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ZONA COORDINAMENTO DI GENOVA - PROGETTI 2008                          
 
 
 

PARROCCHIA DI S. SIRO 
Aiuto a poveri e assistenza a bambini e adolescenti italiani e stranieri 

 
 

Il progetto mira a sostenere la Parrocchia di San Siro e il relativo Centro di ascolto 
nella quotidiana attività di aiuto ai poveri e di cura di bambini e ragazzi. 
Alla Parrocchia in questione si rivolge un gran numero di famiglie straniere che 
vive in condizioni disagiate e chiede supporto specifico per i bambini: è stato 
creato un gruppo di educatori e animatori volontari per avvicinare una trentina 
circa di ragazzi organizzando giochi, gite e campi estivi e invernali. 
 

 
Settore Sociale 
Durata 2008 
Responsabile locale Don Luigi Traverso 
Luogo di realizzazione Genova  
Associazioni coinvolte Parrocchia di S. Siro di Genova 

 
 

 
 

FORMICHE SULLA NEVE 
Centro sociale “Il formicaio” 

 
Il Centro sociale “Il formicaio” lavora da circa 20 anni nel centro storico genovese 
con bambini e ragazzi residenti nel territorio e collabora con il Centro Servizi per i 
minori e la famiglia Centro Est e con i laboratori educativi territoriali del centro 
storico. 
Il Centro lavora nell’ottica della prevenzione e offre sostegno scolastico, 
animazione del tempo libero, laboratori e attività manuali, attività motorie, percorsi 
educativi. 
Il progetto presentato nasce dalla volontà di proporre un’attività nuova e stimolante 
per i bambini che frequentano il Centro dando loro la possibilità di vivere 
un’esperienza a contatto con la natura e lontano dai quartieri difficili in cui vivono. 
Verrà organizzata una settimana bianca a Brusson (AO) per trenta bambini di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni. 

 
 

Settore Sociale 
Durata 2009 
Responsabile locale Davide Mazzanti 
Luogo di realizzazione Genova 

Associazioni coinvolte 

Centro Sociale per l’infanzia e l’adolescenza “Il 
Formicaio” del “Il Laboratorio” so. Coop. soc. ONLUS 
Centro Servizi per i minori e la famiglia Centro EST 
Laboratori Educativi Territoriali Centro Storico  
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PROGETTO FIDUCIA 
Progetto di recupero minori a rischio 

 
 
L’associazione ALPIM prende in carico minori (italiani, stranieri, nomadi) che 
hanno commesso reato, durante la “messa alla prova” su segnalazione dei servizi 
sociali del Ministero della Giustizia, e minori a rischio. Attraverso il centro ALPIM 
Granarolo si pongono le basi di un percorso di recupero tramite vari laboratori, 
gruppi di discussione, recupero scolastico, attività sportive. Scopo del percorso è 
un recupero profondo degli adolescenti in vista di uno stabile inserimento nel 
mondo del lavoro. Ogni anno sono seguiti in questa struttura circa trenta ragazzi. 
Le Borse Lavoro continuano l’attività avviata nel centro Granarolo inserendo i 
giovani in attività lavorative presso artigiani in vista di un possibile inserimento 
definitivo. Ogni anno 35/50 ragazzi usufruiscono di questo servizio e una decina 
viene assunta stabilmente. 

 
 

Settore Sociale 
Durata 2008 
Responsabile locale Avv. Carla Valaperta Fava, Dott. Enrica Morra 
Luogo di realizzazione Genova 

Associazioni coinvolte 
Assoc. ligure per i minori - ALPIM 
Servizi sociali del Ministero della Giustizia e del Comune di 
Genova 

 
 
 
 
 
 

NELL’ARIA … NELL’ACQUA 
Progetto di laboratorio polisensoriale per disabili gravi 

 
 
Il laboratorio polisensoriale, basato sul metodo della “globalità dei linguaggi”, 
propone attività di stimolazioni sensoriali diversificate, nel contesto di un rapporto 
personale con il disabile grave e gravissimo. L’obiettivo del laboratorio è di 
ampliare i canali comunicativi della persona a cui si rivolge, di migliorarne il 
benessere psico-fisico e la qualità della vita. 
 
