionale, sembrano
rispondere in maniera molto pertinente alle istanze espresse dalla popolazione giovanile
riminese.

Obiettivo del progetto è quello dì continuare le azioni avviate con i ragazzi già contattati
e di incrementare l'aggregazione entrando ín contatto anche con altri gíovaní, ad
esempio:

Gruppi informali con comportamenti a rischio, adolescentí con dísagio manifesto
che non hanno trovato una collocazione attraverso studio o lavoro (i "Neet"); adole-
scenti che hanno abbandonato la scuola; adolescenti a rischìo di emarginazione socia-
le; adolescenti con problemí giudiziarí; adolescenti stranieri e adolescenti nomadi.
Ragazzi con normali problematiche legate alla fase di crescita, carentí di opportu-
nità aggregative o di prospettiva dí integrazione formativa, lavorativa, scolastica.
Ragazzi impegnati "politicamente", socialmente e culturalmente, favorendo e
promuovendo la partecipazíone, la responsabilizzazione, l'impegno sociale, culturale e
político dei giovani, l'associazionismo giovanile e l'aggregazione autogestita (es. gio-
vani di Libera o di altre associazioni ímpegnate nel sociale).
Ragazzi semplicemente alla ricerca di un luogo di rìtrovo alternativo alla piazza o a
Iuoghí di aggregazione più "convenzionali" (bar, parchi, piazze, etc.);
Soggetti o gruppi che necessitano di uno spazío per incontrarsi ed organizzarsi facili-
tando in tal modo la partecipazíone attiva e l'autonomia dei giovani;
Soggetti o gruppi che richiedono spazi per le loro attività di tempo libero: ad e-
sempio gruppi musicali (che utilizzano la sala prove) o gruppi artístíci in generale;
Ragazzi che necessitano di ríferimenti del "mondo adulto" alternativi a quelli genitoriali,
parentali e scolastici;
Ragazzí che necessitano dí essere guidati e índirizzati al contesto legislativo italiano e
comunitario;

Giovani di "seconda generazione", che vivono la loro adolescenza perennemente in
bilíco tra una doppia appartenenza.

Queste ínoltre le problematiche principali con cui cí confrontiamo e cí siamo confro ntati
nella relazíone con í ragazzi che sono venuti a contatto con il Centro:
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Abbandono scolastico, questa critícità è molto sentita e "sofferta" sia daí ragazzi
che dalle loro famiglie, oltre ad essere un consistente costo sociale anche per la
collettività, l'abbandono riguarda in particolare i giovani della Scuola Superiore.
Giovani stranieri con difficoltà linguistiche e di integrazione, con necessítà e-
conomíche, situazioní di abbandono scolastico e spesso con comportamenti de-
vianti o a rischio.

Ragazzi che non studiano e non lavorano, in forte crescita sono quei giovani (dai
19 anni in poi) che, finito o no il cíclo di studi obbligatorio, rimangono fuorí dal mon-
do del lavoro e sono spesso ai margini della società. Si sentono abbandonati ed in-
capaci di agíre, rimanendo in un perenne stato di attesa non riuscendo a prendere
decisioni e fare scelte. Alcuni reagiscono alle difficoltà lavorative dandosi ad attívità
illegali quali spaccío e altre attività illecite.
Ragazzi con disagio conclamato, con forti difficoltà a socializzare e di integrazio-
ne. In alcuni casi si tratta di ragazzí che presentano anche alcune forme dí disabilítà
o di disagío mentale e che quindí vengono già seguiti daí servizi competenti.
Ragazzi con disagio non conclamato e problemi relazionali. Alcuni ragazzi vi-
vono forme di disagio píù sottili da individuare, non si tratta quíndi di ragazzi segna-
lati da servízí ma borderline: il cuí dísagio non è conclamato. Nella maggioranza dei
casí sì tratta di adolescenti che vivono una forte situazione di isolamento, ragazzi in
crisi di identità sessuale, con forme collegate ai disturbi dell'alimentazione e ragazzi
con disturbi psichíci leggeri. Per tutti loro il Centro è spesso l'unico luogo frequenta-
to e nel quale trovano la possibilítà dí intrecciare relazioni positive con gli altri pari e
con gli operatori.
Comportamenti a rischio/comportamenti devianti. In questi ultimi anni si è ri-
scontrato un cambiamento nelle modalità di interpretare ed affrontare le difficoltà
che sí íncontrano in questa particolare fase della vita.
Associazioni giovanili che non hanno spazi in cui ritrovarsi. associazioni od
aggregazioni formali ed informalí di giovani necessitano di spazi dove incontrarsi e
realizzare le proprie attività e non sempre è facile trovare gratuitamente rísorse nel
territorio.

Uso di sostanze e nuovi stili di consumo: oggi sembra sempre di più affermarsi
una nuova tipologia di consumatori: giovani che non vivono sítuazioni partico-
larmente problematiche ma che, anzi, provengono da famiglíe mediamente agiate e
non manifestano un particolare disagio né scolastico né extra-scolastico.
Problematiche familiari. Le famiglie dei giovani che frequentano il centro sono
sempre più connotate da relazioni basate su una ridotta asimmetria nel rapporto
genitori/figli, che rende píù difficile il riconoscimento dí ruoli e di punti di riferimento
adultí significatívi. Aumentano anche i ragazzi che vívono esperienze familiari con
dinamiche legate alla plurinuclerarità e plurigenitorialità.

II Centro dovrà essere aperto a tutti i ragazzi di età compresa dai 13 ai 29 anni e ad
un'utenza eterogenea per provenienza, etnia, cultura, religione. Questa diversità si ritrova
anche nelle dífficoltà e neí problemi che i gíovani portano e nella modalità di esprimerli.
Ciò comporta un continuo confronto su questíoni importanti, qualí l'integrazione e la
conoscenza reciproca.
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Per frequentare il Centro dovrà essere chiesto ai ragazzi il rispetto di almeno tre regole
fondamentali: No droga, No violenza, No razzismo.

I giovani devono trovare in questo spazio la possíbilità di esprimersí e divertirsi in maniera
sana e sono chiamatí a essere protagonisti e non passivi fruitori di servizí e attività
pensate su di loro e non con loro. Per questo l'aspetto della comunícazione e del dialogo,
anche intergenerazionale, dovrà essere particolarmente curato affinché si creino le
condizioní per stabilire rapporti significativi con i coetanei e con gli educatori.

Il progetto intende realizzare, in continuítà con gli altri anni, interventi significativi indirízzati
aí giovani che abitano il territorio promuovendo offerte formative, percorsi di
specializzazione, di inclusione sociale, di acquisizione di una píù elevata coscienza civica
tra i giovani e di accompagnamento al lavoro: íl progetto propone un percorso irìdirizzato a
ricostruire la "catena di senso" che lega l'índividuo al contesto, un cammíno indirizzato a
"conoscere", "apprendere", "interagire" e "sentirsi utili".
Nel realizzare queste azioni il progetto interviene anche sulla dimensione della
valorizzazione e visíbilità del tema sociale dell'immigrazione.
Il progetto presentato:
* si colloca all'ínterno dí una corníce progettuale più vasta ed organica dí promozione dí

percorsi di inclusione sociale, partecipazione e valorizzazione delle culture delle giova-
ni generazioni.
sviluppa un'azíone di valorízzazione ed inclusione dei giovani di "seconda generazione"
attraverso l'incontro tra pari e l'incorìtro intergenerazionale ed interculturale.
rínforza una progettualità complessiva per i giovani, completando e sviluppando la par-
te relatíva ai giovani ímmígratí.
può contare su risorse, strumenti, spazi, know-how, contattí e partnership gíà a dispo-
sizione (scuole, associazioni, gruppi informali).

*

*

*

Inoltre all'interno del presente progetto gli educatori avranno il compito di promuovere le
parí opportunítà intese come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e
sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convínzioní
personali, razza e origíne etnica, disabilità, età, orientamento sessuale.

