
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Giovani  

 

Castelnovo di Sotto 

 

 

 

Estratto da  

Relazione  

Aprile 2012 – Giugno 2013 

 

  

 

 



Progetto Giovani Castelnovo Sotto 

    

 

 

 

 

1

     

1. LA STORIA DEL RECENTE PERCORSO PROGETTUALE   

A partire dal 2010 tutte le amministrazioni pubbliche locali si sono trovate ad 

affrontare una stretta dal punto di vista dei finanziamenti statali e regionali. 

L’amministrazione comunale di Castelnovo di Sotto non ha ovviamente fatto 

eccezione. In generale i percorsi di costruzione dei bilanci comunali preventivi 

per l’anno 2011 hanno messo gli amministratori di fronte a valutazioni e scelte 

complesse, in particolare per le politiche socio-educative. Per le politiche 

giovanili, talvolta considerate non prioritarie, si rendeva ancora più necessaria 

ed impellente una verifica di sostenibilità rispetto alle azioni e agli interventi fino 

a quel punto messi in campo. 

L’amministrazione conferma anche in quel momento di guardare 

all’Associazione "Pro.di.Gio: progetti di giovani" come risorsa in un 

passaggio delicato e cruciale per il futuro delle politiche giovanili locali. 

 

A gennaio 2011 l’Associazione ottiene il mandato dall’amministrazione di 

costruire una proposta di progetto giovani. Grazie ad incontri con gli 

amministratori e i referenti comunali si mettono a fuoco i bisogni del territorio, le 

linee di indirizzo politiche e il quadro delle risorse disponibili (non solo 

economiche), per cercare di trasformare un momento di crisi in un’opportunità 

per ripensare, anche nel merito, e rilanciare il lavoro con e per i giovani svolto 

fino al 2010. 
 

Il TAVOLO POLITICHE GIOVANILI già costituito viene da quel momento 

individuato come il primo punto per focalizzare i bisogni del territorio e ragionare 

intorno ad un progetto giovani realizzabile sul territorio tenendo conto delle 

risorse disponibili. Per la gestione operativa del progetto e la co-progettazione 

viene coinvolta l’Associazione Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII° 

con cui da maggio 2011 l’Associazione Pro.di.Gio. stipula un’apposita 

convenzione.  
 

Il progetto, co-costruito tra l'Associazione Prodigio e l'Associazione Onlus 

Centro Sociale Papa Giovanni, getta le basi per una progettazione condivisa tra 

l'Amministrazione Comunale e con gli attori attivi sul territorio di Castelnovo 
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Sotto. Le riflessioni che si sono scambiate nei periodici incontri del Tavolo 

hanno permesso di condividere l'approccio con cui guardare  alle politiche 

giovanili,  ovvero ragionare e costruire un “Progetto giovani” che risponda ai 

bisogni e alle esigenze in un'ottica di trasversalità, contatto precoce e 

attivazione delle risorse e potenzialità presenti nel contesto in cui si lavora.  

Agire azioni di politiche giovanili significa interagire con chi vive nel paese, 

mettere in comunicazione le diverse realtà e i diversi servizi che compongono il 

tessuto sociale, costruire una rete di opportunità che accompagni giovani e le 

famiglie verso un percorso di crescita positivo e valorizzante le competenze 

individuali e le aspirazioni delle persone. 

A maggio 2011, sempre al Tavolo, viene presentato il progetto operativo dai 

contorni più definiti, con specifiche fasi di lavoro e obiettivi specifici che da lì in 

avanti avrebbero visto impegnato l’operatore di strada Yuri Portioli. 

 

Nei primi mesi di lavoro l’operatore è chiamato ad operare principalmente 

operato in due diverse direzioni:  

- individuare le realtà territoriali (più o meno istituzionali) che si occupano di 

giovani e di educazione, contattarle ed incontrarne un referente con 

l'obiettivo di presentare il progetto e raccogliere opinioni, proposte e critiche. 

