
Rompiamo  le fila 1 anno primo: 
 

Nel primo anno operativo, che si rivolgeva ai 15 Comuni degli ex Distretti di Villanova e S. Michele di Mondovì, il 
progetto ha coinvolto 1081 persone (contatti nuovi), di cui 533 minori (fascia 6 -16 anni), 27 bambini - preadolescenti 
ogni cento soggetti del target prefissato. 

Specificamente, durante il periodo scolastico, sono state coinvolte 22 classi per un complessivo numero di 372 alunni (il 
29%), 59 docenti e 5 dirigenti scolastici. 

Nelle attività estive sono stati attivati e potenziati 8 esperienze estive su 15 Comuni, che hanno coinvolto 142 minori e 
48 animatori/volontari. 

Inoltre, sempre nel periodo estivo, gli operatori del progetto, con la collaborazione di alcuni ludotecari, hanno  
promosso, oltre a diversi laboratori, alcune giornate con il ludobus, coinvolgendo 590 persone (bambini, genitori e 
nonni). 

Altrettanto interessante è stata l’esperienza che ha aggregato 57 adolescenti (ragazzi e ragazze) attraverso un torneo di 
calcetto e di pallavolo nei Comuni dei due ex Distretti, nonché delle famiglie dei minori. 

Molto  importante è stata la partecipazione e la collaborazione dei rappresentanti delle risorse naturali ed istituzionali 
nei vari Comuni.  Di fatto, gli operatori hanno contribuito a sostenere e supportare, con i loro interventi, il lavoro dei 
volontari e degli animatori. 

Si è dato loro la possibilità partecipare ad alcuni percorsi formativi e a laboratori, affinché potessero auto-gestire ed 
auto-organizzare le loro iniziative estive.  Complessivamente sono stati coinvolti in queste esperienze circa  80 
animatori/operatori grezzi. 

 
Rompiamo le fila 1 anno secondo: 
 
Nel secondo anno operativo : 
Sono stati svolti incontri specifici per far conoscere, informare e promuovere il Progetto con: 

- i rappresentanti delle forze politiche; 
- i docenti delle varie scuole medie inferiori e scuole elementari, 
- le famiglie, i cittadini e le forze del volontariato e agenzie educative-culturali. 

Tali attività sono state  svolte  prevalentemente nel periodo tra gennaio-aprile 2001 e hanno coinvolto : 
• 19 amministratori nei due incontri distrettuali specifici per gli amministratori 
• 80 docenti nei due incontri di collegio docenti nei due Istituti Comprensivi 
• 183 persone negli 8 incontri con la popolazione (tra amministratori, volontari e genitori )  

 
Sono stati  realizzati  degli incontri specifici  con circa 30 docenti  per far comprendere lo stile, la metodologia  e gli 
strumenti che sarebbero stati utilizzati all’interno delle scuole con gli alunni..  
 
Nella  realtà degli ex DISTRETTI DI VILLANOVA E S.MICHELE  la seconda annualità di lavoro è stata  
fondamentale  per quanto riguarda l’impostazione di una collaborazione più regolare e finalizzata con varie associazioni 
e gruppi di diversi Comuni. 
 
Riassumendo  per il periodo estivo sono state realizzare e/ potenziate : 
Nei distretti di Villanova e S.Michele :  
 n° 7 Estate Ragazzi , in modo  specifico nei Comuni di :  Niella Tanaro, S.Michele, Frabosa Sottana, Torre M. , 

Frabosa Soprana, Roccaforte, Vicoforte che hanno coinvolto 226 minori : 
 n° 2 laboratori  gestiti da ludotecari che hanno coinvolto 62 minori all’interno dei territori comunali di Niella e 

Franosa Sottana ; 
 n° 7 ludobus  co-gestiti dai ludotecari e dagli operatori del progetto e hanno coinvolto 470 minori nei paesi di 

S.Michele , Niella , Villanova, Frabosa Sottana e Roccaforte   ; 
 alcuni eventi speciali  , feste di fine esatte ragazzi , 1 torneo di calcio e pallavolo  che hanno coinvolto 284 

partecipanti  tra adulti e minori. 
 
La situazione nei Comuni degli ex DISTRETTI DI CARRÙ E DOGLIANI dopo gli incontri rivolti agli 
amministratori e alla popolazione ha portato nei mesi di marzo - giugno   gli operatori ad avviare  una serie di incontri 
specifici in alcuni comuni ricontattando alcune persone che erano venute ai vari incontri e agganciando altri volontari e 
animatori disponibili ad avviare nei loro paesi  iniziative  per il tempo libero  e nel periodo estivo.  All’interno del  
territorio si sono  evidenziate storie ed esperienze diverse per comune che hanno portato gli operatori del progetto a 



diversificare  i vari interventi Infatti nel periodo da giugno sino a settembre gli operatori hanno sostenuto /  potenziato e  
avviato  diverse iniziative per il tempo libero  
 
Riassumendo  per il periodo estivo sono state realizzare e/ potenziate : 
 
Nei distretti di carrù e Dogliani :  
 n° 5 Estate Ragazzi , in modo  specifico nei Comuni di :  Carrù , Bastia, Clavesana, Belvedere, e Farigliano che 

hanno coinvolto 188  minori : 
 n° 6  laboratori  gestiti da ludotecari che hanno coinvolto 295  minori  all’interno dei territori comunali di Bastia, 

Clavesana, Magliano, Rocca Ciglie, Farigliano e Piozzo ; 
 n° 7  ludobus  co-gestiti dai ludotecari e dagli operatori del progetto e hanno coinvolto 265 minori  dei paesi di 

Bastia, Magliano, Rocca de Baldi , Farigliano, Piozzo e Somanao ; 
 alcuni eventi speciali  , feste di fine esatte ragazzi , 1 torneo di calcio e pallavolo  che hanno coinvolto 515 

partecipanti  tra adulti e minori. 
 
Anche nel secondo anno operativo  gli operatori sono stati  molto impegnati  nella realizzazione delle attività di 
educazione socio-affettive all’interno delle scuole che hanno coinvolto un totale di 42 classi comprendenti 677 alunni. 
L’ipotesi iniziale era di coinvolgere 28 classi, ma la richiesta è stata  alta e quindi l’équipe ha deciso di rispondere 
almeno a una parte delle richieste espresse. L’obiettivo ha raggiunto una percentuale del 150%.  Tutti i 4 Istituti 
comprensivi hanno accolto la proposta dei laboratori e le attività hanno coinvolto diversi  plessi . Sono stati 17 su 27 per 
una percentuale  del 63%. 
 

Concludendo nel secondo  anno operativo, che si rivolgeva ai 29 Comuni degli ex Distretti di Villanova  ,S. Michele 
di Mondovì,, arrù e Dogliani  il progetto ha coinvolto 1798 persone (contatti nuovi), di cui 1163 minori (fascia 6 -16 
anni), , 131 docenti, 70 amministratori , 213 operatori grezzi 74 cittadini e 147 genitori 

Complessivamente il progetto nei due anni operativi ha coinvolto il 45% dei minori residenti sul territorio 

 
 