 
Settore Sanitario 
Durata 2008-2009 
Responsabile locale Bottaro Roberto 

Luogo di realizzazione Genova – centri riabilitativi “La Magnolia” e “Nucci Novi 
Cappellini” 

Associazioni coinvolte Assoc. Fa.Di.Vi e Oltre 
Consorzio Regionale Servizi Sociali 
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ZONA COORDINAMENTO DI FANO - PROGETTI 2008                          
 
 

 
 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA  
               e 
TALENTI CONSOLIDA 

 
 
Il progetto mira al potenziamento della spiaggia sociale denominata “La spiaggia 
dei talenti” sul litorale di Fano che ha come finalità quella di mettere gratuitamente 
a disposizione delle associazioni della città, che si occupano di disabili e minori a 
rischio, uno spazio attrezzato per svolgere attività di assistenza, recupero e 
sostegno. Molto significativo è il momento del pranzo che coinvolge famiglie 
dell’associazione, gli ospiti che vogliano partecipare e soggetti svantaggiati che 
trovano un’opportunità lavorativa. Il progetto “Aggiungi un posto a tavola” vuole 
ampliare lo spazio destinato alla mensa e all’area ristorazione. 
Con il progetto “Talenti Consolida” la Fondazione contribuisce alle spese di 
gestione corrente delle attività della spiaggia. 
 
 
Settore Sociale 
Durata 2008-2009  
Responsabile locale Diotallevi Lucio - Magnanelli Giorgio 
Luogo di realizzazione Fano 

Associazioni coinvolte Banca del Gratuito 
AGFH – cooperativa sociale “I talenti” 

 
 
 

 
FAMIGLIA DI FAMIGLIE 

 
L’associazione onlus “Banca del Gratuito” da oltre dieci anni è attiva in servizi di 
accoglienza, assistenza, recupero e inserimento sociale di minori a rischio e 
ragazze madri. L’accoglienza è condotta da due famiglie che per un periodo di 
due/tre anni risiedono nella casa famiglia a cui si dedicano a tempo pieno e in 
modo del tutto gratuito. Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria 
della casa, risistemazione del sottotetto con la creazione di un nuovo 
appartamento idoneo all’ospitalità. Obiettivo del progetto è il potenziamento 
dell’accoglienza che si aprirà anche a nuclei famigliari che si trovano nella 
necessità di un sostegno economico, psicologico e di reinserimento nel mondo del 
lavoro e sociale. 
 
 
Settore Sociale 
Durata 2008-2009 
Responsabile locale Diotallevi Lucio 
Luogo di realizzazione Fano 

Associazioni coinvolte Mondo a Quadretti – Cooperativa Gerico 
Banca del Gratuito 

 
 
 
 



 
                           

 
Fondazione “7 novembre” - CF 95089150106 – info@7novembre.it 

  

 
GERICO 

Investire nell’impresa … di valorizzare persone 
 
La cooperativa sociale GERICO è impegnata da più di dieci anni in attività 
lavorative che vedono l’inserimento di persone svantaggiate; ha  ottenuto 
significativi risultati nella gestione di situazioni relazionali con patologie di 
carattere psicologico e mentale relativi al ben-essere dei soggetti coinvolti e alla 
diminuzione della pressione negativa sui relativi contesti famigliari. 
Il progetto prevede l’incremento di due aree lavorative (raccolta differenziata di 
cartone e confezionamento bomboniere) e l’acquisto di un mezzo di trasporto 
usato da utilizzare per le attività sociali lavorative ed extralavorative. 

 
Settore Sociale 
Durata 2008-2010 
Responsabile locale Bilancioni Fabio 
Luogo di realizzazione Fano 

Associazioni coinvolte 
Servizi sociali territoriali; associazione 
Passpartout; cooperative sociali locali e 
regionali; agenzie socio-educative locali. 

 
 
 

HACCA RISPONDE E IN … FORMA 
 

Si tratta di un progetto per la valorizzazione di persone con disabilità che si svolge 
su più azioni: apprendimento di conoscenze informatiche e attività di segreteria da 
utilizzare nello svolgimento di un servizio alla cittadinanza; mansioni di 
manutenzione e gestione della “spiaggia dei talenti”; diffusione di una cultura della 
disabilità tramite l’attivazione di un “telefono” gestito da una persona svantaggiata. 
 
Settore Sociale-Culturale 
Durata 2008-2009 
Responsabile locale Caimmi Leonardo 
Luogo di realizzazione Fano 
Associazioni coinvolte Banca del Gratuito 

 
 
 

PETER PAN 
 

Il progetto si rivolge a bambini dai sei a dieci anni, in special modo a bambini 
provenienti da famiglie in difficoltà ma non solo. 
Oltre al sostegno scolastico, prevede animazione ludica, rapporti periodici con i 
genitori dei bambini, gli insegnanti e con i servizi pubblici. 
Due operatori seguono e coordinano le attività di animazione e sostegno 
scolastico, supervisionano il lavoro dei volontari. 
 