- Ricercare i luoghi di aggregazione presenti sul territorio per stabilire i primi 

contatti con alcuni ragazzi e con le loro compagnie 

 

Ogni incontro del Tavolo diventa per i partecipanti un’occasione per 

confrontarsi su quanto portato dall’operatore di strada e definire le piste di 

lavoro per la prosecuzione del progetto. In particolare a gennaio 2012 viene 

fatta una prima valutazione delle proposte avanzate dall'associazione 

“Fendinebbia” e dal gruppo “Hula Hoop”, accolte positivamente come una 

risorsa per l'intera comunità e per i giovani in particolare. Al Tavolo emergono 

anche, riportate da alcuni educatori attivi nelle realtà del doposcuola e 

dell'oratorio, situazioni di disagio legate alle dipendenze e alla sessualità. Si 

decide quindi di costituire due piccole commissioni, una per seguire il progetto 

presentato da “Fendinebbia” e cercare insieme al Comitato Genitori di 

realizzare iniziative all'interno degli spazi dell'ex-centro giovani, l'altra per 
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cercare strumenti e modalità di intervento in risposta alle problematiche 

emerse.  

Sono inoltre stati convocati altri due Tavoli (aprile e ottobre), in cui sono stati 

presentati gli interventi svolti e si sono condivisi gli obiettivi e gli indirizzi di 

lavoro dei mesi successivi. 

 

2. OBIETTIVI 

Gli obiettivi del lavoro con le giovani generazioni sono la promozione del 

benessere, la tutela della salute e la promozione di una cultura della 

partecipazione  

Determinante in questa logica è lavorare non solo dentro ai luoghi e alle 

istituzioni, ma anche “fuori”, nel territorio, nei luoghi di vita delle persone 

partendo dal presupposto che “le funzioni di prossimità si caratterizzano per 

essere nei luoghi di vita, utilizzare un approccio comunitario, mettere la 

relazione al centro del proprio intervento, essere trasversali” (Regione Emilia 

Romagna – DGR 6 novembre 2006 n.1533).  

[….] 

 

3. PROGETTAZIONE DI TERRITORIO E AZIONI PROGETTUALI  

 

3.1. PROGETTAZIONE DI TERRITORIO 

Come detto, uno tra i principali obiettivi progettuali confermati anche per il 2012 

si definisce nel lavoro di rete sul territorio, quindi nella promozione, 

implementazione, sviluppo e creazione (laddove sia inesistente), della rete 

territoriale tra i Servizi e i diversi attori sociali, più o meno istituzionali, che 

rivestono funzioni educative.  

[….] 

 

3.2. AZIONI PROGETTUALI 

Per il periodo 2012-2013, in continuità con l’anno precedente, è stato stabilito 

che il progetto si sarebbe mosso su due direttrici di azione: educativa di 

strada e attivazione di momenti formativi. 
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[….] 

 

 

4. LA NUOVA EDUCATRICE E IL LAVORO DI TERRITORIO  

 

Ad aprile 2012 l’educatrice Silvia Galloni è subentrata all’operatore Yuri Portioli.  

Il passaggio di consegne è avvenuto con l’affiancamento a Yuri per tutto il mese 

di aprile, per poi iniziare ad operare in autonomia a partire dai primi giorni di 

maggio. 

In questo anno di lavoro l’educatrice è stata accompagnata nell’attività sul 

campo dal volontario del Servizio Civile Nazionale, Daniel Pezzi. In seguito ad 

un incontro avvenuto con Gianfranco Fontanesi del Secondo Servizio per il 

Comune di Castelnovo Sotto ed Elisa Sarzi Sartori dell’Ufficio Cultura, Giovani, 

Sport e Tempo Libero, è stata infatti accordata la partecipazione al Progetto 

Giovani di Daniel, che dal 29 giugno ha iniziato ad operare a tutti gli effetti al 

fianco dell’educatrice. 

