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1. UN IMPORTANTE ANNO DI LAVORO 

 

Dall’insediamento della nuova amministrazione comunale (giugno 2013) l’Associazione Pro.di.Gio. ha 

incontrato gli amministratori e i referenti comunali per condividere l'approccio con cui guardare alle 

politiche giovanili, ovvero ragionare e costruire un “Progetto Giovani” che rispondesse ai bisogni e alle 

esigenze in un'ottica di trasversalità, contatto precoce e attivazione delle risorse e potenzialità presenti 

nel contesto castelnovese.   

 

Nel 2014 il progetto è stato chiamato a focalizzarsi su alcuni obiettivi: 

1. mettere a fuoco i bisogni del territorio, per ripensare e rilanciare il lavoro con e per i giovani 

svolto fino a quel momento a Castelnovo. 

2. mettere in comunicazione le diverse realtà e i diversi servizi rivolti ai giovani che compongono il 

tessuto sociale castelnovese 

3. costruire una rete di opportunità che accompagni giovani e famiglie verso un percorso di crescita 

positivo e valorizzante le competenze individuali e le aspirazioni delle persone. 

 

Gli indirizzi metodologici concordati in coerenza con gli obiettivi progettuali sono stati i seguenti: 

- attenzione e cura del lavoro di rete, a partire da quei nodi e quelle relazioni fatti crescere in 

precedenza con i giovani del territorio o con gli adulti che vi stanno a fianco 

- costruzione di nuove opportunità per i giovani del territorio (micro-progetti, eventi…) 

interagendo con chi vive nel paese, a contatto con i giovani, per agire interventi non calati 

dall’alto 

- utilizzare spazi che accolgano le attività del progetto (inteso come laboratori o attività strutturate, 

non come apertura del centro giovani) 

- mantenimento e rilancio dello strumento del Tavolo Giovani 

 

I due operatori dell’Associazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° (Laura Rossi e Daniel Pezzi) sono 

partiti proprio dal riattivare le collaborazioni sul territorio, attraverso un aggiornamento della 

mappatura di luoghi e servizi (ottobre-dicembre 2013).  
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Le attività svolte sono state molte, documentate puntualmente anche nelle relazioni mensili, uno 

strumento che permette di avere lo stato di avanzamento delle varie progettazioni in cantiere. 

 

Riteniamo che l’anno 2014 sia stato molto significativo su diversi piani: 

- per il maggior investimento da parte dell’Amministrazione Comunale con il passaggio a due 

operatori a 10 ore settimanali 

- per la crescita della capacità di progettare e realizzare attività insieme ad alcuni gruppi di ragazzi  

- per il maggior consolidamento del Progetto Giovani in termini di alleanze, connessioni e legami 

con il territorio. 

 

Alcuni incontri periodici di verifica fra l’Associazione Pro.di.Gio, gli amministratori e i referenti 

comunali (luglio e dicembre 2014) sono state valide occasioni per confrontarsi rispetto all’andamento 

del Progetto e ridefinire alcune indicazioni rispetto al mandato iniziale. Pensiamo ad esempio alla 

riprogettazione presentata a novembre 2014 che ha orientato gli ultimi mesi di lavoro e di proposta per 

il 2015 a partire da nuovi obiettivi specifici: 

- approfondire la mappatura delle frazioni e cercare di agganciare i giovani che le frequentano 

- costruire microprogettualità con i gruppi giovanili informali 

- creare le condizioni per una fruizione di alcuni spazi del bocciodromo da parte degli operatori e dei 
giovani 
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2.  L’ACCENTO SULL’EDUCATIVA DI STRADA 

 

La richiesta che ci è stata fatta dall’Amministrazione Comunale, in particolare nella seconda parte 

dell’anno, è stata quella di lavorare maggiormente con un target di ragazzi che non frequentano gruppi 

formali (quali ad esempio associazioni sportive, oratorio, ecc…). Questo ha comportato, 

metodologicamente, di porre l’accento in maniera ancora più marcata sull’educativa di strada. 

 

L’educativa di strada è stata presente nel Progetto Giovani fin dall’inizio della “nuova stagione delle 

politiche giovanili castelnovesi”. Infatti se rivediamo la storia recente del lavoro svolto dagli educatori 

che si sono succeduti (prima Yuri, poi Silvia, fino agli attuali Laura e Daniel) possiamo vedere come la 

promozione delle risorse di alcuni gruppi informali giovanili del territorio sia sempre stato uno degli 

obiettivi del progetto.   