Durante questi anni di attività, complice anche la crisi economica e sociale, siamo
quotidianamente venuti a contatto con ragazzi/e che sí trovano in una condizione di non
impiego lavorativo e nemmeno di formazione scolastica. Quest'ultima awenuta per
abbandono preventivo oppure per impossíbilità di accedere a percorsi di formazione
professionale avendo superato l'età massima per l'iscrizione.
Con questi ragazzi/e, indicati come NEET ("Not in Educatíon, Employment or Training"), è
già iniziata una relazione proficua negli anní passati attraverso lo strumento del tirocinio
formativo e orientatívo. A seguito di alcune legislazioni regionali, questo strumento ha
perso la sua efficacia ed ha trovato molti ostacoli nella realizzazione. Neglí ultimi anni
abbiamo beneficiato della collaborazione con l'lnfo-Point (sportello informativo sul mondo
formativo e lavorativo) che aveva sede una volta a settimana presso ci CAG. Crediamo
tuttavia che sia necessario ripensare o implementare altri strumenti che possano garantire
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un reale approccio al mondo lavorativo. Per questa ragione stiamo ragionando a livello
distrettuale con altre realtà giovanilí del territorio a possibili strade da percorrere.

In aggiunta a questo è importante sottolineare la stretta collaborazione ormai consolidata
tra gli educatori del centro giovane e glí docenti/tutor dei corsi IFP del Centro dí
Formazíone Professionale Fondazione En.A.l.P. S. Zavatta di Rimini e di Morcíano. Nello

specìfìco la collaborazione tra queste due realtà evita una maggior dispersione scolastica
in una triplice direzione:

i minori che sí presentano presso i centri gíovaní fuori daí circuiti scolastici vengono
indirizzati dagli educatori verso i corsi dí formazíone professionale;
ragazzi/e che frequentano sia la scuola che i centri giovani ed esprímono un
desiderio di terminare preventívamente íl percorso formativo, grazie alla relazione
con gli educatorí e tra gli educatori e i docenti scolastici, si riesce a mettere in atto
strategie per evitare l'abbandono.
ragazzi maggiorenni fuori da ogní percorso scolastico e lavorativo che frequentano i
centri giovani, spesso vengono indirizzati dagli educatori ad iscriversi a corsi dí
formazione per adulti gratuiti presso la Fondazione En.A.l.P.
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CARATTERISTICHE E AREE oi INTERVENTO

Caratteristica fondamentale del progetto è l'applicazione del modello pedagogico della
co-gestione: una strategía educativa che si fonda sull'ídea che la maturazione dei giovani
non possa essere etero-diretta ma paritetica al fíne di sviluppare una propría autonomia e
indipendenza di pensíero, nel comune rispetto di alcune regole fondamentali e degli
impegni assunti, oltre alle norme della convivenza civile. Considerata l'eterogeneità dei
ragazzi che frequentano il centro, e valutati i problemi di convivenza che inevitabilmente si
instaurano, la scelta metodologíca applicata è quella di prevedere e portare avanti
assemblee periodiche in modo da rendere possibile il confronto, l'impostazione e la
risoluzione dei problemi quotidiani e favorire la discussíorìe sulle íniziative da
intraprendere, una sorta dí governo del CAG.
L'intervento che sintetícamente andremo descrivendo presuppone alcune riflessioni di
carattere teorico che riguardano l'idea di prevenzione e dí educazione.
Tale idea si concretizza attraverso un processo di ricerca-azione attraverso il quale sia
possibíle íncidere, in maniera flessibile, su schemi di riferimento e modelli educativi
qualora non síano adatti alle reali esigenze del processo di crescita e sviluppo degli
adolescenti.

L'aggregazione non può costituire un obiettivo secondario ma è al contrario da
considerarsi come fine strategico attraverso il quale innestare processi educativi e
formativi. AI Centro di aggregazione passa un universo giovanile che solitamente sfugge
allo sguardo degli adulti, compito del progetto è mettersi in ascolto delle aspettative e dei
bisogni dei giovani, con una particolare attenzione a quelli più passivi o con una forte
conflittualità con le istituzioni (scuola, famiglía, ecc.) per poter riattívare processi di crescita
e dí autodeterminazione.

Per le caratterístiche deí soggetti coinvolti, la nostra strategia educativa si baserà su tre
ambití fondamenti di íntervento: area comunicativa, area espressiva, area lavorativa.

AREA COMUNlCAîlVA

Quest'area è stata sempre pensata come trasversale a tutte le proposte del centro poiché
sí tratta di un aspetto fondamentale nella crescita dei giovani. Infatti la prima fase di
qualsiasi intervento consiste nell'instaurazione di un rapporto di conoscenza e di fiducía di
base fra operatori e gíovani. In secondo luogo è indispensabile pensare aí setting che
consentano la comunicazione tra le diverse "anime" del centro: oltre a etnie diverse, si

vivono identíficazíoni a modelli culturali diversi (rapper, emo, rasta, fricchettoni, dark, new
punk, truzzi, nerd, ecc.), per poter in qualche modo abbattere le resistenze alla
conoscenza e favorire l'accettazione deglí altri e la condívisìone dí spazi e attivítà. Questo
è fondamentale, oltre che dal punto di vista organizzativo, per la condivisione delle diverse
esperienze e la socializzazione.
Considerata l'eterogeneità della realtà degli adolescenti e valutati i problemi di convivenza
che inevitabilmente sí ínstaurano, la scelta metodologica applicata è quella di prevedere
un momento comune: rassemblea periodica. A tale appuntamento sono invitati a
partecipare tutti i ragazzi; è questo il luogo deputato al confronto, alla presentazione delle
proposte e delle iniziative e soprattutto alla risoluzione dei problemi, stímolando la
discussione e lo scambio delle opinioni.
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È ín questo ambito che vengono prese tutte le decisioni inerenti la víta del Centro e dove
vengono riportate le problematíche sorte durante la quotidianità (nuove proposte,
andamento dei corsi e deí laboratori, difficoltà dí relazione tra i ragazzi).
Altri momenti importantí che fanno capo a quest'ambíto sono le esperienze socio-
relazionali quali feste, campeggi, laboratori o altre iníziative semi-strutturate in cuí i ragazzí
possono costruire e concordare esperienze non píù determinate dai soli adulti. Queste
situazíoni diventano per gli educatori occasioni privilegiate di osservazione índispensabili
alla creazíone dí nuovi interventi suí síngolí e sul gruppo nell'ottica di una spírale virtuosa:
azione, pensiero, azione...

AREA ESPRESSIVA

L'attívità espressiva è solítamente la prima formula per tentare di instaurare una relazione
significativa con i giovani. Il presupposto di base è quello di creare le condizioni per poter
sviluppare i propri interessi "artístici" nel senso più ampio del termine. Non si può
prescindere, in qualsiasí intervento preventivo, da un míglioramento della qualità della vita
e dell'immagine dí sé. Queste due componenti sono, ínfattí, le principali cause in cui
risíede il malessere giovanile. Dal malessere e dal disagio giovaníle, ad arrivare all'uso (ed
abuso) di sostanze il passo è fin troppo breve; intervenire sulle cause è la strategia
fondamentale per scongiurare questa eventualità.

AREA LAVORATIVA

Sí vuole rimette-re Ín movimento il piacere del sapere e del saper fare, owero favorirne la
rinascita. Riteníamo che il rifiuto alla scuola e al lavoro dí molti adolescenti non sia legato
tanto ai due ambiti in sé; quanto al fatto che i giovani non abbiano trovato contesti e
modalità che potessero coinvolgerli nella maniera a loro píù appropriata. Lo scopo
principale di tale attività è offrìre delle opportunità all'interno di un processo formativo,
affinché i giovani possano acquisire maggiori strumenti per orientarsi nelle scelte future e
muoversi nel mondo dell'istruzione e del lavoro con più conoscenze e consapevolezza dei
limiti e delle opportunità che il territorio offre, con particolare attenzione a quellí che hanno
rífíutato i percorsi tradizíonali (scuola, formazione professionale) e non riescono a trovare
nessuna collocazione. La crísi economica attuale si somma alle altre problematiche
precedentemente individuate e acuisce ancor dí più la difficoltà nel trovare un'occupazione
frustrando l'autostima e la sicurezza dei giovani.
L'obiettivo delle attività di laboratorio o corsualí è quello anche di rimettere ín movimento il
píacere di sapere. Il rifiuto della scuola o del lavoro non va letto solo nella dimensione
indíviduale (problemí di apprendimento, rifiuto, svogliatezza, devianza, etc.), ma anche
come fenomeno socíale ín cui vengono proposti modellì competitivi, índívídualisti, distantì
dalle aspirazioni e dal "sentire" dei gíovani. ll futuro lavorativo (e non solo) viene percepito
come qualcosa di lontano, difficile, senza soddisfazíone, accessibile a pochi senza far
fatica e ai più come una fatica inutile. In un quadro di questo tipo perché fare fatica,
studiare o lavorare?