Nel corso di questi mesi ha avuto modo di conoscere e relazionarsi con figure 

istituzionali e non, oltre agli utenti: 

- Gian Franco Fontanesi (Secondo Servizio del Comune di Castelnovo Sotto) 

- Elisa Sarzi Sartori (Ufficio Cultura, Giovani, Sport e Tempo Libero del 

Comune di Castelnovo Sotto) 

- Franca Paterlini (ex vice Sindaco e Assessore alla Persona) 

- Stefano Casaletti (ex assessore alla Comunità) 

- Maurizio Bottazzi (nuovo sindaco di Castelnovo) 

- Alcuni consiglieri comunali, in primis Francesco Villa 

- Alessandro Paterlini (bibliotecario di Castelnovo Sotto) 

- Fabio Montanari (Auser) 

- I due parroci 

- Barbara Fava (dirigente dell’istituto comprensivo) 

- Carla Guatteri (vicepreside)  

- Stefania Debbi (professoressa delle scuole medie e referente C.C.R.) 

- Maria Teresa Faccin (psicologa scolastica)  
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- Cinzia Dall’Aglio (referente comitato genitori scuole medie) 

- Responsabile ed educatrici del C.E.P. 

- L’educatore dei Servizi Sociali (Cristiano Bondavalli) 

- I responsabili del bocciodromo 

- Marco Menozzi e Denis Donelli (responsabili Jumpers e gestori 

dell’HandRoccafè) 

 

[….] 

 

4.3. SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

Dal 2009 il Comune di Castelnovo di Sotto aderisce al Progetto Gio.Polis, 

presentato dall’Associazione Pro.di.gio, per la promozione delle culture locali 

con le giovani generazioni, nell’ambito del Progetto di Servizio Civile Nazionale.  

Il bando ha previsto la selezione di volontari, in età compresa tra il 18 e i 27 

anni, da impiegare presso gli Uffici Cultura, le Biblioteche e i servizi per i giovani 

dei Comuni coinvolti per un periodo di una anno. L’obiettivo fondante è duplice: 

permettere a ragazzi che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro o che 

stanno completando il loro percorsi di studi di vivere un’esperienza formativa 

che permetta loro di sperimentare le proprie abilità nel contesto lavorativo 

acquisendo competenze tecniche e relazionali da spendere nel futuro 

professionale;  far loro  conoscere in modo diretto il funzionamento delle 

Istituzioni e del Comune, al fine di aumentare la consapevolezza dell’essere 

cittadino partecipe della vita sociale. Si tratta quindi di una notevole opportunità 

di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico inteso 

come impegno per il bene di tutti e di ciascuno e quindi come valore di coesione 

sociale, uscendo rafforzati non solo dal punto di vita umano ma aggiungendo 

anche un'esperienza qualificante al proprio bagaglio di conoscenze, spendibile 

nel corso della vita lavorativa, e nel contempo assicurarsi una sia pur minima 

autonomia economica. Il Progetto ha inoltre una valenza estremamente positiva 

anche per l’Ente Pubblico o Associazione coinvolta che può avvalersi di 

personale giovane e motivato, che, stimolato dalla possibilità di vivere 

un'esperienza qualificante, assicura un servizio continuativo ed efficace. 
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La presenza di Daniel è da subito risultata preziosa nel darmi supporto nella 

realizzazione delle attività di educativa di strada. 

Ad un primo periodo, avvenuto totalmente al mio fianco, di conoscenza dei 

ragazzi di Castelnovo e dei luoghi di aggregazione dove si è soliti operare, è 

stato fatto seguire un coinvolgimento più diretto di Daniel nelle attività sul 

campo con i giovani oltre che nella programmazione di queste. 

Inoltre, Daniel mi è stato di grande aiuto in quanto tramite con l’amministrazione 

comunale, con la quale si è stabilito che Daniel avesse il compito di curare 

anche la parte di comunicazione e divulgazione del Progetto. Nello specifico, 

le attività e gli eventi di Castelnovo Sotto a cui il Progetto Giovani ha partecipato 

sono state tutte documentate (foto, video) e poi messe sul sito del Comune in 

modo da metterle a disposizione della cittadinanza. 

L’esperienza di Daniel è purtroppo terminata ad aprile 2013 ed è stata 

veramente preziosa ed utile visto che il progetto prevede solo un’operatrice con 

un pacchetto orario settimanale ridotto, ma le attività da poter svolgere sul 

campo e le relazioni e i contatti da mantenere sono tanti. 
 

