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Azioni specifiche promosse nell'ambito del progetto S.I.A.MO 

dai Servizi Sport e Politiche Giovanili del Comune di Modena 

Formazione degli operatori e sperimentazione di tre progetti specifici per promuovere la conoscenza 

dei servizi e delle opportunità rivolte ai giovani anche provenienti dai Paesi Terzi e incentivare la loro 

partecipazione attiva. 

Percorso formativo per operatori 

Percorso per operatori dei Centri Aggregazione Giovanile, dei Netgarage, del progetto di prossimità 

e quello dello sport: 4 incontri di 4 ore ciascuno, per un totale di 16 ore da svolgersi tra ottobre 2017 

e marzo 2018; il filo conduttore della formazione è quello del gioco come attività coinvolgente i 

ragazzi ed è svolto dagli esperti dell'associazione che realizza l'azione sul gioco. 

Progetto di prossimità  

Organizzazione di uscite di strada con la partecipazione anche di mediatori linguistico culturali per 

raggiungere giovani di origine straniera nei luoghi di incontro informali (strade, parchi, piazze, bar, 

ecc) per diffondere le informazioni sui servizi della città, indirizzarli e orientarli in base ai bisogni 

rilevati, raccogliere le loro esigenze. 

• Procedura di affidamento dell'intervento a 3 soggetti attuatori (Coop Caleidos, Coop Il

Girasole e Porta Aperta);

• organizzazione di 4 incontri di programmazione e successiva verifica delle uscite, con la

partecipazione dei referenti dei soggetti attuatori, del Servizio Politiche per la sicurezza e della

Polizia Municipale del Comune di Modena per agevolare un lavoro di intervento coordinato

su alcune situazioni soggette a segnalazione da parte dei cittadini.

• Svolgimento di  20 interventi di strada tra ottobre e dicembre 2017 articolati in: ricognizione

del territorio; individuazione delle zone maggiormente frequentate da persone di origine

straniera; contatti diretti con i gruppi di giovani; stesura di tre articoli di illustrazione dei

giovani coinvolti e delle tematiche affrontate per il sito www.stradanove.it .

Progetto GIOCO per sperimentare la metologia ludica (ed in particolare quella denominata "gioco 

intelligente") come strategia di coinvolgimento, formazione e partecipazione attiva dei giovani 

frequentanti i centri di aggregazione giovanile e i net garage del territorio, con l'obiettivo condiviso 

di diffondere l'utilizzo del gioco intelligente e di conoscere le realtà aggregative o associative della 

città. 

• Procedura di affidamento dell'intervento a 1 soggetto attuatore (associazione PlayRes).

• Procedura per acquisto strumentazione informatica da collocare presso le sedi Netgarage del

Comune di Modena (pc fissi) e da utilizzare in modo itinerante (pc portatili), oltre la

telecamera.

• Organizzazione di 5 incontri di programmazione con le singole realtà aggregative, per mettere

a punto i progetti specifici più adeguati ai diversi contesti e bisogni.

http://www.stradanove.net/
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• Organizzazione presso ogni CAG di incontri/ laboratori di gioco da tavolo e/o gioco di ruolo  

a partecipazione libera, diversificati in base alle caratteristiche dei partecipanti, alle 

competenze trasversali che si intendono sviluppare, a specifiche tematiche. 

• Organizzazione presso un CAG di un corso rivolto ad un gruppo di giovani per formarli come 

peer promotori di boardgame. 

• Redazione di un catalogo fruibile da insegnanti, genitori, educatori sulle risorse di gioco 

intelligente presenti presso i CAG 

 

Progetto sport  

Organizzazione di attività sportive per favorire l'inclusione di ragazzi e ragazze di origine straniera 

in discipline diverse tra cui: atletica, boxe, nuoto, pentatlon. 

 

• Procedura di affidamento dell'intervento a 2 soggetti attuatori (CSI e UISP). 

• Organizzazione di 3 incontri di programmazione, organizzati con i referenti dei soggetti 

attuatori, per condividere la progettualità definita, l'avvio delle attività e le difficoltà 

eventualmente riscontrate. 

• Avvio di 6 attività sportive rivolte in particolare ai migranti presenti sul territorio in un'ottica 

di integrazione e coinvolgimento globale nell'offerta sportiva modenese: 

 calcio a 5: attività settimanale di allenamento mattutino. La squadra partecipa al torneo 

di calcetto organizzato da UISP; 

 calcio a 11: attività bisettimanale di allenamento mattutino. La squadra partecipa al 

torneo di calcio a 11 organizzato da UISP; 

 ginnastica per donne: attività settimanale di ginnastica generale e tecniche di 

allungamento muscolare riservata a sole donne. 

 corso per arbitri di calcio: il corso gratuito ha approfondito il regolamento del 

gioco del calcio ed il regolamento arbitri nazionale, al fine di avviare nuovi arbitri nei 

campionati CSI; 

 attività di fitness/ palestra: percorso che prevede un'attività strutturata di cardio e 

pesi; 

 partecipazione alla CorriMutina: evento sportivo cittadino a carattere ludico-

motorio e non competitivo. 

 

Risultati attesi: 

a) una sinergia di azione tra diversi ambiti di intervento e socializzazione relativi alla pratica 

sportiva, ai centri di aggregazione giovanile e agli interventi di prossimità; 

b) attraverso la prossimità: un aumento della conoscenza sulle realtà giovanili che si aggregano 

informalmente, sulle loro dinamiche, sui loro rapporti con l'ambiente circostante e sua 

diffusione sul web; aumento delle informazioni sui servizi territoriali da parte dei giovani 

incontrati e loro accesso ad essi; situazioni conflittuali territoriali affrontate e risolte 

adeguatamente con un approccio coordinato tra servizi e progetti diversi; 

c) attraverso le attività sportive: inclusione di giovani di origini straniere in contesti sportivi; 

continuazione della frequenza una volta terminato il progetto;    

d) attraverso l'azione gioco: aumento delle competenze legate alla metodologia del gioco degli 

operatori CAG e dei Netgarage nel loro lavoro quotidiano; diversificazione delle proposte di 

attività rivolte ai giovani nei centri di aggregazione; partecipazione e apprezzamento dei 

ragazzi. 

 

 

 


