
 
                 PROGETTO INSIEME 

                 “Dalla parte dei ragazzi” 
 

                     Programma 
Campo di lavoro e di legalità 

Monasterace 2012 
 

Lunedì 25  Giugno 
 

Ore   9.30:  Partenza da Piazza Garibaldi (RC) 
Ore 12.30:  Arrivo a Riace e sistemazione nelle camere 
Ore 13.00:  Pranzo 
Ore 16.00 : Presentazione del Campo - Attività con Associazione Civitas Solis  
 Ore 19.00-20.00: Torneo di calcetto  
Ore 21.00 : Cena 
Ore 21.30:  Serata ricreativa con Associazioni Freckles, Civitas Solis, Scout AGESCI 
 

Martedì 26 Giugno 
 

Ore   7.00:  Sveglia “Freckles” 
Ore   8.00:  Colazione 
Ore   9.30:  Attività con Civitas Solis 
Ore  11,00: Lavori di pubblica utilità in collaborazione con i ragazzi e le associazioni locali 
Ore 13.00:  Pranzo 
Ore 16.00 : Lavori di pubblica utilità in collaborazione con i ragazzi e le associazioni locali 
Ore 19.00 - 20.00: Torneo di calcetto e beach volley  
Ore 21.00:  Cena 
Ore 21.30:  Incontro con il Sindaco di Monasterace Sindaco M. Lanzetta 
 

Mercoledì  27  Giugno 
 

Ore   7.00:  Sveglia “Freckles” 
Ore   8.00:  Colazione 
Ore   9.00 : Visita guidata al Museo Archeologico di Monasterace 
Ore 11.00:  Lavori di pubblica utilità in collaborazione con i ragazzi e le associazioni locali 
Ore 13.00:  Pranzo 
Ore 16.00:  Attività in collaborazione con i ragazzi delle associazioni locali e della cittadinanza 
                    monasteracese        
Ore 19.00-20.00: Torneo di calcetto e beach volley  
Ore 21.00:  Cena 
Ore 21.30:  Incontro con alcuni testimoni di legalità 
 

Giovedì  28  Giugno 
 
Ore  7.30:  Sveglia “Freckles” 
Ore  8.00:  Colazione e sistemazione bagagli 
Ore  9.30 : Momento Pubblico –Convegno (titolo e interventi da definire) 
Ore 13.00: Pranzo 
Ore 15.00: Verifica campo 
Ore 16.30: Partenza per  Reggio Calabria 



Monasterace (RC): al via il progetto ''Dalla parte dei ragazzi''
Sabato 23 Giugno 2012 09:14

Segue la nota del comune: Avrà il via il 25 giugno 2012 il campo di lavoro e di legalità
Monasterace 2012 che, per il terzo anno consecutivo, vedrà ospiti del Comune di Monasterace i
minori del Progetto Insieme “Dalla parte dei ragazzi”       organizzato e gestito dall’ufficio di
servizi sociali minorili di Reggio Calabria.
Il progetto Insieme nasce nel 2003 dalla volontà dei Servizi Minorili di Reggio Calabria di
sensibilizzare la Comunità locale sui percorsi di trattamento socio-psico-pedagogico e di
reinserimento sociale di adolescenti e giovani in situazioni di disagio. 
Il campo lavoro, che prevede tra le altre attività anche lo svolgimento da parte dei ragazzi,
coadiuvati dalle associazioni di volontariato locali, di servizi di pubblica utilità, si concluderà
giovedì 28 giugno con la partecipazione dei ragazzi e dei loro accompagnatori al Convegno “Ri
– conoscersi cittadini protagonisti” organizzato in collaborazione dall’USSM di Reggio Calabria,
il Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia e il Comune di Monasterace
presso i locali della biblioteca comunale “C. Alvaro” in via Giorgio Papaleo a Monasterace
Marina ore 9.30.
Dopo i saluti del sindaco di Monasterace, d.ssa Maria Carmela Lanzetta, della Responsabile
dell’USSM di Reggio Calabria, d.ssa Pina Garreffa e del Responsabile del Progetto Insieme
dott. Stefano Fazzello, il convegno continuerà con gli interventi del magistrato dott. Angelo
Giorgianni, della Dirigente Generale per l’asttuazione dei provvedimenti giudiziari minorili del
Dipartimento  Giustizia Minorile, d.ssa Serenella Pesarin e dell’assessore alle Attività Produttive
della Regione Calabria dott. Antonio Caridi.
Durante il convegno sarà siglato un Protocollo d’Intesa  tra la Regione Calabria e il Dipartimento
di Giustizia Minorile.
Coordinerà i lavori del Convegno Simona Musco, giornalista del quotidiano Calabria Ora.
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    DIPARTIMENTO GIUSTIZIA  MINORILE 

     Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni 
   Reggio Calabria 

 
 

Progetto Insieme 
 
 
 

L'Ufficio di Servizio sociale per Minorenni di Reggio Calabria persegue le finalità 
Istituzionali del Dipartimento Giustizia Minorile, perseguendo , tra i diversi obiettivi , la 
promozione del benessere e dello sviluppo dell’adolescente, la promozione degli interventi nella 
comunità locale, l’implementazione delle interazioni e delle sinergie tra sistemi. 

Secondo la Circolare Ministeriale sull’Organizzazione  e gestione tecnica degli Uffici di 
Servizio sociale per minorenni n. 5351 del 17.02.2006   all’interno della programmazione del 
Centro Giustizia Minorile, l’Ufficio Servizio Sociale per Minorenni  è quella parte del sistema di 
Servizi del settore penale minorile che cura la progettazione sociale ed educativa nella 
programmazione territoriale realizzando così la coerenza tra le progettazioni educative 
individualizzate e quella del Servizio, e tra queste ultime e la programmazione del sistema giustizia 
minorile.  
In tale prospettiva diviene necessario rafforzare e dare significato all'interazione ed allo scambio di 
procedure ed esperienze di soggetti diversi di  una“comunità che dialoga”. 
La realizzazione di intese su condivise strategie di promozione di benessere e prevenzione del 
disagio e della devianza minorile, ratifica la logica dei processi di interazione che deve confluire in 
pratiche ordinarie di collaborazione sinergica tra servizi, varie istituzioni locali, associazionismo ed 
espressioni della Chiesa locale. 
 
 

Contesto di riferimento 
 
 

L'Ufficio di Servizio sociale per Minorenni di Reggio Calabria opera in un territorio complesso, 
deprivato dal punto di vista socio-economico, ad alta densità mafiosa, ove  è richiesta una lettura 
plurale delle diverse espressioni di devianza, rilevandone i cambiamenti, i nuovi bisogni, le 
possibili forme di recupero del benessere. 
 
Il Progetto Insieme sin dal 2003 ha dispiegato numerose azioni che hanno promosso la nascita di 
opportunità e creato sensibilità ed attenzione operativa sulla gestione e presa in carico di percorsi di 
trattamento socio-psico-pedagogico e di reinserimento sociale di adolescenti e giovani in situazioni 
di disagio e devianza, da parte della Comunità locale. 
 
 

Obiettivo generale 
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 Promozione di  interventi nella comunità locale 
 

   L’attenzione alle problematiche del disagio/devianza minorile nella comunità locale, nelle 
sedi politiche e istituzionali, nei servizi pubblici e del terzo settore deve  favorire: 
• la lettura plurale delle diverse espressioni di devianza, rilevandone i cambiamenti, i nuovi 

bisogni, le possibili forme di recupero del benessere; 
• la promozione di una cultura della legalità attraverso la riaffermazione di principi e valori 

connessi al rispetto dei doveri ed alla consapevolezza dei diritti;   
•  la promozione della cittadinanza attiva attraverso lo sviluppo di una maggiore coscienza civile 

attivando percorsi di crescita collettivi e condivisi;  
• la promozione della cultura di accoglienza delle differenti culture ed etnie che, avvicinando 

l’altro-diverso, sappiano riconoscerlo come valore ed opportunità, consentendo processi di 
convivenza pacifica nel rispetto delle differenze di cui i ragazzi migranti e nomadi sono 
portatori; 

• la promozione di interventi di ricomposizione del conflitto che l’azione deviante produce, 
attraverso azioni di riconciliazione, riparazione sociale o di mediazione, all’interno di una 
visione positiva e riaggregante  del tessuto sociale. 
 

