
ARTICOLO3: GIOVANI PROTAGONISTI PER COSTITUZIONE 
	  

PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 
PER IL BANDO GIOVANI DELLA COMPAGNIA DI SANPAOLO 

 

 

COOPSSE COOPERATIVA SOCIALE 
In rete con 

Circolo Arciragazzi Prometeo; Cooperativa sociale Omnibus; ASD US San Marziano 
Anspi; Centro Socio Assistenziale Sanitario (SAS) Pegliese Anpsi ; Municipio V Genova 

Valpolcevera; ATS (Ambito Territoriale Sociale) 41 Genova Valpolcevera; Municipio 
Genova VII Ponente; Consorzio Sociale Agorà; Istituto Comprensivo Certosa; CAI - 
Sez. Genova Sampierdarena; Protezione Civile (Ge); Maneggio Westermen Cesino 
(Ge); Associazione sc'art! - Centro Remida Genova; Associazione Comunità San 

Benedetto al Porto ; Istituto Comprensivo Teglia 
 

Premessa 
Nel maggio 2015 la Cooperativa Sociale Coopsse e il Circolo Arciragazzi Prometeo hanno 
presentato due idee progettuali (progetto “Cerchi Attivi” e “AnimatiON”),  
rispettivamente per il territorio della Valpolcevera e del Ponente della città di Genova 
(Municipi V e VII) che sono state valutate positivamente dalla Compagnia di Sanpaolo, 
accedendo quindi alla seconda fase di approfondimento – prevista e gestita dalla 
Compagnia di Sanpaolo stessa – che ha portato all’integrazione delle due proposte 
iniziali in un unico progetto biennale, che sarà presentato entro la scadenza del Bando 
Giovani del 30 ottobre 2015. 
Di seguito vengono descritti obiettivi e principali azioni della nuova proposta progettuale. 
 
Idea di fondo e obiettivi del progetto 
L’idea di fondo del progetto è quella che la società civile attiva sul territorio possa 
costituire una risorsa formativa “in se stessa” per gli adolescenti e i giovani e che questi – 
specialmente coloro che sono inseriti in percorsi di sostegno socioeducativo e/o coloro 
che ne sono appena usciti perché maggiorenni ovvero coloro che per varie ragioni 
hanno interrotto i loro percorsi formativi e/o di ricerca lavoro – avendo la possibilità di 
accedere ad iniziative di “pubblica utilità” per tutta la popolazione, ne ricevano in 
cambio un “ribaltamento” della loro auto-rappresentazione e della rappresentazione 
sociale da parte della comunità di appartenenza; spesso infatti questa tipologia di 
ragazzi, nella fascia 14/25 anni, si “autoconvince” di non valere, di non poter incidere 
positivamente per il proprio futuro e per la comunità e ne ricava da essa – con il passare 
del tempo – conferma, in negativo. Il “non so fare niente” si rinforza con un “non sa fare 
niente”, in una dinamica a spirale che spesso si appoggia a percorsi assistenziali che con 
grandissima difficoltà riescono a puntare verso l’autonomia. 
Il presente progetto nasce dalla convinzione che l’inserimento “accompagnato” di questi 
ragazzi e ragazze in contesti associativi e di attività sociale che si rivolgono alla 
popolazione possa “spezzare” questa dinamica e portare i ragazzi non solo ad acquisire 
competenze ma, in primis, a riconoscersi e ad essere riconosciuti come possibili 
“protagonisti” attivi “e utili” per la loro comunità. 
L’esperienza, diversamente verificata sui due territori oggetto della presente proposta 
progettuale dalla Coopsse e dall’Arciragazzi Prometeo ha portato in questi anni alla 
raccolta di disponibilità concrete da parte di associazioni ed enti della società civile che 
“si possono prestare” ad accogliere ragazzi e giovani in formazione come elementi fattivi 
e attivi del loro agire sociale, in iniziative specifiche e riconosciute come “utili”: la 
manutenzione del verde, la manutenzione dei sentieri, le attività animative per bambini, le 
attività ludico-sportive per ragazzi, le attività animative per anziani. 



