
 

 

Anagrafica 
Soggetto promotore: Cooperativa Sociale Hesperos Onlus      

Titolo progetto: TERRA! - spazio polivalente per i giovani di Imperia    

Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza       

Territorio di intervento: Provincia di Imperia      

Contributo deliberato: 15.000 €       

Costo effettivo del progetto: 126.241 €       

 

Progetto: 

Breve descrizione dell’iniziativa: 

Il progetto, a partire dalla scuola, ha organizzato ed allestito un centro aggregativo di nuova 

concezione, che ha coinvolto attivamente gruppi di giovani, li ha messi in relazione fra loro, con le 

istituzioni e la comunità locale al fine costruire un sistema di risposte ai bisogni educativi basato su 

una migliore interazione fra i diversi attori e non su una moltiplicazione di onerosi servizi. Sono stati 

inoltri coinvolti i giovani in tutte le fasi della realizzazione dello spazio fisico, dove si sono potuti 

incontrare al di fuori della scuola al fine di dare seguito alle attività di sviluppo del contesto sociale. 

Obiettivi specifici indicati in fase di progettazione e relativi risultati raggiunti: 

Obiettivo 1:  

“TERRA! vuole rinforzare ed ampliare l’offerta delle attività ed i servizi per i giovani e le famiglie 

del territorio imperiese mettendo a disposizione uno spazio di socializzazione informale che sia 

all’avanguardia con le nuove tecnologie ed in linea con i bisogni rilevati.” 

Risultato 1:  

TERRA! è diventato un punto di riferimento per alcuni giovani che vivono momenti di difficoltà, 

grazie alla valorizzazione della relazione e all'ascolto attivo. È stata abbassata la soglia di accesso e 

sono state contattate diverse tipologie di giovani. In diversi casi Terra! ha fatto da ponte tra istituzioni 

e servizi da una parte e problemi e bisogni di giovani dall'altra. 

Obiettivo 2:  

“TERRA! vuole anche essere uno spazio fisico e relazionale di arricchimento e crescita reciproca, 

dove ragazzi, genitori, adulti, educatori, volontari e tutte le persone coinvolte costruiscano un 



 

 

percorso comune di crescita e sviluppo apprendendo reciprocamente gli uni dagli altri (educazione 

tra pari)”. 

Risultato 2:  

Terra! stimola, propone attività nuove, ricerca nutrimento culturale da trasmettere per ampliare la 

visione ed il bagaglio di esperienze e conoscenze.  

È diventato luogo di passaggio di persone variegate che esprimono e fanno esprimere (teatro, danza, 

video, musica, cibo, lettura).  

È diventato un luogo in cui "assaggiare" esperienze sconosciute e soprattutto incontrare persone 

diverse e mondi nuovi. Incontrare il nuovo aiuta a non avere paura e stimola l'aumento dei propri 

orizzonti per poter fare scelte più ricche.  

Obiettivo 3:  

“TERRA! vuole essere uno spazio condiviso che si candida a diventare un punto di riferimento 

positivo per i giovani del territorio.” 

Risultato 3:  

Al Centro aggregativo sono stati aiutati i diversi gruppi giovanili a riconoscersi, confrontarsi, 

progettare insieme e realizzare attività concrete rivolte a coetanei e alla città, lavorando inoltre per la 

crescita di persone e gruppi affinché propongano e siano in grado di gestire attività in autonomia. 

Obiettivo 4: 

 “TERRA! rappresenta una grande opportunità per ognuno dei portatori di interesse coinvolti: i minori 

(destinatari privilegiati), le famiglie, la cittadinanza e le pubbliche amministrazioni. La parte più 

ambiziosa di questo progetto è rappresentata dal sogno di costruire insieme ai ragazzi un modello 

sostenibile di crescita sociale e civile con la convinzione di poter realizzare qualcosa di concreto, di 

contribuire ad una società più sana, accogliente, vivace e in grado di valorizzare i potenziali di ogni 

individuo.” 

Risultato 4: 

Sono stati individuati e agganciati i diversi giovani, instaurate delle relazioni, aiutato a creare le 

condizioni per far incontrare i diversi, sostenuto chi voleva realizzare progetti anche oltre l'orario di 

apertura e oltre gli spazi del centro, aiutato a crescere figure autonome nella gestione di momenti di 

apertura autogestita.  



 

 

Si sono organizzati innumerevoli incontri tra i diversi attori indiretti: genitori, cittadini, servizi, 

istituzioni, scuole, rete sociale, associazioni per ridurre la distanza fra queste ed i problemi e bisogni 

vissuti. 

 

TERRA! in numeri: 

- Partner coinvolti a inizio progetto: 3     
- Partner coinvolti a fine progetto: 6 

Rispetto ai partner iniziali, è stata coinvolta l’associazione FabLab, l’associazione Genitori 

attivi e l’associazione LudoErgoSum 

- Partner istituzionali: Comune di Imperia - Assessorato alle Politiche Giovanili 

- Incontri realizzati con i partner e con le ATS: 20, in media un incontro al mese 

- Altri progetti ai quali si partecipa congiuntamente: 1.  

Gli operatori di Hesperos sono stati coinvolti in tavoli di co-progettazione distrettuale per la 

creazione di spazi sociali a Taggia e Sanremo. 

- Associazioni del territorio coinvolte, ad esclusione dei partner: 6.   

