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            Lerici           La Spezia                            Porto Venere 

 

Attività preliminari per un Progetto    

“““   GGGiiiooovvvaaannniii   dddeeelll   GGGooolllfffooo   dddeeeiii   PPPoooeeetttiii   ””” 

Approvato : 

 Dal Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario n° 18 con Decisione n° 19 del 13 giugno 2012 

 Con Decreto Giunta Regionale n° 314 del 8 luglio 2012  

 Dal Dirigente del Servizio Politiche Giovanili del Comune della Spezia con D.D. n° 4983 del 3 ottobre 

2012 

 
 
 
Realizzato con l’apporto di:  
 
 

 
 

 
 

 

 

 Relazione finale del Progetto  

 Rendiconto  

 Allegato: Video relazione delle attività ( DVD ) 
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Premessa    

Al termine di un progetto, semplice o complesso che sia, è prassi dell’Ufficio preparare una 

relazione di sintesi delle attività svolte, dei risultati conseguiti in relazione al Progetto approvato.  

La relazione è uno strumento di lavoro per migliorarsi nella eventuale riprogettazione ed 

esecuzione di altre iniziative.  

“Dallo Spazio al Mare” è stato un progetto di una discreta complessità perché si proponeva 

per la prima volta  – e valuteremo se v’è riuscito in quale misura, con quali risultati e limiti - di 

unire gli Enti Locali del Distretto, gli Operatori Socio-Educativi di ciascun Comune ed i Giovani del 

territorio di riferimento in un unico progetto, per comporre una “rete” riproducibile in altri 

interventi di Politiche Giovanili. 

La presente relazione, che non è solo di sintesi,  si propone di spiegare ed approfondire gli 

argomenti ed include anche la rendicontazione del contributo regionale e delle risorse economiche 

apportate dai Comuni. 

Allegata alla “Relazione finale”  vi è  una Video relazione, un documento in DVD,  che vuol 

essere anche uno strumento di  promozione del Progetto. 

 Come nasce il Progetto: “Dallo Spazio al Mare“   

Nel maggio 2012 si concludeva un primo ciclo di incontri di aggiornamento sulle tematiche 

attinenti le politiche giovanili organizzato dal Coordinamento per le Politiche Giovanili del Distretto 

Sociosanitario n° 18. 

La finalità di tali incontri era quella di offrire  agli operatori sociali dei servizi – 

primariamente dei servizi rivolti ai giovani - dei Comuni del Distretto “strumenti di lettura”  e  

“strumenti operativi” sulle tematiche giovanili.  

Consentimmo – e questo si rivelò un elemento di successo dell’iniziativa formativa - la 

partecipazione di  giovani impegnati in Associazioni giovanili operative nel territorio dei Comuni e 

di operatori e giovani del Centro di Aggregazione Giovanile ( C.A.G ) “Lo Spazio”  al fine di avere 

potenziali “agganci operativi” già minimamente formati nei territori ( Ambiti ) del Distretto, i  

Comuni di Lerici, Porto Venere e La Spezia.  

Tali incontri hanno favorito una comune conoscenza dei temi ed avviato la costituzione di 

un piccolo gruppo di interesse sull’argomento composta da operatori e giovani.  
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Tra le ultime esercitazioni previste dal percorso di approfondimento, i giovani riuniti in tre 

gruppi di lavoro, hanno individuato tre argomenti progettuali  

1. “Ambiente & Giovani”  

2. “Giovani & Mare”  

3. “Arte Insieme”  

Tali argomenti hanno costituito una traccia affinché il Coordinatore delle Politiche Giovanili 

potesse elaborare e portare all'attenzione del Distretto Sociosanitario n° 18 il progetto chiamato  

“Dallo Spazio al Mare” il cui nome prende spunto da:  

Lo Spazio: Centro di Aggregazione Giovanile nel Quartiere di Fossamastra; 

Il Mare: elemento che unifica fisicamente i tre territori ( i Comuni della Spezia, Lerici e 

Porto Venere) nel Golfo della Spezia.  

Lo stimolo ad elaborare il progetto è stato dunque il risultato di un pensiero collettivo 

emerso nel contesto di un momento di approfondimento teorico sulle tematiche giovanili.   

In buona sostanza scegliere le progettualità da realizzare dopo la discutere con i giovani 

garantisce comunque un livello di attenzione alto ed un maggior potenziale di riuscita 

dell’iniziativa; il progetto “Dallo Spazio Al Mare “ ne è stato  un esempio come vedremo leggendo nel 

prosieguo i risultati conseguiti e descritti della presente relazione. 
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  Sintesi del Progetto: Attività, Risorse, Coordinamento 

Il progetto è stato presentato e discusso in seno al Gruppo di Lavoro per il 

Coordinamento delle Politiche Giovanili del Distretto Sociosanitario n° 18, che è formalmente 

costituito e composto da Operatori Sociali ed Educativi dei Comuni; il progetto è stato 

successivamente inoltrato alla Regione Liguria che ha assegnato un contributo  €. 7.978,00= con 

Delibera della Giunta n° 454 del 20/4/2012  

Le attività  previste e la loro modulazione  

Le attività progettuali si svolgono nei Comuni di Spezia, Lerici e Porto Venere e si rivolgono 

a giovani ivi residenti  di età compresa tra 15 e 26 anni.  

Le attività previste ruotano intorno a tre principali elementi:  

 scopriamo 

 progettiamo  

 realizziamo 

 

 
  

 

 

……… i ragazzi discutono e progettano ……… 
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I tre Moduli del Progetto 

 

  Modulo A ) “Ulisse” alla scoperta dei Borghi del Golfo 

attività didattiche e ludiche su una imbarcazione a vela, per conoscere: 

 le attrezzature e le basi dell’arte marinaresca e della navigazione moderna e tradizionale  
 partecipare alle manovre di bordo 
 preparare il pasto e fare le pulizie  
 gli aspetti ambientali del Golfo e della costa ligure, la storia della navigazione della 

Liguria 
 alla scoperta del Golfo della Spezia – itinerari sul mare del Golfo alla scoperta dei borghi 

marinari 
 vivere stili di vita sani rispetto all’alimentazione, al fumo, all’alcool, all’uso  del telefonino 

e alla televisione 

  Modulo B) Progettiamo insieme ai giovani dei Comuni 

 incontri di aggregazione nei Quartieri, Paesi, Borgate con gruppi di giovani agevolati da 
operatori professionalizzati al lavoro di gruppo utilizzando la Metodologia Yepp già 
consolidata presso il C.A.G “Lo Spazio” attivo nel Comune della Spezia  

   Modulo C) Realizziamo insieme ai giovani dei Comuni   

 attività aggregazione giovanile che saranno decise dai giovani nei 
Quartieri/Paesi/Borgate in base all’attività di cui al precedente punto 2 favorendo 
l’utilizzo delle risorse del territorio, in particolare: il Parco di Porto Venere  e le sue 
strutture, il Castello S. Giorgio della Spezia e i Castelli di Lerici e San Terenzo, il Parco di 
Falconara a Lerici ed anche le strutture associative in esso presenti 
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Realizzazione del Modulo A)  - con Velagiovane     

Le attività di cui al Modulo A) avrebbero dovuto iniziare in autunno ma eventi meteorologici 

da un lato e dall’altro la rimodulazione complessiva delle stesse sono, di fatto, slittate nel periodo 

estivo, giugno e luglio; la realizzazione del modulo è stata affidata tramite concorso concorrenziale 

da “Velagiovane” di Arcangelo Bertieri che ha sede operativa alle Grazie ( Frazione del Comune di 

Porto Venere) ed il parco barche nel medesimo paese. 

