Allegato alla delib. n. 73 del 29/4/2003
DOMANDA DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PROGETTO DI INIZIATIVA REGIONALE AREA
DIPENDENZE ANNO 2002- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI IN ATTUAZIONE DELLA
DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N.2528/2002

SCHEMA DI PROGETTO
1. Dati generali del progetto:
1.1

Ente proponente

Comune di Sassuolo a nome e per conto dei Comuni di Fiorano,
Formigine, Maranello, Montefiorino, Frassinoro, Palagano e
Prignano.
1.2 Titolo del progetto
Coordinamento pedagogico distrettuale e implementazione di servizi
e interventi extrascolastici rivolti alla preadolescenza e alla
adolescenza nell’ambito della prevenzione primaria e secondaria
2. Caratteristiche del problema su cui si intende intervenire nel
territorio di riferimento
L’intervento si colloca in un Distretto caratterizzato da elevata
problematicità in relazione alla gestione coordinata di progetti e
servizi
rivolti
alla
popolazione
preadolescenziale
e
adolescenziale,
nell’ambito
della
prevenzione
primaria
e
secondaria, con
particolare riferimento alla prevenzione della
dispersione
scolastica
e
delle
dipendenze
patologiche.
Le
istituzioni, gli enti, le scuole, le parrocchie, e il privato
sociale che realizzano interventi relativamente a questo tema
manifestano la necessità di un coordinamento tra le singole azioni
che possa contribuire a mantenere e sostenere una rete integrata
tra i servizi.
Col presente progetto si intende
• creare un servizio di coordinamento stabile a cui tutti i Comuni
del Distretto possano fare riferimento per la progettazione
integrata di interventi di prevenzione rivolti alla popolazione
preadolescenziale e adolescenziale
• implementare la rete FREE NET, progetto di prevenzione alla
tossicodipendenza, rivolto agli adolescenti.
Il progetto si prefigge di consolidare obiettivi già sperimentati,
quali sistemi di relazione e collaborazione tra settori diversi
delle
amministrazioni
comunali,
nonché
con
asl,
scuole,
parrocchie,
polisportive,
associazioni,
terzo
settore
e
volontariato.
3. Contesto progettuale e criticità che motivano l'intervento:
I Comuni del Distretto hanno realizzato nel corso degli ultimi 4
anni numerosi progetti, interventi e azioni a sostegno dello
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sviluppo
di
percorsi
di
integrazione
sociale,
educativa
territoriale, aggregazione giovanile, utilizzo del tempo libero
per i preadolescenti e gli adolescenti. Gli interventi rivolti
alla popolazione giovanile e miranti a prevenire condizioni di
disagio e dipendenza necessitano di un quadro organizzativo
organico e costante nel tempo, pena l’insuccesso o l’eccessiva
frammentazione degli stessi. Si rende necessario individuare linee
guida comuni nella progettazione, monitoraggio e valutazione degli
interventi attivati e di nuova realizzazione.
Le esperienze effettuate nel campo del coordinamento e del lavoro
di rete delle attività di prevenzione rivolte a preadolescenti ed
adolescenti
in
collaborazione
con
scuole,
parrocchie,
associazioni,
polisportive
e
servizi
socio-sanitari
del
Territorio hanno dimostrato la loro efficacia nel corso del tempo;
per tale motivo si intende consolidare ed estendere tale percorso
relativamente alle problematiche legate alla prevenzione primaria
e secondaria, con particolare riferimento alla dispersione
scolastica e alle dipendenze patologiche, all’interno dell’ottica
del sistema di rete dei servizi.
Assume, di conseguenza, rilevanza la necessità di implementare i
servizi già attivati e formare in itinere gli operatori che a
vario titolo lavorano in quest’ambito.
Si intende inoltre promuovere i servizi esistenti e diffondere ai
diversi livelli la documentazione delle azioni intraprese.
4. Destinatari dell'intervento, caratteristiche e modalità di
contatto
Gruppi formali: attraverso gli educatori, gli insegnanti, gli
operatori, i volontari, i genitori e le altre figure che ruotano
attorno al contesto di vita dei ragazzi, nei gruppi educativi
territoriali,
spazi
incontro
ragazzi,
scuole,
parrocchie,
associazioni.
Gruppi informali: contatti diretti coi ragazzi e i gruppi
attraverso
i
luoghi
di
loro
frequentazione,
biblioteche,
informagiovani, circoli, bar, ecc., e attraverso la promozione
delle attività progettate.
enti locali, scuole medie inferiori e superiori, servizi sanitari,
parrocchie, asl, terzo settore, attraverso
1. il coordinamento dei responsabili e referenti di progetto
2. la formazione degli operatori, educatori territoriali, mediatori
generazionali, insegnanti
3. consulenza e supervisione psico-pedagogica.
5. Obiettivi del progetto
Consolidare
il
coordinamento
pedagogico
distrettuale
degli
interventi realizzati in ambito extrascolastico e rivolti alla
popolazione preadolescenziale e adolescenziale nei Comuni del
Distretto.
Incrementare e potenziare la collaborazione tra enti locali,
scuole medie inferiori e superiori, servizi sanitari, parrocchie,
asl, terzo settore
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Sostenere la rete integrata di servizi
Implementare i servizi rivolti agli adolescenti nell’ottica della
prevenzione
primaria,
con
particolare
riferimento
alla
prevenzione della dispersione scolastica e delle dipendenze
patologiche
Applicare modalità e metodologie di analisi e valutazione omogenee
dei progetti e servizi esistenti e in corso di progettazione
Programmare piani per la formazione permanente degli operatori del
settore
Offrire consulenza e supervisione specialistica.
6. Azioni e interventi previsti
Incarico ad alta specializzazione per professionista laureato con
provata e adeguata preparazione professionale, da individuare a
seguito di…………………
Insediamento del servizio di coordinamento pedagogico distrettuale
Definizione di linee guida di intervento relative alla formazione
degli operatori del settore e alla programmazione delle attività
Consulenza e supervisione di servizi educativi e aggregativi per
la popolazione preadolescenziale e adolescenziale
Progettazione e implementazione di interventi di prevenzione
primaria e secondaria con particolare riferimento alla dispersione
scolastica e alle dipendenze patologiche in collaborazione con i
diversi servizi degli enti locali, asl, in particolare sert, free
entry, spazio giovani, servizio sociale minori, scuole medie
inferiori e superiori, privato sociale, volontariato, terzo
settore
Promozione
degli
interventi
realizzati
e
diffusione
della
documentazione
7. Soggetti che partecipano all'attuazione del progetto, modalità
di collaborazione e funzioni di ciascuno
Comuni di Sassuolo, Fiorano, Formigine, Maranello, Montefiorino,
Frassinoro, Palagano e Prignano in qualità di promotori del
progetto.
Coinvolgimento del Sistema dei Servizi presenti sul Territorio con
particolare attenzione a scuole medie inferiori e superiori,
servizi sanitari dell’azienda usl, in particolare sert, free
entry, spazio giovani e servizio sociale minori, privato sociale,
organizzazioni di volontariato.
Sarà inoltre attivamente ricercata la collaborazione e consulenza
del CTT e dello sportello di consulenza in tema di prevenzione
attivato dalla Provincia di Modena.
8. Risorse necessarie
8.1 Personale necessario per lo
previste:
1. Coordinatore pedagogico
2. Responsabili di Servizi comunali

