
  Pagina  1 

RE.LIG. RETE LIGURIA  

SINTESI DEL PROGETTO 

 

 

MOTIVAZIONI DEL PROGETTO E  LETTURA DEL BISOGNO 
 

La motivazione alla base del progetto è la convinzione della necessità di operare con modalità 
innovative nei confronti delle problematiche relative al rischio e al coinvolgimento dei minori in 
procedimenti penali. 

Si ritiene necessario potenziare gli interventi già messi in campo dai competenti uffici e organi del 
Ministero Giustizia, creando una rete territoriale di enti e organizzazioni che operino con modalità 
condivise e sinergiche, in modo da migliorare la ricaduta sul territorio delle azioni e dei singoli 
interventi. 

Altra motivazione è relativa alla necessità di aumentare la consapevolezza dell’istituzione 
scolastica e della cittadinanza in ordine alla tematica, valorizzando specifiche azioni preventive. 

 

In provincia di Savona in un anno si registrano oltre 90 minori presi in carico in media per 
procedimenti penali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile (nel 2013 92 minori di cui 8 
femmine e 36 stranieri). 

Fra gli stranieri la nazionalità nettamente più rappresentata è quella albanese con una 
immigrazione dei nuclei familiari (più o meno allargati per cui genitori dei minori ma anche zii, 
fratelli maggiori, cugini) avvenuta negli anni passati per motivi di lavoro (in edilizia ad esempio) e 
una presenza sul territorio savonese abbastanza stabile anche se i figli, nipoti ecc. Seguono le 
provenienza dal Marocco, dalla Romania, da altri paesi dell'est europeo e dal Sudamerica. 

I   92 ragazzi  savonesi presi in carico nel periodo considerato vivono: 

- 28 a Savona e 4 fra Quiliano e Vado Ligure (località  confinanti con il comune di Savona) 

- 10 ad Albenga  

- 8 a Pietra Ligure e altri 9 nei paesi limitrofi come Borghetto Santo Spirito, Ceriale, Loano 
ecc. 

- 8 ad Albisola e altri 5 nei paesi limitrofi 

- 10 nella Val Bormida (Altare, Carcare, Cairo Montenotte ecc.) 

- 10 in altri paesi della costa 2 a Varazze e 2 a Alassio) o dell'entroterra  

I ragazzi stranieri sono di Savona, della Val Bormida, di Albenga e di Pietra Ligure , distribuiti quindi 
percentualmente in modo analogo al dato totale. 

Per quanto concerne le misure penali vediamo 9 collocamenti in comunità ax art. 22, 1 custodia 
cautelare, 2 misure cautelari a casa, un totale di 43 tra MAP e proroghe MAP attive nel periodo (37 
MAP + 6 proroghe), 2 condanne, 5 procedimenti conclusi con perdoni giudiziali, 16 con irrilevanze 
del fatto oltre ad altre soluzioni.   

Per quanto riguarda i reati la percentuale più rappresentata, come a livello nazionale e 
distrettuale del resto, è quella dei reati contro il patrimonio (nella provincia di Savona 87 in totale 
tra cui 49 furti e 11 rapine) ma spiccano, sempre nella provincia di Savona anche i 72 reati contro 
la persona (fra cui 23 lesioni volontarie, 10 risse, 18 reati sessuali , 12 minacce ecc.).  Non pochi di 
questi reati si sviluppano in una realtà di gruppo.  
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IL PARTERNARIATO 
 

Il progetto è  presentato dal Consorzio Sociale Il Sestante in qualità di capofila di un parternariato 
di enti, istituzioni e associazioni di seguito elencate:  

 Consorzio Sociale Il Sestante (in particolare coinvolte le coop Progetto Città e coop I.So.) 