Le uscite effettuate sono state sei; le prime due si sono svolte consecutivamente nel mese di 

aprile 20 e 21, offrendo ai ragazzi anche l’opportunità di dormire a bordo della barca a vela.  

Il gruppo dei ragazzi ha potuto così confrontarsi anche con l’esperienza della convivenza a 

Bordo; nove ragazzi hanno partecipato a quella prima esperienza. 

Successivamente è stato concordato con i ragazzi e con Velagiovane l’organizzazione di 

uscite giornaliere anche per facilitare la partecipazione da parte dei ragazzi che lavorano. 

Le 2 successive uscite si sono svolte in giugno a partire dal pomeriggio, permettendo così 

una maggiore partecipazione e sono state gestite dai ragazzi di Porto Venere.  

All’uscita del 19 hanno partecipato 9 ragazzi  e 10 a quella del 25.  

I ragazzi hanno utilizzato questa occasione soprattutto per condividere le attività svolte e 

per definire modalità di prosecuzione. Inoltre l’uscita ha concesso un momento di svago e di 

divertimento al gruppo. 

Le ultime due date si sono svolte nel mese di luglio il 17 ed il 19 e sono state organizzate dal 

gruppo di Lerici.  

I ragazzi coinvolti hanno sperimentato la conduzione della barca a vela ed il lavoro di 

squadra, inoltre le uscite hanno altresì avuto lo scopo di coinvolgere nuovi ragazzi per  l’iniziativa 

finale.  

N°  Uscita del N° Ragazzi 

1 20 aprile 9 

2 21 aprile 9 

3 19 giugno 9 

4 25 giugno 10 

5 17 luglio 10 

6 luglio 10 
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 La relazione di sintesi delle attività di "Velagiovane"    

                          

Nella primavera del 2013 sono state eseguite 6 lezioni giornaliere ( 9 ragazzi le prime 3 uscite e 10 

ragazzi le seconde tre uscite ) di età  compresa dai 15 ai 26 anni, relative al “Progetto dallo Spazio al Mare”, la 

barca utilizzata è stata uno sloop  modello  “oceanis 43” di 14 metri con 10 posti letto e 2 bagni, varata nel 2009  

con  ampi spazi interni e moderna attrezzatura velica. 

Ogni singola lezione, della durata di un giorno, si è svolta con il seguente schema: 

All’inizio della giornata incontro dei giovani con  lo skipper e l’istruttore di teoria nell’aula didattica. Sono 

state illustrate le attrezzature e le basi dell’arte marinaresca e della navigazione moderna e tradizionale, 

mediante supporti visivi e modelli di imbarcazioni a vela.  

Sono state analizzate le sostanziali differenze di armamento velico attraverso i secoli, dai velieri a “vele 

quadre” alle  barche moderne con armamento a “sloop”. 

Simulando la preparazione della barca per la navigazione di altura, è stato  calcolato il fabbisogno 

alimentare giornaliero per ogni persona e sulla base di questo è stato imbarcato cibo e acqua. 

Terminata la parte teorica in aula, gli allievi sono saliti a bordo dell’ imbarcazione  dove sono stati istruiti 

in merito alle manovre e ai ruoli di bordo, che comprendono oltre ai compiti specifici inerenti la conduzione di una 

barca a vela anche quelli quotidiani (preparazione dei pasti e pulizie).  

Dopo aver assegnato i vari ruoli  a ciascun partecipante è iniziata la navigazione alla scoperta  del Golfo 

della Spezia. 

Durante la navigazione sono stati messi in evidenza gli aspetti ambientali del Golfo e della costa ligure. 

Solcando il mare, l’istruttore raccontava la storia della navigazione in Liguria aiutando i ragazzi a riconoscere i 

borghi marinari da una diversa prospettiva. 

Per tutta la durata del corso i giovani navigatori hanno seguito una stile di vita sano,  eliminando fumo, 

alcool, telefonino, televisore. 

L’equipaggio ha cucinato il pasto utilizzano quanto  imbarcato in mattinata. 

Al rientro in porto, a conclusione dell’esperienza vissuta, si è proceduto alla verifica delle attività della 

giornata. 

 La competitività e il lavoro di squadra, che caratterizzano la vela, hanno stimolato la capacità 

d'interazione tra i soggetti coinvolti nel progetto.  

La sperimentazione concreta sul campo, oltre a facilitare l'apprendimento, ha reso possibile la 

formazione del “gruppo” e quindi la partecipazione attiva di tutti. 

^^^^^^^^^^^/ 
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Realizzazione dei Moduli B) e C) - con la Cooperativa Lindbergh  

Le attività dei Moduli B) e C) sono tra esse complementari e quelle di cui alla lettera C) sono 

state decise nel corso degli incontri con i ragazzi (lett. B). 

Il ruolo della Cooperativa Lindbergh è stato fondamentale per l’apporto sostanziale degli 

Educatori Professionali Dr. Simone Ricci e Dr. Matteo Gai e dei due operatori  locali Martina Zucca 

per Porto Venere e Tommaso Saccani per Lerici. 

Questi due operatori hanno svolto la funzione molto delicata di “legame” di essere un 

“aggancio operativo” tra i giovani, i territori ove si realizza gli interventi, gli Educatori 

Professionali ed il progetto nel suo complesso.  

Tali operatori hanno organizzato i momenti collettivi  e sono stati anche una valida 

l’interfaccia con gli Educatori Professionali.  

La loro presenza – anche alle riunione del Comitato di Pilotaggio ove si svolgevano anche le 

attività di programmazione - è stata possibile grazie al sostegno finanziario del progetto da parte dei 

Comuni.  

I titoli della relazione che segue:  

1) fasi del progetto e composizione del gruppo;  

2) la progettazione, le iniziative realizzate;   

3) l’ analisi dell’approccio e degli obiettivi raggiunti  

sono parti della “relazione di sintesi” della Cooperativa Lindbergh  

La relazione di sintesi delle attività della Cooperativa Lindbergh 

 Le fasi del  progetto e composizione del gruppo 

La prima fase del progetto è stata quella di effettuare una ricerca sul territorio per individuare i possibili 
partner e le migliori modalità di contatto con i giovani. 

I primi incontri sui territori sono stati utili agli operatori del progetto per far conoscere le attività proposte 
e per contattare e conoscere i giovani del territorio. 

I gruppi in questa prima fase sono stati molto variabili, diversi ragazzi sono venuti per curiosità, alcuni si 
sono allontanati dopo poco ed altri hanno portato loro amici. 

All’inizio del percorso  gli operatori del progetto hanno deciso di utilizzare anche il social network Face 
Book quale strumento di comunicazione creando il gruppo “Dallo Spazio al mare” il gruppo nel corso dei mesi di 
attività ha raggiunto il numero di 103 membri.  

La fase di formazione del gruppo si può considerare conclusa nel dicembre 2012, anche se modifiche nei 
diversi gruppi si sono verificate per tutto il periodo di attività del progetto.  

 La Progettazione  

I gruppi di Lerici e Porto Venere sono stati sollecitati dagli operatori a ragionare sul proprio territorio e 
sulla visione che loro stessi avevano dei giovani all’interno del Golfo dei Poeti.  

Dopo di che gli è stato chiesto di valutare quali sono gli aspetti positivi e negativi del territorio provando 
ad effettuare delle proposte che potessero valorizzarlo e offrendo opportunità ai ragazzi.  

I gruppi si sono quindi confrontati su questi temi ed hanno iniziato, a partire dal mese di dicembre 2012, 
ad effettuare delle proposte. 