Per ciò che riguarda la comunicazione e la divulgazione, su suggerimento della 

mia coordinatrice ho realizzato a novembre un account di posta elettronica 

specifico del Progetto Giovani di Castelnovo: 

castelnovo.progettogiovani@hotmail.it 

 

4.4. EVENTI E COLLABORAZIONI 

In questo anno di operatività sul campo, gli eventi e i momenti di collaborazione 

avvenuti sul territorio, sono stati diversi: 

 

Hula-Hoop  

Con i ragazzi dell’Hula Hoop si è da subito instaurata una proficua 

collaborazione che mi ha visto partecipare alle riunioni del gruppo ogni sabato 

nel tardo pomeriggio e realizzare con loro: 

- La Cena Multiculturale (6 maggio ‘12) 
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Nei pressi dell’ex Centro Giovani è stata realizzata la Cena Multiculturale che 

ha visto il coinvolgimento delle numerose comunità straniere presenti sul 

territorio di Castelnovo.  

I fondi per comprare il cibo da preparare per la cena sono stati raccolti con la 

vendita di numerose torte prodotte dai ragazzi, da Yuri e da me. 

La cena ha riscosso una notevole adesione (100 persone) oltre che un ottimo 

spirito di collaborazione tra le comunità di stranieri, i ragazzi e le persone che 

vi hanno partecipato. 

- La Festa delle Medie (23 giugno ‘12) 

La Festa delle Medie, organizzata dal gruppo dell’Hula Hoop su richiesta dei 

ragazzi delle Scuole Medie, è stata un’ottima occasione per conoscere 

meglio ragazzi e ragazze che non sempre frequentano i luoghi in cui sono 

solita operare. 

La festa è stata partecipata, ha visto l’impegno anche di molti dei ragazzi 

delle Medie e si è conclusa con la proiezione del video realizzato da alcune 

classi. 

- Mostra e aperitivo con pianista (1 luglio ‘12) 

Il corso di pittura organizzato dall’Hula Hoop ha visto come conclusione 

l’esposizione dei quadri realizzati dai partecipanti nel Parco della Rocca, con 

la collaborazione e la disponibilità dell’HandRoccafè. La mostra è stata 

accompagnata da un aperitivo e dal concerto di un giovane e promettente 

pianista reggiano. 

- Fiaccolata dell’associazionismo castelnovese (16 marzo ’13) 

Le numerose associazioni di castelnovo Sotto hanno deciso di organizzare 

una fiaccolata simbolica per far capire al Comune e ai cittadini la loro ingenza 

numerica, la loro voglia di fare e di essere ascoltati. Anche l’Hula Hoop ha 

partecipato ed io con loro, in modo da poter avere a che fare con gruppi 

organizzati da me non ancor conosciuti. 

- Nonno bit e nonna byte (15 aprile - 20 maggio ’13)  

‘Nonno bit e nonna byte’ è un corso di informatica per “diversamente giovani” 

che ha visto la partecipazione di 125 anziani volonterosi di apprendere come 

utilizzare gli odierni strumenti informatici. Tutto questo è stato possibile 

grazie ai ragazzi dell’Hula, i 15 giovani volontari (leve giovani) che si sono 
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messi a disposizione come “insegnanti” e gli spazi offerti dal bocciodromo. Il 

corso ha avuto un notevole successo e per questo verrà riproposto a 

settembre. 

- Incontro con futuro sindaco (20 aprile ’13) 

Prima delle elezioni amministrative avvenute a fine maggio 2013 a 

Castelnovo, io e i ragazzi dell’Hula Hoop siamo stati contattati da Maurizio 

Bottazzi, candidato futuro sindaco del PD divenuto poi primo cittadino, che ci 

ha voluto sapere attraverso di noi la realtà giovanile di Castelnovo. 