È bene sottolineare come tutte le attività che andremo a proporre e a realizzare ín queste
tre aree saranno soltanto un tramite, uno strumento per far sì che si ristabiliscano nuove
relazíoni positive tra pari, tra adulti e giovani e tra giovani italiani e stranierí. Tutte le attività
saranno il frutto non solo dell'elaborazione degli operatorí ma anche delle proposte portate
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dai ragazzi stessi nel momento assembleare. Pertanto le proposte di seguito elencate
potrebbero subire variazíoní in base agli interessi e alle esigenze manifestate dai ragazzi.

L'EDUCATORE E L'EQUIPE OPERATIVA

LA FIGURA DEL COORDINATORE

ll Coordinatore assicura un costante monitoraggio quantitativo e qualítativo del progetto e
delle critícità píù sígnificative emerse, rispetto aglí obíettivi, garantendo un rapporto
constante con la direzione dell'Associazione e con il Servizio Polítíche Giovaníli dell'Ente.

A questo riguardo si impegna a:
gestìre glì aspetti organizzatìví e logistici connessi al progetto;
monitorare lo stato di avanzamento delle azioni, rispetto alla tempística e al budget;

essere punto di congiunzione tra glí educatorí/operatori coinvolti nel progetto;
supportare la valutazione di nuove proposte di attívità e di eventuali riformulazioni;
controllare l'andamento dei costi rispetto al preventivo per ogni voce di spesa;
realizzare l'attívítà di valutazione partecipata con gli altri educatori;
gestire íl processo di riprogettazione, qualora ne sussistano le condizioni;
controllare sul regolare utilizzo del centro e delle attrezzature in dotazione e di
segnalarle tempestivamente al Servizio Polítiche Giovanilí.

LA FIGURA DELL'EDUCATORE - L'EQUIPE

l ragazzi scoprono nell'equipe degli educatori/operatori un gruppo di persone fortemente
motívate e coordinate tra loro, disposte all'ascolto e pronte ad offrire qualsiasí forma di
sostegno venga loro ríchiesto, dall'ascolto al colloquio psicologico, dalla ricerca dí un
impiego all'orientamento scolastico, dalla soluzione non violenta deì conflítti alla scoperta
di percorsi creativi ed appagantí. L'equipe ha il ruolo dí "facilitatore deí percorsi di crescíta"
e lo scopo di aiutare i giovani nella formazione di un io autonomo, gratíficato e ben inserito
nel tessuto sociale.

Per riuscire a svolgere tali compiti glí educatori si pongono in atteggiamento dí ascolto, di
accoglienza e di accompagnamento neí confronti dei ragazzi guidati dalla consapevolezza
che la loro figura deve risultare chíara e flessibile. Il ruolo da assumere non è quello di
genitori o di referenti istituzionali, ma è fondamentale creare un legame di fiducia e dí
affetto per poter divenire per questi giovani delle persone con cui si possono condividere
situazioni quotídíane, successi e insuccessí, problemi familiari, dubbi, delusioní amorose e
problemi ben più nascosti. Diveníre ìn sintesí un punto dí riferimento. Crediamo possa
essere fondamentale questo tipo di rapporto per intervenire sígníficativamente nel
processo educativo, attivare un possibile cambiamento cercando motivazioní e alternative
per una crescíta ínteriore e una vita sociale soddisfacente.

Partìcolare attenzione da parte dell'Equipe degli educatori è rivolta ai ragazzi che i servizi
e che provengono da vissuti problematici o vivono una,sociali del territorío inviano e che
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situazione di profonda solitudìne e ísolamento. In questi anni c'è stata sempre una grande
apertura nei confronti del servizio di tutela minori dell'Azienda Asl proprio per il fine di
accogliere e rispondere, per quanto possibile, alle esigenze richíeste.

RISORSE UMANE

L'Equípe operativa per la gestione del CAG dí Cattolica sarà composta da:

í+

*

*

@

0

*

*

1 coordinatore con Laurea Magistrale in Scienze della Formazione "Formazione e
Cooperazione".
3 educatori qualificati con Laurea Triennale in Scienze della Formazione "Educatore
Socíale", di cui uno con ruolo anche di Coordinatore;

1 operatore con esperienze nell'ambíto della formazíone professionale, che da tre
anni svolge anche una funzione dí tutor presso i! centro di Formazione Professiona-
le della Fondazione Zavatta con sede a Morciano;

1 operatore con esperíenze ín ambito musicale per la gestione della sala prove;
1 consulente psico/pedagogico (psicologo e psicoterapeuta) in possesso di Laurea
in Psicologia con compiti anche di supervisione servizio e di consulenza;
docenti per formazione operatori;
eyentuali tirocinanti ín convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione se-

de dí Ríminí o tramíte il progetto di Seívízio Civile "Giovaní in Movimento".

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Associazione Sergio Zavatta Onlus, pur già destinando a questo progetto un'equipe di
educatori con formazione uníversitaria educatíva pregressa, ritiene ímportante la
formazione continua come momento ìndispensabile per mantenere vive l'accrescimento di
competenze e una maggiore consapevolezza e preparazione per poter rispondere ai
bisogni che emergono dalle realtà sociali ed in particolare dai giovani.
A questo proposito predisporrà un percorso di formazione per gli educatori/operatori per gli
anni dí durata del progetto su temi che verranno identifícati dall'equipe a seconda degli
interessi e delle situazioni emergenti provenienti dalla gestione del CAG.
Gli educatori e gli operatori del Centro giovani di Cattolica saranno inseriti in questo
percorso formativo senza caricare il progetto di costi aggiuntivi.

Inoltre, gli operatori dipendenti seguono, parallelamente all'anno, anche il percorso
formativo previsto dall'Associazíone, così come si evince dal Curriculum Vitae dell'ente.

LA SUPERVIS?ONE

La supervisione è un momento fondamentale sia per l'approfondimento delle dinamíche
interne del gruppo degli educatori, sia per un confronto su come porsi e su quali strategie
educatíve attuare con í giovani che frequentano il centro vedendo nella figura del
supervisore un occhio esterno all'equipe.
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A carico del progetto sarà garantita una volta al mese una supervisione per l'equipe
operativa del Centro con un esperto psicoterapeuta.

LE ATTIVITA /OPPORTUNITA

All'interno del Centro verranno organizzate alcune attività di laboratorio che si configurano
come occasioni che aiutano i ragazzi ad esprímersí e a crescere nelle relazíoni. Esse sono
pensate seguendo idealmente una suddivisione ín tre macro aree:

Area espressiva: comprende, per esempio, corsi musicali (basso, batteria, chitarra,
percussioni e sala prove sempre attiva), graffiti, corsi teatrali, indoboard, tornei di
calcetto, bigliardíno, ping-pong, ecc.;
Area comunicativa: campeggi, scambi gíovanili con altrí Centri, cineforum e tutto cíò
che può accrescere e migliorare la possibilità di esprimersi e ascoltare altri punti di
vista;

Area lavorativa: attivazione corsi e laboratori professíonalizzanti (fotografia,
informatica, produzione di brani musícali, ecc.) con l'obiettivo di un accrescimento
delle competenze personali, inoltre azione di ponte con i centri di formazione
professionale del terrìtorio.

Altre attività significative possono essere le feste/manífestazioni - eventi organizzati in
collaborazione con altre agenzíe del territorio sui temi della pace, del razzismo e della
Iegalítà; in quest'ottica la partecípazione alla Marcia della pace Perugia-Assisi e alla
Giornata della Memoria e delrlmpegno organizzata dalrAssociazione Libera. Attività come
queste dovranno essere precedute o saranno seguite da un percorso dí sensibilízzazione
alle tematiche proposte.

/
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ARTICOLAZIONE DELL'lNTERVENT0

ATTIVITA POMER?DIANE

II Centro prevederà come tipo di apertura per 10 mesi:

Le compresenze potranno però subire delle variazíoni in base anche alle esigenze e al
flusso dí gíovani nel centro, intensíficandole nei periodi dí maggior presenza e
diminuendole nei periodi di mínor frequenza.

