
SCHEDA INFORMATIVA  
 

TITOLO DEL PROGETTO : CALIMERO 
 
ENTE: ASL 16 DI MONDOVI’ – Sert 
 
RAGIONE SOCIALE 
 
INDIRIZZO: Via Fossano , 2 – 12084 Mondovì  
 
RECAPITO TELEFONICO: 0174-550857  cell. 3337828525  e-mail  progettocalimero@libero.it  
 
REFERENTE ENTE DEL PROGETTO :  
Coordinatore – Responsabile del Progetto E.P. GIORDANO Roberta 
 
ALTRI OPERATORI: 
Consulenti educativi : BARALE Emanuela – MANASSERO Enrico  
Supervisore: Consulente educativo MAGGI Marco 
Tecnicco della valutazione : Ricercatori Universitari 
 
TARGET A CUI SI RIVOLGE (TERRITORIO, DESTINATARI) 
Il progetto  si inserisce nell’area territoriale del comprensorio Monregalese con specifico riferimento ai  4 
Distretti di Carrù , Villanova, San Michele e Dogliani che inglobano complessivamente  di 37.827 abitanti . 
Il territorio  preso in considerazione dal progetto su cui si situano in modo disperso i 29 Comuni ha 
un’estensione di circa 635 km2  che comprende  zone montuose, collinari e pianeggianti. 
I comuni, al di sotto dei 10.000 abitanti,  sono numerosi  e sparsi, con una popolazione complessiva che va 
dai 129 abitanti di Bonvicino ai 5225 di Villanova e una popolazione minorile 0-16 anni di 5500 unità circa. 
 
I destinatari sono per il primo anno: 
Totale target minori raggiunto nel  primo anno operativo :290 su 670 alunni pari al 43% (scuola 
media Istituti Comprensivi di S.Michele, Villanova e Dogliani 
Target docenti : sono stati coinvolti 30 docenti su 250 = 12%  Istituti Comprensivi di S.Michele, 
Villanova 
Target genitori : target 670 famiglie : genitori coinvolti 105 Istituti Comprensivi di S.Michele, 
Villanova 
 
Nel secondo anno il progetto si estende in tutti i quattro Istituti Comprensivi di Dogliani, Caùù, 
Villanova e S.Michle e si coinvolgeranno: 
Gli alunni delle scuole medie con attività di educazione socio-affettiva 
I docenti delle scuole medie ed elementari in attività formative  ( metodo Gordon) 
I genitori degli Istituti comprensivi dei Distretti di Villanova e S.Michele 
 
 
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI: : UNIVERSITA’ DI TORINO – DIPARTIMENTO 
DI SANITA’ PUBBLICA per la valutazione degli interventi con gli alunni 
 
PROGETTO: progetto finanziato ai sensi della legge 45 ( ex 309/90 lotta alla droga)  
 
DURATA DEL PROGETTO ( DATA INIZIO/DATA TERMINE) 
Avvio dicembre 2000 termine novembre 2003 
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ATTIVITA’ O SERVIZI AVVIATI: 
Nel primo anno di realizzazione del progetto si sono avviate le seguenti attività: 

 Incontri di conoscenza e presentazione del progetto con le diverse realtà scolastiche dei distretti 
territoriali di S.Michele , Villanova e Dogliani. Sono state consegnate circa 200 copie del progetto 
agli insegnanti ; 
 E’ Stato realizzato il depliant informativo del progetto; 
 E ‘stato creato e somministrato un questionario per i genitori per capire i bisogni , le loro esperienze 

precedenti di formazione e i loro principali problemi. Sono stati inviati 700 questionari ai genitori 
dell’Istituto comprensivo di S.Michele; 
 E’ stato realizzato un percorso formativo con i docenti dell’istituto di S.Michele , sulla metodologia 

dell’educazione socio-affettiva e secondo la  modalità e gli obiettivi dello specifico progetto “ 
Calimero”che ha coinvolto circa 20 docenti; 
 E’ stato realizzato un corso Gordon  sull’ascolto empatico , messaggi in prima persona e risoluzione 

dei conflitti  a cui hanno partecipato alcuni docenti dell’Istituto di S.Michele  e Villanova; 
 Sono stati realizzati in 17 classi  i percorsi formati sull’auto-stima rivolti agli alunni. Sono stati 

coinvolti 290 alunni delle scuole medie dell’Istituto comprensivo di S.Michele, Villanova e 
Dogliani.; 
 Prima e dopo gli interventi con gli alunni sono stati somministrati i test , le mappature relazionali per 

misurare i possibili cambiamenti  ottenuti dai singoli interventi; 
 Sono stati realizzati 2 corsi sulla comunicazione in famiglia per i genitori , che hanno coinvolto circa 

100 genitori , all’interno del territorio degli Istituti comprensivi di S.Michele e Villanova; 
 E’ stato realizzato un incontro con i servizi sociali ( CSSM) per informare  e collaborare sulla 

realizzazione del progetto 
 
Attività svolte che  non erano programmate inizialmente: 

 Alla conclusione dei corsi per genitori  si sono promosse alcune serate di presentazione della 
metodologia dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto co-condotte dagli operatori del progetto e dall’Ass   
Grande AMA  , supportata dal SerT di Mondovì; 
 Si sono attivati due gruppi Auto-Mutuo-Aiuto  sulla genitorialità all’interno dei territori di 

Villanova e S.Michele; 
 Si  è svolto un incontro di programmazione con l’Ass  Grande AMA  e il SerT per collaborare 

nelle iniziative future di formazione del progetto Calimero.  
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