 

In questo ultimo semestre di operatività, a causa di diversi motivi, diverse sono 

le attività organizzate e dovute poi rimandare o cancellare. Tra queste, per 

quanto riguarda la mia collaborazione con l’Hula Hoop: 

- il concorso di idee per la realizzazione di materiale sul tema “HIV e malattie 

sessualmente trasmissibili: prevenzione e test” per la sensibilizzazione della 

cittadinanza, promosso dall’Associazione Onlus Papa Giovanni XXIII, il 

Comune di Reggio Emilia e l’AUSL. Questo concorso, aperto ai giovani tra i 

14 e i 29 anni, prevedeva la realizzazione di un video o un poster creativo 

che sensibilizzasse l’opinione pubblica su questo argomento. La mia 

proposta di partecipazione era stata accolta in maniera entusiasta tra i 

giovani dell’Hula, da sempre sensibili e interessati alla questione, anche 

perché in palio vi erano 300 euro. 

Per questi motivi, nel corso di due sabati pomeriggio ci siamo trovati alla 

Pista rossa per realizzare le scenografie utili per la realizzazione del video 

ma la pioggia e la mancanza di un posto dove conservare e riparare i bristol, 

ha fatto sì che tutto il lavoro fatto andasse rovinato.  

- Il concorso nell’ambito del progetto “Azioni per lo sviluppo della cultura della 

legalità e della cittadinanza responsabile sul territorio regionale”, promosso 

dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Emilia Romagna. 

Anche questo concorso mi sono sentita di proporlo al gruppo dell’Hula Hoop 

che infatti l’ha letto e discusso con interesse e volontà di prenderne parte. 

Dal momento però che il concorso prevedeva l’attivazione di una serie di 

percorsi, che si intrecciano con altre azioni previste dal progetto, orientati al 

confronto fra giovani e amministratori per poi far emergere alcuni bisogni e 
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desideri e mettere in comune le potenzialità di idee, intuizioni, strumenti e 

possibilità, prevedeva una disponibilità oraria non compatibile con gli impegni 

dei ragazzi del gruppo. 

- La cena multietnica 

Anche quest’anno, dopo il successo dell’anno, era prevista per il 12 maggio 

la cena multietnica. Io ed i ragazzi dell’Hula ci eravamo divisi le mansioni per 

realizzare in tempo tutto il necessario. L’indisponibilità di alcuni posti con 

cucina contattati, l’alto costo di altri e l’inagibilità di altri ancora, ha fatto sì 

che tutto l’organizzazione della festa si ritardasse tanto da pensare che fosse 

necessario farla con calma a settembre. 

- Doposcuola per bambini e ragazzi stranieri 

A marzo i ragazzi dell’Hula Hoop mi hanno chiesto di aiutarli nell’organizzare 

a realizzare un doposcuola per i bambini “esclusi” dal CEP. Nonostante 

fossimo riusciti a contattare i bambini e a pubblicizzare il doposcuola, non è 

stato possibile trovare un posto gratuito che ne permettesse la realizzazione.  

- Progetto ‘Vorrei poter dire la mia’ 

I ragazzi dell’Hula mi hanno coinvolta nell’organizzazione di questo valido 

progetto che partirà a luglio e terminerà a settembre e prevede un supporto 

affinchè alcuni ragazzi stranieri neoresidenti a Castelnovo Sotto -frequentanti 

la 5ª classe della scuola primaria e la 3ª classe della scuola secondaria di 

primo grado- possano trovare minori difficoltà nel proseguimento dei loro 

studi apprendendo la lingua italiana in modo più chiaro e profondo. Per 

questo hanno proposto uno specifico progetto, che la nuova Amministrazione 

Comunale e l'Istituto Comprensivo di Castelnovo di Sotto hanno sposato in 

pieno, vertente su una serie di incontri gratuiti (da luglio a settembre) presso 

il domicilio delle famiglie ospitanti e/o presso locali comunali, in cui poter 

dialogare ed interagire con i giovani studenti. L'auspicio è che questi ragazzi 

possano trarne un effettivo giovamento nell'apprendimento della lingua 

italiana e nell'inserimento nella Comunità Castelnovese grazie a un più 

agevole processo di integrazione solidale che potrà migliorare la qualità della 

vita di tutti i suoi componenti.  
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Oratorio  