Le azioni portate avanti sono sempre nate dalla lettura delle esigenze e dei bisogni espressi dai vari 

attori coinvolti (Comune, gruppo Hula Hoop, Oratorio, Scuola, gruppi informali di giovani, ecc). Abbiamo 

scelto questo metodo coerentemente con le premesse progettuali definite in partenza, anche se 

soprattutto nella prima parte dell’anno le microprogettualità sono state realizzate più a partire da 

contesti formali (oratorio, comune, scuola…) che dai gruppi informali.  

 

E’ altrettanto vero che il contesto di lavoro privilegiato è stato soprattutto il centro capoluogo del 

paese, più frequentato dai giovani e più ricco di realtà da coinvolgere per l’organizzazione di eventi.   

 

Il Progetto Giovani, soprattutto a partire dalla seconda parte dell’anno, si è orientato ancora di più 

verso l’educativa di strada, declinandola attraverso nuove modalità di contatto con giovani e nuovi 

contesti in cui lavorare. 
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3. SISTEMA ORGANIZZATIVO ED EQUIPE 

Come accennato precedentemente il Progetto Giovani nasce da una co-progettazione tra l’Associazione 

Pro.di.Gio. (ENTE RESPONSABILE) e l’Associazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° (ENTE GESTORE). 

Ciò significa che il sistema organizzativo vede la presenza di più parti, con ruoli e funzioni diverse, che 

intersecandosi ed interagendo tra loro costruiscono il tessuto del Progetto stesso. Questo tipo di 

organizzazione complessa serve a costruire ogni giorno il lavoro del Progetto Giovani in modo sinergico 

e a renderlo “vivo” in ogni sua parte, rivelandosi una combinazione potenzialmente innovativa ed 

efficace. 

[….] 

 

4. RELAZIONE CON IL TERRITORIO 

Con il termine “Territorio” identifichiamo il contesto nel quale si sviluppa, cresce e si definisce il tessuto 

sociale di cui le diverse agenzie educative costituiscono una parte attiva ed in continua crescita. 

Dialogare, confrontarsi e fare rete sono punti chiave del mandato con il quale il Progetto giovani opera 

quotidianamente nella costruzione di una progettualità che sia funzionale. E’ infatti il territorio stesso a 

definire i propri bisogni.  

 

4.1. UNA RETE DI COLLABORAZIONI 

Nel 2014 gli operatori si sono dedicati inizialmente alla conoscenza delle diverse realtà che operano sul 

territorio comunale in ambito educativo e giovanile, più o meno istituzionali. Hanno osservato i luoghi 

di aggregazione castelnovesi: l’Oratorio, il campetto vicino alla Palestra e il Parco Rocca, che li hanno 

portato alla conoscenza dei ragazzi. Con queste modalità, è stato possibile coinvolgere i ragazzi nelle 

attività, instaurare con loro delle relazioni e soprattutto creare un rapporto di fiducia reciproca.  
 

Le figure istituzionali con le quali si sono accordati per la realizzazione del Progetto sono i referenti 

comunali (Gianfranco Fontanesi, responsabile dei Servizi alla Persona, Comunicazione, Informazione del 

Comune di Castelnovo di Sotto ed Elisa Sarzi Sartori, dell’Ufficio Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero) 

soprattutto per informazioni riguardo alla possibilità di creare determinati eventi. Inoltre, è stato 
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concordato che da febbraio 2014 la volontaria del Servizio Civile (Elisa Martinelli) partecipasse ad alcune 

uscite a fianco degli operatori.  
 

Gli enti territoriali con i quali gli operatori hanno collaborato sono molteplici. Uno di questi è il Circolo 

Bocciofila, sede sia dello spazio adibito a ufficio\magazzino, dove viene depositato il materiale, sia di 

alcuni eventi, quali il Cineforum e la Cena Multietnica. 
 

Tramite la Vice-Preside dell’Istituto Comprensivo (prof.ssa Carla Guatteri) è stato conosciuto il CCR 

(Consiglio Comunale dei Ragazzi), composto da alcuni ragazzi delle Scuole Medie. Gli incontri, 

inizialmente avvenuti a scuola contattando la professoressa di religione (prof.ssa Franca Paterlini), sono 

stati fondamentali per confrontarsi con i ragazzi e ascoltare le loro richieste, che hanno portato alla 

realizzazione del Cineforum e del Ballo delle Scuole. Fondamentale è stata la partecipazione dei ragazzi, 

con i quali ci si è visti più volte per organizzare gli eventi.  

In ambito scolastico sono stati importanti anche i contatti avuti con la dottoressa Maria Teresa Faccin, 

psicologa scolastica dell’Associazione Pro.di.Gio. che lavora presso l’Istituto Comprensivo di Castelnovo 

di Sotto: collaborando insieme gli operatori hanno potuto capire meglio certe situazioni e fare il punto 

della situazione con la responsabile dell’Ufficio Scuola Anna Bigi, con le assistenti sociali dell’Area Sociale 

e Sociale Sanitaria del Comune.  
 