Sulla base delle disponibilità raccolte i soggetti che hanno elaborato la presente proposta 
progettuale intendono potenziare ed estendere questa modalità di intervento socio-
aggregativo, agendo su due principali obiettivi: 
 

1) consolidare, potenziale e allargare la disponibilità di soggetti di terzo settore e della 
società civile disponibili ad accogliere ragazzi e giovani come attori protagonisti delle 
loro attività verso e per la popolazione 

2) proporre ai ragazzi queste iniziative, quindi accompagnarli con approccio educativo 
alla (ri)scoperta dell’importanza (per sé e per gli altri) dell’utilità sociale intesa come 
azione concreta sul “proprio” territorio. 

 

L’idea generale e gli obiettivi principali qui esposti rientrano a nostro parere 
perfettamente nell’ambito del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione Italiana; 
infatti i soggetti proponenti intendo agire per contribuire a “rimuovere gli ostacoli di rodine 
sociale … che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione … all’organizzazione … sociale del Paese”. Infatti che i cittadini adulti 
possano agire nell’ambito dell’animazione del territorio, della cura del verde, della 
protezione civile etc. è un dato assodato così come è noto a chiunque abbia avuto la 
fortuna di scegliere questi percorsi il grande valore “di ritorno” che ciascuno ne ha in 
termini di acquisizione di competenze, di autostima, di riconoscimento sociale, il tutto 
“solo” perché si agisce a favore del territorio, dei bambini, della popolazione. Ciò che si 
intende favorire con il presente progetto è l’accesso di ragazzi e giovani a queste 
opportunità, agendo come “interpreti” tra i contesti dei ragazzi/giovani e quelli delle 
organizzazioni coinvolte, promuovendo anche, laddove possibile e nel corso dei dure 
anni di progetto, l’acquisizione di autonomia e protagonismo diretto di ragazzi e giovani 
nella gestione di alcune delle attività che avranno potuto sperimentare e scegliere di 
sperimentare.  
 

Destinatari principali e durata del progetto 
I destinatari sono complessivamente 90 ragazzi e giovani, in età 14/25 anni, dei Municipi 
della Valpolcevera e del Ponente di Genova, da contattare e con cui lavorare nel corso 
del biennio 2016/2018. 
 

Principali azioni previste dal progetto 
Sinteticamente, il progetto prevede le seguenti azioni principali: 
1) contatto e coinvolgimento dei ragazzi e dei giovani attraverso i centri dei Centri 

Servizi per la Famiglia (CSF) dei Municipi Valpolcevera e Ponente e attraverso i presidi 
associativi e le attività aggregative presenti nei quartieri collinari del Ponente (Voltri 2, 
Cep, Lavatrici) e presso le sedi di attività di Pegli e Voltri 

2) proposta ai ragazzi e ai giovani di inserimento e partecipazione in attività sociali, di 
cura del territorio e/o di carattere animativo/aggregativo (ne sono disponibili ad inizio 
progetto 20 fra i due Municipi) 

3) definizione insieme a loro dei percorsi di inserimento in attività di utilità pubblica 
4) accompagnamento e tutoraggio dei ragazzi nell’ambito delle attività, fino al loro 

inserimento permanente qualora ne abbiano la volontà 
5) sostegno concreto ai ragazzi, con copertura costi di spostamento, eventuali licenze 

e/o patentini (ad esempio di bagnino) e, in alcuni casi, con la previsione di un 
rimborso forfettario per le azioni svolte (specialmente quelle di 
pulizia/cura/manutenzione del verde, dei sentieri, etc.) 

6) allargamento della rete di soggetti disponibili a d accogliere i ragazzi e i giovani 
7) potenziamento di alcune dotazioni utili per lo svolgimento delle attività (dotazioni di 

lavoro per le “squadre” di pulizia/manutenzione del verde/sentieri, giochi e arredi per 
le attività ludico-aggregative coinvolte, etc.) 

8) diretto coinvolgimento dei ragazzi nell’organizzazione di alcune attività e 
manifestazioni di carattere pubblico 

9) riprogettazione successiva delle attività direttamente con i ragazzi coinvolti 
10) realizzazione di prodotti e incontri di presentazione pubblica delle attività svolte 


