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I Oggetto: Proposta partecipativa per l'apertura di due Centri di Aggregazione 
'Giovanile, uno ad Argenta capoluogo, ,'altro a Consandolo nonché la rimodulazione 
,e il potenziamento delle attività giovanili presso il centro culturale "L'Aquilone" di 
',Santa Maria Codifiume. 

I 

Egregio Sindaco. 

con il presente documento siamo a rendere noto tutto il percorso seguito da tutti i 
soggetti sottoscrittori del progetto partecipativo regionale "1+1:::3", nonché ad avanzare 
una proposta partecipativa in merito. 

Nel mese di novembre 2012 il progetto prende ufficialmente avvio a Santa Maria 

;,

' odifiume, con la formazione degli operatori da parte di due professionisti di Area Giovani 
errara, finalizzata a rimodulare gli intelVenti educativi ed animativi al centro di 
gregazione giovanile "L'Aquilone". Gli incontri iniziano ufficialmente anche ad Argenta il 

21/12/2012 in previsione dell'apertura dei nuovi centri di aggregazione di Argenta e 
qonsandolo. l professionisti incaricati hanno proposto una formazione per 12 operatori / 
e~ucatori del territorio focalizzandosi su: caratteristiche operatori; partecipazione; 
c~municazjone, strumenti video. 

A seguire, ovvero ad inizio dicembre 2012, è stata promossa un "indagine dei 
bi ogni"' attraverso la distribuzione, a tutti j ragazzi frequentanti le scuole medie di Argenta, 
C nsandolo e S. Maria Codifiume e alle scuole Superiori di Argenta (Liceo ScientifiCO ed 
Ip ia). di un questionario (800 in tutto) Assieme a questo è stato distribuito anche un 
q estionario ai genitori, da consegnare ad uno solo dei due a discrezione del ragazzo/a 
(q Indi 400 in tutto). 

'I Sono "tornati" compilati Circa il 30% dei questionari distribuiti ai genitOri ed il 55% dei 
qu~stionari dei ragazzi. J Anche e soprattutto sulla scorta delle indicazioni ricevute dai questionari, è stato 
prlmosso in tutte e tre le realtà locali (Argenta, S.M. Codifiume e Consandolo), una serie 

, 



di 16 incontri con genitori di adolescenti (4 per ogni realtà), condotti e progettati da un 
équipe formata da psicologi, sessuologa, psicoterapeuta ed educatore, volti a disquisire su 
difficoltà e problematiche adolescenziali (sesso ed affettività, bullismo, comunicazione e 
devianze, gli argomenti più trattati) L'attività ha visto interessati una media di 15 genitori 
ad incontro. 

Per favorire la partecipazione e la diffusione delle attività proposte, in gennaio 2013 è 
stato aperto un sito internet (rivolto maggiormente ai genitori) ed un profilo facebook per 
Argenta e uno per Santa Maria Codifiume. L'utilizzo di quest'ultimo social network, 
soprattutto per Argenta, ha reso il lavoro di "animazione di strada" più semplice per gli 
educatori specificamente formati, infatti, gli adolescenti sono stati conosciuti ed agganciati 
direttamente nei loro luoghi informali di aggregazione (piazze, bar, giardini ecc), 
rinsaldando l'azione tramite facebook e la partecipazione a diversi laboratori/attività ludico
ricreative. Per tutti i mesi di febbraio e marzo 2013 oltre agli incontri informali, gli operatori 
hanno incontrato anche le associazioni sportive, parte dei luoghi formali in cui si ritrovano 
molti ragazzi Nel frattempo il comitato di pilotaggio aveva già incontrato le associazioni di 
volontariato del comune, i consigli di partecipazione di Consandolo e S.M. Codifiume, 
associazioni e società sportive del territorio, alcuni insegnanti ed il dirigente (Prof. Urbinati) 
delle scuole medie di Argenta, Consandolo e S.M. Codlfiume ed infine, alcuni soci del 
Centro Sociale Anziani "La torre del Primaro". 

A conclusione di tutti gli incontri con esperti rivolti ai genitori, agli incontri con 
associazioni sportive, di volontariato, 3° settore, consigli di partecipazione, ecc, i soggetti 
sottoscrittori hanno indetto 3 assemblee cittadine tra la fine di aprile e l'inizio di maggio 
2013, una ad Argenta capoluogo e una rispettivamente nelle frazioni di Consandolo e 
Santa Maria Codifiume, presentando tutto il processo svolto e proponendo un ultimo 
questionario, volto a verificare l'interesse dei cittadini convenuti, all'apertura di un centro di 
aggregazione giovanile ad Argenta e Consandolo e al potenziamento delle attività del 
centro di aggregazione giovanile "L'Aquilone" di Santa Maria Codifiume. Solamente 6 
cittadini su 81 intervenuti nelle assemblee cittadine hanno ritenuto non utile 
rimodulare/ripotenziare il centro di aggregazione già presente sul territorio, mentre tutti gli 
altri ritengono utile l'apertura di questi ad Argenta e Consandolo. 