Nel mese di febbraio i gruppi si sono poi incontrati allo “Spazio”  coinvolgendo anche i ragazzi del centro 
di aggregazione per confrontarsi sulle diverse idee emerse e per iniziare a delineare delle linee comuni che 
permettessero a tutti di ritrovarsi all’interno del progetto.  
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Nel mese di marzo 2013 si è conclusa la prima fase di progettazione che ha portato a sviluppare le prime 
iniziative organizzate dai ragazzi.  

La progettazione è ripresa nel mese di maggio per la realizzazione degli eventi conclusivi del progetto che 
si sono svolti nel mese di luglio. 

Questa seconda fase è stata più breve in quanto i gruppi erano già formati e conoscevano già la 
modalità di lavoro partecipata adottata per tutto il corso del progetto. 

 Le iniziative realizzate  

I gruppi hanno concordato la realizzazione di due iniziative gemelle che hanno coinvolto il comune di 

Porto Venere (Le Grazie) ed il comune di Lerici. 
Le iniziative che si sono svolte nel mese di maggio, l’11 a Porto Venere (Riattiviamoci) ed il 26 a Lerici (Da 

un mare all’altro) prevedevano l’esposizione di una mostra fotografica realizzata dai ragazzi partecipanti al 
progetto e da altri giovani del territorio.  

Accanto alla mostra era previsto un aperitivo ed un concerto.  
Inoltre a Le Grazie sono state proposte delle attività artistiche rivolte ai più giovani.   
Nel mese di luglio è poi stata presentata la mostra “La mostra e… i mostri” che univa le fotografie 

presentate nelle due esposizioni di maggio. La mostra è stata inaugurata lunedì 8 luglio presso l’oratorio Selàa 
ed è stata aperta fino a venerdì 12 luglio. 

Il 25 ed il 26 Luglio si sono svolte nel comune di Porto Venere e Lerici (San Terenzo) le iniziative 
conclusive del progetto.  

Le iniziative organizzate e gestite dai ragazzi prevedevano la realizzazione di un torneo di beach volley 
che potesse coinvolgere un buon numero di giovani all’interno del golfo dei poeti. In contemporanea con il torneo 
veniva offerto un aperitivo e un dj metteva musica. Molti giovani sono stati coinvolti dall’iniziativa, si sono messi 
in gioco ed hanno voluto conoscere più approfonditamente il progetto. 

I ragazzi dei gruppi hanno curato e gestito l’organizzazione degli eventi in autonomia chiedendo solo un 
supporto tecnico e logistico agli operatori. Il forte coinvolgimento dei ragazzi nell’aspetto organizzativo delle 
iniziative è stato fondamentale per la buona riuscita degli eventi stessi e del progetto. 

Inoltre il gruppo di Porto Venere ha deciso, nel mese di giugno, di aderire ad una iniziativa organizzata 
da altre realtà territoriali. I ragazzi hanno supportato l’organizzazione e la gestione dell’evento “GiocoleRia” che 
si è svolto a Le Grazie 

 Analisi dell'approccio e degli obiettivi raggiunti 

La metodologia partecipativa adottata nel progetto si è rivelata molto utile pur mostrando dei limiti legati 
all’applicazione di questo modello in una situazione non comune.  

I ragazzi si sono sentiti coinvolti e protagonisti di un progetto ed hanno assunto la consapevolezza di 
poter realizzare concretamente le attività.  

La creazione di due gruppi di lavoro (Lerici e Porto Venere) ed il coinvolgimento di un terzo gruppo (La 
Spezia) ha permesso ai ragazzi di sentirsi parte di un meccanismo e di essere maggiormente coinvolti.  

Inoltre il fatto di realizzare delle cose ha permesso di facilitare la coesione e di coinvolgere le persone 
secondo le proprie attitudini ed esigenze. 

Questo meccanismo ha permesso il coinvolgimento continuativo o saltuario di 31 ragazzi nel comune di 
Lerici e 34 nel comune di Porto Venere, inoltre sono stati coinvolti 12 ragazzi del CAG Lo Spazio.  

Le iniziative realizzate hanno coinvolto diversi altri giovani del territorio che hanno deciso di partecipare 
alle proposte dei gruppi del progetto. 

Il gruppo di pilotaggio, formato dai rappresentanti dei tre comuni del distretto, ha facilitato molto il lavoro 
degli operatori mettendo in luce tematiche e modalità di approccio differenti per i diversi territori.  

Inoltre il gruppo di pilotaggio ha permesso un coordinamento costante tra i diversi gruppi oltre ad 
agevolare le attività degli stessi. 

 In alcuni casi ha infine aiutato l’emergere di difficoltà e la necessità di una loro analisi. 
La composizione eterogenea dei gruppi e la distinzione identitaria molto forte tra i giovani dei tre comuni, 

e delle stesse borgate, hanno impedito una reale amalgama tra i tre territori pur non impedendo una costante e 
proficua collaborazione.  

Inoltre la composizione di un gruppo stabile ed unito avrebbe richiesto una durata maggiore del progetto 
stesso. 

^^^^^^^^^^^/ 
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Sintesi delle riunioni negli Ambiti di Lerici e Porto Venere 

   Sintesi delle riunioni a Lerici –  Coop. Lindbergh 26/08/2013 

Il progetto distrettuale dallo spazio al mare è stato avviato nel novembre 2012 con la creazione di due 
gruppi di lavoro formati da Simone Ricci e Martina Zucca per il comune di Porto Venere e Matteo Gai e Tommaso 
Saccani. Simone Ricci e Matteo Gai sono gli operatori del progetto YEPP attivo nel comune della Spezia. Il 
progetto dallo Spazio al mare fa sua la metodologia del progetto YEPP. per quello di Lerici che hanno iniziato a 
lavorare dandosi come primo obiettivo quello di contattare il maggior numero possibile di realtà presenti sul 

territorio. Il lavoro avviato prima degli incontri e che prosegue anche nel corso dell’attività di progettazione. Altro 
obiettivo del gruppo è stato quello di far conoscere il progetto al maggior numero possibile di giovani. 

Inoltre prima di iniziare le attività gli operatori hanno effettuato un incontro con l’amministrazione dei 
comuni coinvolti per spiegare metodologie e modalità di lavoro. 

Al fine di raggiungere un numero maggiore di ragazzi e di diffondere la conoscenza del progetto è stato 
deciso di realizzare un gruppo su Face book. Il gruppo si è rivelato un importante contenitore che permette di 
informare sull’avanzamento dei lavori e di coinvolgere un numero maggiore di ragazzi del territorio. Nel corso di  
questa prima fase si sono svolti tre incontri di programmazione tra i team di lavoro Nella prima fase di lavoro 
sono stati realizzati tre incontri con le seguenti tematiche: 

Primo incontro: 9 Novembre 2012 - Auser di Lerici. 
Erano presenti nove giovani del territorio e due rappresentanti del comune: Marco Greco (Assessore allo 

sport) e Andrea Ornati (Presidente del Consiglio). 
Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto e le sue attività. Dopo è stata fatta una 

presentazione dei partecipanti. Successivamente i partecipanti sono stati invitati a parlare della visione che 
hanno del luogo in cui vivono facendo emergere caratteristiche positive e negative 

 Secondo incontro: 23 Novembre 2012 - Auser di Lerici. 
Hanno partecipato 5 ragazzi. In questo incontro abbiamo ragionato sui criteri che dovrebbe avere le 

iniziative nate dal gruppo e che coinvolgano i giovani del golfo. 
Terzo incontro: 30 novembre 2012 – Auser di Lerici.  
A questo incontro hanno partecipato tre persone con le quali abbiamo ragionato su come poter dare 

maggiore continuità al lavoro, a coinvolgere un numero maggiore di persone e garantirne la frequenza. I due 
gruppi hanno proseguito l’attività di informazione e di conoscenza del territorio cercando di coinvolgere un 
numero maggiore di persone e di realtà attive nel territorio. Nel corso del mese i due gruppi hanno iniziato a 
ragionare, oltre che sulle esigenze locali, sulle modalità di unione e sulle tematiche di contatto tra i comuni 
partecipanti. Sul territorio del comune di Lerici è emersa l’esigenza di realizzare uno spazio che possa essere 
utile ai ragazzi per ritrovarsi e svolgere delle attività insieme. Nel corso di  questa fase si è svolto un incontro di 
programmazione tra i team di lavoro. l quarto incontro che si è svolto nel mesi di dicembre ha avuto le seguenti 

tematiche:   
Quarto incontro: 14 dicembre 2012 – Auser di Lerici. 
Hanno partecipato quattro persone e con le quali si è continuato a ragionare su come coinvolgere un 

maggior numero di persone e su come dare più continuità al nostro lavoro. Dal gruppo sono uscite le prime 
proposte concrete che hanno portato a proporre al comune la realizzazione di uno spazio per i giovani che possa 
anche servire come luogo di incontro per il progetto. 