 C.G.M. (Centro Giustizia Minorile) 

 U.S.S.M. (Ufficio Servizio Sociale Minorenni) 

 Associazione Artemisia Gentileschi (Loano) 

 Consorzio Sociale Agorà (Genova) 

 Associazione A.L.P.I.M. Associazione Ligure per i Minori 

 Circolo Vega (Genova) 

 Nodo Parlato –Ufficio Ligure per la  Mediazione dei Conflitti 

 Associazione Libera  

 Cooperativa Sociale L’Altro Mare (Savona) 

 Consorzio Sociale Il Seme (Imperia) 

 Coordinamento Enti Formazione Professionale Provincia di Savona 
 

PROJECT SPONSOR 
 

 Compagnia San Paolo 

 Fondazione De Mari – Cassa di Risparmio di Savona 

 

 

DURATA DEL PROGETTO 
 

Il finanziamento attualmente accordato dalle Fondazioni è relativo a un primo anno di attività 
(ottobre 2014-settembre 2015) ma la realizzazione del progetto è prevista su un periodo di due 
anni, al termine dei quali sarà ridefinita la modalità e l’entità di contribuzione. 

 

 

OBIETTIVI -  ATTIVITA’ - RISULTATI ATTESI:  GRIGLIA  RIASSUNTIVA 

 

Il progetto prevede una serie di interventi correlati, sinergici  e integrati a favore di minori 
coinvolti in procedimenti penali oltre che azioni sperimentali a scopo preventivo, nelle scuole e 
con gruppi informali. 

 

OBIETTIVO ATTIVITA’ RISULTATI  TEMPI  

Obiettivo A 
Costruzione della 
Rete, definizione e 
firma dell’accordo 
operativo del 
partenariato 

Attività A1:  

 costruzione del gruppo di rete  

 progettazione esecutiva delle 
azioni 

 condivisione e costruzione 
strumenti di segnalazione dei 

 Disponibilità di modalità 
condivise sui criteri e sulle 
prassi operative  

 Mappatura dettagliata 
delle risorse disponibili 
all’interno del partenariato 

tre mesi 
dall’avvio 
del 
progetto 
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casi e scheda mappatura 
risorse 

 
Partner coinvolti: tutti 
ANNO  1 

 Disponibilità di strumenti 
condivisi di  monitoraggio 
e valutazione 

Attività A2:  
attività formative di supporto al 
progetto  
 
Partner coinvolti: tutti 
ANNO  1 e 2 

 Maggior coesione e 
condivisione degli obiettivi  

 Implementazione delle 
competenze specifiche dei 
partner  

 

Dic 14/giu 
15 
Ott/dic 
2015 

Obiettivo B 
Governo e 
coordinamento della 
rete 
 
 

Attività B1 
Il governo e il coordinamento della 
Rete si attuano attraverso l’attività 
integrata di: 

1) Polo di Regia 
2) Assemblea del Partenariato 
3) Commissione Tecnica Casi 

 
Partner coinvolti: tutti 
ANNO 1 e 2 

 Efficacia dei processi 

 Tempestiva individuazione 
delle problematiche 

 Condivisione e risoluzione 
delle problematiche 

 

21 mesi (dal 
quarto 
mese per 
tutta la 
durata del 
progetto) 

Attività B2 
Effettuazione mappatura risorse 
esistenti sul territorio  
 
Partner coinvolti: tutti 
ANNO 1  

 Disponibilità di una 
mappatura completa delle 
risorse disponibili sul 
territorio interessato dal 
progetto 

 maggiore collegamento e 
conoscenza reciproca tra le 
risorse potenzialmente 
utilizzabili dagli adolescenti 
del territorio   

21 mesi (dal 
quarto 
mese per 
tutta la 
durata del 
progetto) 

Obiettivo C 
Effettuare interventi 
pilota all’interno di 
scuole del territorio 

 
 
 
 

Att. C1:   
effettuare specifici interventi di 
mediazione dei conflitti all’interno di 
classi di Istituti Comprensivi che hanno 
evidenziato criticità 
 
Partner coinvolti: Nodo Parlato 
ANNO 1 e 2 

Sperimentazione dell’attività 
di mediazione scolastica 

gen /mag 
15 
Ott 15/mag 
16 

Att. C2: 
realizzare n° 2 percorsi pilota di 
informazione/formazione/sensibilizza 
zione in n° 2 Istituti Comprensivi  
 