Inoltre, importantissima è la collaborazione con alcuni ragazzi del gruppo Hula Hoop, con i quali sono 

state organizzate diverse iniziative. L’Hula Hoop è un gruppo di ragazzi di Castelnovo di Sotto 

appartenenti alle diverse etnie che costituiscono la comunità di Castelnovo di Sotto, da sempre sensibile 

alle problematiche legate all'integrazione e alla condivisione. Anche se il gruppo negli ultimi anni è meno 

numeroso, la loro collaborazione è comunque molto importante per gli operatori del Progetto Giovani, 

pensiamo ad esempio all’importante collaborazione nella realizzazione della Cena Multietnica. 
 

Fondamentale è stata la collaborazione con l’Associazione Marconi Jumpers e l’Handroccafè con i quali 

sono stati realizzati tutti gli eventi all’Ex Centro Giovani e in Rocca. 
 

Ultimi, ma non ultimi, gli educatori del CEP (Centro Educativo Pomeridiano), del SAP (Servizio di Aiuto 

alla Persona), i gestori di alcuni locali (Gelateria “Caribe”, bar, etc), il Responsabile della Biblioteca 

(Alessandro Paterlini), i responsabili della Palestra “Marconi”, l’Oratorio sia di Castelnovo che di 

Cogruzzo, il direttore ed un insegnante della Scuola di Musica. L’accoglienza è stata molto positiva e da 

parte di tutti è stata confermata la disponibilità a collaborare ad attività ed eventi futuri. 
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4.2. TAVOLO POLITICHE GIOVANILI 

A fine 2013 l’Amministrazione Comunale ha rilanciato il Tavolo Giovani per richiamare l’attenzione di chi 

quotidianamente è a contatto con i ragazzi, nel lavoro e nel volontariato, e stimolare il dialogo ed il 

confronto sulle tematiche che riguardano il mondo giovanile. Al Tavolo sono stati presentati i risultati 

dei questionari di mappatura (nelle scuole e nelle compagnie giovanili, si veda “Relazione annuale 

Progetto Giovani 2012-2013”) e sono stati presentati gli indirizzi progettuali del Progetto Giovani. 

La presenza dei rappresentanti di Scuola, Oratorio, Amministrazione Comunale ed Associazioni di 

Volontariato ha permesso di raccogliere punti di vista diversi, a volte anche in antitesi tra loro, dando 

vita ad un confronto costruttivo e spesso alla nascita di importanti collaborazioni, come quelle che gli 

operatori hanno concretizzato con la Scuola Secondaria di primo grado (incontri con il CCR, 

collaborazione con la psicologa scolastica, realizzazione di eventi ed iniziative come il ballo delle scuole) 

con  il gruppo Hula Hoop (cena multietnica) ed il S.A.P. (cineforum) oltre che ad una maggiore 

conoscenza dei servizi e delle associazioni presenti sul territorio.  

Purtroppo il Tavolo è stato convocato solo fino a marzo, anche perché si è faticato a raccogliere 

l’adesione della cittadinanza e soprattutto dei ragazzi che percepiscono con distacco l’ambito 

amministrativo e sono intimoriti anche semplicemente nel varcare la soglia dell’edificio comunale. La 

presenza dei soli “addetti ai lavori”, se pur fondamentale, porta al rischio di cadere 

nell’autoreferenzialità ed aumentare quella distanza, anche solo percepita, che spesso limita esperienze 

di questo genere. Qui risulta fondamentale il ruolo degli operatori, come di tutti gli attori che con i 

giovani si relazionano quotidianamente e che hanno il compito di fotografare la realtà e portarla sul 

tavolo di discussione, fungendo da tramite tra “la strada”, l’Amministrazione Comunale ed i Servizi e 

viceversa, aprendo nuove possibilità di incontro, stimolando i ragazzi a prendere consapevolezza del 

loro ruolo di cittadini nella società. 

Si ritiene necessario ragionare insieme all’Amministrazione rispetto alle funzioni che questo strumento 

potrebbe avere nell’ambito delle politiche giovanili del territorio. 
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5. PROGETTUALITA’ 

 

5.1. PROGETTI ED EVENTI  

L’elenco qui proposto riassume gli eventi organizzati dal Progetto Giovani di Castelnovo di Sotto nel 

2014. Va ricordato che gli eventi sono solo una minima parte dell'operatività del progetto, in quanto la 

maggior parte delle uscite è concentrata sull'operativa di strada, dove gli operatori si relazionano con i 

ragazzi che incontrano, sia nei loro luoghi di ritrovo che in giro per il paese.  