Quinto incontro: 18 gennaio 2013 – Borgata Marinara  
All’incontro hanno partecipato 5 ragazzi. 
L’incontro ha avuto lo scopo di condividere con l’Associazione Pecore Nere da poco formatasi il percorso 

progettuale e di avvicinare le diverse esperienze presenti sul territorio lericino. Inoltre i ragazzi hanno condiviso 
con l’associazione la volontà di creare uno spazio dedicato ai giovani del territorio. 

Sesto incontro: 31 gennaio 2013 - Comune di Lerici. 

All’incontro hanno partecipato 4 ragazzi. Il gruppo si è confrontato con l’Assessore Olga Tartarini 
condividendo i progressi fatti in fase di progettazione e la volontà del gruppo di creare uno spazio che possa 
coinvolgere i giovani del territorio ed essere dagli stessi utilizzato in diversi frangenti. 

Il gruppo di proto venere ha realizzato un video promozionale del progetto da diffondere tramite la rete. 
Contemporaneamente il gruppo di Lerici ha deciso di proporre direttamente all’amministrazione la necessità da 
parte dei ragazzi di ottenere ed utilizzare uno spazio fisso sul territorio. Ne ha quindi fatto la proposta. 

I due gruppi hanno deciso di incontrarsi allo Spazio il giorno 15 febbraio per un aperitivo e per 
condividere i progetti fino li sviluppati e per conoscere il gruppo di Spezia. 

Nel corso del periodo si è svolto un incontro di programmazione. 
Nel mese di febbraio si è svolto un incontro a Lerici ed un incontro comune tra i gruppi:   
Il gruppo ha ottenuto la disponibilità da parte dell’assessorato ad utilizzare, almeno inizialmente, gli 

spazi del centro di aggregazione giovanile presso il comune di Lerici. Il gruppo si è confrontato per iniziare ad 
effettuare delle proposte che possano coinvolgere un buon numero di giovani del territorio. Inoltre si è trattato 
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degli spazi per collaborare con le proposte avanzate dal gruppo di Porto Venere. Inoltre sono stati analizzati 
alcuni aspetti del territorio lericino da analizzare nella fase di progettazione. Il gruppo di Lerici e quello di Porto 
Venere hanno iniziato a pianificare le attività comuni, calendarizzandole e concordando le modalità operative. I 
gruppi si sono confrontati sui temi da affrontare e sugli strumenti per diffondere . Il 22 marzo i due gruppi si sono 
incontrati presso il centro di aggregazione “Lo Spazio” per organizzare i primi eventi del progetto e concordare le 
modalità operative. Nel mese di marzo si è svolto un incontro a Lerici. 

Settimo incontro: 22 febbraio 2013 – Borgata di Lerici  
Hanno partecipato sette persone.  
Inoltre sono state proposte la realizzazione di un incontro più informale: un aperitivo e di organizzare 

una cena, sia come momento di ritrovo delle persone che fino a quel momento avevano ruotato attorno al 
progetto, sia come occasione per allargare il gruppo. 

A Porto Venere il gruppo si è concentrato nello sviluppo di proposte che facilitassero la diffusione del 
progetto tra i giovani del territorio. Al tempo stesso il gruppo di Lerici ha proseguito la strada verso la 
realizzazione di uno spazio da utilizzare per il giovani del territorio e nel contatto con le realtà presenti oltre a 
condividere le tematiche proposte dal gruppo di Porto Venere.  

Nel corso del periodo si è svolto un incontro di programmazione 
Nel mese di gennaio si sono svolti due incontri: 
Ottavo incontro: 14 marzo 2013 – Borgata Lerici 
All’incontro hanno partecipato 7 ragazzi. Sono stati coinvolti i neoeletti nei consigli territoriali. L’incontro 

si è svolto cercando di individuare le tematiche di principale interesse per il territorio e quelle che possono unire i 
vari elementi territoriali. Il gruppo ha inoltre analizzato quali possano essere i temi di maggiore richiamo per i 
giovani del territorio e come coinvolgerli direttamente. 

Nel mese di aprile è iniziata l’organizzazione del primo evento che si terrà il 18 di maggio. Il gruppo ha 
iniziato a concordare attività e modalità di realizzazione dell’esposizione fotografica e concordato con il gruppo di 
Porto Venere date e programmazione. 

Nel corso del mese si è svolto un incontro di programmazione tra i team di lavoro. 
Nel mese di marzo si è svolto un incontro a Lerici: 
Nono incontro: 12 aprile 2013 – Centro Aquilone Blu 
All’incontro hanno partecipato 10 ragazzi condividendo esperienza e attività da realizzare. Il gruppo ha 

iniziato nel concreto a programmare le attività  per l’evento del 18 maggio. Il gruppo si è diviso i compiti e ha 
individuato luoghi e attività per lo svolgimento delle iniziative. Inoltre il gruppo ha stabilito di coinvolgere altri 
giovani nella realizzazione della mostra fotografica inserita nell’iniziativa proponendo l’istituzione di un concorso 
fotografico. 

Decimo incontro: 17 aprile 2013 – Centro Giovanile  

Hanno partecipato 3 persone. I ragazzi si sono ritrovati per realizzare una campagna di comunicazione 
che coinvolgesse maggiormente il territorio, anche promuovendo una mostra fotografica che coinvolgesse ragazzi 

da tutto il golfo 
Undicesimo incontro: 10 maggio 2013 – La Baracchetta 
All’incontro hanno partecipato 7 ragazzi. Il gruppo si è dato appuntamento nel luogo in cui verrà 

realizzata la prima iniziativa di Lerici per valutare le modalità, l’organizzazione e la struttura dell’iniziativa. I 
ragazzi hanno concordato tempi, spazi e costi di questa iniziativa. 

Dodicesimo incontro: 15 maggio 2013 – Informagiovani di Lerici  
All’incontro hanno partecipato 4 ragazzi. In questo incontro i ragazzi si sono ritrovati per organizzare la 

mostra fotografica, selezionare e preparare le foto da appendere. Inoltre sono stati concordati gli ultimi dettagli. 
Infine è stata presa in considerazione l’idea di rimandare l’iniziativa, prevista per il 18, in caso di maltempo, alla 
settimana successiva.   

Tredicesimo  incontro: 24 maggio 2013 – Centro Giovanile 
All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. In questo incontro sono state selezionate e preparate le 

fotografie con cui allestire la mostra e sono stati definiti gli ultimi dettagli 
Il 26 maggio si è svolto, in calata Mazzini il primo evento organizzato dai ragazzi del progetto , l’evento 

ha coinvolto diversi ragazzi e prevedeva la realizzazione di un’esposizione fotografica presso il molo 
un’esibizione musicale ed un aperitivo offerto agli spettatori. 