L’USSM di Reggio Calabria in sinergia con i partners  di seguito descritti  intende realizzare nel 
territorio della Provincia di Reggio Calabria attenzione verso la mission della Giustizia Minorile, 
implementando le azioni degli accordi sottoscritti con Enti ed organismi di promozione sociale e 
stimolare la partecipazione attiva alla realizzazione del Progetto. 
 
 

 
Partnenariato 

 
 
Interazioni e sinergie tra sistemi 
 
 L'Ufficio Servizio Sociale per minorenni di Reggio Calabria è soggetto proponente dell’ iniziativa 
progettuale. 
 
I  partners di primo livello - individuati in quanto facenti parte del Sistema dei Servizi Minorili 
della Giustizia  o soggetti ospitanti di minori sottoposti a provvedimenti penali o amministrativa 
dell'Autorità Giudiziaria Minorile in virtù di accordi, protocolli operativi o progettazione integrata -  
 coinvolti nell’attuazione del Progetto sono i seguenti organismi: 
 

• Gruppi Appartamento di Reggio Calabria e Melito Porto Salvo gestiti dalla 
CooperativaSociale “ Marzo 78” organismi riconosciuti dalla L.R. n. 21 /96 e successive 
integrazioni - Sede legale via Ravagnese- Gallina traversa II, 236 A -Reggio Calabria                  
responsabile: Presidente Santo Flaviano 

• Gruppo Appartamento di Reggio Calabria gestito dalla Cooperativa sociale  “Nuova 
Speranza” organismo riconosciuto dalla L.R. n. 21 /96 e successive integrazioni 
Sede legale: Quartiere CEP lotto I scala F n. 3 -89121 Reggio Calabria                  
Responsabile: Presidente Vincenzo Turiano 

•  la Comunità di Pronto intervento “La Vela”, Comunità Pubblica del Comune di Reggio 
Calabria cofinanziata dal Piano di Intervento ex legge 285/97 –città riservatarie e 
coordinata dal Settore Politiche sociali del Comune . referente istituzionale Dott. Elena 
Iovane Comune di Reggio Calabria Settore politiche sociali – Ufficio Minori. 
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•  le Comunità Ministeriali di Reggio Calabria , cui si affianca per qualche singola iniziativa 
la Comunità Ministeriale di Potenza e gli Istituti Penali Minorili di Potenza e Catanzaro a 
volte di Acireale. 

 
 
 
 I Partners di secondo livello – individuati quali soggetti Istituzionali, Privati e del Terzo settore, 
ecclesiastici e di promozione sociale – concorrono all’attuazione del Progetto in quanto  perseguono 
analoghe finalità con peculiari azioni e sostegno  in termini di offerta logistica, di risorse umane e/o 
finanziarie: 
Provincia di Reggio Calabria – Presidenza e Assessorato alle Politiche sociali- cultura e Sport 
Comune di Reggio Calabria  Assessorato alle Politiche Sociali 
Comune di Monasterace – Ufficio del Sindaco ed Assessorato alle Politiche Sociali 
Polizia di Stato – Ufficio di relazioni col pubblico Questore; Ufficio Minori, Polizia Scientifica e 
Polizia Stradale  
Comando provinciale dei Carabinieri 
Corpo Forestale dello Stato  
Croce Rossa 
Sovrintendenza alle Belle Arti – Sezione di Locri Monasterace 
Curia di Reggio Calabria-Bova e Locri-Gerace ; Caritas di Reggio Calabria e Locri 
Istituto Tecnico Professionale per Ragionieri di Monasterace  
Associazione Nazionale Antimafia “Riferimenti” 
CONI 
AGESCI 
Associazioni di Promozione culturale: Civitas Solis di Locri - Frekcles 
Associazione Arcobaleno Motor Show 
Volontari: volontari autorizzati per l’USSM di Reggio Calabria, volontari accreditati presso gli 
organismi partners 
Attori Sociali del territorio coinvolti nelle singole iniziative. 
E molti altri 
 
 

Descrizione del Progetto 
 

 
Il Progetto intende realizzare le seguenti azioni : 

 
 

• Promozione di attenzione alle problematiche del disagio adolescenziale 
• Promozione della cultura della legalità 
• Promozione della cittadinanza attiva e  della cultura dell’accoglienza attraverso: 
 

1.  percorsi di crescita collettivi e condivisi 
2. costruzione di azioni che vedono protagonisti i ragazzi. 