Le attività previste saranno di:
socializzazione e comunicative;

espressione artistica, dando la possibilità di utilizzare la sala prove;
ìntegrazione in particolare per giovaní immigratí.

Va aggiunto che diversi sono i ragazzi stranieri anche dí seconda generazione (della zona
sud di Rimini) che frequentano il Centro dí formazione professionale Fondazione Enaíp
S.Zavatta Rimíni sía nelle sedi di Riminí che di Morciano; sarà nostro compito contattarli e
successivamente inviarli presso il Centro di Cattolica.

ATTIVITÀ SERALI

Il centro sarà aperto anche durante alcuni giorni della settimana con un operatore per 10
mesi per:

attività di sala prove;
feste, concerti, ecc.

CAMPEGGI E ATTIV?TA SVOLTE AL oi FUORI DEL CENTRO

II Centro sarà punto d-iaggregazione e dí riferimento anche per attività da effettuare al di
fuori di esso come:

Campeggi che verranno organizzati assieme ad altre realtà giovanili della Provincia
con una utenza vicina a quella dei ragazzi/e del Centro Giovani di Cattolica (Centro
Giovani RM25, Casa Pomposa, ecc.) con la cadenza di una volta all'anno;
Uscíte ludico-ricreatíve sul terrítorio (parchi awentura, parchi gíochi, strutture
sportíve, uscite nautiche, ecc.);
Manifestazioní di interesse culturale e sociale (marcia per la Pace Perugina-Assisi,
giornata della Memoria e dell'lmpegno)

?
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Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Orario 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-18:00 15:00-1 8:00

Educatori

Presenti
2 2 1 2



AîîiviîA NON A CARICO DEL PROGETTO: CENTRO oi AGGREGAZIONE COME SPAZIO

POLIVALENTE

La nost-raAssocíazione ritiene che lo spazio del centro giovani possa diventare nel tempo
uno spazío polivalente per offrire opportunità diverse al territorio e pertanto si rende
disponibile, qualora ce ne sia la necessítà, per l'organizzazione di:

Attività espressive, ricreative ed artistiche promosse da altre agenzie o realtà del
territorio;

Attività di formazíone, riuníoni, convegni, ecc.;
Attività di laboratorio;

Attività di integrazíone e recupero scolastico per immigrati ;
Attività aggregative, ludico ricreatíve, con fasce dí utenza giovanile provenienti dal
dísagio psico-sociale del territorio;
Formazione dí voíontari;

Formazione per i genítorí.

Queste attivítà verranno concordate sempre e preventivamente con ìl Servizio Politiche
Giovanili del Comune di Cattolica senza che le stesse íntralcino le normali attività previste

dal progetto.
In caso di concessíone di utilizzo delle strutture del centro viene fatto firmare un apposíto

modulo per la gestíone del centro.

u

19



CARATTERE INNOVATIVO E LAVORO oì RETE E

INTERSCAMBIO CON REALTÀ E PROGETTI LEGATI Al

GIOVANI

Come già awenuto in questi anni, obiettivo del Centro è quello di attivare una relazione
organica con il territorio in cui è inseríto, sia per quel che riguarda le attività socio-
educative e ludico-artistiche rivolte aí giovani, sia per quel che riguarda l'integrazione con il
mondo adulto attraverso opportunità esplorative del mondo del lavoro.

Neglí anni, oltre alla gestione del CAG, abbiamo cercato occasioni dí innovazione e di
rete partecipando a bandi europei, ministeriali, regionali, distrettuali di zona e
progetti finanziati dall'asl romagna che si sono compenetrati con le attività già awiate di
gestione del centro, per poter dare sempre una maggior offerta educativa e dí opportunità
aí giovani e al territorio.

AUSL DELLA ROMAGNA

All'interno dei progetti finanziati dall'ASL Romagna, dal giugno 2003, l'Associazione gesti-
sce la Comunità di pronta accoglienza per minorí in stato di grave disagio sociale "Amar-
kord".

Amarkord è una struttura educatíva che non ha caratteristiche "dí contenimento"; è uno

spazio per ragazzi che necessitano per un periodo limitato nel tempo di un approdo e di un
punto dì partenza. Il fine ultimo di Amarkord è quello di lasciare in ogni ragazzo che tra-
scorre del tempo, più o meno lungo ín struttura, l'impronta di una buona relazíone, che ha
riempito dí calore e sostegno un periodo incerto della loro vita.

L'accoglienza alla casa delle emergenze "Amarkord" che fa capo a tutta la Províncía di
Rimíni, si rivolge a minori fra i sei e i diciassette anni e specificatamente a queste tipolo-
gÍe :

Minori stranieri non accompagnati, segnalati dalle forze dell'ordine in seguito alla
commissíone di reati presenti sul territorio italiano ín stato dí abbandono.
minori, seguiti dai servizi sociali che, vicini al compimento della maggiore età,
necessítano della predisposízione dí un progetto di accompagnamento, che preve-
da l'accesso al mondo del lavoro, il consolidamento dei riferimenti educativi esterni
ai servízi socialí, l'attivazíone delle rísorse del ragazzo e disponíbílítà all'ascoíto e ad
un temporaneo affiancamento anche per i momenti successivi all'uscíta dei pro-
grammi della tutela minori.
minori che, seguiti dai servizi sociali, sono in un momento di passaggio, nìagari
dalla famiglia alla struttura o viceversa. In questi casi, l'equipe della casa delle e-
mergenze offre al ragazzo un momento strutturato, in cuí pensare e prepararsí gra-
dualmente al cambiamento, e un punto di incontro per i referenti educativi del pas-
sato e del futuro, insieme ai servizi socíalí;
minori che sono in affidamento familiare o inseriti in comunità educative.
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Tutti gli inserimenti in struttura vengono effettuati sempre su dísposizione del Servizio So-
cíale.

Obiettivo generale della struttura è fornire una risposta dí pronta accoglienza qualíficata,
specifica a seconda della situazione. Essere in grado di cogliere elementi che possano
aiutare a definire il contesto del caso, per sostenere la persona e lavorare con lei e il
Servizio Sociale all'individuazione del percorso di aiuto e crescita più efficace. E' obiettivo
fondamentale la creazione di un clima di cura e di attivazione delle risorse relazionali degli
ospiti, affinché siano in grado di gestire le ansie del cambiamento e divengano in grado di
elaborare e realizzare progettí che li vedano protagonisti.

PIANI oi ZONA

Nell'anno 2015-2016 è iniziata anche una proficua collaborazione con altre associazíoni
che gestiscono i CAG e gli Spazí Giovani del distretto sud della Provincia di Rimini. E' nato
un coordinamento stabile che vede presenti oltre alla nostra associazione, la Cooperativa
Il Millepiedi, l'Associazìone Alternativalconca per Morciano, l'Associazione Fuori Orario per
Misano Adriatico e l'Associazione II Tassello Mancante per Riccione. Abbiamo collaborato
per la costruzione di alcuní Totem rappresentatívi che hanno girato sui vari territori
comunali e organizzato un Open Day presso il Centro Giovani di Cattolica.

Fine del progetto è stata la costituzione di un coordinamento che ha coinvolto gli operatorí
delle organizzazione ímpegnati nella promozione delle politiche giovanili, volto alla
costituzione dí un accordo di collaborazione stabile, incentrato su aspetti di promozione e
divulgazione congiunta delle attività promosse dagli aderenti, nonché a favorire il
volontariato giovanile presso le stesse (anche sfruttarìdo il progetto regionale "younger
card").

Tra le varie azioni, le più specifiche hanno visto la realízzazíone di un evento conclusivo
realízzato presso íl Centro Giovani di Cattolica dal títolo "CentroxCentro Open Day;
l'esposizione dí una mostra itínerante nei comuni di Cattolíca, Misarìo Adríatico, Riccione,
San Giovanni in Marígnano e Morcíano dí Romagna che símboleggiasse il "chi siamo"
delle varie realtà coinvolte nel progetto attraverso la costruzione di Totem;
la costruzione di un sito web, in collaborazione con le vecchie Politiche Giovaníli della
Provincia di Rimíni, che raccolga tutti i CAG della Provincia di Rimini utilizzando una
struttura che si implementi con l'architettura Facebook (al momento in costruzione presso
uno studío grafico e consultabíle al síto www.centroxcentro.net);
una formazione sulle prospettive future dei centri di aggregazione giovanile dal títolo "Edu-
cazíone e Mediazione Territoriale".