In seguito agli eventi realizzati e ripresa la progettazione che ha portato alla ideazione e realizzazione di 
un evento finale che ha coinvolto entrambi  i gruppi e tutto il territorio provinciale. 

Quattordicesimo incontro: 14 giugno 2013 – Lerici 
All’incontro hanno partecipato 4 ragazzi. Nel corso di questo incontro sono emerse diverse proposte che 

hanno coinvolto molto i ragazzi. Sono state proposte l’idea di un mercatino, di una festa in spiaggia, di una 
mostra itinerante, di un torneo sportivo; tutte iniziative mirate a valorizzare il territorio ed il legame tra i ragazzi 
del golfo dei poeti 

Quindicesimo incontro: 28 giugno 2013 – L’aquilone blu – Lerici 
All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. I ragazzi si sono incontrati all’interno dello spazio concesso dal 

comune per definire le attività conclusive del progetto e per individuare i compiti di ogni partecipante 

nell’organizzazione delle iniziative. Nel corso dell’incontro è emersa la possibilità di esporre tutte le fotografie 
fatte dai ragazzi a Tellaro per l’intera settimana dall’8 al 12. I ragazzi si sono organizzati anche per la 
realizzazione di questa iniziativa. 
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Sedicesimo incontro: 3 luglio 2013 – L’aquilone blu – Lerici 
All’incontro hanno partecipato 5 ragazzi. Verifica dell’organizzazione degli eventi finali e aggiornamento 

per l’organizzazione della mostra a Tellaro. Nel corso dell’incontro è emersa la volontà da parte dei ragazzi di 
cercare di aprire il più possibile gli eventi finali al pubblico, coinvolgendo i giovani del golfo in maniera capillare. I 
ragazzi si sono impegnati a portare avanti l’organizzazione dell’attività e a promuoverla. Nel mese di luglio si è 
svolta una mostra  presso l’oratorio in Selàa di Tellaro che ha raccolto le foto scattate dai ragazzi ed utilizzate 
nelle precedenti esposizioni. 

L’evento finale del progetto, organizzato dai ragazzi ha previsto lo svolgimento di un torneo di beach 

volley che coinvolgesse entrambe le sponde del golfo. Il torneo si è svolto il 25 ed il 26 di luglio presso le spiagge 
di Porto venere e di San Terenzo (Lerici). Diversi ragazzi hanno partecipato all’evento finale mettendo in luce la 
sempre maggiore necessità di spazi che rendano i giovani protagonisti. 

^^^^^^^^^^/ 

   Sintesi delle riunioni a Porto Venere –  Coop. Lindbergh 26/08/2013 

Il progetto distrettuale dallo spazio al mare è stato avviato nel novembre 2012 con la creazione di due 
gruppi di lavoro formati da Simone Ricci e Martina Zucca per il comune di Porto Venere e Matteo Gai e Tommaso 
Saccani. Simone Ricci e Matteo Gai sono gli operatori del progetto YEPP attivo nel comune della Spezia. 

 Il progetto dallo Spazio al mare fa sua la metodologia del progetto YEPP. per quello di Lerici che hanno 
iniziato a lavorare dandosi come primo obiettivo quello di contattare il maggior numero possibile di realtà 
presenti sul territorio.  

Il lavoro avviato prima degli incontri e che prosegue anche nel corso dell’attività di progettazione.  
Altro obiettivo del gruppo è stato quello di far conoscere il progetto al maggior numero possibile di 

giovani. 
Inoltre prima di iniziare le attività gli operatori hanno effettuato un incontro con l’amministrazione dei 

comuni coinvolti per spiegare metodologie e modalità di lavoro. 
Al fine di raggiungere un numero maggiore di ragazzi e di diffondere la conoscenza del progetto è stato 

deciso di realizzare un gruppo su Face book. Il gruppo si è rivelato un importante contenitore che permette di 
informare sull’avanzamento dei lavori e di coinvolgere un numero maggiore di ragazzi del territorio. 

Nel corso di  questa prima fase si sono svolti tre incontri di programmazione tra i team di lavoro. 
Nella prima fase di lavoro sono stati realizzati quattro incontri con le seguenti tematiche: 
Primo incontro: 9 Novembre 2012- Le Grazie 

All’incontro hanno partecipato otto ragazzi 
Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto e la metodologia. Dopo un momento di conoscenza 

dei ragazzi i partecipanti sono stati invitati a descrivere come vedono il territorio ed il Golfo 
Secondo incontro: 16 Novembre 2012 - Fezzano  
All’incontro hanno partecipato nove ragazzi 
Il progetto è stato nuovamente presentato ai nuovi partecipanti e gli stessi sono stati invitati a riflettere 

sui criteri che deve avere il progetto che nascerà dal gruppo. Inoltre i ragazzi hanno riflettuto su come 
promuovere il progetto. 

Terzo incontro: 20 novembre 2012 - Porto Venere 
All’incontro hanno partecipato nove ragazzi 
Organizzazione dell’ospitalità dei ragazzi del progetto YEPP prevista per il primo dicembre 2012  
Quarto incontro: 30 novembre 2012 – Le Grazie  
All’incontro hanno partecipato tre ragazzi 
Punto della situazione e riflessione sugli incontri effettuati e sui contenuti degli stessi. 
I due gruppi hanno proseguito l’attività di informazione e di conoscenza del territorio cercando di 

coinvolgere un numero maggiore di persone e di realtà attive nel territorio. Nel corso del mese i due gruppi hanno 
iniziato a ragionare, oltre che sulle esigenze locali, sulle modalità di unione e sulle tematiche di contatto tra i 
comuni partecipanti 

Nel corso di  questa fase si è svolto un incontro di programmazione tra i team di lavoro. 
gruppo di proto venere ha realizzato un video promozionale del progetto da diffondere tramite la rete. 

Contemporaneamente il gruppo di Lerici ha deciso di proporre direttamente all’amministrazione la necessità da 
parte dei ragazzi di ottenere ed utilizzare uno spazio fisso sul territorio. Ne ha quindi fatto la proposta. 

Quinto incontro: 14 dicembre 2012 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato dieci ragazzi 
Nel corso dell’incontro si è riflettuto sulla gestione dell’ospitalità dei ragazzi del progetto YEPP. Inoltre 

sono emerse le prime proposte da condividere con gli altri siti del progetto. Inoltre hanno effettuato delle proposte 
per il miglioramento del territorio.  

Inoltre sono state proposte la realizzazione di un incontro più informale: un aperitivo o organizzare una 
cena, sia come momento di ritrovo delle persone che fino a quel momento avevano ruotato attorno al progetto, sia 
come occasione per allargare il gruppo. A Porto Venere il gruppo si è concentrato nello sviluppo di proposte che 
facilitassero la diffusione del progetto tra i giovani del territorio. Al tempo stesso il gruppo di Lerici ha proseguito 
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la strada verso la realizzazione di uno spazio da utilizzare per il giovani del territorio e nel contatto con le realtà 
presenti oltre a condividere le tematiche proposte dal gruppo di Porto Venere. Nel corso del periodo si è svolto un 
incontro di programmazione. Nel mese di gennaio si sono svolti due incontri: 

Sesto incontro: 8 gennaio 2013 - Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 3 ragazzi. Coinvolgere altri ragazzi sul territorio tramite l’individuazione di 

momenti in cui pubblicizzare il progetto e le sue iniziative. Creare un logo del progetto e diffonderne la 
promozione tramite articoli sui giornali locali. 