svolgimento

delle

attività
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3.
4.
5.
6.

Educatori territoriali
Mediatori generazionali
Insegnanti scuole medie inferiori e superiori
Responsabili Servizi Asl (sert, free entry, spazio giovani,
servizio sociale minori)
7. Formatori
8. Rappresentanti del Privato Sociale
8.2
Attrezzature,
materiali
e
tecnologie
necessarie
alla
realizzazione del progetto:
Materiali e arredi per ufficio
Personal computer con accesso a internet
Lavagna a fogli mobili
Lavagna luminosa
Libri e riviste relativi all’area della prevenzione, metodologia
d’intervento e valutazione
9. Attività di formazione previste
Rilevazione del bisogno formativo degli educatori territoriali,
mediatori generazionali, insegnanti delle scuole medie inferiori e
superiori
Programmazione e realizzazione di percorsi formativi orientati
allo sviluppo di competenze metodologiche nel campo del lavoro di
rete, della progettazione sociale, del lavoro con preadolescenti
ed adolescenti.
10. Indicatori per la valutazione di processo in riferimento
all'insieme delle risorse utilizzate per la realizzazione del
progetto e alle modalità di attuazione dell'intervento
Consolidamento della rete di servizi integrati tra i diversi Enti
coinvolti (Comuni, Scuole medie inferiori e superiori, Asl,
Privato Sociale, Volontariato)
N° di servizi e agenzie coinvolte nella programmazione e
progettazione degli interventi
N° di formatori coinvolti e attività di formazione realizzate
N° di consulenti contattati
N° di ore di formazione
N° incontri del gruppo di coordinamento
11. Indicatori per la valutazione dei risultati in riferimento
alle attività e prestazioni erogate ed agli effetti prodotti
dall'intervento sui destinatari
Implementazione e consolidamento dei gruppi educativi territoriali
N° di ragazzi coinvolti nei gruppi educativi territoriali
N°
di
ragazzi
coinvolti
attraverso
i
servizi
comunali,
informagiovani, biblioteche, punti di lettura
N° di ragazzi raggiunti tramite la rete free net
N° di relazioni di verifica e valutazione redatte
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N° eventi e attività di promozione realizzate

12. Costi suddivisi in costi di personale, attrezzature, gestione,
ecc.
Costo complessivo del progetto

€ 121.000,00

Di cui:
- personale (coordinatore pedagogico, mediatori generazionale, ecc.)

€ 104.000,00

- consulenze per attività di formazione

€ 10.000,00

- costi gestione, attrezzature, ecc.

€

7.000,00

13. Spese a carico dei soggetti che attuano l'intervento
Spesa a carico
suddivisa sui
residenti come
- Sassuolo
- Formigine
- Fiorano
- Maranello
- Prignano
- Palagano
- Montefiorino
- Frassino

dei Comuni aderente al progetto
€ 36.731,58
singoli comuni in base alla percentuale
di seguito indicato:
€ 13.225,58
€ 9771,0
€ 5216,0
€ 5136,0
€ 1139,0
€
790,0
€
753,0
€
701,0

Finanziamento Regionale atteso

dei

€ 84.268,42
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