
CRESCERE A FISCAGLIA
CO–PROGETTIAMO!

Responsabilizzare i ragazzi facendogli gestire in modo autonomo i soldi impiegati nelle
attività ludico-ricreative. Il circolo Spim è frequentato da più di 50 ragazzi di età compresa
tra i 16 e i 25 anni, che sono parte attiva del circolo.
Spazio per inclusione di giovani disabili, ampliando la loro fiducia nelle istituzioni e
prevenendo la demotivazione. Collaborazione tra scuola, famiglia e servizi extra-scolastici.
Empatia verso gli animali e sensibilizzazione al non abbandono.
Sensibilizzazione sul tema rifiuti.
Dialogo extrascolastico tra insegnanti e famiglie.
Scoprire e conoscere i bisogni dei ragazzi anche se spesso sono difficili da estrapolare.
Aiuti alle famiglie e accompagnamento lungo tutto il percorso scolastico. Punto di
riferimento anche a livello burocratico.
Formazione degli insegnanti.
Studio della lingua inglese più approfondito e del linguaggio dei segni.
Individuazione di un punto di ritrovo univoco per i ragazzi attrezzato secondo i loro bisogni
(giochi, play ecc.) che permetta autonomia e gestione degli spazi. Dialogo a pari livello
(supervisione degli adulti senza intervenire troppo). Regolamento condiviso dal consiglio e
dai rappresentanti dei giovani.
Instaurare un dialogo tra gli oratori e la scuola.
Interscambio di idee tra i diversi gruppi per i giovani e tra le diverse realtà che hanno a che
fare con i giovani.
Aggiornarsi sul modo di comunicare con le nuove generazioni.
Ricercare valori importanti come la gratuità, la disponibilità, l’impegno, la volontà con
l’obiettivo della realizzazione di sé e della propria persona. 
Approfondimento del tema della ludopatia.

09.07.2020

Presenti: Marta Crivellari, Elisabetta Conti, Michele Pozzato, Roberta Mazzini, Gigliola Mingozzi, Simona Punginelli, Anna Lazzari, Barbara
Tagliati, Anna Guariento, Nicola Dolcetti, Mariagrazia Tiberio, Giovanni Ballarini, Tommaso Orlandini, Renato Bertelli, Lucio Canella, Alessandra
Giaquinto, Monica Chiarini

Tematiche emerse durante l’incontro

BISOGNI:
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CRESCERE A FISCAGLIA
CO–PROGETTIAMO!

Fare esperienze fuori dal comune e dal proprio ambiente presso associazioni o
organizzazioni no profit che aiutano e assistono persone in difficoltà.
Facilitare le esperienze all’estero.
Continuità nel progetto: rispetto delle regole e dell’ambiente. Convivenza di tutte le fasce
d’età. Responsabilizzazione dei giovani dando valore ai loro bisogni.
Laboratori ludici organizzati per fasce di età che coinvolgano anche bambini con disabilità.
Transizione accompagnata tra la scuola e il mondo lavoro, che permetta attraverso
percorsi di alternanza scuola-lavoro di conoscere nuove opportunità lavorative.
Prendere contatti con LAV, Clara, CADF, Legambiente per divulgare informazioni sulla
durata dei vari rifiuti nell’ambiente, spiegare che non è giusto danneggiare i mari, le forme
di vita animali e vegetali con la nostra plastica.
Collaborazione e continuità tra genitori e famiglie: formazione degli adulti. Creazione di un
coordinatore della scuola dell’infanzia sui progetti pedagogici.
Continuità dei progetti educativi dei portatori di bisogni specifici tra i diversi ordini di scuola
in collaborazione con i servizi.
Educazione sessuale, fisiologia del funzionamento del proprio corpo e prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse, sensibilizzazione su droghe e alcool con iniziative a
teatro, al cinema ma anche su piattaforme come twitch e youtube.
Passaggio da frequentanti a organizzatori di progetti e iniziative per i giovani creando
senso di comunità e responsabilità.
Attività scolastiche collegate al territorio.
Formazione degli educatori sui nuovi strumenti usati dai giovani di ogni fascia di età.
Accoglienza delle famiglie dal momento della gravidanza, con corsi preparto, allattamento,
ecc… di sostegno alle neo-mamme.
Spazio giovani unico per l’intero comune che possa essere facilmente raggiungibile in
modo autonomo.
Scuola di teatro.
Laboratori di musica, arte, tecnologia, lingue, motoria, fondamenta dell’educazione.
Scuola aperta il pomeriggio e attività pomeridiane nel tempo piano.
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Spostamenti in bici tra le varie località;
Centro sportivo di Migliaro e Massa Fiscaglia chiusi;
Esigenza di un centro di aggregazione invernale anche autogestito ma supervisionato per il
periodo invernale;
Problema di trasporto verso i lidi nel periodo estivo e verso Ferrara nel periodo invernale
con questioni tutte riconducibili agli orari e alla qualità del servizio di trasporto ora
presente sul territorio;

24.07.2020

Presenti: Incontro avvenuto alla presenza di circa 40 ragazzini di età dai 13 ai 16 anni, presidente e soci del circolo Spim e il parroco Don Pietro
con alcuni ragazzi che frequentano il ricreatorio di Massafiscaglia.

Dall’incontro sono emerse diverse criticità:

Durante il periodo estivo si è riuscito a sfruttare il centro sportivo di migliarino come punto di
ritrovo dei ragazzi di tutto il territorio comunale ma questo comporta un'ulteriore custodia
degli spazi e implementazione di servizi quali bagni, cestini per raccogliere rifiuti, installazione
di fontane d’acqua per idratarsi e una richiesta di apertura di un servizio di bar all’interno del
centro ( già presente al circolo del volano ma riservato ai soci iscritti e quasi mai aperto nelle
ore pomeridiane).

Sempre durante l’estate lo svolgimento di attività formative collegate alle scuole superiori o a
centri di formazione per il lavoro.

Per il periodo invernale si è parlato di creare gruppi di studio autonomo tra ragazzi per
effettuare compiti collegati allo svolgimento di attività extra-scolastiche sportive e non.

Ricreatorio Massa Fiscaglia idea di spazi autogestiti dai ragazziImplementazione di attività
extrascolastiche che riguardano teatro canto laboratori ecc.

Idea comunità di educazione: discorso di autoeducazione tra ragazzi di varie età che
affrontano problemi adolescenziali.

Una soluzione per intanto iniziare a progettare sul territorio è la collaborazione tra le varie
associazioni e che alcune siano capofila (Spim e ricreatorio di don Pietro).
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