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RICUCIRE LEGAMI  
 

Organizzazioni coinvolte  

Consorzio Oscar Romero 
Consorzio Quarantacinque 
Cooperativa sociale Dimora d’Abramo 
Cooperativa sociale Il Piccolo Principe 
Cooperativa sociale L’Ovile 
Cooperativa sociale Solidarietà 90 
Consorzio Mestieri – Agenzia di Reggio Emilia 
Cooperativa sociale Camelot 
Cooperativa sociale Pangea 
 
 

Premessa 

 
Lo schema progettuale prevede lo sviluppo di: 
Azioni di Sistema (Formazione, Modellizzazione, Valutazione)  
Che inquadrano e sostengono 4 Cantieri Sperimentali. 
 

 
 
 
Le organizzazioni sono coinvolte prioritariamente secondo il seguente schema: 
Consorzio Oscar Romero e Consorzio Quarantacinque: Organizzazione e conduzione delle azioni di sistema; 
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Cooperative sociali Dimora d’Abramo, Il Piccolo Principe, L’Ovile, Solidarietà 90: Organizzazione e 
conduzione dei 4 cantieri sperimentali; 
Tutti: partecipazione alle attività di sistema 
 

Organizzazione e scambio nella rete 

Per il sostegno complessivo del progetto sono attivati: 
una cabina di regia interconsortile, che comprende dirigenti e operatori dei 2 consorzi, che si è 
ripetutamente incontrata per progettare in dettaglio le azioni di sistema e preparare gli incontri con i 
partners; 
un coordinamento delle organizzazioni capocantiere, che unitamente ai due consorzi ha governato i 
passaggi significativi dell’avanzamento progettuale (in particolare la ridefinizione del budget iniziale e le 
questioni di natura strategica attorno all’avvio delle progettazioni); 
un coordinamento dei partners, che ha condiviso e definito il progetto di formazione e modellizzazione 
 
Il 28 Marzo, con la riunione di coordinamento delle organizzazioni capocantiere, è stato formalmente 
avviato il progetto. 
 

Azioni di Sistema 

 
Il 27 Giugno, dopo numerosi incontri della Cabina di regia e con il coordinamento delle organizzazioni 
capocantiere, è stato validato ed avviato effettivamente il progetto di Formazione (che comprende 
interazioni con le altre azioni di sistema). Progetto di formazione che nella parte corsuale prenderà il via il 
24 settembre per concludersi a inizi di febbraio 2014. 
Sono coinvolti 14 operatori di tutte le organizzazioni partners. 
 
Il progetto di formazione è direttamente collegato alle attività di Modellizzazione, che si sono avviate a fine 
Luglio e, come primo step di lavoro dedicato alla realizzazione di focus group e interviste ai formandi per 
raccogliere primi elementi significativi, si concludono attorno a metà settembre, per riprendere seguendo 
l’andamento del percorso di formazione e dei cantieri sperimentali con l’obiettivo di concludersi con un 
report da condividere e restituire entro il termine del progetto. 
 
Le attività di Valutazione – terzo elemento di sistema – sono anch’esse avviate contestualmente alla 
modellizzazione e formazione ed a queste intrecciate. 
 
(in allegato:  

1. progetto di Formazione 
2. traccia di intervista ai formandi) 

 

Cantieri sperimentali 

 
CANTIERE SPERIMENTALE A: 

PROGETTO DI AUTOORGANIZZAZIONE PER L’EMPOWERMENT E L’AUTONOMIA DI PERSONE DISABILI 
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Dal mese di aprile si sono effettivamente avviate le uscite e le attività di questo gruppo misto di disabili 
lievissimi e psichiatrici, coordinati e seguiti operativamente da un operatore specializzato della cooperativa 
Il Piccolo Principe. 
In media, da aprile, sono realizzate uscite a cadenza settimanale. 
Nello stesso mese di aprile un piccolo gruppo delle persone inserite nel progetto, con alcuni volontari, 
hanno realizzato un viaggio/vacanza a Stoccolma. 
Nel mese di Luglio è stata organizzata una vacanza a Cattolica. 
 
Interessante far notare che, parallelamente alle uscite "ufficiali"  del gruppo, sono nati legami informali tra 
gli utenti, che si organizzano spontaneamente, a gruppetti, e escono per i fatti loro, pur continuando ad 
uscire anche nei momenti più strutturati. 
Altro dato interessante: la stessa organizzazione delle uscite ufficiali, settimanali, è sempre supervisionata 
dal coordinatore, ma passa dalle decisioni e dalle telefonate di due o tre di questi ragazzi, che di fatto 
avvisano gli altri e decidono il da farsi. 
 
NUMERO COMPLESSIVO DEGLI UTENTI: 20. 
NUMERO COMPLESSIVO DEI VOLONTARI: 6. 
 
CANTIERE SPERIMENTALE D: 

PREVENZIONE PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Il progetto ha preso temporalmente il via nel pieno delle attività scolastiche ed anzi verso la fine delle 
stesse.  
Le attività della cooperativa sono quindi state indirizzate all’organizzazione di percorsi preparatori da 
mettere in campo in particolare per migliorare l’efficacia delle azioni di prevenzione per il contrasto della 
dispersione scolastica, con l’attenzione ad operare su tre distinti elementi: il mondo della scuola, quello del 
lavoro – che può consentire l’attivazione di percorsi paralleli, quello delle famiglie e delle associazioni di 
stranieri. 
Nel periodo sono stati promossi incontri e preso contatto:  

• con le associazioni di volontariato di minori tunisini, di albanesi con interessi musicali e di donne 
ucraine; 

• con le scuole superiori con particolare riferimento al tema della dispersione scolastica  
Inoltre si è avviata una più completa mappatura sul territorio del Comune di Reggio Emilia degli artigiani 
extracomunitari. 
 
