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1. Descrizione dell’idea progettuale

IDEA PROGETTUALE
 
Analisi di contesto – La situazione dei giovani a Frosinone - Una fuga dalla città
 
Il progetto intende rispondere a tre bisogni specifici del territorio di Frosinone:
1) rendere le scuole coinvolte di essere dei veri e propri "presidi educativi", punti di riferimenti per l'intero
territorio, le famiglie e la comunità educante locale;
2)supplire alla carenza di servizi educativi e culturali volti a favorire l'apprendimento dei giovani a rischio
vulnerabilità sociale;
3) offrire nuovi e moderni spazi di aggregazione giovanile.
Nel Comune di Frosinone si evidenzia una crescita esponenziale (+ 13% incremento all'anno) di episodi di
bullismo e microcriminalità giovanile; il tasso di dispersione scolastica negli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado arriva al 15,1 %.
La fotografia scattata da un’elaborazione Istat per l’Espresso è di una fuga dei giovani da Frosinone: i
maggiorenni under 30 in città sono 871 in meno rispetto al 2008 e la città ha perso l’11,59% della fascia di
popolazione giovane, solo 24 Comuni italiani hanno numeri peggiori in termini percentuali.
Una triste tendenza che si associa alla generale perdita di residenti nel capoluogo. Numeri importanti e
significativi. Secondo i dati Istat dal 2008 al 2017 la città è passata da 48.285 residenti a 46.120: ben 2165 
cittadini in meno. Di questi una vasta fetta è rappresentata dai più giovani.
La Commissione ad hoc per le politiche giovanili del Comune di Frosinone afferma: “di fronte a questa
emergenza diventa urgente mettere in campo degli strumenti per i giovani. I ragazzi subiscono la situazione
negativa della città su prospettive lavorative e qualità della vita. Mi riferisco alla mobilità, all'inquinamento,
all’assenza di spazi di aggregazione e attività a livello culturale per i ragazzi. Mancano spazi e occasioni per
incontrarsi”.
In questa società liquida i ragazzi sono sovraesposti al condizionamento da parte dei media e dei new-
media e troppo spesso si nutrono di “comunicazioni velenose”, falsi miti e disvalori.
Per cercare di offrire risposte concrete ai tanti giovani che a livello locale e nazionale manifestano con
evidenza il proprio disagio è nato a Frosinone il progetto innovativo “Cittadella Cielo” dell’Associazione di
Volontariato Insieme Verso Nuovi Orizzonti, progetto che la Fondazione Affinita intende sostenere.
La Cittadella Cielo di Frosinone è una cittadella di servizi di formazione, promozione, prevenzione,
sensibilizzazione e accoglienza integrati tra loro al fine di offrire risposte concrete a chi vive in condizioni di
disagio sociale della devianza e dell’emarginazione.
Tali servizi sono svolti in collaborazione con le strutture pubbliche e le altre associazioni presenti a livello
locale e nazionale.
Le attività sono concepite in modo tale che operatori, esperti, volontari e persone accolte possano vivere
insieme, con ruoli diversi, in un ambiente caratterizzato dalla presenza di numerosissime realtà differenti di
accoglienza e di utilità sociale, molteplici esperienze formative, di recupero, di prevenzione e di
sensibilizzazione, che non sono indipendenti ma che si integrano tra di loro, apportando elementi che si
compenetrano e si completano in un processo di crescita individuale e comunitaria.
Sono circa 60 i giovani del territorio che partecipano stabilmente alle attività di volontariato promosse da
Nuovi Orizzonti a partire dalla Cittadella Cielo di Frosinone, e più di 300 i giovani delle scuole della Provincia
di Frosinone che ogni anno visitano la Cittadella per attività di sensibilizzazione e animazione.
 
 
 
 
 
Obiettivo generale
 
L’idea progettuale si propone di introdurre nel territorio di Frosinone un approccio innovativo alla
prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono scolastico, di devianza giovanile, di contrasto
all'illegalità e al bullismo, in adolescenti di età compresa tra gli 13 e i 17 anni, con una serie di “Azioni”
sistemiche, diversificate, e propedeutiche volte a creare presidi educativi e formativi che affianchino nei



sistemiche, diversificate, e propedeutiche volte a creare presidi educativi e formativi che affianchino nei
processi istituzioni scolastiche, terzo settore e territorio e con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
La strategia di intervento è la seguente:
 
+ formazione e coordinamento della comunità educante
+ formazione alla “conoscenza di sé” rivolta ai giovani
+ formazione rispetto alle tecnologie di comunicazione di massa
+ spazi di incontro dedicati ai giovani
Ottiene come risultato
+ fiducia verso scuola, genitori ed educatori
+ consapevolezza da parte dei giovani dei propri bisogni, potenzialità e degli strumenti con cui comunicarli
in modo attivo e positivo
- uso nocivo di internet e social network
- abbandono scolastico
- abbandono del territorio
CIAK SI GIRA! …partono le riprese di un nuovo presente per i giovani di Frosinone!
 
