Protocollo di intesa fra la Provincia di Rimini, il Comune di Morciano di Romagna,
l’Unione dei Comuni della Valconca, l’Università di Bologna - Facoltà di scienze della
Formazione di Rimini, la Az.USL di Rimini- SERT, la Associazione di volontariato San
Michele Arcangelo, per la realizzazione di una ricerca azione sui giovani nell’ambito del
progetto “Comunità educante ed inclusiva”.

Premesso che con delibera di G.P n. 288 del 17/11/2010 veniva approvato il progetto “Rimini
provincia dell’inclusione e dell’accoglienza: una comunità educante” allo scopo di promuovere
azioni per educare la società ad accogliere, a prendersi cura di chi si trova in difficoltà, a rispettare
il pluralismo culturale, a ricostruire i legami sociali, a essere solidale e aperta al cambiamento, a
trasmettere il patrimonio storico-culturale accumulato nel tempo alle nuove generazioni, a formare
le nuove generazioni a sentirsi responsabili del futuro della società in cui vivono;
Rilevato che fra le azioni previste dal progetto si annovera una ricerca azione partecipata da
realizzare attraverso la sperimentazione di un laboratorio in un ambito territoriale circoscritto per
esplorare, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e di tutte le parti sociali, le potenzialità
del progetto e le sue concrete applicazioni nei contesti sociali;
Preso atto che :
-il comune di Morciano di Romagna si è candidato alla realizzazione di un progetto che
coinvolga la popolazione giovanile e le famiglie in un percorso di conoscenza per individuare le
motivazioni di un disagio sociale che in varie occasioni si è manifestato nell’ambiente giovanile,
enucleare le criticità ma anche le potenzialità del territorio, e promuovere azioni in grado di
migliorare le relazioni fra i giovani, fra le generazioni, e la partecipazione alla vita sociale e
delle istituzioni cittadine;
-il comune di Morciano, per le caratteristiche che gli sono proprie (dimensioni demografiche,
ubicazione territoriale, ricchezza delle espressioni partecipative, attiva presenza delle reti solidali)
è un territorio che si presta alla sperimentazione di un progetto di azione partecipata , in questro
sostenuto dalle numerose associazioni di volontariato presenti sul territorio;
-la Associzione di volontariato San Michele Arcangelo è una presenza attiva nel Comune di
Morciano e in virtù delle proprie finalità statutarie, riconosce l’importanza di lavorare su un
progetto educativo che coinvolga tutta la comunità, sviluppando sinergie fra pubblico e privato
per una diffusione ampia di valori etici ed educativi;
-la Università di Bologna, Dipartimento di Scienze della formazione di Rimini, è disponibile a
mettere a disposizione propri collaboratori per la gestione e supervisione del progetto, in
attuazione del protocollo di intesa sulla Comunità Educante siglato con la Provincia di Rimini in
data 7/4/2011;
Considerato che già dai primi incontri si è registrata un’ampia partecipazione di soggetti
istituzionali e rappresentanti del mondo associativo, i quali hanno espresso apprezzamento per
l’ipotesi progettuale che si è venuta delineando di lavorare sui giovani, in considerazione del
disorientamento e delle difficoltà relazionali spesso manifestate dall nuove generazioni, da
attribuirsi anche alle enormi trasformazioni avvenute nei linguaggi comunicativi (internet) che
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portano ad una diversa rappresentazione del sé e dei rapporti, oltre che ad un impoverimento della
comunicazione interpersonale;
Ritenuto opportuno procedere alla formalizazzione della collaborazione fra i partner del progetto
stesso, mediante un protocollo di intesa che confermi la condivisione degli obiettivi, rafforzi la
volontà di collaborazione, dia visibilità verso la cittadinanza dell’impegno etico e sociale che
l’adesione al progetto testimonia, sia per la scelta del tema, sia per le modalità operative che
valorizzano le reti e le esperienze locali in una logica di ascolto e partecipazione;
Tutto quanto sopra premesso
TRA
la Provincia di Rimini
il Comune di Morciano
i Comuni della Valconca
l’Università di Bologna, Polo Didattico di Rimini , Facoltà di Scienze della formazione
la Associazione di volontariato San Michele Arcangelo
la Az.USL
SI CONVIENE
1.di condividere gli obiettivi del progetto provinciale “Comunità educante ed inclusiva”
riconoscendone l’elevato potenziale educativo e sociale, in considerazione delle finalità espresse e
delle modalità operative previste che valorizzano le esperienze locali alimentando relazioni
positive, con un apporto competente di analisi e riflessione sulle problematiche emergenti della
società contemporanea;
2.di collaborare alla realizzazione di una ricerca –azione nel comune di Morciano , attraverso la
sperimentazione di un laboratorio che lavori sui giovani, costruendo insieme un metodo di
rilevazione e di lettura del mondo giovanile, e restituendo ai giovani stessi i risultati per aprire un
dibattito che li veda protagonisti.
A tal scopo i soggetti firmatari si impegnano ad attivarsi, con le modalità previste dai rispettivi
ordinamenti, per sostenere il progetto e facilitarne lo svolgimento nelle diverse fasi di
realizzazione.
In particolare la Provincia cura il coordinamento delle azioni e dei soggetti coinvolti, le attività
necessarie al reperimento delle risorse e la gestione complessiva delle varie fasi del progetto;
La Università partecipa alla attività di coordinamento e supervisione scientifica del progetto,
funzionale alla messa a punto della metodologia di ricerca, allo svolgimento della stessa, alla analisi
e diffusione dei risultati, alla individuazione delle modalità di coinvolgimento del mondo giovanile.
Il Comune di Morciano collabora alla costruzione della rete territoriale e facilita la costruzione di
nuove relazioni finalizzate alla realizzazione della ricerca. Mette a disposizione le proprie
competenze e, nei limiti consentiti dalle proprie dotazioni strumentali e logistiche, strumenti e spazi
necessari alla realizzazione del progetto. Coinvolge e coordina i comuni della Unione della
Valconca allo scopo di offrire la massima visibilità al progetto per assicurarne la partecipazione
attiva dei giovani del territorio;
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I Comuni della Unione della Valconca collaborano partecipando alla rete progettuale e mettendo a
disposizione competenze e risorse umane nei limiti consentiti dal proprio ordinamento;
La
Associzione di volontariato San Michele Arcangelo collabora mettendo a disposizione
competenze pedagogiche ed altre risorse che riterrà opportuno destinare al progetto. Promuove il
progetto e coadiuva il Comune e la Provincia nella costruzione della rete territoriale del terzo
settore e nel reperimento delle risorse strumentali e logistiche che si rendessero necessarie allo
sviluppo del progetto.

Letto e sottoscritto
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