ALLEGATO A) dell'Avviso
LINEE GUIDA DEL PROGETTO EDUCATIVO “CRESCERE NEL CENTRO”
1. Premessa
Il Comune di Forlì, in relazione al proprio ruolo di promozione e governo del sistema territoriale
integrato dei servizi educativi, intende dare continuità, tramite convenzione, al progetto
“Crescere nel Centro”, espresso nelle presenti linee guida, che prevede la realizzazione di
attività educative, aggregative e di integrazione sociale che, come nel precedente triennio:

•

siano realizzate e gestite da una associazione di volontariato (L. 266/91) o di
promozione sociale (L. 383/00), o da un gruppo di tali associazioni che possegga
adeguata esperienza nella gestione di servizi educativi e ricreativi/aggregativi; è
considerata adeguata l’esperienza di gestione (documentabile), protratta per almeno 8
mesi di attività nell’ultimo biennio;

•

siano progettate per bambini/ragazzi in età 6-17 anni;

•

siano realizzate presso una sede collocata nel territorio del centro storico di Forlì, di cui
l’associazione abbia la disponibilità;

•

rispondano alle finalità e garantiscano le caratteristiche previste ai successivi paragrafi
del presente documento.

2. Finalità del progetto
Il progetto “Crescere nel Centro” prevede la realizzazione di uno spazio educativo/aggregativo,
intenzionalmente progettato, che si rivolga ai bambini/ragazzi dai 6-17 anni, residenti e non
nella zona del centro storico, proponendo attività educative, ricreative ed aggregative.
Tale progetto persegue le seguenti finalità:

•

offrire uno spazio predisposto ad accogliere bambini e ragazzi per attività educative ed
aggregative, tali da favorire lo sviluppo dell’autonomia e delle capacità di costruire
progetti personalizzati;

•

offrire sostegni alla costruzione dell’identità, nel senso di possibilità di riconoscimento,
di costruzione di relazioni significative, di assunzione di responsabilità socialmente
condivise;

•

prevedere, nell’arco del pomeriggio, attività di supporto allo svolgimento dei compiti
scolastici, laboratoriali, aggregative e ricreative;

•

prevedere forme di interazione-sinergia con le altre agenzie educative e sociali del
territorio;

•

favorire la valorizzazione delle diversità e l'integrazione di bambini/ragazzi provenienti
da famiglie in situazioni di particolare complessità (immigrati, nomadi, situazioni a
rischio di emarginazione, ecc.). Rivolgendo un'attenzione particolare ai bambini/ragazzi
stranieri che nella zona del centro storico sono numerosi;

•

favorire forme di partecipazione e cittadinanza attiva anche rapportandosi con le
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agenzie educative, sociali e culturali del territorio di cui al punto 4.
Il grado di raggiungimento delle suddette finalità deve essere misurato attraverso modalità e
strumenti di controllo e verifica dei risultati, tali da fornire dati leggibili anche da terzi.
3. Aspetti organizzativi, gestionali e metodologici dell'offerta educativa
3.1 A chi si rivolge il progetto
Il progetto è rivolto a tutti i bambini/ragazzi, domiciliati e non nella zona del centro storico di
Forlì, in età 6-17 anni, senza alcuna discriminazione. Considerata la significativa presenza di
bambini/ragazzi stranieri nel territorio del centro storico di Forlì, rilevata anche dai documenti
di programmazione sociali del Comune di Forlì, si ritiene fondamentale rivolgere una
particolare attenzione all'integrazione di bambini/ragazzi stranieri e alla valorizzazione delle
diversità in generale.
3.2 Articolazione temporale dell'offerta
Il soggetto gestore dovrà rendersi disponibile a realizzare il progetto in convenzione per un
triennio.
Il progetto esecutivo che sarà presentato dalle associazioni interessate sulla base delle presenti
linee guida deve garantire la continuità dell’intervento nell’arco della settimana prevedendo
un'apertura di almeno tre pomeriggi a settimana. Inoltre, nell'anno dovrà garantire un'apertura
minima di n. 8 mesi continuativi.
3.3 Sede e locali
Il soggetto gestore deve disporre di una struttura nella quale realizzare il servizio, ubicata nel
territorio del centro storico di Forlì e in regola rispetto alle normative vigenti, con spazi esterni
e interni adeguati alle attività previste e all'età degli utenti.
3.4 Tipologia di attività proposte
Il progetto esecutivo dovrà prevedere lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

•

attività didattiche di supporto allo svolgimento dei compiti scolastici rivolgendo
un'attenzione particolare ai bambini/ragazzi stranieri;

•

attività laboratoriali finalizzate a stimolare i bambini/ragazzi ad aggregarsi intorno ad
un fare che motiva a sperimentare un modo diverso di essere attivi e protagonisti,
orientando alla comunicazione, all'espressione e alla creatività;

•

attività aggregative/ricreative libere ed organizzate in piccolo e grande gruppo,
progettate a partire dalle competenze e dagli interessi dei bambini/ragazzi;

•

attività di valorizzazione delle diversità;

•

attività/iniziative nel territorio del centro storico, al di fuori dei locali adibiti allo
svolgimento del progetto, volte a favorire l'integrazione e la cittadinanza attiva.

3.5 Personale da impiegare
L'equipe educativa composta dagli operatori del progetto dovrà prevedere le seguenti figure:

•

un coordinatore che avrà il compito di realizzare momenti di equipe nei quali
supportare, indirizzare e monitorare gli operatori e che dovrà essere referente per i
servizi comunali competenti;
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•

operatori che ricopriranno il ruolo di educatori/animatori e che gestiranno direttamente
le attività con i bambini/ragazzi e saranno i referenti sul campo per i minori e le loro
famiglie.