La frequentazione dell’oratorio si è rivelata molto proficua e preziosa soprattutto 

grazie alla collaborazione e alla complicità creatasi con alcune figure adulte di 

riferimento all’interno di questo (in particolare Francesco Villa, Davide 

Barbacini, Ines e Rossana). Con questi, infatti, è stato facile e possibile creare 

eventi sportivi che coinvolgessero i giovani di Castelnovo ma anche i ragazzi e 

gli educatori dei Centri Giovani con cui collaboro: 

- Torneo di calcetto femminile (9 giugno ‘12) 

Divertente torneo di calcetto che ha visto la partecipazione ed un ottimo livello 

di coinvolgimento da parte di donne (principalmente mamme o comunque 

persone frequentanti l’oratorio) e ragazze (delle medie e del biennio delle 

superiori) di Castelnovo, facendo sì che per un giorno la pista di calcetto non 

avesse l’esclusiva della parte maschile dei frequentanti l’oratorio. 

- I° Torneo della Bassa (7 luglio ‘12) 

Il ‘I° Torneo della Bassa’ è stato un evento pensato dalla sottoscritta con il 

grosso aiuto di Francesco Villa e Davide Barbacini. Questo torneo è nato con 

l’obiettivo di far conoscere ai ragazzi di Castelnovo anche i loro coetanei 

provenienti da altri paesi della Bassa reggiana. L’idea è stata poi accolta e 

supportata dai miei colleghi dei Centri Giovani della Basse: gli educatori dei 

Centri Giovani di Poviglio, Novellara, Fabbrico e Campagnola, che hanno 

partecipato all’evento con entusiasmo, accompagnando e sostenendo i loro 

ragazzi. 

Alle squadre si è deciso di dare un limite d’età, per evitare di averne di troppo 

squilibrate ma, oltre ai ’95-’96-’97 e ’98, vi è stata la partecipazione, come 

spettatori, di numerosi ragazzini di età inferiore e superiore a quella stabilita dal 

torneo. Inoltre, per curiosità, molto ragazze sia di Castelnovo che di Poviglio 

hanno assistito all’evento. 

Questo evento è stata un’ottima occasione di conoscenza tra i ragazzi e di 

scambio tra i Progetti e i Centri Giovani della Bassa, per questo si è deciso di 

continuare il torneo e svolgerlo a “casa” del vincitore di turno.  

- Torneo misto di pallavolo (15 settembre ‘12) 

Grande successo per il primo torneo dopo la pausa estiva, che ha visto una 

numerosa partecipazione di ragazzi e ragazze che hanno saputo giocare e 
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divertirsi insieme nonostante le squadre fossero miste e avessero al loro interno 

persone con età differenti oltre a livelli di bravura e conoscenza del gioco 

diversi. 

- Pomeriggi di giocoleria d’interni (8 e 22 dicembre ‘12) 

Si veda ‘Educativa di strada ed attività con i ragazzi’ 

- Pomeriggi di giocoleria d’esterni (27 aprile e 4 maggio ’13) 

Si veda sempre ‘Educativa di strada ed attività con i ragazzi’ 

 

Il maltempo in questi ultimi mesi non ha permesso l’intenso turn over di tornei 

come l’anno passato. Per questi motivi, i lunghi sabati pomeriggio di primavera 

l’educatrice li ha passati con i bambini e i ragazzi in oratorio dove, insieme agli 

altri adulti, abbiamo improvvisato tornei di bigliardino, freccette, giochi da tavolo, 

disegni con i bambini e chiaccherate. 

 

Centri Giovani della Bassa (Poviglio, Novellara, Fabbrico, Campagnola) 

- Torneo di Novellara (26 maggio) 

Castelnovo Sotto ha partecipato con una squadra al torneo di calcetto 

organizzato a Novellara dall’oratorio e dal Centro Giovani.  

Il trasporto dei ragazzi è avvenuto con un furgone della Papa Giovanni, 

guidato da me, in modo da poter condividere insieme tutta l’esperienza, 

senza dover coinvolgere altre persone adulte od avere problemi di trasporto 

per qualcuno dei ragazzi. 