 Settimo incontro: 29 gennaio 2013 – Le Grazie  
All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. Riassunto del percorso svolto ed analisi delle proposte 

effettuate fino a questo momento.  
Il gruppo ha ragionato sulle motivazioni che portano ad uno scarso coinvolgimento dei giovani del 

territorio nei confronti del progetto e della voglia di cambiare. Dal gruppo è nata la proposta di realizzare una 
video intervista per promuovere il progetto, inoltre si è ipotizzata la creazione di uno spazio fisico riconoscibile 
dove i ragazzi si potessero incontrare. Nel corso del periodo si è svolto un incontro di programmazione. Nel mese 
di febbraio si è svolto un incontro a Porto Venere ed un incontro comune tra i gruppi:   

Ottavo incontro: 14 febbraio 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. Le ragazze del gruppo hanno realizzato un video promozionale 

da diffondere on line per il progetto. Inoltre il gruppo ha proposto di avviare la programmazione di una festa per i 
giovani con musica e fotografia che possano mettere in collaborazione i gruppi e far conoscere l’attività dello 
stesso sul territorio. 

 I due gruppi hanno deciso di incontrarsi allo Spazio il giorno 15 febbraio per un aperitivo e per 
condividere i progetti fino li sviluppati e per conoscere il gruppo di Spezia. 

Il gruppo di Lerici e quello di Porto Venere hanno iniziato a pianificare le attività comuni, 
calendarizzandole e concordando le modalità operative. I gruppi si sono confrontati sui temi da affrontare e sugli 
strumenti per diffondere Nel mese di marzo si sono svolti due incontri a Porto Venere: 

 Nono incontro: 10 marzo 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 3 ragazzi. Punto sul percorso svolto, sviluppo del gruppo e sviluppo delle 

azioni. Valutazione azioni di monitoraggio sul territorio e coinvolgimento di altri ragazzi. 
Ragioniamo su cosa iniziare a creare insieme. 
Decimo incontro: 
 Il 14 marzo i due gruppi si sono incontrati in un incontro comune presso il centro di aggregazione “Lo 

Spazio” per organizzare i primi eventi del progetto e concordare le modalità operative.  
Undicesimo incontro: 30 marzo 2013 – Le Grazie  
All’incontro hanno partecipato 4 ragazzi. Nel corso dell’incontro è iniziata la valutazione ed il confronto 

tra le foto stabilendo nuove strategie per l’individuazione dei soggetti e per la selezione delle stesse.  
Nel corso dell’incontro è iniziata la costruzione degli appuntamenti con la scaletta e l’individuazione dei 

partner. 
Inoltre è iniziata la programmazione della prima uscita in barca a vela. 
Nel mese di aprile è iniziata l’organizzazione del primo evento che si terrà l’11 di maggio. 
 Il gruppo ha iniziato a concordare attività e modalità di realizzazione dell’esposizione fotografica e 

concordato con il gruppo di Lerici date e programmazione. 
Nel corso del mese si è svolto un incontro di programmazione tra i team di lavoro. 
Nel mese di aprile si sono  svolti tre incontri a Porto Venere: 
Dodicesimo incontro: 12 aprile 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. I ragazzi hanno concordato in maniera definitiva gli elementi 

della festa per poi metterne a punto l’organizzazione.  
Si è deciso di inserire, oltre alla mostra uno spazio per i ragazzi ed uno spazio aperitivo rivolto a tutti con 

accompagnamento musicale. Inoltre si è discusso del nome con cui pubblicizzare l’evento. 
Tredicesimo incontro: 16 aprile 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 4 ragazzi .I ragazzi si sono incontrati per fare il punto sull’organizzazione 

e per valutare gli aspetti importanti per proseguire nel migliore dei modi nell’organizzazione degli eventi. 
Quattordicesimo incontro: 24 aprile 2013 – Le Grazie 

All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. Oltre a fare il punto sull’organizzazione ed assegnare gli ultimi 
compiti in questo incontro si è stabilito di realizzare delle magliette per l’evento inserendovi il logo ed i nome dei 
ragazzi. Nel mese di maggio il gruppo di Porto Venere si è incontrato 4 volte. 

Quindicesimo incontro: 7 maggio 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 8 ragazzi. L’incontro è servito ad organizzare gli ultimi dettagli per 

l’iniziativa prevista per il sabato successivo e verificare che ognuno dei ragazzi avesse svolto i compiti loro 
assegnati. 

Inoltre si è concordata in maniera definitiva la realizzazione della maglietta per il gruppo 
L’11 maggio si è svolto presso i giardini di Le grazie la prima manifestazione organizzata dai ragazzi del 

progetto.  

L’iniziativa prevedeva la realizzazione di una mostra fotografica, un evento artistico per i bambini, un 
concerto ed un aperitivo offerto dai ragazzi del progetto. 
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Sedicesimo incontro: 15 maggio 2013 – Le Grazie  
All’incontro hanno partecipato 6 ragazzi. Il gruppo ha eseguito una valutazione dell’attività organizzata 

ed ha messo in luce successi e limiti del lavoro svolto. Inoltre sono state discusse le modalità per coinvolgere 
maggiormente i giovani del comune. 

Diciassettesimo incontro: 22 maggio 2013 – Le Grazie  
All’incontro hanno partecipato 3 ragazzi. Sono state decise le modalità di organizzazione degli altri 

incontri. Inoltre i ragazzi presenti hanno iniziato a portare le loro proposte sull’organizzazione del prossimo 
appuntamento  

Diciottesimo incontro: 30 maggio 2013 – Le Grazie  

All’incontro hanno partecipato 7 ragazzi. I ragazzi presenti hanno valutato di realizzare il prossimo 
evento nel borgo di Porto Venere per coinvolgere un pubblico differente da quello del primo evento. Inoltre hanno 
iniziato a raccogliere le proposte ed a mettere insieme gli elementi per organizzare la prossima festa. Il 26 
maggio si è svolto, in calata Mazzini il primo evento organizzato dai ragazzi del progetto , l’evento ha coinvolto 
diversi ragazzi e prevedeva la realizzazione di un’esposizione fotografica presso il molo un’esibizione musicale 
ed un aperitivo offerto agli spettatori. In seguito agli eventi realizzati e ripresa la progettazione che ha portato 
alla ideazione e realizzazione di un evento finale che ha coinvolto entrambi  i gruppi e tutto il territorio 
provinciale. 

Nel mese di giugno i ragazzi si sono incontrati 1 volta 
Diciannovesimo incontro: 9 giugno 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 10 ragazzi. L’incontro è stato utile ai ragazzi per valutare l’attività svolta 

fino ad oggi all’interno del progetto, le attività organizzate e quelle proposte. Inoltre i ragazzi hanno ripreso la 
discussione sugli eventi finali da proporre entro il mese di luglio oltre a lanciare l’idea di proseguire con la 
promozione di eventi sul territorio. Il gruppo ha anche definito le date e l’organizzazione delle successive uscite in 
barca a vela. Nel mese di Luglio i ragazzi si sono incontrati 1 volta 

Inoltre il gruppo di Porto Venere ha deciso di aderire alla manifestazione  “Giocoleria” partecipando 
attivamente all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività della giornata del 15 giugno. Nel mese di luglio 
si è svolta una mostra  presso l’oratorio in Selàa di Tellaro che ha raccolto le foto scattate dai ragazzi ed 
utilizzate nelle precedenti esposizioni. 

Ventesimo incontro: 10 luglio 2013 – Le Grazie 
All’incontro hanno partecipato 4 ragazzi. I ragazzi si sono ritrovati per coordinare le attività di 

organizzazione dell’evento finale a Porto Venere. Ad ognuno sono stati assegnati dei compiti per far si che tutto 
funzionasse nell’evento finale. I ragazzi hanno manifestato la volontà di proseguire le attività e di proporre ed 
organizzare altre iniziative sul territorio. Gli incontri svolti dal gruppo di Porto Venere, inclusi quelli comuni sono 
stati 20. 