1. Sunday Party  

Il Sunday Party nasce dopo l’analisi dei questionari ai gruppi giovanili, dai quali era sorta l’esigenza di un 

evento musicale nel luogo in cui vivono. Abbiamo invitato un gruppo pop-rock e qualche dj, tutti ragazzi 

di Castelnovo, per creare e organizzare insieme a noi l’evento presso l’ex Centro Giovani. Domenica 26 

gennaio è iniziato ufficialmente il concerto. Inizialmente il numero di partecipanti è stato molto basso, 

ma poi verso sera la sala si è riempita di persone. 

Con noi era presente un collega del progetto GIG (“Giovani in Giro”) che ci ha aiutato con animazioni e 

informazioni tramite materiale apposito in ambito sesso sicuro e alcol.  

A nostro parere, l’evento è stata un’ottima occasione per Castelnovo, in quanto i protagonisti sono stati 

in assoluto ragazzi adolescenti giovanissimi, riuscendo a creare un’atmosfera dove le persone hanno 

applaudito e apprezzato le attività proposte. Molti genitori hanno affermato di essere rimasti molto 

contenti del concerto, come anche i ragazzi, chiedendoci di fare altri eventi simili.   

I ragazzi hanno partecipato non solo al concerto, ma anche all’organizzazione di esso, allestendo il 

locale, preparando la scaletta della giornata e condividendo le loro idee con tutti gli altri ragazzi 

presenti.  

 

2. Partecipazione evento legalità – incontro con Giovanni Impastato 

L’evento, tenutosi domenica 9 febbraio presso la sala della Pubblica Assistenza, è stata un’occasione 

importante per noi operatori di partecipare alla vita sociale e culturale del paese. Ci ha fatto inoltre 

molto piacere che alcuni ragazzi delle medie abbiano raccolto il nostro invito, lanciato sia tramite 

facebook che durante l’incontro con il CCR e si siano presentati all’appuntamento nel centro di 

Castelnovo prima dell’evento così da raggiungere la sede dell’evento insieme a noi. 
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3. Premiazione “Leve giovani” 

Sabato 1 marzo abbiamo partecipato alla premiazione di alcuni ragazzi che hanno svolto volontariato nel 

progetto “Nonno Bit e Nonna Byte” realizzato presso il Bocciodromo. L’incontro, tenutosi nella sala del 

Consiglio Comunale, è stato un’importante occasione per confrontarsi con loro, in quanto molti di essi 

fanno parte dell’Hula Hoop.  

 

4. Sunday party 2.0 

A seguito di un percorso organizzativo che ha coinvolto, oltre agli operatori, anche la civilista e alcuni 

ragazzi, domenica 27 aprile si è svolto il secondo Sunday Party presso l’ex Centro Giovani. L’evento si è 

svolto con la stessa modalità del precedente, dedicato questa volta al mondo hip hop.  

La partecipazione è stata molto buona, nonostante il brutto tempo che ha sicuramente limitato le 

attività svoltesi durante la giornata. Si sono esibiti sia gruppi che solisti locali (principalmente ragazzi di 

Castelnovo e Poviglio) e grande successo ha riscosso l’esibizione di break dance di un gruppo 

castelnovese. 

I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo e molti di loro ci hanno chiesto di ripetere l’iniziativa 

con eventi simili. Inoltre, è stato organizzato anche un contest fotografico, dove è stata premiata la foto 

più originale scattata durante l’evento.  

 

5. Corso di orientamento al lavoro 

La proposta è quella di offrire ai ragazzi la possibilità di confrontarsi con il mondo del lavoro, aiutandoli 

nella compilazione del Curriculum Vitae e nella ricerca di agenzie o Centri per l’Impiego dove è possibile 

cercare lavoro. Inoltre i ragazzi hanno potuto svolgere test attitudinali per una migliore comprensione 

sul loro orientamento al lavoro e simulazioni di colloquio. Durante il corso dell’anno, dato il successo 

riscosso dall’iniziativa, abbiamo ripetuto il corso per tre volte, per un totale di 12 incontri. 

