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Prot. N.         Data 

 

Oggetto: Invio relazione finale e scheda di attività finale 

 Prog. PR7 – fnld 2001-2002-2003 

 

 

 

     Spett.le Responsabile di Area  

Prevenzione e Tutela della Salute 

      LAZIOSANITA’  

      Via di Santa Costanza 53 

      00198 ROMA 

 

      SEDE 

 

Alla c.a. dott.sa Scalmana 

 

 

 

In riferimento al “Centri Documentali Informativi educativi Argonauti”, cod. PR. 7, a valere 

sul FNLD 2001-2002-2003, ammesso al finanziamento, come da comunicazione della Regione 

Lazio, prot. N. 92753/4A/07 del 18/07/2005, si inviano la relazione finale delle attività 

effettuate nell’intero arco dei 18 mesi e la scheda di riepilogo attività  relativa all’intero periodo 

di progetto, settembre 1005-febbraio 2007,.  

  

Distinti saluti 

 

 

 

 

      Il Responsabile del progetto 

          Dott. Lucio Maciocia 
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RELAZIONE FINALE PROGETTO 

CENTRI DOCUMENTALI INFORMATIVI EDUCATIVI ARGONAUTI 

  

FROSINONE-CEPRANO, PITOCCO-ALATRI, SORA, CASSINO 
 

 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Il centro documentale “ARGONAUTI” ha come finalità quello di promuovere momenti di 

aggregazione giovanili e di stimolare i ragazzi stessi alla realizzazione di eventi che rendano visibile 

sul territorio le loro capacità creative. In continuità con precedenti progetti FNLD, si sono attivati  

n. 4 Centri Documentali Informativi Educativi, denominati “Centri Argonauti”, uno per ciascun 

Distretto socio-sanitario della Provincia di Frosinone. In ciascun centro ha operato almeno un 

animatore/educatore per mediamente 22 h settimanali distribuite in 5-6 giorni la settimana, a 

seconda delle necessità e dei programmi operativi del momento. Ciascun centro si è avvalso delle 

consulenze di esperti legati all’attivazione di laboratori specifici (laboratorio teatrale, musicale, 

fotografico, ecc.). 

 

METODOLOGIA: 

Si è proceduto nella creazione di specifici momenti di incontro e/o di manifestazioni autoprodotte; 

nella creazione di una rete effettiva di opportunità attraverso il coinvolgimento e l'utilizzo degli 

edifici scolastici; si è utilizzato il Centro come contenitore “vuoto” in cui far confluire l’attivazione 

di specifici momenti aggregativi differenziati per attività e gruppi di interesse; intervenendo sulle 

politiche giovanili delle città ospitanti; L’attività iniziale del centro ha avuto lo scopo di mettere al 

corrente tutte le associazioni, la parrocchie e le scuole medie inferiori e superiori esistenti sul 

territorio, mediante l’invio di lettere, contatti telefonici e attraverso la realizzazione di brochure 

distribuite nei punti della città maggiormente frequentati dai giovani. 

Al fine di individuare le diverse esigenze e gli interessi dei ragazzi, sono stati organizzati degli 

incontri con loro, nei quali ogni giovane ha espresso la propria opinione. Le proposte presentate si 

sono concretizzate in vari laboratori: teatrali, musicali, manuali-crativi come “tecniche base del 

decoupage” e “crea il tuo gioiello” e cineforum. Si è provveduto ad attivare delle postazioni internet 

per permettere ai ragazzi di fare ricerche ed avere “un occhio sempre aperto sul mondo”. Inoltre 

sono state organizzate delle feste a tema e tornei di giochi da tavolo. La metodologia usata è quella 

della formazione di gruppi di pari nell’azione di agenti di cambiamento e attivatori delle 

potenzialità locali. 

 

RISULTATI ATTESI: 

Promozione dell'agio in ambito territoriale, creazione di un gruppo di adolescenti attivo e 

propositivo in ambito cittadino che sia l'interfaccia territoriale dell'attività dipartimentale condotta 

in collaborazione con gli Istituti Superiori delle 4 città e che si connetta ai Centri di Informazione e 

Consulenza. Costruzione di una offerta culturale che sia espressione diretta del gruppo target. 

Le previsioni riguardo una partecipazione attiva dei ragazzi sono state  confermate, il numero delle 

loro frequenze sono gradualmente aumentate, coinvolgendo a poco a poco anche i più scettici. La 
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presenza dei centri “Argonauti” nei comuni interessati è vissuta dai ragazzi in modo differente in 

quanto alcuni ritengono e sentono il centro stesso come punto di riferimento e luogo di incontro e 

aggregazione, altri invece lo utilizzano come “contenitore” dove partire per poter svolgere e 

sviluppare le loro attività.  

 

ASPETTI POSITIVI: 

I ragazzi coinvolti sono entusiasti di questa opportunità che è stata data loro, visto l’assenza sul 

territorio di centri aggregativi oltre la “strada” e il “muretto”. I genitori hanno approvato con molto 

interesse le attività del centro, hanno conosciuto gli operatori e visitato la sede. I Centri sono riusciti 

a stimolare un senso di appartenenza positivo consolidato dalla possibilità di ideare, costruire e 

realizzare prodotti culturali tangibili diretti alla fruizione di altri coetanei e alla città tutta. 