Partner coinvolti: Ass. Artemisia 
Gentileschi 
ANNO 1 e 2 
 

 Maggiore consapevolezza 
del corpo docente rispetto 
agli obblighi/responsabilità/ 
effetti delle segnalazioni in 
caso di fatti penalmente 
rilevanti 

 Maggiore capacità del corpo 
docente di gestire situazioni 
di crisi e difficoltà 

3 mesi in 
ciascun 
anno scol 
2014/15 e 
2015/16 

Att. C3:  
attuazione di  interventi di Educazione 
alla Legalità in n° 2 Istituti Comprensivi 
da identificarsi in relazione alla 
realizzazione nel primo anno delle 

 Maggiore diffusione della 
cultura della legalità nei 
ragazzi/e del territorio 
interessato dal progetto 

 

Ottobre 
2015/marzo
2016 
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attività precedenti 
 
Partner coinvolti: LIBERA 
ANNO 2 

Obiettivo D 
Sperimentazione 
specifico percorso  
per ragazze e sul 
rispetto del corpo e 
la violenza di genere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att. D1  
Realizzazione di un progetto di 
creazione di video e, a seguire, 
allestimento di uno spettacolo 
teatro/televisivo sperimentale rivolto 
al coinvolgimento diretto di: 

 ragazze ospiti di comunità socio-
educative e/o segnalate da 
U.S.S.M.  

 gruppi di ragazzi in carico 
all’USSM e inseriti nei Centri 
socio-educativi territoriali 
 
 

Partner coinvolti: Sestante  (coop 
I.So.) 
ANNO 1 e 2 
 

 Accrescimento della 
consapevolezza delle 
ragazze/i coinvolte sui temi 
specifici trattati  

 Disponibilità di materiale 
per approfondimento sulle 
problematiche  

 Disponibilità di materiali 
video utilizzabili anche in 
altri contesti (es. interventi 
di educazione alla legalità, 
iniziative pubbliche…)  

 Implementazione del 
rapporto di collaborazione 
con le comunità socio 
educative che ospitano 
minori sottoposti a 
provvedimenti penali e/o 
civili da parte dell’A.G. 

Feb/lug 
2015 
Nov 15/apr 
16 

Obiettivo E 
Contenere 
l’incidenza di 
recidive dei 
comportamenti 
devianti dopo la 
prima segnalazione 
 

Att. E1:   
S.P.E.M. (Servizio di Progettazione 
Educativa Minori a rischio di recidiva)  
Supporto pedagogico e educativo per 
minori infraquattordicenni segnalati 
alla Procura e minori al primo reato. 
L’attività è rivolta anche alle famiglie 
 
Partner coinvolti: Circolo Vega 
Consorzio Il Sestante (Coop Progetto 
Città e coop I.So.), Consorzio Il Seme 
ANNO 1 e 2 

 
Contenimento delle recidive e 
prevenzione del rischio di 
aggravamento della situazione 
penale 
 
 
 

 
21 mesi (dal 
quarto 
mese per 
tutta la 
durata del 
progetto) 

Obiettivo F 
Favorire l’incontro 
tra vittima e autore 
di reato  
 
 
 
 
 

Att. F1:  
percorsi di Mediazione Penale in base 
a segnalazioni provenienti da Autorità 
Giudiziaria e/o da U.S.S.M. 
 
Partner coinvolti: Nodo  Parlato 
ANNO 1 e 2 

 Soluzione positiva del 
conflitto con le mediazioni 
portate a termine 

 Acquisizione di maggior 
consapevolezza da parte del 
minore circa le conseguenze 
del proprio operato 

 Diminuzione delle recidive e 
dei procedimenti penali 

21 mesi (dal 
quarto 
mese per 
tutta la 
durata del 
progetto) 
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Obiettivo G 
Potenziamento negli 
adolescenti in carico 
all’U.S.S.M. di fattori 
di protezione dal 
rischio di disagio e 
devianza 
 

Att. G1:  
Sviluppare processi di 
accompagnamento socio-educativo   a 
favore di minori e giovani, 
singolarmente e a piccoli gruppi 
I processi possono prevedere diverse 
opportunità tra le quali: 
- l'inserimento di minori e giovani in 
associazioni e realtà di territorio 
presso le quali sia loro possibile 
effettuare attività socialmente utili  a 
favore degli altri cittadini, del 
territorio e/o degli animali 
- l’offerta di modi diversi “di stare 
insieme” e di “fare gruppo”  (attività in 
barca a vela) 
 