 

6. Serata “Bombonera” in piazza 

Il 31 maggio, durante la serata “Bombonera” organizzata dall’Amministrazione, abbiamo affiancato gli 

operatori di UP (Unità di Prossimità) e di GIG (Giovani in Giro) in Piazza. In questa occasione abbiamo 

conosciuto alcuni operatori giovanili di Ferrara incaricati dalla Regione Emilia Romagna per la 

promozione della nuova carta giovani regionale YoungERcard, con i quali ci siamo confrontati sulle 

possibilità offerte dalla carta.  
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7. Hip Hop Jam in Rocca 

Il 20 giugno si svolto invece il terzo evento musicale dell’anno. La serata, dal titolo Hip Hop Jam si è 

svolta all’interno del Parco Rocca a partire dalle ore 20 ed ha visto salire sul palco 5 gruppi (uno di 

Novellara, due di Reggio, uno di Poviglio e uno di Castelnovo). È stato indubbiamente un grande 

successo per diversi aspetti. In primo luogo la partecipazione attiva dei ragazzi che hanno vissuto questo 

momento come un’occasione per portare nel loro paese un genere musicale ancora poco conosciuto e 

proposto a livello locale, ma che loro vivono con grande senso di appartenenza. Il numeri dei ragazzi 

presenti è stato alto (circa 40) arricchito anche dalla presenza di alcuni ragazzi provenienti da altri 

Comuni, in particolare Poviglio. In secondo luogo è stata una grande soddisfazione sia per i ragazzi che 

per gli operatori vedere una numerosa presenza di persone adulte che per curiosità si sono avvicinate 

alla zona dell’evento ed hanno poi deciso di rimanere per assistere alle esibizioni. 

 

 

8. Ballo delle Scuole Medie  

Il Ballo delle Scuole Medie, svoltosi il 12 settembre in Rocca, è stato richiesto dagli stessi ragazzi durante 

un incontro con il CCR. Partendo dalla costruzione dell’evento, abbiamo intrapreso un percorso faticoso, 

ma molto soddisfacente, coinvolgendo in prima persona i ragazzi. Per esigenze organizzative ci siamo 

rapportati con un ristretto numero di ragazzi che ha poi fatto da tramite con i compagni di classe 

passando le comunicazioni, condividendo le riflessioni emerse durante le riunioni e utilizzando il 

passaparola per informare tutti dell’evento. I ragazzi sono stati invitati a partecipare tramite SMS grazie 

alla lista di contatti consegnataci dalla Prof.ssa Paterlini alla fine dello scorso anno scolastico. L’aspetto 

principale è stato proprio il coinvolgimento attivo dei ragazzi che, durante gli incontri pre-evento, hanno 

discusso sulla modalità organizzative, esprimendo i loro pensieri ed costruendo insieme a noi educatori 

un evento su misura per loro, confrontandosi anche con le difficoltà e le procedure necessarie alla 

realizzazione di un evento in un luogo pubblico. Il risultato finale ha ripagato tutti del lavoro svolto. La 

partecipazione è stata molto ampia, maggiore di ogni previsione, sia da parte degli studenti che dei 

genitori, che, come da noi richiesto, hanno contribuito ad allestire lo spazio per il rinfresco e sono stati 

presenti durante tutto la serata per aiutare noi operatori a vigilare sui ragazzi. Un importante aiuto è 

venuto anche da Elisa, che svolge il servizio civile presso l’Ufficio Cultura e che abitualmente ci aiuta 

nell’organizzazione delle attività e che in questa occasione ha mostrato grande disponibilità sia nella 

fase organizzativa durante l’evento. 
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9.  Torneo calcetto 

In data 20 settembre abbiamo organizzato un torneo di calcetto, al campetto rosso, per i ragazzi dai 13 

ai 16 anni. Il premio per i vincitori sono state delle medaglie realizzate appositamente per il torneo 

sportivo. Nonostante il brutto tempo, si sono presentati molti ragazzi, provenienti da Castelnovo, 

Cogruzzo e Cadelbosco di Sopra. Molti ragazzi ci hanno chiesto di organizzare altri tornei, in quanto 

hanno molto apprezzato l’idea di contattare anche giocatori fuori Castelnovo di Sotto. 

 

10. Cena multietnica 

In data 27 settembre abbiamo partecipato alla Cena Multietnica, organizzata dai ragazzi dell’Hula Hoop 

al Bocciodromo di Castelnovo. La cena multietnica nasce con l’intento di riunire “a tavola” persone di 

tutte le età e di diverse etnie per condividere le proprie tradizioni e pensieri. Per il Progetto Giovani è 

stata un’ottima occasione per incontrare molti ragazzi dai 12 ai 18 anni, per la maggior parte stranieri, 

mai conosciuti in eventi organizzati in precedenza. 

 

11. Cineforum 

Durante i mesi di novembre e dicembre, in collaborazione con il SAP, abbiamo scelto di proiettare al 

Bocciodromo quattro film legati da un tema comune: la diversità. Le motivazioni di organizzare un 

cineforum sono legate soprattutto alla richiesta dei ragazzi delle scuole medie, che hanno espresso 

questo desiderio durante la mappatura iniziale del progetto. La partecipazione è stata buona, anche se 

la scelta di film “impegnati” ha sicuramente ridotto il numero di ragazzi presenti. Inoltre, come spesso 

capita durante il debutto di grandi eventi, si sono presentate alcune criticità (spiegate nel capitolo 8).  