Per il 2017-2018, abbíamo partecipato con questa rete al bando regionale DGR 656-2012
(vedí sezione Bandi Regionali - Progetti in fase di Approvazione - Youth Karma).
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PROGETTO IN FASE oi REALIZZAZIONE - RETE CENTRO X CENTRO

L'obiettivo del progetto nel 2017/2018 è dare continuità alla rete inaugurata nel 2015 e
proseguita nel 2016 mettendo a frutto sinergie operative e collaborazioní tra le realtà che
operano nel distretto di Ríccione in ambito adolescenzíale e giovanile. ll progetto si
awarrà dell'utilizzo combinato dí strumenti web (es: siti, blog, socíal-medía, podcast,
webradio...) e di una sempre maggiore ínterazíone con i giovani.
Oltre all'Ass.ne II Tassello Mancante che sarà capofila del progetto e la nostra
associazione, faranno parte del progetto il Centro giovani Mísano Adriatico con l'Ass.ne
Fuori Orario, il Centro giovani Morciano con l'Ass.ne Creativalconca, la Cooperativa Il
Millepiedi, RiccioneWebRadio, Ass.ne DIG - Documentari, Inchieste, Giornalismi, Ass.ne
Riccione Teatro e Centro 21 0nlus.

BANDI REG?ONALI

Dal 20 14 al 2016 abbiamo partecipato al bando regionale DGR 656-2012 collaborando
attívamente con altre realtà del territorio. Di Seguito í progetti presentati:

PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI (GXG)"
Il progetto, coordinato dal Servizio "Politiche Giovanili" del Comune di Cattolica e con ca-
pofila I'APS Musíc Machine, ha visto coinvolte, oltre alla nostra associazione, I'APS "Alter-
noteca" e l' "Ass.ne Libera" dí Rimini.

Le azioni realizzate nell'ambito del progetto sono state:
1 ) Realizzazione di un laboratorio"Audio&Co" presso il Centro Gíovani di Cattolica;
2) Realizzazione del Concorso Musicale "Rockattolica libera la Musica" sui temi della lega-
Iità, cittadínanza attiva e lotta alle mafie;

3) Realizzazione di un'esperienza di volontariato e formazione presso i Campi di Lavoro di
Libera: l'esperienza si è svolta per una settimana in località Sessa Aurunca (CE) presso il
bene confiscato alla mafia íntitolato ad Alberto Varone. ll bene è gestito dalla Coop. Socia-
le "Aldílà dei sogni", una cooperativa di tipo B di cuí alcuni soci lavoratori sono persone
uscite dagli OPG (ospedalí psichiatrici giudíziari), inserite in percorsi di recupero. Durante
la settimana sono stati visitati dai partecipanti (9 ragazzi del Centro di Cattolìca più altri4
provenienti dalle altre realtà dei Centri Giovani della provincia) altri due beni confíscati a
Castelvolturno, due azíende che hanno denunciato il racket e numerose sono state le te-

stimoníanze civiche ascoltate dai ragazzi/e durante l'esperienza.

PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI ALLA SECONDA (GXG)2"
Per íl 2015 la rete dí sostegno al progetto sí è inoltre arricchíta, con la partecípazione degli
Assessorati alle Polítiche Giovanili dei Comuní di Riccione e San Giovanni in Marignano e
delle Associazioni: Alternoteca, Sergio Zavatta ONLUS, Cooperativa Sociale "Il Millepiedi",
Riccione Web Radio, "Libera-Nomi e numeri contro le mafie coordinamento di Rimini",

Cattolica per la Scuola, Music Machine, Associazione "Ilaria Alpi" e Radio Icaro.
Il progetto ha previsto la realizzazione delle seguenti azioni:
1) Realizzazione di un'azione di educativa di strada nei territori di Cattolica e San Giovanni
in Marignano. Ogni giovedì 2 educatorí del CAG di Cattolica sono usciti sul territorio alla

ricerca dei principali luoghi di incontro informali in cui contattare ragazzi/e e realizzare c%
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il loro consenso delle video-interviste sulle abitudíni e i pensìeri dei ragazzí. Attraverso la
Web Radio di Riccione è stata pubblícízzata la documentazione del lavoro educativo ín
strada attraverso la composizione di alcune puntate radio e la loro messa in onda con fre-
quenza giornaliera. Sono state realizzate 5 diverse produzioni-radìo sul Centro Giovani di
Cattolica, sullo Skate Park di Cattolica, sul Centro Giovani di San Giovanni in Marignano,
sul Centro di Cattolica e Piazza della Regina. Ognì puntata, della durata di circa 20 minuti,
raccoglieva una media di 4-5 interviste, scelte tra le varie registrazioni effettuate.
2) Realizzazione di un'esperienza di volontariato e formazione presso i Campi di Lavoro di
Libera: per il secondo anno consecutivo si è riproposta l'azione forse più significativa e
formativa dell'íntero progetto, unica a livello províncíale. Per il 2015 l'azione si è svolta dal
15 al 22 gíugno con 20 ragazzi/e, tra cui4 accompagnatori deí CAG di Cattolica e Riminí
(RM25) a Polistena (RC) presso í bení confíscati alle mafie assegnati alla Cooperativa
"Valle del fUarro". Nello specifico durante la settimana di campo lavoro, sono state pro-
mosse attívítà dí condivisione del lavoro agricolo sui terreni confiscati alla 'ndrangheta nel-
la Piana di Gíoia Tauro. Oltre a questo è stato attuato un percorso dí formazione sui temi
dell'antimafia e della tutela dei diritti con í fondatori e i lavoratori della cooperativa, ín quan-
to esempio concreto di impegno civile attivo e quotidiano; con il rappresentate della Procu-
ra locale che ha fatto un excursus storico sul fenomeno della 'ndrangheta; con gli operatori
dell'Associazione "Emergency" che ín rete con la cooperativa Valle del Marro e la parroc-
chia dí Polístena, presieduta da Don Pino De Masi (referente di Libera-Calabria), hanno
inaugurato un nuovo poliambulatorio a Polistena per far fronte alle carenze medíche del
territorio; con il corpo forestale dell'Aspromonte, impegnato da tempo a valorizzare il pa-
trímonio naturalistíco macchíato putroppo daí rapimenti e reclusíoni degli anni '80 e '90;
con i familiari di vittíme innocenti morte per mano delle mafíe. A conclusíone della settima-
na, i ragazzi/e dei Centri hanno anche compartecipato alla realizzazione di uno spettacolo
finale di restituzione della loro esperíenza davanti alla cittadina di Polistena, accompagnati
da 2 artisti del gruppo "II Parto delle Nuvole Pesanti".
3) Realizzazione di laboratori sulla legalità nelle classi /// della Scuola secondaria di / e re-
alizzazione di un Cineforum al CAG di Cattolica: i laboratori sui temí della legalità e cittadi-
nanza attiva sono statì realizzati presso le Scuole Secondarie di I di Cattolíca e San Gio-
vanni in Marígnano ín collaborazione con le Associazioni "Libera-Coordinamento di Rimini"
(per i laboratori alla Scuola media) e "Cattolíca per la Scuola" per il Cíneforum al Centro
Giovani di Cattolica. II Cíneforum ha previsto la proiezione presso il CAG di Cattolica di un
ciclo serale di 9 film sui temi dell'aggressività, bullismo, razzismo e confronto tra genera-
zioni realízzato dall'Assocíazione "Cattolica per la Scuola" in collaborazione con l'equipe
degli educatori del Centro.