- Il progetto ha contribuito alla realizzazione di nuove reti di relazione e collaborazione con le 

seguenti realtà locali: 

Parrocchia San Giuseppe di Imperia, Parrocchia Cristo Re di Imperia, UISP, CSEN, AUSER 

Territoriale, Comitato Centro integrato di via di Porto Maurizio, Ufficio Sociale Giustizia 

Minorile. 

- Grazie alla creazione di queste nuove reti di relazione, sono state possibili le seguenti nuove 

forme di crowdfunding: 

o La Parrocchia San Giuseppe mette a disposizione derrate alimentari che vengono 

utilizzate per le cene sociali; 

o La Parrocchia Cristo Re ha messo a disposizione degli strumenti musicali con cui è 

stata allestita la sala musica; 

o UISP e CSEN, in quanto Associazioni sportive, hanno offerto l’accesso gratuito per 

alcuni ragazzi ai corsi per le attività sportive; 

o L’ Associazione genitori Attivi ha donato libri per la scuola e per il supporto al 

volontariato per le attività  organizzate; 



 

 

o FabLab ha messo a disposizione dispositivi informatici (stampanti 3D, Pc, ecc) utili 

per le attività oggetto del Centro aggregativo; 

o L’Associazione Ludo Ergo Sum ha donato 350 giochi da tavola. 

- Persone coinvolte nella progettazione: 4     

- Ore totali di progettazione: 40     

- Persone coinvolte nel coordinamento: 2     

- Ore totali di coordinamento: 240     

- Tipologia degli esperti coinvolti nella realizzazione e nel coordinamento del progetto: 

o Due educatori professionali; 

o un counselor; 

o un’educatrice d’infanzia; 

o una pedagogista. 

- Convegni/conferenze/workshop organizzati sul tema del progetto: 3 

- Articoli pubblicati sui quotidiani locali: 7 

- Incontri di presentazione nelle scuole: 2 

- Sono state raggiunte tutte le scuole della Provincia di Imperia durante l’incontro annuale 

realizzato all'interno dell’evento, promosso dalle ASL, "La settimana della salute". 

- L’iniziativa Terra! è stata diffusa tramite social network. 

- Collaborazioni attivate con scuole:  

o Attività di doposcuola con l'Istituto Comprensivo “MARIO NOVARO”, Largo 

Ghiglia – IMPERIA; 

o Attività di doposcuola con l'Istituto Superiore Polo Tecnologico Imperiese "G. 

Galilei", Via Santa Lucia – IMPERIA 

- Collaborazioni attivate con i servizi sociali: Distretto socio Sanitario 3 Imperiese: ATS n.10 

San Lorenzo, n 13 Ponte d'Assio   

- Numero dei beneficiari minori raggiunti: 75 

- Target dei beneficiari per fasce di età:  

o 65 ragazzi nella fascia d’età “18-14” 

o 10 ragazzi nella fascia d’età “30-18” 



 

 

- Livello di scolarizzazione dei beneficiari: diploma di II grado. Molti dei beneficiari sono 

risultati ripetenti. 

- Incontri effettuati con i genitori: 4       

- Livello scolarizzazione dei genitori: il 70% circa dei genitori è risultato in possesso del 

diploma di scuola secondaria di I grado, mentre il restante 30% era in possesso del diploma 

di scuola secondaria di II grado.  

- Ore di apertura del Centro: 1.050    

- Frequenza delle presenze: in media 10 ragazzi    

- Soggiorni formativi: sono stati organizzati 4 soggiorni formativi della durata di 2/3 giorni 

ciascuno, durante il fine settimana. Nel dettaglio sono stati organizzati due soggiorni a 

Mendatica e due soggiorni a Borgata Magliana.  

Hanno partecipato, a ciascun soggiorno, 15 ragazzi, in quanto era il numero massimo 

consentito. 

- Incontri di progettazione con i beneficiari delle attività: 80.  

La progettazione ha riguardato nel dettaglio le attività proposte dal Centro e la loro 

realizzazione pratica. Sono state svolti momenti di brainstorming nei quali i ragazzi hanno 

contribuito a proporre nuove attività.  

- Laboratori attivati: 17.  Sono stati avviati laboratori espressivi sulle arte creative, laboratori 

di gioco e laboratori sulle tecnologie. Ciascun laboratorio ha avuto una durata media di circa 

10 ore e una partecipazione media di circa 30 giovani. 

- Iniziative diverse dai laboratori: sono state attivate diverse attività extra, tra le quali: 

o Partecipazione all’evento “Ludo Mundialito” per un totale di 24 ore di attività. 

L’evento ha visto la partecipazione di circa 40 ragazzi; 

o 10 cene sociali durante i fine settimana a cui hanno partecipato circa 40 ragazzi; 

o 1 cena con l’associazione Libera a cui hanno partecipato circa 20 ragazzi; 

o 8 ore di formazione sul tema del coding a cui hanno partecipato 8 ragazzi. 

- Sono stati accolti circa 30 affidi educativi, in particolare di ragazzi con disturbi oppositivi o 

con problemi di ritiro sociale. 

- Incontri con esperti: sono stati organizzati 10 incontri con assistenti sociali, 10 incontri con 

un pedagogista e 10 incontri con un counselor.  



 

 

- Partecipazione alle attività da parte dei ragazzi:  

la partecipazione a tutte le attività offerte dal centro è stata SALTUARIA per 35 ragazzi, 

SETTORIALE (solo a determinate attività o con specifiche figure professionali) per 8 ragazzi, 

COSTANTE per 20 ragazzi e PARTECIPATA (aiutando nella progettazione, nella gestione 

e nella pianificazione delle attività e degli eventi) per 12 ragazzi. 

 

 

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. 

 