 

12.  Lavoro nelle frazioni  
 

Una prima mappatura delle frazioni è stata svolta nel mese di luglio dopo una raccolta di informazioni 

riguardo la vita dei tre centri. Nei territori di Villa Cogruzzo, San Savino e Meletole, sono stati identificati 

come possibili luoghi di aggregazione, rispettivamente, il campetto adiacente l’oratorio, un campo da 

calcio ed un bar.  Solo nel primo caso abbiamo avuto modo di creare un contatto che ci ha permesso di 

raccogliere alcune informazioni sulla presenza di giovani. A quanto ci è stato riferito infatti il campetto di 

Villa Cogruzzo sembra essere l’unico spazio in cui si registra una presenza abituale di ragazzi. Per questo 

motivo gli operatori, durante le uscite si sono recati diverse volte nei tre centri senza incontrare però 

possibili utenti da “agganciare”. L’intenzione è quella di non perdere il contatto con queste zone e 

quindi si è pensato che possano essere proprio le frazioni il punto di partenza più indicato per il Progetto 

video turistico. 
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5.2. YOUNGERCARD E GIOVANI PROTAGONISTI 

Dal 2014 Carta giovani si è trasformata in YoungERcard, la carta ideata e promossa dalla Regione Emilia-

Romagna per i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni residenti, studenti o lavoratori in sul territorio 

regionale. La carta viene distribuita gratuitamente e consente ai titolari di usufruire di una serie 

di agevolazioni per la fruizione di servizi culturali e sportivi oltre che sconti presso numerosi esercizi 

commerciali. L’accesso a questi servizi ed agevolazioni viene garantito attraverso la stipulazione di 

convenzioni tra gli enti promotori (Regione e Comuni) ed i commercianti, permettono uno sviluppo sia a 

livello locale che regionale, coinvolgendo quindi piccola e grande distribuzione. 

 

YoungERcard si fa inoltre promotore di azioni di cittadinanza attiva invitando i suoi possessori a 

diventare “Giovani Protagonisti”. L’obiettivo è quello di promuovere ed incentivare la partecipazione a 

progetti di volontariato da parte dei possesso della carta. In questo senso si ragiona sulla rete, 

coinvolgendo enti locali, associazioni, università, scuole, polisportive, circoli e cooperative sociali, che 

insieme agli enti promotori realizzano progetti dedicati ai giovani. Ci sono ambiti specifici entro i quali si 

definiscono i progetti (educativo, artistico, ricreativo, sociale, sportivo, culturale ed ambientale) che 

vengono solitamente tarati sulla base di un pacchetto orario che entro cui i ragazzi svolgeranno la loro 

attività. La connessione con YoungERcard avviene attraverso la ricarica della carta stessa, con punti 

corrispondenti al numero di ore di servizio svolto. Al raggiungimento dei vari steps sono previsti premi 

per i partecipanti. Sostanzialmente non ci sono particolari differenze con la “vecchia” Carta Giovani se 

non la territorialità. La nuova carta infatti ideata dalla Regione Emilia Romagna ha validità solo sul 

territorio della stessa.  Della distribuzione si occupano essenzialmente i Comuni, attraverso diversi canali 

come Informagiovani, biblioteche e centri di aggregazione. Ogni ente Locale ha un referente, che dopo 

aver partecipato al corso di formazione è abilitato alla promozione e distribuzione della carta.   

 

Per il Comune di Castelnovo di Sotto il Progetto Giovani ha fin da subito accolto l’iniziativa, spiegando ai 

ragazzi le potenzialità della YoungERcard, attivandone qualcuna a tutti gli interessati. Verso la fine del 

2014, sono state attivate anche le convenzioni con i negozi di Castelnovo di Sotto. 
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5.3. SERVIZIO CIVILE 

Dal 3 febbraio 2014 il Progetto Giovani ha potuto avvalersi della collaborazione della civilista (Elisa 

Martinelli) all'interno del progetto “Gio Polis 2012 - Per la promozione delle culture locali con le 

giovani generazioni”. Gestito dall'Associazione Pro.di.Gio, è stato promosso da 8 Comuni, fra cui 

Castelnovo di Sotto, e ha visto impegnati giovani fra i 19 e i 25 anni presso Biblioteche Comunali, 

Progetti Giovani, Uffici Cultura, Musei e Centri Culturali.  