PROGETTO "GIOVANI X GìOVANl ALLA TERZA (GXG)s"
Nel 2016, non riuscendo ad avere parte del sostegno economìco deí comuni, la rete si è
ridotta alla nostra associazione, alla Cooperativa "ll Millepiedi", all'APS Alternoteca e
Music Machine. Le 3 azioni realizzate ( 1) Interventi all'interno dei centri giovani di Cattolica
e San Giovanni in Marignano e nel progetto di Educativa di Strada di Riccione; 2)
Partecipazione ad una settimana di volontariato e formazione nei beni confiscati alle
mafie, durante il periodo di E!State Liberi; 3) Promozione e conoscenza, attraverso la Web
Radio, presso il territorio di riferimento di tutte le attività/esperienze realizzate dai regazzi

. .. . 7
che sono state descritte nelle azioni precedentì) sono state realìzzate sopratttítto ?
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sostegno dell'azione riguardante la settimana dí formazione nei campi confiscati alle
mafie:

una esperienza di lavoro volontariato suí beni confiscati assegnatí alla cooperatíva "Agro-
poli" a San Cipriano D'aversa, in provincía di Caserta. Nello specífico, durante la settima-
na di campo í ragazzi si sono divisi in gruppi, lavorando nel vigneto, nella víneria "VíteMat-
ta" gestita da una cooperativa di típo B "Eureka", nel Bene in cuì dormivano a terra, per
mantenere puliti gli spazi, nella sede di Work in Progress ed infine nella biblioteca della
scuola elementare del paese, per creare un archivio online. Durante i pomeriggi ci sono
stati incontri con vari testimoní, tra cui Beppe Pagano, Francesco Diana, membro del Co-
mítato Don Peppe Diana, il prete símbolo delle terre limitrofe, le quali "da terre di camorra
sono diventate le terre di Don Peppe Diana", il Colonnello Giancarlo Scafieri, Augusto di
Maio (fotografo presente all'attentato del suddetto Prete) che proprio i giornì príma della
testimonianza ha subito urìa minaccía telefonica e altri ancora. Si è partecipato a due date
del Festival dell'lmpegno Cívile e si sono guardate le partite dell'ltalia ínsieme ai ragazzi
del luogo.
l ragazzi sono tornati erìtusiasti dall'esperienza. Alcuni erano già membri del
Coordinamento di Libera Rimini, altrí si stanno approcciando in questi giorni al tema, ma
tutti hanno condivìso su Facebook i loro pensieri positívi sull'esperienza vissuta. Il valore
aggíunto all'esperienza è stato sicuramente la varíetà dei partecipanti al gruppo e le
diverse provenienze: due ragazzini albanesí, ospiti di una Comunità per minori, ragazzi da
Rimini, Cattolica, San Giovanni, Gradara, Ravenna, Villa Verucchio, Riccione e perfino da

Ponticelli dí età comprese tra il4 e i26 anní. Un'esperienza arricchente in tutto e per tutto.
Durante la settimana sono state raccolte una serie di interviste, consultabili

prossimamente su www.Ríccionewebradio.it

L'UNIONE FA LA FORZA

Il progetto, a cui ha partecipato il Comune di Cattolica insieme all'Unione dei Comuni della
Valconca e assegnato all'APS Alternoteca, ci ha trovato a collaborare per organizzare, per
la quarta edízione, resperienza di volontariato e formazione presso i Campi di Lavoro di
Libera:

il campo scelto si trova a Palermo, poiché negli anni precedenti si era conosciuta da vicino
la Camorra Campana e la Ndrangheta Calabrese, per cui mancava Cosa nostra Siciliana.
La settimana si è svolta nella Base Scout Volpe dove i giovani volontari hanno dormito tutti
insieme per terra, in un unico stanzone. Le mattine inizíavano all'alba e si lavorava
nell'agrumeto per salvare dai rovi gli allori e gli agrumi. Nei pomeriggi si sono vísitati il
quartiere di Ballarò, il Coworking e ristorante sociale MoltiVolti, alcuni luoghi simbolo della
lotta alle Mafie come il Tríbunale di Palermo, il mercato solidale fondato da Emmaus e si

sono ascoltate le testimonianze dí Vincenzo Agostino, padre di un poliziotto vittima
innocente di Mafia che aspetta giustizia per il proprio figlio da 28 anní; Martino Lo Cascio,
autore del libro "II Giardino della Memoria", che racconta la storia dei 779 giorni del
sequestro Di Matteo; il presidente della prima cooperativa dí Libera Terra "Placido
Rizzotto".

L'Esperienza è stata documentata in loco, grazie alla creazione di un murales ad opera dei
ragazzi su uno deí murí della Base Scout Volpe Astuta di Palermo e grazie a videoríprese
ad opera della RAI per il programma "A sua Immagine " in onda la domenica mattina. Le
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telecamere hanno ripreso ì volontari al lavoro e in giro per Palermo mentre gli
accompagnatori hanno anche rilasciato interviste.
Il gruppo formatosi è stato variegato sia per età che per appartenenza geografíca che per
attitudini, per esperienze e livello culturale (studenti universitari, scuole professionali, lícei,
Zavatta e NEET). Alcuni partecipanti, infatti, non conoscevano rìemmeno la realtà di
Libera prima della partenza, mentre altri avevano sentito parlare di Mafie a scuola, altri
ancora erano invece decisi e consapevoli dell'esperienza che avrebbero vissuto. Negli
anni precedenti si è notato che uníre ragazzi responsabili insieme a ragazzi più a rìschio
ha dato ottimi rísultatí di crescita per entrambi, così anche quest'anno si è puntato sulla
Peer education.

INFOPOINT

All'interno dei progetti provinciali, finanziati sempre dal bando facente capo alla L.R.
14/2008, "Giovani Cittadíni a 360º", "Comincio da me" e "L'Unione fa la forza",
presentati dal Comune di Cattolica e assegnati all'APS Alternoteca, negli ultimi quattro
anni, in una gíornata della settimana, abbiamo ospitato all'interno del CAG il servizio di
Infopoint che ha erogato un servizío dí informazione sulle tematiche di interesse giovanile
(ricerca del lavoro, orientamento sui corsi di formazione professionale, ínformazíoni sui
tìrocini, scambi europeí, volontaríato ecc.) e che ha realizzato momenti formativi sul tema
del lavoro presso i Centri Giovani.

PROGETTI IN FASE oi APPROVAZIONE - YOUTH KARMA

Nell'anno 2015-17, alcune associazioni che lavorano con i giovani del Distretto Area di
Riccione (Cooperativa II Millepiedi, l'Associazione Alternativalconca per Morciano,
I'Associazíone Fuori Orario per Misano Adriatico e l'Associazione II Tassello Mancante per
Riccione) sí sono prefissati l'idea di realìzzare una rete reale partendo proprio dai luoghi
principali in cui glí adolescentí si íncontrano: i Centri di Aggregazione, la strada, le scuole.
E' nato un progetto ínterassociatívo che attraverso azioni concrete ha dato la possíbilità di