Settore Sociale 
Durata 2008-2010 
Responsabile locale Bestini Raffaella, Zengarini Serena 
Luogo di realizzazione Fano 
Associazioni coinvolte Banca del Gratuito; coop. Crescere 
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PETER PAN PRENDE IL TRENO 

 
Il progetto prevede l’ampliamento delle attività di sostegno scolastico e di 
aggregazione con l’apertura di una nuova sede presso i locali della parrocchia 
S.Biagio di Cuccurano, alla periferia di Fano. Il progetto sarà avviato nel mese di 
giugno 2008 e prevederà attività con i bambini tutte le mattine lavorative fino alla 
prima settimana di agosto. Da settembre a maggio il centro sarà aperto per tre 
pomeriggi la settimana. 
. 
 
Settore Sociale 
Durata 2008-2010 
Responsabile locale Berloni Carlo 
Luogo di realizzazione Cuccurano di Fano 

Associazioni coinvolte Banca del Gratuito 
Cooperativa Crescere 

 
 
 

GEMMA 
 
Il progetto “Gemma” nasce dall’incontro tra l’esperienza dei centri di Aiuto alla Vita 
e quella delle adozioni a distanza; prevede l’adozione per 18 mesi di una donna 
che per difficoltà economiche, familiari, ambientali avrebbe difficoltà a portare 
avanti la gravidanza. L’esperienza dimostra che, sebbene la somma erogata non 
elimini i problemi economici della madre, tuttavia l’impegno preciso e durevole nel 
tempo che il progetto assicura rompe la solitudine, stimola altre solidarietà. 
 
 
Settore Sociale – Sanitario 
Durata 2008 
Responsabile locale Girolamo Martino 
Luogo di realizzazione Fano 
Associazioni coinvolte Movimento per la vita 

 
 
 
 

GIARDINO SOCIALE 
 
La cooperativa sociale l’Adriatico gestisce un’attività di manutenzione del verde 
per privati ed enti pubblici favorendo l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate. La Fondazione finanzierà l’acquisto di un motocarro APE e di 
macchinari vari che permetteranno di aumentare il numero di inserimenti. 
 
 
Settore Sociale 
Durata 2008 
Responsabile locale Longoni Angelo; Carbonari Lucio 
Luogo di realizzazione Pesaro/Fano 
Associazioni coinvolte L’Adriatico coop. sociale 
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CASA SOGNO DI GIACOBBE 
 
 
Nel comune di Fano è molto sentita l’esigenza di alloggi destinati a nuclei 
famigliari che si trovano in gravi difficoltà economiche e sociali. L’intervento della 
Fondazione ha permesso di completare la creazione di sei unità immobiliari che 
verranno utilizzate da persone anziane anche per un periodo illimitato di tempo e 
da famiglie per un periodo massimo di tre anni. La coop. “Casa accessibile”  e la 
Caritas di Fano, responsabili del progetto, hanno raccolto 70.000 euro di 
risparmio etico in accordo con la BCC di Fano e 280.000 a fondo perduto. 
Il percorso di sostegno ai nuclei famigliari comprende anche l’accesso al 
microcredito per garanzie sul pagamento dei futuri affitti. 
 
 
Settore Sociale 
Durata 2008-2011 
Responsabile locale Schiaroli Luciano 
Luogo di realizzazione Fano 

Associazioni coinvolte Coop. Casa Accessibile 
Caritas diocesana di Fano 

 
 
 
 
 

INFANZIA E ADOLESCENZA 
Centro di documentazione 

 
 
L’Associazione “Volontari nella solidarietà”, in accordo con numerose altre 
associazioni pubbliche e private, nel gennaio 2007 ha avviato il Centro di 
documentazione per l’infanzia e l’adolescenza. Il Centro nasce nella convinzione 
maturata in anni di attività che è necessario un forte supporto culturale capace di 
ampliare la professionalità degli operatori, di dare sostegno a famiglie, educatori, 
insegnanti e a tutti coloro che operano con i minori. 
 