 

Attraverso il progetto si è potuto ampliare il ventaglio delle occasioni culturali per i giovani fino ad oggi 

promosse e realizzate dai Comuni. L’aspetto qualificante è rappresentato dal fatto che si è di fatto 

proseguito sulla strada dell’integrazione fra politiche giovanili e politiche culturali a livello comunale e 

sovra comunale. Il Servizio Civile può essere un’esperienza formativa per sperimentare le proprie abilità 

nel campo lavorativo, acquisendo competenze tecniche spendibili nel futuro professionale. I volontari 

sono stati impegnati in prima persona in progetti destinati prevalentemente ai loro coetanei e in 

iniziative nell'ambito di politiche culturali ed educative. Inoltre, attraverso la conoscenza delle istituzioni 

e del funzionamento dei Comuni, hanno potuto sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto 

all’essere cittadino partecipe della vita sociale. 

 

Elisa ha svolto il Servizio Civile presso la Biblioteca Comunale, l’Ufficio Cultura del Comune, il Museo 

della Maschera ed ha affiancato gli operatori di strada in alcune delle loro uscite.  

 

Elisa è stata coinvolta in tutti i luoghi di aggregazione dove si è soliti operare e in tutte le attività sul 

campo con i giovani. Il suo contributo è stato un supporto importante per la realizzazione di eventi e 

attività organizzate dal Progetto Giovani. Inoltre, il volontario del Servizio Civile risulta fondamentale 

come tramite con i referenti dell’Amministrazione Comunale.  
 

Le attività svolte principalmente da Elisa sono state le seguenti:  

- coinvolgimento nelle uscite pomeridiane, generalmente una volta a settimana 

- partecipazione al “Sunday Party” 

- partecipazione al “Sunday Party 2.0” 

- organizzazione e partecipazione al “Ballo delle Scuole Medie” 

- coinvolgimento nell’organizzazione del “Cineforum autunnale”  

- partecipazione ad alcuni incontri svolti con l’Amministrazione Comunale 

- creazione di volantini e materiale per attività legate al Progetto Giovani.  
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7. I NUMERI DEL PROGETTO 

 

Gli strumenti di valutazione utilizzati dagli operatori durante le uscite sono stati concepiti.  

Dopo i questionari/interviste utilizzati a fine 2013 che hanno permesso di coinvolgere sia i ragazzi delle 

Scuole Medie che alcuni gruppi giovanili adolescenti frequentanti le scuole superiori (vedi relazione 

annuale 2013), si è deciso di introdurre alcuni nuovi strumenti di monitoraggio funzionali alle 

caratteristiche del progetto e che permettessero di raccogliere dati rispetto ai contatti di educativa di 

strada e alla partecipazione agli eventi organizzati dal Progetto Giovani.  

 

7.1. CONTATTI DURANTE LE USCITE 

Durante il corso dell’anno abbiamo monitorato le uscite, riuscendo così ad ottenere un resoconto finale 

sul lavoro svolto. Il monitoraggio è stato effettuato tramite una scheda specifica, dove abbiamo 

riportato dopo ogni uscita il numero di ragazzi incontrati, il genere, i luoghi frequentati e le etnie\luoghi 

di provenienza.  

Come riportato nella tabella 1, la maggioranza degli utenti incontrati è maschile (80 %). Inoltre, quasi 

tutti i ragazzi sono italiani, ma abbiamo incontrato anche molti ragazzi di altre etnie (Marocco, Tunisia, 

Europa dell’Est, etc). Quasi tutti vivono a Castelnovo di Sotto, i restanti abitano in paesi vicini (Poviglio, 

Sesso, etc.) 

Dai dati possiamo notare come l’Oratorio sia lo spazio più frequentato dai ragazzi italiani dai 15 ai 18 

anni, mentre i ragazzi dagli 11 ai 14 anni e quelli stranieri preferiscono il Campetto Rosso o la Rocca.  

Anche se l’Oratorio di Castelnovo è considerato dai ragazzi più un luogo di aggregazione che religioso, la 

motivazione per cui molti ragazzi stranieri non si presentano lì molto spesso può essere dovuto anche ad 

un fattore legato alla religione di appartenenza, ma non solo: alcuni ragazzi prediligono gli spazi aperti in 

quanto si sentono più liberi o perché hanno individuato altri punti di ritrovo, come le scale adiacenti al 

campetto della palestra. 