L’esperienza è stata molto positiva, nonostante la sconfitta calcistica, 

soprattutto per me perchè ho avuto modo per la prima volta dall’entrata nel 

progetto di mettermi davvero alla prova coi ragazzi, che conoscevo da poco 

tempo, in un contesto che non fosse quello di Castelnovo Sotto. 

La squadra di ragazzi con cui sono andata a giocare fuori casa era composta 

da ’94-’95-’96. 

- 1° Torneo della Bassa (7 luglio) 

Si veda sopra. 

- Formazione 

Ad aprile insieme ai colleghi dei centri giovani di Poviglio, Bagnolo, 

Novellara, Campagnola e Fabbrico, abbiamo iniziato una formazione 
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finanziata dall’Associazione Pro.di.gio e realizzata dal Progetto Mercurio, che 

ha come argomento il lavoro di rete tra operatori, Enti, Comuni, associazioni, 

etc. 

 

Scuola 

- Incontri formativi per genitori ( 28 novembre e 5 dicembre) 

Si veda di seguito. 

- Festa delle medie (9 giugno ’13) 

La festa delle medie normalmente veniva organizzata dai ragazzi dell’ultimo 

anno grazie alla collaborazione del gruppo dell’Hula Hoop che si occupava 

della gestione e della realizzazione dell’evento. 

Quest’anno, a causa di impegni universitari e lavorativi, i ragazzi dell’Hula 

non sono riusciti a dare la loro disponibilità perciò la referente, la prof.ssa 

Debbi, all’ultimo mi ha contattata per cercare di riuscire comunque a 

realizzare il tutto. Ho accettato, nonostante il poco tempo a disposizione, ma 

ho dovuto chiedere appoggio diverse persone: la capogruppo dei genitori, 

affinchè trovasse qualche adulto disponibile a montare il palco, trasportare 

tavoli, sedie, etc.; la prof.ssa Debbi, affinchè aiutasse i ragazzi a trovare il 

tema della serata e li convincesse ad andare nei vari negozi di Castelnovo a 

chiedere un contributo economico o in prodotti da poter utilizzare per la festa; 

Maddalena dell’Hula Hoop, per le coreografie e l’animazione della serata; 

uno dei ragazzi di Castelnovo, per fare il dj della serata; ed infine i due 

responsabili dello spazio all’interno del Parco della Rocca, per le casse, le 

autorizzazioni e la SIAE. 

Questa divisione delle mansioni, ha permesso andasse tutto bene e la festa potesse 

essere realizzata ma il maltempo non ci ha permesso lo svolgimento di quest’ultima 

che quindi è stata cancellata perché, su consiglio delle persone a cui avevo chiesto 

aiuto, sarebbero iniziati gli esami per i ragazzi di terza media e gli altri iniziavano ad 

andare in vacanza ed una data che andasse bene per tutti si sarebbe difficilmente 

trovata, con mio sommo dispiacere. 
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Gli utenti con cui ho avuto a che fare in modo continuativo o sporadico da maggio a 

dicembre 2012 sono circa 150. ecco qui di seguito la tabella dei giovani divisi per 

fasce d’età e per evento. 

 

 

EVENTO 10 – 14 

ANNI 

15 – 18 

ANNI 

19 – 30 

ANNI 

TOTALE 

NUM % NUM % NUM % NUM % 

Cena multiculturale ‘12 0 0 5 11 40 89 45 30 

Festa delle Medie ‘12 33 56 12 20 14 24 59 39 

Mostra e aperitivo con artista 0 0 2 9.5 19 90.5 21 14 

I° Torneo della Bassa 30 35 45 53 10 12 85 57 

Torneo misto di pallavolo 28 41 35 51 5 8 68 45 

Pomeriggi di giocoleria d’interni 15 29 28 55 8 16 51 34 

Pomeriggi di giocoleria d’esterni 20 30 34 50 12 20 68 45 

 

Osservando i dati, mi sembra per ogni evento di aver avuto a che fare con un 

buon numero di utenti, le cui fasce d’età variano sulla base della tipologia di 

evento. C’è da dire che la piccola realtà di Castelnovo permette, in caso di 

evento, di diffondere la voce abbastanza facilmente e, allo stesso tempo, di 

vedere coinvolte sempre età diverse, dato che i posti frequentati sono quasi 

sempre gli stessi. 

