
 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Consorzio sociale Il Sestante   

Titolo progetto: Re.Lig. 'Rete Liguria' 

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza        

Territorio di intervento: Imperia      

Contributo deliberato: 20.000 €           

Costo effettivo del progetto: 20.011 € 

 
Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa:  

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere azioni sinergiche, flessibili e condivise tra un 

partenariato di soggetti del terzo settore e istituzioni, per la prevenzione del disagio minorile anche 

nelle sue forme più esplicite, come la trasgressione penale e per il supporto ai ragazzi e alle ragazze 

già coinvolti in procedimenti penali. 

Il progetto ha previsto le seguenti azioni: 

- accompagnamento e sostegno educativo di minori e giovani adulti allo scopo di intessere 

relazioni che fondino sull’ascolto e sul rispetto reciproco per affrontare problematiche e 

difficoltà che i giovani manifestano, per sostenerli lungo il percorso di messa alla prova, 

incoraggiando impegni e significato delle esperienze, consapevolezza, autonomia e senso di 

responsabilità; 

- attività di orientamento, inserimento e accompagnamento dei minori e giovani adulti in 

attività socialmente utili: questa attività prevede il mantenimento continuo di una rete di 

relazioni con soggetti differenti, associazioni, cooperative sociali, ecc.; impegno nella 

costruzione di nuovi contatti e costante alimentazione della rete; 

- accompagnamento nell'approccio al mondo del lavoro e nei percorsi di inclusione socio-

lavorativa: poiché l'abbandono scolastico resta comunque piuttosto frequente, sono 

incoraggiati percorsi di tirocinio formativo.  

 

 

 



 

Rete Liguria in numeri: 
- Nel periodo tra aprile 2017 e marzo 2019 sono stati presi in carico 33 casi; 

- Si è riscontrato un percorso di crescita in cui i ragazzi hanno mostrato di acquisire 

consapevolezza delle loro situazioni riguardo al reato e hanno colto il significato delle 

opportunità e degli impegni, seppure risulti difficile agire in maniera incisiva sul contesto 

familiare e sociale, sia per i tempi dell’azione che per gli strumenti messi in gioco; 

Obiettivo primario degli interventi è stato in ogni caso favorire l'esito positivo del percorso 

penale; 

- Dei 33 casi seguiti, 28 hanno concluso il percorso con esito positivo, mentre per 5 la misura 

penale è ancora in corso; 

- Per la maggior parte dei casi viene richiesto un intervento di sostegno educativo, di almeno 3 

ore settimanali, al quale può essere affiancato anche un percorso di volontariato o borsa 

lavoro; 

- Gli inserimenti effettuati in attività socialmente utili sono, infatti, stati n°21, di cui 19 con 

risultati molto positivi, mentre n° 2 minori hanno mostrato seria difficoltà nel mantenere una 

continuità rispetto agli impegni presi; 

- Sono stati attivati 8 percorsi di inclusione socio-lavorativa che hanno avuto esito positivo; 

- Ci sono stati ripetuti contatti con il Centro dell’Impiego di Imperia e Sanremo e con lo 

sportello Giovani di Ventimiglia al fine di alimentare la collaborazione anche per le esigenze 

dei giovani nel futuro; 

- Il progetto è stato gestito con l’impiego specifico di: 

o 2 coordinatori, con esperienza in gestione di servizi socio-educativi; 

o 7 educatori con esperienza di presa in carico di minori in situazione di vulnerabilità  

o 1 psicologo con funzione di supervisore dei casi. 

 

Partenariato:  
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Jobel societa’ cooperativa sociale e A.L.P.I.M. 

(Associazione Ligure Per I Minori). 

 



 

Sulla base degli output evidenziati in precedenza, si ritiene di poter concludere che i risultati 

raggiunti siano in linea con gli obiettivi prefissati. 

Si precisa infine che la nostra relazione riporta unicamente gli output ritenuti maggiormente 

indicativi. 