Nel mese di luglio si è svolta una mostra  presso l’oratorio in Selàa di Tellaro che ha raccolto le foto 
scattate dai ragazzi ed utilizzate nelle precedenti esposizioni. 

L’evento finale del progetto, organizzato dai ragazzi ha previsto lo svolgimento di un torneo di beach 
volley che coinvolgesse entrambe le sponde del golfo. Il torneo si è svolto il 25 ed il 26 di luglio presso le spiagge 
di Porto venere e di San Terenzo (Lerici). In entrambe le occasioni sono stati offerti degli aperitivi e l’evento 
sportivo è stato accompagnato dalla musica di 2 DJ locali. 

Diversi ragazzi hanno partecipato all’evento finale mettendo in luce la sempre maggiore necessità di 
spazi che rendano i giovani protagonisti. 

^^^^^^^^^^/ 

La Promozione delle attività  e del Progetto  

La promozione delle iniziative e delle attività è avvenuta attraverso i sistemi delle  reti 

informatiche dei tre Comuni ma anche con locandine e depliant curate dai ragazzi partecipanti al 

progetto. 

E’ stato molto efficace l’uso di Face book . Particolarmente utile la creazione di uno specifico 

gruppo “Dallo Spazio Al Mare” al quale hanno collaborato anche gli operatori educativi. 

Lo spazio su face book è servito sia a fare promozione delle iniziative e del progetto ma 

anche comune strumento di comunicazione tra i ragazzi partecipanti che con tale mezzo si 

scambiavano opinioni si fornivano appuntamenti o convocavano le riunioni; è stato un efficace 

strumento di comunicazione immediata tra i ragazzi e tra essi e gli operatori. 
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Il gruppo su Face book continua ad essere utilizzato e di ragazzi inseriscono informazioni su 

avvenimenti culturali o ludico-ricreativi che avvengono nei loro territori.  

I partecipanti al progetto  

Le attività di Progetto hanno coinvolto complessivamente: 

 n°   77  giovani :  

- 31 di Lerici,  

- 34  di Porto Venere,  

- 12 del C.A.G  “Lo Spazio” della Spezia 

Oltre a: 

 n° 4 Operatori Educativi  

 n° 4 Istruttori dedicati alle Barche a Vela 

 n° 1 Assistente Sociale 

 n° 1 Operatore Informagiovani  

 il Coordinamento delle Pol.Gio. del DSS n° 18 

 il Coordinatore Pol.Gio. DSS n°18 

Come emerge dalle puntuali relazioni di sintesi degli Operatori Educativi le riunioni si sono 

svolte in vari luoghi delle Frazioni/Borghi dei Comuni del Distretto e ciò ha consentito di rendere 

visibili alle comunità – o quanto meno di farne avere la percezione – il protagonismo giovanile che si 

è poi concretizzato nelle iniziative che i giovani hanno deciso di organizzare nelle strade, piazze, 

aree verdi o spiagge dei Comuni. 

Il  Coordinamento e il Monitoraggio  

Il Coordinamento è stato un impegno del Coordinatore delle Politiche Giovanili del Distretto 

n° 18 che ha lavorato in sintonia con gli operatori referenti degli Ambiti interessati ( Gruppo di 

Pilotaggio: composto dallo stesso  Coordinatore e dagli Operatori Sociali ed Educativi dei tre 

Comuni ) e con il Gruppo di Lavoro per il Coordinamento delle Politiche Giovanili del Distretto 

Sociosanitario n°18. 

Il Progetto è stato monitorato costantemente dal Gruppo di Pilotaggio – naturalmente 

più vicino all’evolversi temporale del progetto- e saltuariamente dal Coordinamento. 

Le riunioni del Gruppo di Pilotaggio del Progetto  e del Coordinamento del sono state, di 

norma, regolarmente convocate attraverso mail e con cadenze idonee anche in relazione agli 

impegni lavorativi che i vari operatori hanno presso i loro enti. 

 Nel biennio di realizzazione del progetto ( da novembre 2012-luglio 2013) si sono svolte ben 

12 riunioni dedicate al progetto,  cinque nel 2012 e sette nel 2013 : 
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anno 2012 anno 2013 

8 ottobre, 30 ottobre 16 gennaio, 

7 novembre, 30 novembre 5 marzo, 13 marzo 

12 dicembre 24 aprile 

 15 maggio 

 17 luglio, 24 luglio 

Totale riunioni 12 

 

Terminato il progetto si è svolta una riunione con i ragazzi partecipanti e gli operatori nella 

quale sì è fatta la sintesi dell’esperienza.  

Nel prossimo mese di ottobre sarà effettuata una restituzione pubblica del progetto alla 

quale sarà unita quella della 14 Edizione del progetto “Ulisse alla scoperta della cultura del mare”” 

al fine di offrire ragazzi, ai loro genitori ed ai cittadini eventualmente interessati un “report” delle 

due esperienze per verificare la percorribilità di unire le due progettualità in un unico progetto a 

valenza distrettuale. 

Le Risorse Finanziare del Progetto  e l’implementazione da parte dei Comuni 

La gestione amministrativo contabile del finanziamento regionale è stata del Comune della 

La Spezia ( Ufficio Politiche Giovanili ) che si è fatto carico della gestione amministrativo contabile 

del progetto in qualità di “ soggetto attuatore” - come stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale  

n° 314 del 8/7/2012.  

L’Ufficio Politiche Giovanili  ha partecipato al progetto con risorse umane nella misura del 

10 % (€.4.559,65) pari al costo annuo del responsabile dell’Ufficio Politiche Giovanili che è 

Coordinatore delle Politiche Giovanili del DSS n° 18 ed in tale ruolo è stato Referente e 

Coordinatore del Progetto. 

I Comuni di Lerici e Porto Venere  sensibili dell’ importanza della collaborazione tra gli Enti 

Locali partecipanti al progetto e consapevoli del valore della “rete” tra i vari soggetti attivi nelle 

Politiche Giovanili Distrettuali hanno conferito nei limiti delle loro disponibilità importanti risorse 

economiche: il Comune di Porto Venere €. 2.496,50  e quello di Lerici €. 3.316,36. 

Questo è stato un importante risultato che ha dimostrato – casomai ce ne fosse stato 

bisogno – che il paritario protagonismo tra tutti i soggetti partecipanti stimola il conseguimento di 

risultati prima poco possibili. 
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Il Quadro delle Risorse 

 

 

 %  

su 

C.Regione 

%  

su 

Totale 

A 
Contributo finanziario  della 

Regione Liguria  
7.978,00  

 

43 
 

 Risorse Comune della Spezia 4.559,65 57  25 

 Risorse Comune di Porto Venere  2.496,50 31  14  

 Risorse Comune di Lerici 3.316,36 42 18  

B Totale risorse Enti Locali  

 

10.372,51 

 

 

 

 

    57 

 

 

A+B 

 

 
Totale Risorse del Progetto 

 

 

18.350.51   

La metodologia adottata e l’ Obiettivo “Rete”  

Come contenuto nel progetto si è voluto inserire Yepp (Youth Empowerment Partnership 

Programme) - relativamente alla sola parte metodologica ed in virtù del fatto che alla Spezia le 

attività Yepp proseguono dal 2009 anche nel Centro di Aggregazione Giovanile “Lo Spazio” - per 

sperimentarlo attraverso il  processo continuo di analisi, progettazione, implementazione e 

valutazione, che è chiamato Ciclo del Cambiamento , anche negli Ambiti Territoriali di Porto Venere 

e Lerici attraverso il Progetto “Dallo Spazio al Mare” . 