Il personale impiegato deve essere in possesso di adeguata formazione ed esperienza specifica.
Inoltre, potranno essere previsti anche “giovani aiutanti” cioè ragazzi/e dai 18 anni, che
potranno essere coinvolti nelle attività, affiancando gli operatori referenti e proponendosi ai
bambini/ragazzi in un'ottica di “educazione tra pari”.
Il coordinatore e gli operatori potranno svolgere le attività a titolo volontario oppure tramite un
contratto di lavoro; tuttavia deve essere prevalente e determinante l'apporto dei volontari.
In ogni caso, sia per il personale retribuito che per quello volontario, devono essere previste
forme adeguate di formazione e di aggiornamento.
4. Modalità di lavoro di rete con il territorio e le altre agenzie educative
E' necessario prevedere forme di coinvolgimento dei genitori e di interazione-sinergie con le
altre

agenzie

educative,

sociali

e

culturali

del

territorio

(scuole,

parrocchie,

servizi

extrascolastici, centri sportivi, Comitati di quartiere, servizi di mediazione interculturale, servizi
culturali, ecc) in un'ottica di rete e di sistema con la più ampia comunità educante. Pertanto,
sarà necessario che il progetto esecutivo preveda forme di coinvolgimento delle famiglie dei
ragazzi e di confronto e coordinamento con le altre agenzie educative del territorio, anche con
modalità di promozione di cittadinanza attiva volte a coinvolgere i cittadini come soggetti che
partecipano e contribuiscono all'organizzazione e gestione delle attività, pur non facendo parte
dell'Associazione che gestisce il servizio.
5. Modalità e strumenti di verifica/controllo
Il

progetto

esecutivo

deve

prevedere

strumenti

di

osservazione,

programmazione,

documentazione e di verifica volti a monitorare l'andamento del progetto, nonché momenti di
verifica congiunta con gli uffici comunali competenti.
Deve essere previsto che il coordinatore del progetto promuova momenti di equipe almeno
mensili nei quali incontrare gli operatori al fine di supportarli nel loro operato quotidiano e
valutare la possibilità di prevedere in itinere progetti di miglioramento.
Inoltre, il soggetto gestore del progetto dovrà rendersi disponibile a partecipare agli incontri di
coordinamento dei servizi educativi extrascolastici in convenzione con il Servizio Politiche
Educative e della Genitorialità e ad eventuali forme di verifica e controllo realizzate dagli Uffici
comunali competenti.
6. Articolazione del progetto esecutivo
Il progetto esecutivo deve essere così articolato:
6.1 Progetto educativo
Il progetto educativo deve contenere i seguenti elementi:
6.1.1 analisi dei bisogni emergenti nel territorio relativo alla zona del centro storico di Forlì;
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6.1.2 obiettivi che si intende conseguire;
6.1.3 aspetti gestionali e metodologici, esplicitando almeno:
- aspetti educativo/relazionali (ad esempio: tipi di aggregazioni degli utenti in
raggruppamenti in base all’età omogenea e/o eterogenea, ecc.; ruolo degli operatori,
sia nei momenti di attività guidata, sia in eventuali momenti auto-organizzati ecc.);
-

aspetti

relativi

all’organizzazione

degli

elementi

di

‘contesto’

(ad

esempio:

organizzazione/connotazione di spazi; organizzazione dei tempi prevedendo anche
l’esemplificazione di un pomeriggio tipo, ecc. );
-

attività previste e loro modalità di realizzazione (ad esempio: tipo di attività;

competenze specifiche degli operatori impegnati e indicativo rapporto numerico
operatori-utenti; metodologie, strumenti, tecniche, ecc.);
6.1.4 tipo di coinvolgimento delle famiglie e sinergie attivate con le agenzie educative del
territorio;
6.1.5

modalità

e

strumenti

di

osservazione,

programmazione,

documentazione

e

di

verifica/controllo, nonché di verifica congiunta.
6.2. Progetto organizzativo
Dal progetto organizzativo dovranno risultare:
6.2.1 la struttura logistica, per quanto attiene alla sede e agli spazi destinati alle attività;
6.2.2 il modulo organizzativo che ci si impegna a garantire, con riferimento alle seguenti
variabili:
- date di inizio e di fine delle attività previste (nell’ambito dell’anno);
- numero di giornate settimanali di apertura previste;
- numero di ore giornaliere di apertura previste e scansione oraria delle attività;
- numero utenti giornaliero per cui il servizio è predisposto;
- eventuali servizi integrativi predisposti (ad esempio: trasporto, mensa, ecc.);
6.2.3 eventuali quote di partecipazione dell’utenza per la realizzazione di specifiche iniziative;
6.2.4 l’indicazione del personale impiegato, specificando:
- ruolo ricoperto;
- titolo di studio;
- competenze specifiche ed esperienza in campo educativo;
- tipo di rapporto con il soggetto gestore (ad esempio: dipendente retribuito,
volontario, ecc).
6.3. Piano Finanziario
Deve riportare:
6.3.1 le previsioni di spesa per il primo anno, articolate come da art. 6 dello schema di
convenzione (spese rimborsabili), oltre ad eventuali ulteriori spese previste;
6.3.2 le previsioni di finanziamento delle suddette spese, ivi compresi il contributo comunale,
le quote di partecipazione dell'utenza eventualmente previste nel progetto organizzativo, gli
altri contributi eventualmente previsti.
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