conoscersi, integrarsí e formarsi per l'obiettivo comune.
Da questo percorso si è usciti con un'ulteriore consapevolezza e desiderio di poter essere
píù efficací ed efficienti per quello che riguarda il mondo giovanile, e di creare sinergie tra
le díverse agenzie educatíve del terrítorio (scuola ed extrascuola), che molto spesso
faticano a dialogare tra loro e di conseguenza intraprendere azioni comuni. Eppure i/le
ragazzi/e che la mattina frequentano í banchí di scuola, sono gli stessi che il pomeríggío
frequentano spazi aggregativi formali ed informali. Fino ad ora la connessione tra questi
soggetti è stata lasciata alla volontà di alcuni professori/dirigenti e/o educatori/volontari e
spesso legata a situazioni di ragazzí/e "problematici". In un periodo storico in cui anche
I'agenzía educatíva primaria, la famíglía, sembra non essere più così solída, credíanio sia
fondamentale studiare, conoscere e capire i giovani a 360º per poter calibrare un
intervento educatìvo più mirato e integrato e per poter consegnare alla società cittadini
attivi del mondo che li circonda portandoli ad una sempre maggior partecípazione verso il
pensiero democratico e íl bene comune.
In questo percorso è ímprescindibile che siano coinvolti le ìstituzioni e gli entí pubblicí.
Obiettivi del progetto saranno: Conoscere il pensiero dei giovani del territorio ín relazione
alla partecipazione sociale ed analizzare le loro percezioni sul mondo giovanile in cui
vívono; Costituire uno spazio dí incontro e di progettazione condivisa tra le díverse agenzie,
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educative che si occupano di giovani; Rendere le azioni delle politiche gíovanili
maggiormente integrate e in sinergía tra i díversi comuni del distretto. Azioni previste:
1) Che cosa pensano e sognano i giovani?
Scopo dell'azione sarà conoscere i gíovani che vivono sul territorio, i loro sogni e bisogrí,
nonché capire cosa pensano della società in cui vivono e che spazio credono/chiedono di
occupare in essa. Si effettuerà una Ricerca-Azione di tipo qualitativa, partendo dalle
scuole secondarie inferiori e superiori dei comuni coinvolti.
Vista la larga díffusione dei socialmedia e il potenziale di dispositivi multímediali come gli
smartphone, lo strumento di ricerca índividuato sarà il VideoBox, ossia si installerà uno
spazio all'interno degli istituti scolastici in cui i giovani potranno raccontarsi davanti alle
telecamere e rispondere alle semplíci domande della ricerca.
Al fine di comprendere maggiormente il mondo gíovanile, parallelamente alle vídeo/audio
intervíste fatte ai giovani, sí procederà ad utilizzare lo stesso strumento con i
politici/assessorì dei comuni coinvolti, interrogandolì sulla propría percezione dei giovani.
Il materiale raccolto sarà utile per capire se si potranno trovare obiettivi e luoghí di
progettazione comuni, potrà ínoltre essere presentato in un evento pubblico e sarà il punto
di partenza per l'Azione 2.
2) Workshop di Conoscenza e Progettazione del mondo giovanile.
La presente azione sarà una sorta dí formazione ìn azione utilizzando come strumento di
formazione il World Café. ll prímo fine di quest'azione è quello di arricchíre l'analisi
qualítativa dell'Azione 1, andando ad aggiungere tasselli importanti alla conoscenza dei
giovani del territorío. Questo strumento vedrà infattí coinvolti i giovani del territorio che
vorranno díre la propria (rícordiamo che è nostro desiderío passare íl valore che
"partecipare si vuole e non si deve") e i ragazzi/e del servizio civile coínvolti nei servizi
deglí enti coinvoltí.
Il secondo fine, invece, è quello di formarsi nella conduzione di un World Cafè per poterlo
poi ripetere e quindi raggiungere i risultati migliori nell'azione 4.
3) Analisi dei dati.
Analisì dei dati da parte degli operatori dei vari centri centri giovani del territorío in collabo-
razione con í ragazzi universitari coinvolti nel progetto e con i psicologi /psicoterapeuti e-
sperti in comunícazione e formazíone progettuale.
4) Workshop di Conoscenza e Progettazione del mondo giovanile in rete con
giovanili, Scuole, Educatori e Giovani.
Se s'intende intraprendere la strada di Politíche Gíovanili realmente partecipate e
funzionalí, occorrere innanzitutto partire da una forte sinergia tra enti addetti all'educazione
e alla crescita dei giovani e quindi tra scuola, extrascuola e amministrazioni locali.
A questo proposito si è pensato alla costruzione di un percorso formativo/progettuale nel
quale queste realtà possano incontrarsí e confrontarsi sui dati emersí dalla ricerca sui e coí
giovani. Sarà necessario coinvolgere i dirigenti scolastici, i responsabili e gli assessori alle
politiche giovanili, i rappresentanti dei CAG dei territori coinvolti (Cattolíca, Misano
Adriatico, Morciano di Romagna, Riccione e San Giovanni in Marignano) e alcuni giovani.
Lo strumento utilizzato sarà sempre il World Cafè. Sarà un momento utile per conoscere
l'effettivo mondo giovanile (si riprenderanno i datí delle Azioni 1 e 2) e per progettare
attraverso punti programmatici un piano di intervento unitario che possa garantire
investimenti sia economici, sia umani più efficaci ed efficienti.
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5) Evento pubblico.
Evento pubblico di presentazíone dei risultatì e punto di partenza per condividere linee
guida per una progettazione futura sul mondo giovaníle.

BANDI MINISTERIALI

LA VIA CHE NON Tl SVIA

Ministero dell'lnterno FEI: Progetto finanziato dal Fondo Europeo per l'lntegrazione di
Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013 Capofila: Comune di Rimini
Partner di progetto: Associazione Sergio Zavatta Onlus; Comunità Montana Alta
Valmarecchia; Unione dei Comuni Valle del Marecchía ; ll Míllepiedí Cooperativa Socíale
ar.l.; Educaíd Onlus; Associazíone di volontariato Madonna della Caríts ; Cooperativa
Eucrante socíetà cooperativa socíale; Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilía Romagna
Uffício XVII ambito territoriale per la Provincia di Rimini; Madonna della Carità Cooperativa
Sociale; Fondazione EnAIP S. Zavatta Rímini.

Il progetto ha come obiettivo principale l'integrazione di giovano stranierí a 360 gradi
attraverso varie azìoni operative quali unità di strada, attività nei centri giovani, attività
nelle scuole, mediazione linguistica culturale.
Nello specifico l'Associazione sí occupa di attivare all'interno dei Centri Giovani del
terrítorio laboratorí di vario tipo (parcour, fotografia, graffiti, fumetto, serigrafia, teatro,
laboratorio multimediale, ecc.), a seconda dell'esigenza dei ragazzi dei centri.
Contemporaneamente verrà attivata l'attività di educativa di strada. L'intervento degli
educatori si svolge cínque gíorní alla settímana nel terrítorío di Rímíni e in quello
dell'Unione dei Comuni della Valmarecchia.

l destínatari diretti sono i mìnori e i giovani di seconda generazione, cíttadiní di Paesí Terzí,
quelli compresi tra í 13 e il7 anni.

PROGETTI IN FA8E oi APPROVAZIONE - PROGETTO TATAMI

Altra grande sfida è il progetto di Rete Provinciale e Regíonale presentato a Gennaio 2017
alla Fondazione "Con i Bambini" riguardante il contrasto alla povertà Educativa dei giovani
Adolescenti.

L'obiettivo del progetto è contrastare le situazioni di povertà educativa degli adolescenti
(11-17 anni) della provincia di Rimini, Forlì-Cesena e Valle del Rubicone attraverso lo
svíluppo di attività innovative. Il progetto sí compone di 3 obiettivi specifici e 2 obiettivi di
sistema.

* Prímo obíettivo specífíco: garantire le condizíoni miníme per la partecipazione.
Secondo obiettivo specífico: sviluppare modalità di coinvolgimento innovative alla
vita scolastica, per studentí, per famiglie, per la scuola stessa.
Terzo obiettivo specifico: recupero, attraverso il coínvolgimento in attività culturali
(nel senso píù ampio del termine), di tuttí i soggetti già fuoriusciti dal sistema scola-
stico e formativo istituzionale, quali drop out, neet, minori segnalati dai servizi so-
ciali, adolescenti inseríti nei circuiti gíudiziari minorili, adolescenti straníeri non ac-
compagnati.

*

*
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Vi sono poi due ímportanti obíettiví di sistema:
* Primo obiettívo: costruzione di una procedura formale che traduca la convenzione

suí diritti dell'infanzia e dell'adolescenza dell'Unicef del 1989 in modalità operatíve.
Ogni partner del progetto e, ín futuro, ogni organizzazione che si rapporti con utentí
con un'età inferiore ai 18 anni dovrà costruire urìa propria "child policy" al fíne di ga-
rantire gli standard minimi di comportamento di ogni operatore e le procedure previ-
ste in caso di problematiche riferite a minori (ad es. abbandono scolastico, casi dí
bullísmo, cyberbullismo, violenza domestica, ecc.)
Secondo obiettívo: co-progettazione per l'índívíduazione e lo sviluppo delle compe-
tenze di una figura di raccordo tra lo studente, il mondo della scuola e la rete dei
servizi, per garantire e mantenere relazioni costanti nel tempo tra gli operatori coin-
volti nelle politiche riferite agli adolescenti.