Le ragazze invece preferiscono stare all’aperto, anche se una buona parte è comunque presente in 

Oratorio. Per quanto riguarda le età, abbiamo incontrato più ragazze dagli 11 ai 14 anni, conosciute 

principalmente a scuola o durante eventi specifici. Con i ragazzi il ragionamento è opposto: nelle uscite 

incontriamo soprattutto ragazzi dai 15 ai 18 anni, anche se non mancano mai anche quelli più piccoli.  
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Per approfondire un quadro più dettagliato, ecco i dati completi: 

TABELLA 1 - CONTATTI 2014 
 GENERE ETA' 

% 

LUOGHI FREQUENTATI 

  
 

  
 

oratorio campetto rocca frazioni altro 

MASCHI E FEMMINE  11-14 30% 6% 19% 4% 1% 0% 

                 15-18 60% 40% 14% 4% 0% 0% 

  
 

  19-22 7% 6% 2% 0% 0% 0% 

  
 

  >22 3% 1% 0% 2% 0% 1% 

  
 

  TOT 100% 53% 35% 10% 1% 1% 

                    

                      
MASCHI 

 
  11-14 20% 3% 13% 3% 1% 0% 

                 15-18 50% 38% 10% 2% 0% 0% 

  
 

  19-22 7% 5% 2% 0% 0% 0% 

  
 

  >22 3% 1% 0% 1% 0% 1% 

      TOT 80% 47% 25% 6% 1% 1% 

                    

FEMMINE   11-14 10% 3% 6% 1% 0% 0% 

                 15-18 8% 2% 4% 2% 0% 0% 

  
 

  19-22 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

  
 

  >22 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

      TOT 20% 6% 10% 4% 0% 0% 

 

  
             RESIDENZA  

     
 

Castelnovo Fuori Castelnovo 
 MASCHI   80% 76% 4%   
 FEMMINE  20% 18% 2%   
 MASCHI+FEMMINE 100% 94% 6%   
  

  
                                       NAZIONALITA' 

    
 

Italia Altra Europa Africa Asia Altro 
 MASCHI   80% 64% 3% 9% 2% 2% 

 FEMMINE  20% 16% 2% 1% 1% 0% 
 MASCHI+FEMMINE 100% 80% 5% 10% 3% 2% 
  

 

Confrontando questi dati con quelli dei questionari rivolti ai gruppi giovanili somministrati a fine 2013, 

possiamo notare alcune differenze: 

- i questionari\interviste sono stati per noi un prezioso metodo di mappatura iniziale, che ci ha 

permesso di conoscere i ragazzi e comunicare con loro. Il monitoraggio quotidiano ha invece una 
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funzione più pratica, in quanto si basa soprattutto sulla nostra esperienza diretta nei punti di 

aggregazione giovanile ed è più centrata sul singolo rispetto al gruppo 

- il monitoraggio quotidiano ha permesso un’analisi più dettagliata sui luoghi frequentati dalle ragazze 

e dai ragazzi stranieri; è emerso che le ragazze non sono molto presenti in oratorio e che i ragazzi 

stranieri prediligono il campetto rosso o la Rocca 

- il monitoraggio quotidiano ci ha aiutato a comprendere meglio i luoghi maggiormente frequentati dai 

ragazzi, fornendo anche dati quali età, etnia e residenza 

- bisogna tenere presente che il monitoraggio quotidiano, a differenza dei questionari ai gruppi 

giovanili, non prevede ovviamente l’opzione “casa di amici”  

 

 

7.2. PARTECIPANTI AGLI EVENTI 

Per quanto riguarda invece gli eventi organizzati dal Progetto, abbiamo utilizzato una apposita scheda 

messa a punto insieme allo staff di Pro.di.Gio, che descrive il tipo di evento organizzato, il numero delle 

presenze e il tipo di contatto avuto con loro. Nella tabella 2 sono riassunti i principali dati statistici riferiti 

esclusivamente al numero di persone con cui gli operatori hanno avuto un contatto diretto, senza 

considerare il totale dei presenti all’evento: 

TABELLA 2 - EVENTI 2014 
   FASCIA D’ETÀ  

 DATA 11-14 15-18 >19 TOTALE 

SUNDAY PARTY    26/01 5 25 10 40 

EVENTO ANTIMAFIA 09/02 5 0 0 5 

PREMIAZIONE LEVA GIOVANI 01/03 0 3 7 10 

SUNDAY PARTY 2.0   27/04 15 35 10 60 

ORIENTAMENTO LAVORO 12 incontri 0 5 10 15 

EVENTO BOMBONERA 31/05 10 40 10 60 

HIP HOP JAM   20/06 10 50 10 70 

BALLO SCUOLE MEDIE 12/09 150 30 20 200 

TORNEO DI CALCETTO 27/09 10 5 0 15 

CENA MULTIETNICA 20/09 10 5 10 25 

CINEFORUM   4 incontri 40 20 60 120 

 


