Anagrafica
Soggetto promotore: Unione Comuni dello Scrivia
Titolo progetto: Tra Like e Realtà
Settore intervento: Volontariato, filantropia e beneficenza
Territorio di intervento: Città Metropolitana di Genova
Contributo deliberato: 50.000 €
Costo effettivo del progetto: 89.465 €

Progetto:
Bando di riferimento:
Bando Giovani 2017, emesso congiuntamente con Fondazione Compagnia di San Paolo.
Finalità del bando:
Il bando, in continuità con la precedente edizione, si proponeva di sostenere iniziative che
contribuissero a promuovere un miglioramento della condizione giovanile attraverso azioni rivolte a
giovani piemontesi, liguri e valdostani dai 14 ai 25 anni di età e attraverso interventi di empowerment
volti a sostenere una maggiore autonomia, responsabilità e protagonismo dei giovani all'interno delle
comunità in cui vivono.
Breve descrizione dell’iniziativa:
Il progetto ha preso avvio con una fase progettuale in cui sono stati organizzati momenti di confronto
fra i giovani dell’Unione dei comuni dello Scrivia e quelli di Alessandria, scambiando buone prassi
e confrontando i rispettivi ambienti di vita pensando a punti di forza e di debolezza. Successivamente
sono stati individuati due spazi, messi a disposizione e ristrutturati dalle amministrazioni comunali,
per realizzare due centri di aggregazione con offerte socio-educative rivolte ad adolescenti e giovani.
Sono state inoltre attivate officine in cui i ragazzi, guidati da educatori esperti, hanno potuto svolgere
attività utili al “learning by doing”.
Sono stati organizzati anche eventi, vacanze, serate musicali, colloqui orientativi in funzione dell’anti
dispersione scolastica, ed all’inserimento al mondo del lavoro.
È stato previsto anche un Corso Tutor, con il supporto metodologico della peer education e del
cooperative learning e si è operato in un’ottica di autonomia gestionale e responsabilizzazione dei

tutor che, con l’affiancamento del personale educativo, ha potuto favorire un passaggio spontaneo di
conoscenze.

Tra Like e Realtà in numeri:
-

Spazio Giovani:
Sono stati individuati 2 spazi a Busalla e Ronco Scrivia, di cui ne hanno beneficiato 40
fruitori. Lo spazio di Scrivia è stato frequentato prevalentemente da ragazzi di fascia
d’età compresa tra i 17 e i 21 anni, mentre quello di Busalla da ragazzi di età compresa
tra i 15 e i 17 anni;

-

Officine:
Sono state realizzate 3 officine, 2 a Busalla e 1 a Ronco Scrivia:
1. Officina di informatica (Busalla)
Hanno partecipato 7 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni;
2. Officina di scrittura e fumetti (Ronco Scrivia)
Hanno partecipato 10 ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni;
3. Officina di autocostruzione con materiali di recupero (Busalla)
Hanno partecipato 13 ragazzi di età compresa tra i 13 e i 19 anni. Gli incontri
avvenivano tutte le settimane.

-

Orientamento:
o Orientamento a Scuola
Sono stati svolti colloqui presso le strutture dell’Istituto Primo Levi di Ronco
Scrivia ogni giovedì mattina dalle 9 alle 12. Gli utenti che hanno avuto accesso
allo sportello sono stati in totale 49;
o Orientamento Spazio Giovani
I colloqui di orientamento sono stati svolti il lunedì pomeriggio a Busalla e il
mercoledì pomeriggio a Ronco Scrivia. Gli utenti che hanno avuto accesso allo
sportello sono stati 16 a Busalla e 9 a Ronco Scrivia.
Ben 6 di questi giovani ha trovato lavoro.

o Eventi
All’interno dei servizi per l’orientamento sono stati organizzati 2 eventi che
hanno visto la partecipazione di 82 giovani.
-

“Progetto tutto nostro”
Sono state realizzate attività finalizzate ad avvicinare i ragazzi a processi di cittadinanza
attiva e interlocuzione con le Istituzioni.
È stata organizzata una mini vacanza a Firenze a cui hanno partecipato 10 giovani e
diverse serate musicali a cui hanno partecipato 45 giovani;

-

Laboratori sul conflitto
Sono stati realizzati 10 percorsi della durata media di 10 ore (inclusa la preparazione
delle attività) nelle scuole, che hanno coinvolto quasi 200 ragazzi;

-

Residenziale
Sono state organizzate presso Case Alpine di Coompany2, un residenziale di 4 giorni a
cui hanno partecipato 12 giovani;

-

Mio fratello maggiore
L’Associazione Cultura e Sviluppo ha organizzato 7 incontri formativi per i tutor di
“mio fratello” (servizio socio-assistenziale rivolto a minori in difficoltà scolastica).
Il percorso si è svolto con cadenza settimanale, in orario pomeridiano. Sono state attivate
14 borse lavoro per i giovani tutor.
Al percorso hanno partecipato 18 giovani.

Partenariato:
Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Cooperativa Cisef, Cooperativa Lanza del Vasto,
Cooperativa il Carrozzone, Cooperativa Il Centro e Arci Circolo Vega. Dopo la presentazione
dell’iniziativa, il progetto si è unito a quello dell’Istituto Cultura e Sviluppo ed a quello
dell’Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, con il coinvolgimento dell’Istituto Primo Levi.

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.