 
 
Settore Sociale-Culturale 
Durata 2008-2010 
Responsabile locale Carabini Elisabetta 
Luogo di realizzazione Fano 

Associazioni coinvolte 

Servizi educativi di Fano, assoc. e coop. sociali 
locali e regionali, Università di Urbino, Istituto 
degli Innocenti di Firenze, Centro 
documentazione famiglie adottive e affidatarie di 
Torino, Gruppo Abele, Centro servizi volontariato 
Marche. 
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ZONA COORDINAMENTO DI IVREA - PROGETTI 2008                          
 
 

MONDO DI COMUNITA’ E FAMIGLIA 
 
Mondo di Comunità e Famiglia è un’ Associazione di promozione sociale che 
opera con interventi a favore dell’auto-promozione della famiglia. Una delle 
modalità proposte dall’associazione è la creazione di comunità di famiglie che 
fondano la propria esperienza sui valori della condivisione, della sobrietà, 
dell’accoglienza, della solidarietà. Le comunità, attualmente ne sono state 
costituite 15,  operano in contatto con i servizi sociali per situazioni di affido di 
minori o adulti bisognosi di vivere in un contesto famigliare sereno. 
L’iniziativa prevede la creazione di spazi all’interno della Corte Solidale, sita nella 
frazione di San Damiano di Brughiero. L’obiettivo del progetto consiste nel 
garantire alle famiglie dell’Associazione promotrice spazi di accoglienza all’interno 
delle proprie abitazioni, per permettere l’ospitalità di corto, medio o lungo periodo, 
di minori e adulti in difficoltà. Si ritiene, infatti, che l’ambiente famigliare favorisca il 
recupero di particolari casi di disagio che necessitano della serenità e del calore 
tipico di una famiglia. Il progetto vuole, quindi, creare una risposta innovativa alle 
numerose richieste di accoglienza che la società attuale genera.    
A ristrutturazione ultimata, l’Associazione Corte Solidale San Damiano, prevede di 
poter mettere a disposizione 12 spazi (camere) per l’accoglienza di altrettanti 
beneficiari, all’interno delle 5 abitazione delle famiglie residenti���
 
Settore Sociale  
Durata 2008 
Responsabile locale Davide Raffa 
Luogo di realizzazione San Damiano di Brughiero – Milano 

Associazioni coinvolte 
Associazione Corte Solidale San Damiano 
Associazione Comunità e Famiglia Lombardia  
Associazione Mondo di Comunità e Famiglia  

 
 
 

LO SPECCHIO 
Cammino di autonomia per persone con disabilità psichica 

 
La Cooperativa sociale “Lo Specchio” si propone di realizzare, insieme con altre 
realtà del territorio, un progetto di vita adulta per alcune persone con disabilità 
psichica che si sono impegnate in tirocini socializzanti e lavorativi. L’obiettivo è 
aiutare queste persone ad affrontare, con le capacità pur ridotte che hanno, una 
vita indipendente e soprattutto ricca di significato. In questa logica la Cooperativa 
si fa carico di  assumere a pieno titolo la persona in grado di affrontare l’attività 
lavorativa così che la sua presenza acquisti tutta la dignità del “lavoratore” che si 
relaziona con i colleghi (normodotati e non) che condividono l’impegno, ma anche 
le gioie di alcune scelte e dei risultati ottenuti.. La Cooperativa è collegata ad altre 
realtà del territorio che sostengono esperienze di micro-residenzialità, nell’ottica di 
una gestione in vera autonomia della propria vita.  
 
Settore Sociale  
Durata 2008 – 2009 
Responsabile locale Airaghi Gilberto 
Luogo di realizzazione Milano 

Associazioni coinvolte 

Associazione La Nostra Comunità – Milano 
Centri Socio Educativi della Zona Civica 4 Milano 
Centro di Formazione Professionale ENAC 
Canossa;  Associazione Kolbe 

Marco
Evidenziato

Marco
Evidenziato

Marco
Evidenziato
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FANTASIA & GRAFICA 
Progetto di inserimento lavorativo di persone svantaggiate 

 
 
Il progetto intende avviare un’attività produttiva di progettazione grafica, stampa 
digitale, cartotecnica ed editoriale al fine di attivare inserimenti lavorativi destinati a 
soggetti che difficilmente troverebbero collocazione sul mercato del lavoro.  L’idea 
nasce dalla collaborazione tra la cooperativa sociale L’ Albero della speranza e il 
Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE di Ivrea che vedono nella realizzazione di tale 
progetto un’opportunità di intervento sociale mediante l’inserimento di persone con 
disabilità in attività occupazionali che sviluppino l’autonomia operativa dei soggetti 
inseriti. 
 
Settore Sociale 
Durata 2008-2009 
Responsabile locale Laura Alberghino 
Luogo di realizzazione Ivrea 

Associazioni coinvolte Coop. sociale Albero della Speranza 
Servizi Sociali IN.RE.TE di Ivrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


