
PRESENTE!

Il progetto è rivolto ai giovani che, soprattutto in seguito all’isola-Il progetto è rivolto ai giovani che, soprattutto in seguito all’isola-
mento generato dalla pandemia, sembrano aver ‘perso l’abitudine’ mento generato dalla pandemia, sembrano aver ‘perso l’abitudine’ 
ai rapporti sociali a favore di modalità digitali.ai rapporti sociali a favore di modalità digitali.
Il percorso è rivolto ad adolescenti dagli 11 ai 19 anni in situazioni Il percorso è rivolto ad adolescenti dagli 11 ai 19 anni in situazioni 
di vulnerabilità e coinvolgerà una rete di supporto formata da altri di vulnerabilità e coinvolgerà una rete di supporto formata da altri 
giovani e da educatori. I ragazzi attiveranno forme di dialogo e di giovani e da educatori. I ragazzi attiveranno forme di dialogo e di 
incontro e verranno convolti nella progettazione delle attività; agli incontro e verranno convolti nella progettazione delle attività; agli 
adulti verrà chiesto di rovesciare il punto di vista per comprendere adulti verrà chiesto di rovesciare il punto di vista per comprendere 
meglio i bisogni a volte inespressi dei ragazzi. Avranno parte atti-meglio i bisogni a volte inespressi dei ragazzi. Avranno parte atti-
va nel progetto istituti scolastici di Reggio Emilia, Quattro Castella, va nel progetto istituti scolastici di Reggio Emilia, Quattro Castella, 
Guastalla, Val d’Enza.Guastalla, Val d’Enza.
______________________________
enti partecipantienti partecipanti  
Csv Emilia - Reggio Emilia (capofila), Ciofs, Cipm, comune di Quat-Csv Emilia - Reggio Emilia (capofila), Ciofs, Cipm, comune di Quat-
tro Castella, Don Pietro Margini coop sociale, Formazione ricerca tro Castella, Don Pietro Margini coop sociale, Formazione ricerca 
orientamento e gioco, Futuro in musica, Granello di senape, Il po-orientamento e gioco, Futuro in musica, Granello di senape, Il po-
liedro coop sociale, L’arca in movimento, Legambiente Ligonchio, liedro coop sociale, L’arca in movimento, Legambiente Ligonchio, 
Pace polisportiva, Reggio Calling, San Giovanni Bosco coop sociale, Pace polisportiva, Reggio Calling, San Giovanni Bosco coop sociale, 
The Hub Reggio Emilia, Zerofavole The Hub Reggio Emilia, Zerofavole 

luogo di realizzazioneluogo di realizzazione  
comune di Reggio Emilia, comune di Quattro Castella, comune di comune di Reggio Emilia, comune di Quattro Castella, comune di 
Guastalla, Val d’EnzaGuastalla, Val d’Enza

duratadurata
18 mesi18 mesi

costo del progettocosto del progetto  
106.690 euro106.690 euro

contributo Fondazione Manodoricontributo Fondazione Manodori
80.000 euro80.000 euro

progetto 2 

l’adolescenza nell’epoca del digitale e della non-
presenza