Piano di intervento
 
AZIONE 1: Attivare e formare la comunità educante
 
Il fenomeno del disagio giovanile e della dispersione scolastica costringe a ripensare il ruolo della scuola
come luogo di prevenzione e recupero ponendo ad essa il problema di attivarsi per migliorare la qualità
della sua offerta formativa e la necessità, per essere veramente efficace, di produrre un intervento di
“contesto” coinvolgendo le famiglie e le agenzie educative locali.
E’ l’intero territorio che deve responsabilizzarsi, e, promuovere forme di comunità educanti e solidali in
grado di modificare profondamente i rapporti tra istituzioni e società civile. La scelta di un approccio
integrato e sistemico, che metta al centro il territorio e coinvolga tutti i soggetti che a vario titolo si
occupano di contrasto alla dispersione, significa individuare e condividere strategie, interventi e azioni che
investano quattro principali ambiti di intervento:
• ambito politico e programmatico : per verificare e validare nuove strategie politico-sociali-educative per
contrastare disagio e dispersione scolastica;
• ambito scolastico: per verificare e validare nuove modalità per il raggiungimento del successo scolastico e
formativo degli studenti in maggiore difficoltà;
• ambito amministrativo : per realizzare un monitoraggio continuo del fenomeno e orientare le proposte
operative;
• ambito sociale : per valorizzare e integrare le risorse educative, formative, culturali e aggregative
promosse dal territorio.
A questo scopo il progetto intende attivare:

a) un comitato scientifico di progetto composto da rappresentati delle associazioni partner di progetto,
dirigenti scolastici, rappresentanti delle istituzioni locali e 1 direttore scientifico dell’Università
Salesiana di Roma. (INCONTRI MENSILI per COMPLESSIVE 120 ore)

b) un tavolo della “comunità educante” composto da dirigenti scolastici, rappresentanti delle famiglie
rappresentanti ASL Frosinone, istituzioni pubbliche locali, enti sportivi e del terzo settore
(INCONTRI BIMESTRALI DI FORMAZIONE E COORDINAMENTO per COMPLESSIVE 60 ore)

c) la pagina facebook della “comunità educante” con le news e gli eventi locali rivolti a giovani ed
educatori del territorio di Frosinone
 

 
 
 
 
AZIONE 2: Formazione dei giovani alla “conoscenza di sé”
 
È sempre più importante offrire ai giovani la possibilità di una conoscenza approfondita di sé stessi, dei
propri sentimenti ed emozioni e delle corrette modalità di gestirle ed esprimerle. La mancanza di una
profonda educazione in tal senso provoca un disagio giovanile che poi esprime il suo grido in diverse forme
di dipendenza, molte delle quali vengono mediate dai internet e altri mezzi di comunicazione di massa.
Il progetto CIAK SI GIRA! intende offrire a più di 30 giovani delle scuole di Frosinone la concreta possibilità
di partecipare ad un percorso annuale di “conoscenza di sé” al fine di favorire un maggiore benessere della
persona e un conseguente uso più consapevole e “positivo” dei mezzi di comunicazione di massa.
Il percorso di conoscenza di sé si struttura in 1 incontro settimanale presso la CITTADELLA CIELO di NUOVI
ORIZZONTI a FROSINONE durante i quali i giovani partecipanti saranno accompagnati nel capire quali sono
i meccanismi che li muovono nella relazione con gli altri, con il mondo, con se stessi.
 
AZIONE 3: LABORATORI su TECONOLIGE DELLA COMUNICAZIONE
 
Presso la CITTADELLA CIELO di Frosinone verrà allestito un vero e proprio studio televisivo volto ad ospitare



Presso la CITTADELLA CIELO di Frosinone verrà allestito un vero e proprio studio televisivo volto ad ospitare
e formare con frequenza settimanale i 30 giovani beneficiari del progetto.
Questi laboratori si realizzeranno congiuntamente e in rete: laboratori di Filmmaking e Regia, Informatica
avanzata, Programmazione, Montaggio, Promozione, Comunicazione e Social Media Marketing. Tali
laboratori, saranno realizzati presso la CITTADELLA CIELO DI NUOVI ORIZZONTI a Frosinone e sono
finalizzati a fornire agli studenti tutti i contenuti multimediali per ambiti pubblicitari, musicali e video
artistici.
 