  
I percorsi strategici prevedono il pieno coinvolgimento dei diversi attori: 

 
1. i ragazzi i quali vivono nello spirito del protagonismo, i valori dello stare insieme nella 

cooperazione, nella condivisione e nell’ascolto della diversità dell’altro mettendo al centro 
“l’uomo” con l’ambiente naturale in cui vive, 
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2. gli adulti più prossimi (Operatori dei Servizi, Magistratura Minorile, Comunità e Gruppi 
Appartamento gestiti da Cooperative Sociali che accolgono minori sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria minorile anche di tipo penale) 

3. gli adulti più esterni (Enti locali, realtà ecclesiali, realtà dell’Associazionismo e del 
volontariato) i quali tutti , con diverso gradiente sono costellazioni dell’agire operativo dei 
Servizi minorili.  
 
Il tema di fondo di ogni azione  si basa su due principi che attraversano tutto il progetto: 

solidarietà e legalità. 
 
• Solidarietà  che significa condivisione( sia per gli operatori che partecipano al progetto sia per i 

ragazzi)  di azioni concrete di volontariato, ma anche condivisione della quotidianità; 
1. attività di gruppo in interventi di pubblica utilità :concreti interventi di pubblica utilità 
2. attività di gruppo in azioni solidali verso fasce marginali: disabili, anziani, poveri. 
 

• Legalità che significa: 
1. incontri strutturati e informali con autorità locali  rappresentanti delle Istituzioni, Forze 

dell’ordine, realtà ecclesiali,  associazioni per favorire la riscoperta responsabile dei valori 
della legalità e della cittadinanza; 

2. esperienze di tipo culturale per la riscoperta dei valori dell’identità etnico-culturale 
calabrese; 

3. esperienze di tipo escursionistico- naturalistico per favorire il rispetto dell’ambiente e della 
natura  del parco dell’Aspromonte 

 
 
   

Sistema di valutazione 
 
 
La valutazione sarà realizzata su ogni fase del progetto con relativi report:  
 
• sul sistema minori:  
 
1. successo educativo dei progetti individuali  
2. accrescimento dell’autostima, del senso di responsabilità personale, della capacità di progetto, 

del senso di riconoscimento delle regole di convivenza civile 
3.  accrescimento del senso di fiducia nelle Istituzioni  

 
• sul sistema operatori: 
 
1. riconoscimento ed accrescimento del senso del sé professionale nel confronto con operatori di 

diversa estrazione ( pubblico , cooperazione sociale, volontariato) e nella condivisione di 
percorsi non consueti all’interno delle singole realtà lavorative; 

2. riconoscimento di capacità e di senso di appartenenza al Servizio anche di operatori non di area 
tecnica che volontariamente partecipano ai percorsi con attività di supporto offrendo le loro 
“abilità”; 

3. riconoscimento del proprio ruolo professionale vivendo in modo nuovo e coinvolgente la   
“responsabilità educativa”, riscoperta del senso di responsabilità professionale intimamente 
legato ai valori della legalità nell’ espressione del rapporto di  lavoro quotidiano.  
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• sul sistema delle reti istituzionali: 
            
1. sensibilizzazione dei territori sulle problematiche connesse al disagio ed alla  devianza minorile; 
2. coinvolgimento partecipato e attivo di Enti locali, Autorità Giudiziaria Minorile, Forze 

dell’Ordine, Società civile, mondo ecclesiale. 
 
 
 
 
 
 

Articolazione fasi progettuali 
 
Le fasi  del Progetto si articolano dal mese di Dicembre 2009 al mese di Giugno 2010     
 
 
 

Risorse umane 
 
L’USSM partecipa al progetto con uno staff organizzativo così descritto: 
 
Direttore: responsabile del progetto 
Sostituto del Direttore: referente del progetto 
Staff di supporto organizzativo: 5 operatori interni e due volontari e 3 tirocinanti 
Team operatori: 1 educatore e due assistenti sociali. 
 
Operatori e responsabili degli altri organismi (Comunità e Gruppi Appartamento) 
Volontati, individuati anche tra i ragazzi usciti dal percorso  
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