A conclusione di questo lungo ed elaborato percorso, siamo a 

PROPORRE A QUESTA AMMINISTRAZIONE 

1 Il ripotenziamento delle attività del centro di aggregazione giovanile de "L'Aquilone" 

di S M. Codifiume, sia ludico - ricreative con maggiori spazi orari di fruizione, 

maggiori materiali anche e soprattutto di tipo mformatico-tecnologico, per lo 

sviluppo di laboratori di fotografia, video-immagine ed informatico, sia educative e di 

integrazione tramite laboratori ed attività espressivo-teatrali, grafico-artistiche 

collegate anche e soprattutto a specifici laboratori di street art e grafico-pittorici, 

nonché laboratori creativi e manipolativi di vario genere (per es. "facciamo il burro 

cacao", oppure "Nail Art: arte e cura delle unghie"). Tutte le attività seguite da 

educatori esperti e preparati, avranno sempre un incipit educativo e volto alla 

legalità, per una crescita "sana" dei ragazzi; 



2. L'apertura di un centro di aggregazione giovanile ad Argenta capoluogo che possa 

avere una valenza ludico-ricreativa con buoni spazi orari di fruizione, adeguati 

matenali anche e soprattutto di tipo Informatico-tecnologico, per lo sviluppo di 

laboratori di fotografia, video-immagine ed informatico, sia educative e di 

integrazione tramite laboratori ed attività espressivo-teatrali, grafico-artistiche 

collegate anche e soprattutto a specifici laboratori di street art e grafico-pittorici, 

nonché laboratori creativi e manipolativi di vario genere (per es: "facciamo il burro 

cacao", oppure "Nail Art: arte e cura delle unghie") Tutte le attività seguite da 

educatori esperti e preparati, avranno sempre un incipit educativo e volto alla 

legalità, per una crescita "sana" dei ragazzi, 

3. L'apertura di un centro di aggregazione giovanile a Consandolo che possa avere 

una valenza Iudica-ricreativa con buoni spazi orari di fruizione, adeguati materiali 

anche e soprattutto di tipo informatico-tecnologico, per lo sviluppo di laboratori di 

fotografia, video-immagine ed informatico, sia educative e di integrazione tramite 

laboratori ed attività espressivo-teatrali, grafico-artistiche collegate anche e 

soprattutto a specifici laboratori di street art e grafico-pittorici, nonché laboratori 

creativi e manipolativi di vario genere (per es· "facciamo il burro cacao", oppure 

'·Nail Art: arte e cura delle unghie"). Tutte le attività seguite da educatori esperti e 

preparati, avranno sempre un incipit educativo e volto alla legalità, per una crescita 

"sana" dei ragazzi; 

Argenta, li 21/05/2013 
, .".' 

In Allegato: 

ALLEGATO 1. Questionario d'interesse distribuito ad Argenta e Consandolo durante le 
assemblee Cittadine con relatiVO report (40 RISPONDENTI) 

ALLEGATO 2 Questionario d'interesse distribuito ad Santa Maria Codifiume durante 
l'assemblea cittadina con relativo report (41 RISPONDENTI) 



ALLEGATO 1 

Cr;n i ,:·"j~-.,t:c_;'\,:) dè: .. la Lcqqe req'o(j·:llC Il. ~j/2~)lU dcl~d 

1\,=,,:]"1 OllP ~~I\\i l i ,_;-?nrnaqnò. 

QUESTIONARIO D'INTERESSE PER 
L'APERTURA DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE NEL SUO PAESE 

---,------

CHE COS'è UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE? 

Il "centro di aggregazionc giovanilc" è un luogo riservato ai giovani, in 
cui possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare capacità in attività di 
tipo creativo, culturale, di gioco, di informazione e di formazione. Tutto 
ciò è indirizzato alla promozione dell' agio c alla prevenzione del disagio. 
In un "centro di aggregaLione giovanile", mediante il sostegno di 
Educatori, si lavora mirando al potcnziamento e all'arricchimento delle 
competcnze dei ragazzi. In questo contl:sto l'aggregazionI: giovanile 
costituisce un significativo livello di protagonismo dci giovani. 

~'--------

SESSO DEL COMPILA TORE: MD FD 
ETA' "",,' ...... . 

l)Sarebbe utile, secondo Lei, l'apertura di un centro di 

aggregazione giovanile nel suo paese? SID NoD 

2) In quali momenti riterrebbe utile la frequenza al 

centro da parte dei ragazzi / giovani? 