Partner coinvolti: A.L.P.I.M., Consorzio 
Sestante (coop Progetto Città e coop 
I.So.), Consorzio Il Seme, Coop L’Altro 
Mare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Incremento della qualità e 
dell’efficacia della presa in 
carico dei minori 
 
 

 Aumento della percentuale 
di positiva conclusione dei 
percorsi MAP e delle misure 
relative a minori inseriti nel 
progetto  
 
 

 Costruzione di una rete di 
supporto che possa 
proseguire il suo lavoro 
anche oltre il “penale” 

 
 
 

 
 

 

21 mesi (dal 
quarto 
mese per 
tutta la 
durata del 
progetto) 

Att. G2: 
Attivazione interventi di orientamento 
lavorativo e/o percorsi integrati di 
inclusione socio-lavorativa 
(reperimento risorse disponibili ad 
accogliere i ragazzi, tutoraggio  degli 
inserimenti, copertura rimborsi spese 
ai ragazzi) 
 
Partner coinvolti: A.L.P.I.M., Consorzio 
Sestante (coop Progetto Città e coop 
I.So.), Consorzio Il Seme,  Coop L’Altro 
Mare, Coordinamento EE FF PP7 

Att. G3:  
Sostegno alle famiglie di minori 
sottoposti a provvedimenti da parte 
dell’A.G. con l’attivazione di percorsi 
di supporto   
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Obiettivo H  
 
Comunicazione e 
diffusione dei 
risultati del progetto 
 
 
 

Att. H1 
 
Organizzare incontri e iniziative 
culturali o di diverso genere inerenti il 
mondo giovanile (rassegne di film, 
dibattiti, mostre, flash mob)  
Evento finale con video e spettacolo 
in teatro o a seguito iniziativa 
pubblica/convegno 
potenziare il collegamento e i legami 
di rete all’interno dei territori  
 
ANNO 2 

 
Maggior consapevolezza  delle 
comunità locali rispetto alle 
tematiche e problematiche 
dell'adolescenza 
 
Presentazione di un modello 
di presa in carico 
multisistemica e decentrata 
che sia di stimolo 
all'esportabilità in altri 
territori 

Genn/sett 
2016 

 
 
TERRITORIO COINVOLTO 
 

Il progetto verrà realizzato considerando l’intera provincia di Savona. 

Alcune iniziative (in particolare la presa in carico) saranno realizzate anche sul territorio del 
“Dianese” della provincia di Imperia, in relazione all’obiettivo di valutare in futuro la possibile 
estensione del progetto a tutta la provincia. 

 

 

GOVERNO DEL PROGETTO 
 

L’attuazione del progetto sarà governata da un Polo di Regia del quale faranno parte: 

 Rappresentanti Fondazioni finanziatrici (Compagnia San Paolo  e Fondazione De Mari) 

 Autorità Giudiziaria Minorile 

 Consorzio Sociale Il Sestante 

 C.G.M. - Centro Giustizia Minorile 

 Direzione U.S.S.M. - Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni 

 Rappresentante Distretti Socio Sanitari 

 Rappresentante Regione Liguria 

 Rappresentanti macroaree e/o aree specifiche secondo necessità 

Il coinvolgimento diretto di Compagnia di San Paolo e Fondazione De Mari intende garantire un 
percorso di scambio e confronto con altri analoghi progetti realizzati a Torino e in Piemonte già 
attivi da anni con il finanziamento di Compagnia stessa (in particolare progetto NOMIS) e la 
sinergia e messa in rete con i progetti YEPP attivi in provincia di Savona, da tempo sostenuti dalle 
due Fondazioni. 

 

Le segnalazioni dei casi da prendere in carico saranno valutate dalla Commissione Tecnica Casi 
composta da: 

- Responsabile Capofila 
- AA.SS./ Educatori U.S.S.M. 
- Operatori responsabili delle specifiche azioni progettuali dei partner attuatori 


