SCHEDA-PROGETTO PER LE ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSE DA ENTI
LOCALI COME DA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 289/2014
Titolo del progetto:
Responsabilmente giovani
Soggetto richiedente:
Provincia di Forlì-Cesena
Soggetti attuatori:
• Comune di Bertinoro
• ASP San Vincenzo de’ Paoli
• Comune di Predappio
• Comune di Meldola
• Unione di Comuni della Romagna Forlivese - sub ambito Acquacheta
• Comune di Civitella di Romagna
• Comune di Forlimpopoli
• Comune di Forlì
•
Soggetti partner:
• Coop. Gulliver
• Coop. CAD
• Ass. Emmanuel
• Ass. Adamantina
• Centro Famiglie
• Ass Ricci Matteucci
• comitato genitori
• Comune di Santa Sofia
• Comune di Galeata
• Comune di Premilcuore
• Associazione Culturale Teatro delle Forchette-Forlì
• Associazione Colori In Musica-Predappio
• Associazioni di categoria
• Cooperative
• Istituti Professionali
• Artigiani e professionisti del territorio
• Hera
• Ass. di volontariato
• scuole primarie e secondarie del territorio
• Coop. CSIPM
• Istituzione Servizi Sociali “D.Drudi”
• Cooperativa Kara Bobowski
• Consulta giovani del Comune di Modigliana
• Associazione Diego Fabbri
• ASPIC FORLI-CESENA
TOTALE SOGGETTI COINVOLTI= 47

Sintesi del progetto
- Attività laboratoriali informative, creative e teatrale
- Incontri e/o conferenze a tema e/o eventi aggregativi
- Partecipazione a scambi culturali anche di livello europeo
- Attività aggregative e di cittadinanza attiva sia nei contesti già esistenti (centri di
aggregazione, spazi di aggregazione) sia in altri contesti territoriali individuati dagli
operatori
- Attività informativa e di orientamento
- Attività di reinserimento sociale e lavorativo
I giovani partecipanti saranno coinvolti nella vita sociale e nel mondo del volontariato,
diventeranno protagonisti degli spazi e verrà data loro la possibilità di sentirsi attivi nella
società e nel mondo del lavoro.
Verranno coinvolte le Associazioni locali che già operano con i ragazzi per un loro
coinvolgimento diretto, così come le cooperative sociali che gestiscono servizi a favore dei
giovani, nonché scuole e Università.
Sarà potenziata la promozione delle attività svolte ed i centri di aggregazione saranno
occasione d’incontro e occasione per fare esperienze di tipo formativo e di orientamento.
L’intento è di coinvolgere i giovani nella vita sociale e nel mondo del volontariato
sollecitando una partecipazione attiva, l’assunzione di responsabilità e l’assunzione di
comportamenti consoni alla vita di comunità e rispettosi delle differenze.
Sono previsti momenti di divulgazione anche con l’utilizzo di Facebook
Obiettivi specifici
• Attività laboratoriali e informative nei centri di aggregazione ed informagiovani
• Attività di promozione orientamento e inserimento lavorativo di giovani
• Percorsi di partecipazione e cittadinanza legati ai temi della legalità e della
convivenza civile, ovvero del rispetto del diverso, delle regole e dei beni pubblici
Destinatari
La popolazione residente nei Comuni del comprensorio forlivese (circa 25.000 dei quali il
18% è costituito da stranieri).
Gli interventi previsti dal progetto permettono di coinvolgere direttamente un numero di
giovani consistente quantificabile in n°2.300.
Fondamentale è anche il coinvolgimento delle famiglie in un ruolo di interscambio e
crescita congiunta nello sviluppare insieme alcune tematiche nonché del privato sociale
attento alle tematiche giovanili nonché le istituzioni scolastiche.
Durata del progetto:
01/06/2014 – 31/12/2015