 

4.5. CARTA E LEVA GIOVANI  

La Carta Giovani, dedicata a tutti i giovani dai 15 ai 29 anni, è uno strumento 

che dà diritto ad accessi agevolati alle Istituzioni, ai servizi culturali ed 

informativi, e a sconti nei negozi convenzionati della Provincia di Reggio Emilia. 

Si tratta di una tessera nominativa che è possibile “ricaricare”, al fine di ottenere 

ulteriori vantaggi. “Carta Giovani” è infatti anche lo strumento dedicato alla 

“Leva Giovani”, l’azione che punta a promuovere il volontariato giovanile. 

Azioni individuate a livello locale permetteranno di ricaricare la carta e al 

termine dell’anno i punti raccolti potranno raggiungere delle soglie che 

consentiranno di ottenere dei premi.  
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In questi mesi il Comune ha lavorato con l’Associazione Pro.di.Gio. e il Portale 

Giovani per definire operativamente le corrette procedure di distribuzione delle 

Carte e di attivazione delle Leve.  

In questi mesi l’educatrice e il volontario in servizio civile hanno sponsorizzato e 

promosso la Carta Giovani, anche se la maggior parte dei ragazzi è risultato 

l’avessero già perché fatta alla scuola superiore frequentata.  

L’obiettivo futuro è comunque quello di organizzare sempre nuove Leve Giovani 

di aiuto nell’organizzazione delle attività svolte (es. giocoleria) o nei corsi 

organizzati dai ragazzi dell’Hula Hoop.  Per quanto riguarda il 2013, sono state 

organizzate 15 Leve adottate nel corso ‘Nonno bit e nonna byte’ (vedi sopra) e 

ce ne saranno sicuramente altre, dato che è prevista la seconda edizione del 

corso a settembre 2013. 

 

4.6. MAPPATURA MUSICALE  

Attraverso la partecipazione e la realizzazione di alcuni degli eventi sopra citati, 

ho avuto modo di venire a conoscenza di alcuni ragazzi di Castelnovo che 

suonano in gruppi musicali o che sono interessati ad eventuali ‘laboratori da dj’.  

Nello specifico, i ragazzi che suonano in gruppi frequentano gli ultimi anni delle 

superiori mentre che è interessato ai laboratori da dj è stato “intercettato” 

durante la festa delle Medie. 

Così facendo è stato possibile realizzare, anche se solo marginalmente fino ad 

ora a causa della poca visibilità e conoscenza del fenomeno, una mappatura 

delle “realtà musicali” di Castelnovo Sotto. 

Con alcune di queste è stato realizzato anche un incontro presso il Centro 

Giovani ‘Kaleidos’ di Poviglio che ha a disposizione una sala prove. In questo 

modo sto cercando di creare una rete che coinvolga i gruppi musicali di 

Castelnovo Sotto e zone limitrofe; intanto, da settembre, un gruppo musicale 

composto da giovani di Castelnovo Sotto ha iniziato a fare le prove al Kaleidos 

di Poviglio, dando vita ad una prima “collaborazione musicale” tra due i Comuni. 

 

4.7. INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 

A novembre e a dicembre 2012, sono stati organizzati dal Comune di 

Castelnovo Sotto in collaborazione con l’istituto comprensivo e l’ASP “Opus 
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Civium” due serate formative per genitori sui seguenti temi: ‘Faccio io,no tu 

no!’ sull’autonomia dei bambini, a cura della psicologa e psicoterapeuta 

dell’Associazione Pro.di.Gio. dr.ssa Maria Teresa Faccin; ‘Confliggo, dunque 

sono’ sulla gestione del conflitto tra genitori e figli adolescenti, a cura di Marco 

Battini dell’Associazione Papa Giovanni XXIII°. 

Entrambi gli incontri sono stati molto partecipati e hanno visto collaborazione e 

curiosità da parte dei genitori presenti. 

 