 

ASPETTI CRITICI: 

In alcuni centri la partecipazione non è molto assidua, sembra che i ragazzi trovino difficoltà nel 

proporre eventuali attività e sembrano essere poco consapevoli dei loro stessi interessi tanto da far 

pensare che non ne abbiano.  

 

 

Di seguito riporto la valutazione dei risultati conseguiti: 

 

Obiettivo specifico Risultati previsti Attivitàpreviste Risultati conseguiti

1.1.1.Laboratorio teatrale Attivati 3 laboratori

1.1.2.  Laboratorio musicale Attivato

1.1.3. Laboratorio fotografico Attivato

1.1.4. Laboratorio video Attivato

1.1.5. Laboratorio arti visive Attivato

1.2.1. Spettacoli ed eventi teatrali 10 eventi teatrali

1.2.2. Mostre arti visive 7 mostre

1.2.3. Spettacoli ed eventi musicali 5 eventi

1.2.4. Manifestazioni pubbliche 15 eventi

1.2.5. Eventi sportivi 29 eventi

1.2.6. Incontri, dibattiti, conferenze 44 eventi

1.3.1. Azioni di coordinamento con 

Scuole Secondarie inferiori e 

superiori 44 incontri

1.3.2. Riunioni di coordinamento 

rete cittadina di opportunità 19 incontri

1.3.3. Riunioni di coordinamento 

rete Argonauti 65 incontri

1.3.4. Riunioni di coordinamento 23 incontri

1.3.5. Riunioni Amministrazioni 19 incontri

1.3.6. Produzione e distribuzione di 

materiale informativo sulle attività

6,183 materiali 

autoprodotti distribuiti

1.3 Favorire la costruzione 

di una rete formale e 

informale in stretto 

collegamento con i territori 

di competenza

.  Stimolare e promuovere 

l'autonomia e la 

consapevolezza degli 

adolescenti, attivando e 

sviluppando la capacità di 

scelta e ricerca dei singoli 

come valore positivo, 

attraverso l’attivazione del 

gruppo dei pari

1.1. attivazione di laboratori 

e attività progettate e gestite 

dal gruppo dei pari

1.2. produzione di eventi 

culturali diretti all’intera 

cittadinanza o al gruppo target
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Obiettivo specifico Risultati Attività Risultati conseguiti

2.1.1. Attivazione di gruppi di pari Attivati 4 gruppi

2.1.2. Counseling individuale 481 counseling

2.1.3. Counseling di piccolo gruppo

100 counseling di 

piccolo gruppo

2.1.4.Focus group tematici 102 focus grpoup

2.2.1. Produzione di materiale 

informativo autoprodotto

E' stato prodotto 

materiale per 

ciascuna iniziativa

2.2.2. Distribuzione di materiale 

informativo

8,693 materale 

distribuito

2.2.3. Promuovere incontri 

informativi a scuola e sul territorio

promossi almeno 44 

incontri

2.2. Favorire la conoscenza 

dei rischi specifici derivanti 

dall'assunzione di sostanze 

psicotrope

.  2. Aumentare il livello di 

sensibilizzazione, 

formazione ed 

informazione sulle 

problematiche relative 

all'uso ed abuso di 

sostanze psicotrope legali 

ed illegali

2.1. favorire la 

problematizzazione delle 

tematiche tipiche 

dell’adolescenza, attraverso 

l’attivazione di gruppi di 

discussioni, incontri 

tematici, gruppo dei pari, 

counseling individuale

 
 

Obiettivo specifico Risultati Attività Risultati conseguiti

3.1.1. Counseling individuale 481 counseling

3.1.2. Counseling di piccolo gruppo

100 counseling di 

piccolo gruppo

3.2.1. Attivazione gruppo dei pari 4 gruppi attivati

3.2.2. Formazione gruppo dei pari formati 4 gruppi

3.2.3. Attivazione di focus group 

tematici attivati

3.3.1. Segnalazione, invio e 

accompagnamento ai servizi 

territoriali 25 segnalazioni

3.3.2. Riunioni di coordinamento 

con i servizi territoriali 19 incontri

3.3.3. Mappatura dele opportunità 

di cura ed ascolto presenti sul 

territorio effettuata

3.2. sviluppare le 

potenzialità di ascolto e di 

solidarietà già presenti nella 

popolazione giovanile

3.3. Favorire l'accesso 

precoce alla rete dei servizi 

socio-sanitari per il 

trattamento di bisogni di 

cura non riconosciuti

3. ) incidere sui 

processi di 

consapevolezza negli 

adolescenti e giovani 

adulti di bisogni di 

cura non riconosciuti

3.1. offrire uno spazio di 

ascolto delle problematiche 

di disagio
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Obiettivo specifico Risultati Attività Risultati conseguiti

4.1.1. Costruzione scheda di 

rilevamento qualità autopercepita

4.1.2. Costruzione schede di 

customer satiafaction

4.1.4. Somministrazione schede di 

customer satisfaction

4.1.3. Immissione ed elaborazione 

dati

4.1.5. Analisi dati e report finale

attività effettuata per 

ciascuna iniziativa 

promossa, ma non è 

stato possibile 

elaborare i risultati

4. promuovere la 

riproducibilità di una 

buona pratica di 

prevenzione

4.1. costruzione di 

strumenti di valutazione dei 

risultati qualitativi ottenuti

 
 

 

 

Il Responsabile del progetto 

Dott. Lucio Maciocia 