 

CANTIERE SPERIMENTALE G: 

IL VOLONTARIATO E GLI AUTORI DI REATO 

 

Rispetto alla programmazione e alle fasi del progetto lo stato dell’arte è il seguente: 

1. Ridefinizione dei parametri quantitativi del cantiere con particolare riferimento al numero dei 
volontari coinvolti, in relazione alle effettive risorse approvate. Nello specifico dai 25 volontari 
coinvolti si passa a 17, di cui 10 in percorsi di Lavori di Pubblica Utilità e 7 volontari nei percorsi di 
reinserimento/riparazione. 
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2. Sono stati svolti incontri e contatti per la costruzione del rapporto con il Tribunale di Reggio Emilia 
finalizzato al convenzionamento per i Lavori Socialmente Utili. È già in fase di stesura la 
convenzione che consentirà l’accesso dei condannati-volontari. 
 

3. A metà luglio si è riunito il comitato scientifico che segue i progetti dell’Area Giustizia della 
Cooperativa, con particolare riferimento alla giustizia riparativa, nel quale si è steso il programma di 
formazione per il corso di mediatori penali, a cui il cantiere G si affiancherà e connetterà in alcuni 
punti. 
 

4. In riferimento al coinvolgimento di cittadini non abitualmente attivi (cfr. punto 3.14 e 3.15 del 
progetto) si è già fatto 

a. 14/05/2013 Un incontro/scambio presso la sede della struttura “Casa Don Dino 
Torreggiani” di presentazione del progetto e delle finalità del lavoro con gli autori di reato 
ad un gruppo di 8 giovani appartenenti al movimento di Comunione e Liberazione 
  

b. 08/08/2013 un momento di sensibilizzazione sulle tematiche del carcere, della pena e della 
riparazione, in data 08/08/13, assieme al Cappellano della Casa Circondariale di Reggio 
Emilia che ha visto la partecipazione di circa 60 persone. 
 

5. Nel mese di luglio è stata ri-avviata la struttura “Casa Road Of Patience” dove è già attivo un 
volontario e sono in accoglienza 2 persone autrici di reato. Sono contestualmente iniziati contatti 
volti a riattivare la rete territoriale in cui si inserisce la struttura al fine di favorirne l’integrazione. Si 
tratta di una riattivazione in quanto già presente in passato una struttura analoga nello stesso 
quartiere e quindi era già stato fatto un lavoro di connessione, ora ripreso. 
 

6. Sono stati svolti alcuni colloqui (5) di selezione/proposta di ingresso a nuovi volontari nelle 
strutture di accoglienza di autori di reato e 2 momenti di equipe (18/04 e 05/05) con il gruppo di 
volontari già operativo. 

 

CANTIERE SPERIMENTALE M: 

LAVORO DI QUARTIERE ATTRAVERSO LA MEDIAZIONE SOCIALE 

 

L’attività dei primi mesi è stata dedicata in particolare alla puntualizzazione dell’effettivo programma di 
lavoro, che si è concretizzato nello schema seguente: 
 

Giugno/Luglio: elaborazione traccia intervista a stakeholder, programmazione e realizzazione interviste.  
In questa fase sono coinvolti: coordinatore, operatore. Stakeholder: Germana Corradini, dirigente servizi 
sociali, Luca Fantini, Michela Caporusso, Ass. sociale Polo città storica, Presidente della Circoscrizione 
Centro storico, Associazione Gabella, Federico Amico Presidente ARCI, Responsabile Centro Ascolto 
CARITAS del Centro storico. 
Agosto-Settembre: Elaborazione e pubblicizzazione (sito Oscar Romero, pagina FB, volantini promozionali) 
del bando di partecipazione al progetto per 6 volontari. I volontari saranno selezionati tra residenti, 
domiciliati e lavoratori del centro storico in base a genere, età e provenienza. Ne verranno selezionati tre 
per ciascuna categoria in modo da potere eventualmente operare una scelta sulla base delle competenze e 
motivazione alla partecipazione al progetto.  
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Agosto-Settembre: elaborazione questionario da somministrare ad interlocutori privilegiati del territorio e 
progettazione percorso formativo (che si prevede articolato in 5 moduli da tre ore l’uno). 
Ottobre - Novembre: somministrazione questionari (circa 60 questionari)  a interlocutori del territorio 
individuati attraverso gli incontri e/o suggeriti dagli stakholder e realizzazione della prima parte del 
percorso formativo. Si ipotizzano per la somministrazione dei questionari tre momenti di verifica/confronto 
sull’andamento dell’attività con il coordinamento.  
Novembre/Marzo: elaborazione dati dei questionari ed individuazione di possibili azioni di mediazione 
sociale; presentazione con realizzazione di un evento pubblico aperto alla cittadinanza del percorso di 
mediazione sociale pensato per il territorio. Realizzazione azioni di mediazione sociale; a sostegno delle 
attività di mediazione sociale si prevede un ulteriore momento di formazione per dare risposta alle 
eventuali criticità incontrate nello svolgimento del progetto; ritorno dell’andamento delle stesse attraverso 
incontri mirati agli stakeholder coinvolti nel progetto ed eventuale incontro pubblico a fine progetto 
finanziato.  
 

Il programma sta procedendo secondo questa scadenza e quindi sono in corso (nel periodo da Giugno in 

poi) le attività precedentemente programmate secondo il calendario definito 

 

(in allegato: materiali predisposti) 