Le attività progettuali sono state tutte realizzate anche se il tempo per realizzare il progetto 

avrebbe dovuto essere più lungo, almeno 16 mesi anziché 9.  

Un Obiettivo del progetto è stato quello di stimolare la formalizzazione di una “Rete” 

finalizzata a  costruire, in un futuro prossimo un “Progetto Giovani del Golfo dei Poeti” 

attraverso il protagonismo attivo dei giovani dei tre Ambiti territoriali coincidenti con i Comuni di 

La Spezia, Lerici e Porto Venere; non è un caso infatti che il sottotitolo prescelto è: Attività 

preliminari per un Progetto “Giovani del Golfo dei Poeti” dei Comuni della Spezia, Lerici e Porto 

Venere. 

Non si è trattato dunque solo di offrire opportunità di tempo libero ma di palesare 

l’opportunità di fare comunità del Golfo. 

In questo senso preme evidenziare – ed è un risultato  eccellente - che i tre comuni hanno 

rispettivamente implementato il finanziamento regionale con risorse proprie, hanno fatto Rete nella 

resa disponibilità di risorse finanziarie ed umane.  

Si sono dunque create tre Reti nell’ambito geografico del Golfo della Spezia :  
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 La rete tra  i Giovani  

 La rete tra i Comuni  

 La rete tra gli Operatori 

In modo molto semplice potremmo così rappresentare graficamente le Reti del Distretto 

Sociosanitario n° 18 che il progetto “Dallo Spazio Al Mare” ha costruito e che ora dovranno essere 

coltivate, sostenute, stimolate etc etc: 

 

 

 

La Video relazione ( DVD ) 

Il Progetto si divideva sostanzialmente in tre parti metodologiche, di cui se ne parla nei 

paragrafi precedenti: 

 scopriamo 

 progettiamo  

 realizziamo 

Nel corso della realizzazione del Progetto  è emersa la necessità di “far vedere”  

concretamente e visivamente i risultati delle attività che i giovani realizzavano nella duplice finalità 

di utilizzare il documento nel momento della restituzione pubblica dei risultati del progetto ma 

anche come strumento di comunicazione pubblica. 

Per tale ragione è stata affidata, a seguito di confronto concorrenziale, alla Ditta Saul 

Carassale il compito di realizzare un DVD sull’esperienza che i ragazzi andavano facendo, DVD 

allegato alla presente relazione. 

Giovani  
Operatori 
Comuni 

Giovani  
Operatori 
Comuni 

Giovani  
Operatori 
Comuni 
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Considerazioni conclusive   

La considerazione finale di questa esperienza – relativamente breve perché ha impegnato un 

arco temporale di 9 mesi ( novembre 2012 - luglio 2013 ) – è veramente semplicistica: si può fare 

“Rete” – e attraverso di essa ottenere risultati positivi, apprezzabili ma soprattutto riproducibili - 

anche con risorse modeste, purché si  applichi una metodologia che coinvolga da subito: Enti, 

Operatori, Territori e soggetti protagonisti ( giovani ) e nella quale si faccia sintesi gestionale in un 

organismo “paritario e qualificato” che nella nostra esperienza è stato il  “Comitato di 

Pilotaggio”.  

L'interesse per  un nuovo progetto che possa essere denominato “Progetto Giovani del 

Golfo dei Poeti” dovrà  essere formalmente palesato, indirizzato, condiviso e sostenuto dal 

Comitato dei Sindaci del DSS n° 18 e dagli Assessori alle Politiche Giovanili del Distretto 

medesimo. 

I risultati positivi acquisiti dal progetto collocati in una visione strategica e di valenza 

regionale in attuazione di Politiche Giovanili attive, pongono la Regione Liguria nella condizione di 

riconsiderare l’impianto complessivo di tali politiche invitandola a sollecitare la progettualità dei 

Distretti Sociosanitari in una logica “botton-up” per la quale la Regione stessa dovrà investire 

risorse finanziarie, monitorare e valutare i progetti per favorire una reale ricaduta in termini di 

protagonismo giovanile ma anche di rinnovamento delle Politiche Giovanili regionali. 
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Rendiconto  

1) Spese sostenute dal Comune della  Spezia 

( soggetto attuatore ) 

 
 

Descrizione Spesa e 

Debitore 
Fattura n°  Importo 

Determinazione 

Dirigenziale 

di Liquidazione  
( n° e data ) 

Importo 

Spese relative al personale addetto 10%  del costo stipendiale annuo   4.559,65 

Video Relazione in DVD  

Ditta Carassale Saul  

19 del 

12/8/2013 
484,00 4875 del 30.8.2013 484,00 

Modulo A)  

Ditta Velagiovane  

093 del 

22/8/2013 
3.299,99 4878 del 30.8.2013 3.299,99 

Modulo B) Cooperativa 

Lindbergh 

13 del 

21/1/2013 
369,00 1477 del 4.3.2013 369,00 

Modulo B) Cooperativa 

Lindbergh 

476 del 

1/8/2013 
1.271,00 4876 del 30.8.2013 1.271,00 

Modulo C) Cooperativa 
Lindbergh 

477 del 
2/8/2013 

2.533,86 4877 del 30.8.2013 2.533,86 

   Totale Spesa 1  12.517,50 

 
Contributo 

Regionale  
7.978,00 

 Differenza  -4.539,50 

2)  Spese sostenute dal Comune di Porto 

Venere 
 

 

Cooperativa Lindbergh 

Modulo B) Progettiamo 

insieme ai giovani e 
Modulo C) Realizziamo 

insieme ai giovani e 

Programmazione 

520 del 
26/8/2013 

2.496,50 520 del 26.8.2013 

 

 

2.496,50 

   Totale Spesa 2  2.496,50 

3)  Spese sostenute dal Comune di Lerici   

Cooperativa Lindbergh 

Per operatore 

246 del 

22/4/2013 
831,40 686 del 24.4.2013 831,40 

Cooperativa Lindbergh 
Per programmazione 

 

247 del 
22/4/2013 

 

114,00 
 

686 del 24.4.2013 
114,00 

 

Cooperativa Lindbergh 

Modulo C) Realizziamo 

insieme ai giovani 

519 del 

26/8/2013 
764,42 1258 del 02.09.2013 

795,00 

 

Cooperativa Lindbergh : 

Modulo B) Progettiamo 
insieme ai giovani 

517 del 

26/8/2013 
665,10 1258 del 02.09.2013 665,10 

Cooperativa Lindbergh : 

Programmazione 

518 del 

26/8/2013 
91,00 1258 del 02.09.2013 91,00 

Assicurazione UNIPOL 
645 del 

18/4/2013 
720,00 entro il 2013 720,00 

   Totale Spesa 3  3.216,50 

Totale generale delle Spese ( 1+2+3 ) 18.230,50 

  
Contributo della Regione  7.978,00 

  

Differenza  10.252,50 
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Alcune foto 

 
……… e si discute …… e si decidono le attività con i giovani 

  
…….. e si realizzano le attività decise dai giovani 

 
 

… Torneo di Beach Volley nelle spiagge di Lerici e Porto Venere  
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… si occupano le scalinate per la “mostra e …. i mostri” 

                 

……… si discute …..si osserva  …. e si lavora  
 

 
 

 

 

 

……… uno spazio anche per i più piccoli nella Piazza del paese …. 

 
 …….. alla fine …………  c’è anche il tempo per uno spuntino …………..…… 
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 Allegati solo alla relazione cartacea:  

 Video relazione delle attività ( DVD ) 

 Determinazioni Liquidazione e copia documenti giustificativi 

 

 

 

 


