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Descrizione di sintesi
del progetto:

EDUCALCI
POLO 9 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE
nome MARGHERITA
cognome BAROCCI
telefono 3490762115
e-mail margherita.barocci@polo9.org
ANCONA
Ancona
Da giugno a settembre 2019 si è svolta l’attività con gli adolescenti
Nei mesi precedenti (e nella prima edizione dell’anno precedente) si
è costruita, rafforzata ed ampliata la rete di partenariato.
Nei mesi successivi al torneo, presentazione del materiale foto e
video prodotti.
(Massimo 30 righe)
la descrizione deve comprendere anche la metodologia di
progettazione

Educalci2 è un’occasione di sport e socializzazione gratuita per
gli adolescenti, nata nell’anno 2018 a seguito di un lungo
confronto con il quartiere Archi di Ancona, circa i desideri che
animavano il quartiere. La rigenerazione del campo da calcio
Pacifico Ricci è stato individuato come obiettivo primario,
sostenuto e realizzato grazie all’intervento del Comune di
Ancona, assessorati alle Politiche Sociali e alla Manutenzione.
Si è quindi proceduto alla costruzione di un calendario di
allenamenti di calcio con torneo finale presso quest’area della
città con l’obiettivo di ripopolarla tramite il gioco degli
adolescenti e di conseguenza renderla di nuovo accessibile a
tutti gli abitanti.
La stessa esperienza è stata ripetuta ed ampliata nell’anno
2019 coinvolgendo anche il limitrofo quartiere Piano San
Lazzaro.
Nel 2019, il 1 luglio iniziano gli allenamenti di calcetto e
proseguono fino a metà settembre, periodo in cui si svolge il
torneo conclusivo. L’attività ludica è stata seguita da fotografi e
video maker -partner del progetto -che hanno costruito un
prodotto di narrazione video e foto dell’intera esperienza.

I mediatori di quartiere, associazioni e realtà dei territori,
rappresentative e radicate negli stessi (come i Salesiani,
l’associazione Arcopolis e l’associazione Ambasciata dei Diritti,
i centri giovanili e dopo scuola del Comune di Ancona, le
scuole, i Servizi Sociali dello stesso Comune) hanno garantito il
coinvolgimento profondo dei quartieri. Il materiale foto e video
ha rappresentato una narrazione complessiva dell’esperienza,
e anche un’occasione per gli abitanti del quartiere per
osservarsi e osservare questa zona con occhi diversi dalla
narrazione stigmatizzante main stream, e quindi per riattivare
energie latenti all’interno del tessuto sociale. Il coordinamento
amministrativo, comunicativo, pedagogico e gli educatori
professionali che seguono i ragazzi era personale interno alla
Cooperativa Polo9.
Obiettivi del progetto

Dimensione tematica
a cui il progetto fa
riferimento

Azioni realizzate

coinvolgere e mettere in rete realtà del servizio pubblico, privato
sociale , associazionismo, famiglie ed adolescenti in un’attività che
abbia come obiettivo centrale la realizzazione di un’attività di
socializzazione gratuita per gli adolescenti attraverso il
coinvolgimento di tutti coloro che se ne prendono cura e che a vario
titolo vivono il territorio.
riabilitare, rigenerare zone della città che rischiano di diventare zone
di sofferenza e criminalità, attraverso esperienze di socializzazione e
riattivazione delle comunità degli abitanti.
1. investire nelle persone e nelle comunità che compongono
le nostre città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un
focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e
l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment;
Sintetizzare le attività realizzate per conseguire gli obiettivi
programmati descrivendole brevemente
rigenerazione di due zone della città a
rischio”marginalizzazione”, attraverso la pulizia delle aree, la
sistemazione delle attrezzature per il calcio, la fornitura di
sedie e occorrente vario per la realizzazione del torneo
- Realizzazione gli allenamenti di calcetto ed il torneo finale in
due zone di solito non vissute dagli adolescenti.
- produzione di racconto foto e video dell’esperienza.
- produzione di magliette per tutti i giocatori e lo staff
- medaglie e cartoline in regalo per fine torneo
- festa finale
Questa seconda edizione del progetto è stata realizzata grazie al
lavoro svolto per la prima edizione nell’anno precedente, alla
presenza della Cooperativa nello stesso territorio attraverso altre
progettualità sempre rivolte agli adolescenti, alla mediazione dei
Servizi Sociali e della scuola nell’individuazione degli adolescenti,
delle attrezzature necessarie, permettendo una progressiva
costruzione del rapporto di fiducia e collaborazione con le realtà
-