Durante la settimana al pomeriggio 
Durante il week-end al pomeriggio 
Alla sera 

SID 
SrD 
SrD 

NOD 
NOD 
NOD 

3) Considerando la realtà territoriale in cui vive, riterrebbe 
. utile che il centro di aggregazione proponesse di: 



organizzare incontri pubblici con professionisti, su 

temi legati alla comunicazione, alle dipendenze, alla 

sessualità, alla sfera adolescenziale 

SID NoD 

organizzare incontri di partecipazione attiva per 

genitori su tematiche legate al mondo adolescenziale 

SID NoD 

organizzare attività, manifestazioni, momenti di 

confronto con altre realtà (gruppi sportivi, associazioni 

di volontariato, altri centri di aggregazione, scuola, 

forze dell'ordine, ecc.) SID NOD 

4) Secondo Lei potrebbe essere proficuo che venissero 

coinvolti cittadini a vario titolo (genitori, volontari, 

insegnanti/educatori, rappresentanti del 3° settore, ecc), 

nel progetto? SID NOD 

5) Riterrebbe possibile un Suo coinvolgimento (a qualsiasi 
livello) in questo progetto? SID NOD 

Rf,PORT 
Domanda 1) 40 SI e O NO; Domanda 2 40 Si Durante alla settimana al 

,pomeriggio; 30 Si durante il week-end al pomeriggio; 25 Si Alla sera; 
, Domanda 3 39 Si 1 No al primo item, 38 Si e 2 No al secondo item, 40 si e 
nessuno no al terzo; Domanda 4 40 Si O No; Domanda 540 si O No, 



ALLEGATO 2 

"-',-,:1 !,I -'~,---<;tc~J! "Je'ò:ld L.;~qgc' )C"3'Jjna2,~: n._~/~~(ln deL:a 
lif-'-Li,'r:f- l::-ni l Ll-l'J,~Tu:Jnd. 

QUESTIONARIO D'INTERESSE PER IL 
POTENZIAMENTO E RIMODULAZIONE DELLE ATT/VITA' 
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
"L'AQUILONE" 

CHE COS' è UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE? 

Il "centro di aggregazione giovanile" è un luogo riservato ai giovani, in 
cui possano incontrarsi e intrattenersi per sviluppare capacità in attività di 
tipo creativo, culturale, di gioco, di informazione c di formazione. Tutto 
ciò è indirizzato alla promozione dcII 'agio e alla prevenzione del disagio. 
In un "centro di aggregaz.ionc giovanile", mediante il sostegno di 
Educatori, si lavora mirando al potenziamcnto e all'arricchimento delle 
COlllpetenzé dci ragazzi. In qucsto contesto /' aggregazione giovani le 
costituisce un signiticativo livello di protagonismo dei giovani. 

ETA' ........... .. , 
1) Sarebbe utile, secondo Lei, il potenzia mento e la 

rimodulazione delle attività del centro di aggregazione 

giovanile nel suo paese? 510 NOo 

2) In quali momenti riterrebbe utile la frequenza al 

centro da parte dei ragazzi / giovani? 

Durante la settimana al pomeriggio 
Durante il week-end al pomeriggio 
Alla sera 

SIo 
SIo 
SIo 

NOo 
NOD 
NOo 

~) Considerando la realtà territoriale in cui vive, riterrebbe 
~tile che il centro di aggregazione proponesse di: 



organizzare incontri pubblici con professionisti, su 

temi legati alla comunicazione, alle dipendenze, alla 

sessualità, alla sfera adolescenziale 

SID NOD 

organizzare incontri di partecipazione attiva per 

genitori su tematiche legate al mondo adolescenziale 

SID NOD 

organizzare attività, manifestazioni, momenti di 

confronto con altre realtà (gruppi sportivi, associazioni 

di volontariato, altri centri di aggregazione, scuola, 

forze dell'ordine, ecc.) SID NoD 

4) Secondo Lei potrebbe essere proficuo che venissero 

coinvolti cittadini a vario titolo (genitori, volontari, 

insegnanti/educatori, rappresentanti del 3° settore, ecc), 

nel progetto? SID NOD 

5) Riterrebbe possibile un Suo coinvolgimento (a qualsiasi 
livello) in questo progetto? SID NOD 

REPORT 
Domanda 1) 35 SI e 6 NO; Domanda 2 41 Si Durante alla settimana al 
pomeriggio; 18 Si durante il week-end al pomeriggio; 3 Si Alla sera; Domanda 
3 41 Si O No al primo item, 40 Si e 1 No al secondo item, 41 si e nessuno no 
al terzo, Domanda 4 40 Si 1 No; Domanda 5 32 si 9 No, 