AZIONE 4: CIAK SI GIRA!
 
I giovani formati nel corso del progetto realizzeranno nell’ultima annualità un vero e proprio format
televisivo che tratterà tematiche giovanili di attualità e verrà messo in onda su web ed emittenti locali. Le
riprese si svolgeranno nello studio realizzato presso la Cittadella Cielo di Nuovi Orizzonti e tecnici ed esperti
del settore accompagneranno i giovani in tale ambizioso percorso.
In tal modo si intende offrire ai giovani del territorio un nuovo e moderno spazio di aggregazione,
favorendo allo stesso tempo l’acquisizione di competenze tecniche e professionali spendibili sul mercato del
lavoro.
 
Risultati attesi
 

- attivazione di 1 tavolo permanente della comunità educante di Frosinone
- attivazione di 1 pagina facebook della comunità educante di Frosinone
- formazione di 30 giovani del territorio su: conoscenza di sé, tecnologie della comunicazione
- realizzazione di uno studio didattico - televisivo presso la CITTADELLA CIELO di Nuovi Orizzonti a

Frosinone
- realizzazione del format “CIAK SI GIRA!”

 
 
Destinatari
 
Il progetto si rivolge in modo diretto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 13 e 17 anni a rischio dropout
scolastico o che hanno già abbandonato il circuito scolastico e/o formativo.
In particolare, saranno destinatari di azioni di orientamento, informazione e sensibilizzazione, nonché
peereducation i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di II grado coinvolte nel
progetto.
Trasversalmente, seppur con azioni dirette, saranno destinatari di azioni anche i docenti, le famiglie e le
istituzioni coinvolte.
 
 
 
 
 
Elementi innovativi
 
Punto di forza e di innovazione del progetto è la messa in campo di azioni diversificate e congiunte, con il
contributo attivo di tutti i Partner aderenti, mirate ad istituire nuove prassi di prevenzione e contrasto di
tutte le devianze giovanili; di supportare socialmente e psicologicamente le famiglie coinvolte e gli operatori
locali; di sostenere e promuovere stili di vita sani; di creare una forte rete locale a supporto dei più giovani
e delle loro famiglie. Le adesioni dei Partner rappresentano la condivisione di una strategia comune che ha
saputo mettere insieme ed intrecciare le esperienze, le competenze e le caratteristiche specifiche di ognuno
in una proposta multidisciplinare a più azioni. Il progetto, presenta le seguenti caratteristiche innovative: -
le tematiche e le metodologie adottate offrono la possibilità ai ragazzi di confrontarsi con strumenti
tecnologici e tecniche comunicative ed espressive nuove ed alternative; - la promozione del cambiamento
dei modelli attraverso l’esperienza diretta avvalendosi di strumenti di educazione non formale e
peereducation; - l’educazione alla emotività e allo sviluppo della creatività; - la diversificazione degli
interventi previsti che consente di raggiungere un numero elevato ed eterogeneo di soggetti; La
metodologia praticata è quella della progettazione partecipata con il coinvolgimento diretto della
popolazione scolastica nella programmazione, attuazione e verifica delle attività svolte.
 
Monitoraggio
 
Sarà istituita una Commissione di monitoraggio, composta dalle risorse senior di monitoraggio e dal
Responsabile Amministrativo, la commissione svolgerà la funzione di coordinare tutti i partner del progetto
anche in ambito di un controllo amministrativo. La Commissione di monitoraggio si riunirà 1 volta al mese
(previste 48 riunioni per monitorare l'attuazione delle attività progettuali). Per garantire la tracciabilità di
ogni attività all'interno del progetto, i partner del progetto saranno obbligati ad elaborare strumenti di
controllo che permettano una chiara ed efficace identificazione delle singole procedure, i risultati delle
singole fasi di progetto, procedure finanziarie e processi di gestione e l’identificazione dei soggetti



singole fasi di progetto, procedure finanziarie e processi di gestione e l’identificazione dei soggetti
responsabili per l'esecuzione della procedura o attività nell'ambito del progetto.
 
Durata progetto
 
4 anni
Da settembre 2019 a fine settembre 2023
 
 
Logistica, sede
 
“Cittadella Cielo”, via Tommaso Landolfi 300 Frosinone
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