associative del quartiere, con i servizi pubblici e privati già presenti
sul territorio e con gli adolescenti e le loro famiglie.
Beneficiari finali del
progetto e numero
Risultati attesi

circa 60 adolescenti dei quartieri archi e piano san lazzaro.
Specificare i risultati qualitativi e quantitativi che ci si prefigge di
raggiungere con le azioni previste
organizzare un’attività completamente gratuita di allenamenti
settimanali di calcetto ed un torneo conclusivo di calcio a 5 che
coinvolga gli adolescenti dei due quartieri a rischio marginalizzazione.
produrre una narrazione foto e video dell’esperienza che valorizzi i
quartieri e la vita dei giovani al loro interno.
riattivazione di due zone a rischio marginalizzazione della città.
festa di quartiere.

Risultati raggiunti

Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto
Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

Sostenibilità del
progetto

Strumenti di

Descrivere brevemente quali sono i risultati qualitativi e quantitativi
raggiunti grazie alle azioni attuate
organizzare un’attività completamente gratuita di allenamenti
settimanali di calcetto ed un torneo conclusivo di calcio a 5 che
coinvolga gli adolescenti dei due quartieri a rischio marginalizzazione.
produrre una narrazione foto e video dell’esperienza che valorizzi i
quartieri e la vita dei giovani al loro interno.
riattivazione di due zone a rischio marginalizzazione della città
festa di quartiere.
Lavoro nei quartieri, attivazione delle risorse, messa in rete di
soggetti singoli, pubblici, privati
20000
Specificare le fonti di copertura del progetto (risorse proprie, risorse
esterne – specificarne la tipologia)
8000 euro dal Comune di Ancona
700 euro donazioni da privati
il restante budget è stato messo a disposizione dalla Cooperativa
Polo9
la costruzione della rete di partenariato è sicuramente una ricchezza
raggiunta e su cui continuare a lavorare per mantenerla attiva. parte
di questa è infatti di nuovo partner di progetti della cooperativa
Polo9 che, in sinergia con i Servizi Sociali del Comune di Ancona, ha
intrapreso nuove progettualità sempre finalizzate alla creazione di
opportunità di socializzazione per gli adolescenti. Nella fattispecie, è
in fase di realizzazione un progetto che prevede musica rap, street
art e sportello d’ascolto sugli stessi quartieri, attualmente sospeso
per l’emergenza Covid.
l’obiettivo è quello che con il tempo la rete dei partner trovi
strumenti di autofinanziamento su cui reggersi almeno in parte.
volantini cartacei

comunicazione
utilizzati
Punti di forza del
progetto

pagina facebook polo9-educalci
pagina instagram polo9-educalci
pagina facebook del Comune di Ancona e degli altri partner
fitta rete di partenariato enti pubblici e privati

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

nessuna

Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

no

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

rigenerazione

Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il progetto,
soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.:
- documento di progetto
- budget revisionale e consuntivo
- valutazione del progetto a cura dei progettisti
- materiali promozionali

sport

adolescenti

partenariato

beni comuni

Modalità di partecipazione:

Ogni Comune partecipante potrà presentare un solo progetto per
ognuna delle tre aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti”
(scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it) opportunamente
compilato, con gli eventuali allegati, dovrà pervenire entro le ore
12,00 dell'15 dicembre 2020 esclusivamente al seguente indirizzo email: cittasane@comune.ancona.it. Per informazioni scrivere allo
stesso indirizzo.