*

PROGEîîl IN FASE oi APPROVAZIONE - PROGETTO PON 2017 "ALFABETI DI VIAGGIO"

Nell'ultimo anno si è partecipato anche ad un Bando del Mínístero dell'lnterno all'interno
Piano Operativo Nazionale sull'inclusione Sociale, insieme ad altre Cooperative e scuole
ed Enti pubblici del terrítorio con il progetto Alfabeti di Viaggio, il quale ha í seguenti
obiettiví principali:
a) identificare le cause che portano a problemi di inclusione e inserimento di studenti con
particolarí fragílità; verrà effettuata un'analísí dei gruppi target del progetto in base ad
almeno quattro sottocategorie quí elencate:

1) studenti delle classi interessate nel progetto;
2) studenti ímmigrati di 1 e 2 generazione;
3) famiglie / genitori / tutor degli studentí índividuati;
4) corpo docente.

b) sviluppare attività che facilitino dei cambiamenti comportamentali nei soggetti coinvolti,
favorendo e adottando delle metodologíe dí intervento specifiche e innovative. In
particolare verranno affrontati i temí che riguardano le norme socíali, gli stereotipi, i
pregiudizi e tutto cíò che ínfluisce sulla percezione di sé e dell'altro;
c) attivare azioní dedicate per ogni singolo target oggetto degli interventì. Il progetto si
basa sulla convinzíone (supportata da ampia letteratura nel settore delle scíenze sociali e
comportamentali) che non esiste una uníca soluzione valida per differenti gruppi dí utenti;
pertanto si identificheranno nel dettaglio i varí destinatari e si analizzerà quale specifíco
comportamento sí vorrà andare a modifícare (ad es. azioni basate su pregiudizi).
L'ampio partenariato permetterà di sperímentare differenti metodologie di intervento. In
questo modo si otterranno molteplici vantaggí:

si potranno facílmente verifícare quali siano i percorsi più adatti per ogni target;
si valorizzerà l'idea di una scuola aperta, disponibíle e in grado di rispondere alle
molteplicí richieste dei propri utenti;
si coinvolgerà l'intera "comunità educante" tramite i diversì attori del partenariato in
diverse modalità, creando un complesso dí attività a vantaggio dei destinatari.

*

*

@
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BANDI EUROPEI

PROGETTO UP AND Go - GET YOUR WAY

Dal 2013 al 2016, in collaborazione con Volontarimíni, abbiamo partecipato con alcuni ra-
gazzi/e del CAG di Cattolica al progetto Up and Go, poi trasformato in Get Your Way per
usufruire di una borsa di studio europea che prevedeva la convivenza per due settimane in
una città europea tra cui Granada (Spagna) e Istanbul (Turchia).

Rimìni, 2 Agosto 2017
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1- Preparazione

B1.1

B1.2

Bl .3

B1.4

B1.5

B1.6

Indagine preliminare di mercato

Ideazione e progettazione intervento

Pubblicizzazione intervento

Selezione e orientamento partecipanti

Elaborazione Materiale didattico e FAD

Formazione personale docente

'Totale Preparazione

2 - Realizzazione

B2.1
Docenza (collaboratori senior)

Docenza (collaboratori junior)

B2.2 Docenze di sostegno

B2.3 Tutoraggio

B2.4 Spese legate ad Utenti/Partecipanti

B2.5 Esami

B2.6 Utilizzo locali

B2.7 Attrezzature/Iaboratori î .ooo,oo

B2.8 Materiali di consumo per attività 1 .250,00

B2.9
Educatori

Educatori

11.250,00

3.000,00

B2.10 Visite e Transnazionalità  ' 800,00
{,. '

ToThje Realizzazione 17.300,00

3 - Diffusione dei

rísultati

B3.1 Realizzazione eventi di comunicazione

B3.2 Redazione e pubblicazione contenuti divulgativi

Totale Diffusione dei risultati

4 - Direzione e

Valutazíone

B4.1 Dírezione, coordinamento, segreteria tecnica 1 .400,00

B4.2 Forrrìazione/supervisione 300,00

B4.3 Monitoraggio fisico-finanziario e Rendicontazione 400,00

Totale Dìrezìone e Valutazíone 2.100,00

5 - Oneri Fìgurativi

B5.1 Mancato reddito

B5.2 Apporti in natura

B5.3 Personale pubblico figurativo

Totale Costì figurativ

îOTALE CO8TI DIRETTI DI PROGEanaC l 19.400,00

c
Costi indiretti di

funzionamento

Cl
Costi indiretti di funzionamento/utenze 600,00

Totale Costí indiretti di funzionament« l

TOTALE GENERALE COSTI PROGEîTC) 20.000,00



PIANO FINANZ?AR?O
Preventivo di Dettaglio - O'lll 2/2018 - 30/1 1 /2019
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Macro - Voce Voce Descrizíone Spesa

B

1- Preparazione

al.l

B1.2

Bi.3

B1.4

Bl .5

Bal.6

Indagine preliminare di mercato

Ideazione e progettazione intervento

Pubblicizzazione intervento

Selezione e orientamento paítecipanti

Elaborazione Materiale didattico e FAD

Fomiazione personale docente

îotale Preparazione

2 - Realizzazione

B2.1
Do«nza (collaboratori senior)

Docenza (collaboratori junior)

B2.2 Docenze di sostegno

B2.3 Tutoraggio

B2.4 Spese legate ad Utenti/Paìtecipanti

B2.5 Esami

B2.6 Utilizzo locali

B2.7 Attrezzature/Iaboratori i .ooo,oo

B2.8 Materiali di consumo per attività 1 .:?!5o,oo

B2.9
Educatori

Educatori

il .250,00

3.000,00

B2.10 Visite e Transnazionalità 800,00

Totale Realìzzazíone íî.soo,oo

3 - Diffusione dei

risultati

B3.1 Realizzazione eventi di comunicazione

B3.2 Redazione e pubblicazione contenuti divulgativi

îotale Diffusione dei risultati

4 - Direzione e

Valutazione

B4.1 Direzione, coordinamento, segreteria tecnica 1 .400,00

B4.2 Formazione/supervisione 300,00

B4.3 Monitoraggio fisico-finanziario e Rendicontazione 400,00

Totale Dírez}one e Valutazione 2.100,00

5 - 0n@ri Figurativi

B5.1 Mancato reddito

B5.2 Appoíti in natura

B5.3 Personale pubblico figurativo

Totíle Costi figuratìv

îOTALE COSTI DlRETn Dl PROGETTC 19.400,00

c
Costi indirettí dí

funzíonamento

Cl
Costi indiretti di funzionamento/utenze eoo,oo

Totale Costi indiretti di funzionament« l

TOTALE GENERALE COSTI PROGETTq l 20.000,00



PIANO FINANZIARIO
Preventivo di Dettaglio - Ol/12/2019 - 30/1 1/2020
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Macro - Voce Voce Descrizione Spesa

B

1 - Preparazione

B1.1

Bi.2

B1.3

B1.4

Bi.5

B1.6

Indagine preliminare di mercato

Ideazione e progettazione intervento

Pubblicizzazione intervento

Selezione e orientamento partecipanti

Elaborazione Materìale didattico e FAD

Fomiazione personale docente

îotale Preparazione

2 - Realizzazíone

B2.i
Docenza (collaboratori senior)

Docenza (collaboratori junior)

B2.2 Docenze di sostegno

B2.3 Tutoraggio

B2.4 Spese legate ad Utenti/Paíecipanti

B2.5 Esamì

B2.6 Utilizzo locali

B2.7 Attrezzature/Iaboratori i.ooo,oo

B2.8 Materiali di consumo per attività í .250,00

B2.9
Educatori

Educatori

î1 .250,00

3.000,00

B2.10 Visite e Transnazionalità 800,00

Totale Realízzazíone "iî.soo,oo

3 - Diffusione dei

risultatí

B3.1 Realizzazione eventi di comunicazione

B3.2 Redazione e pubblicazione contenuti divulgativi

îotale Diffusione deí rísultati

4 - Direzione e

Valutazione

B4.1 Direzione, coordinamento, segreteria tecnica 1 .400,00

B4.2 Fomìazione/supervisione 300,00

B4.3 Monitoraggio fisico-finanziario e Rendicontazione 400,00

Totale Dírezione e Valutazione z."ioo,oo

5 - Oneri Figurativi

B5.1 Mancato reddito

B5.2 Apporìi in natura

B5.3 Personale pubblico figurativo

Totíle Costi figuratívi

TOTALE COSTI DlRETrl Dl PROGE'TTO 19.400,00

c
Costi indíretti di

funzíonamento

Cl
Costi indirettì di funzionamento/utenze 600,00

Totale Costi indirettí di funzíonament0

TOTALE GENERALE COSTI PROGETTO 20.000,00


