
Centri di aggregazione 
giovanile: progetto “Giovani al 
centro”, promozione 
all’educazione 

I centri di aggregazione giovanile 
rappresentano delle realtà educative che 
hanno accolto negli anni centinaia di pre 
adolescenti,  adolescenti e giovani che 
volontariamente hanno deciso di 
frequentare le attività organizzate ed 
instaurare un rapporto significativo con gli 
educatori. 

I centri di aggregazione giovanili vengono 
gestiti dal Consorzio Fantasia su incarico di 
ASP Rossi Sidoli.  

Il progetto “Giovani al centro”, nonostante 
il periodo pandemico, è proseguito 
regolarmente in modalità on line 
mantenendo un rapporto costante con i 
ragazzi di tutti i centri di aggregazione del 
Distretto Valli Taro e Ceno. Grazie a questa 
nuova e temporanea formula, gli operati dei 

centri si pongono l’obiettivo di continuare 
ad essere un punto di riferimento per i 
giovani e le loro famiglie. Gli educatori 
hanno avuto anche nei mesi scorsi contatti 
on line stabili con i ragazzi, due o più volte 
la settimana. Le attività svolte sono state le 
più svariate: video chiamate singole o di 
gruppo su Skype e WhatsApp, chat di 
gruppo su WhatsApp, condivisione di foto, 
video, canzoni e musiche, cineforum su 
serie tv, ricette di cucina con scambio dei 
video, aiuto e supporto per i compiti on 
line, giochi di società e un aspetto molto 
importante e di aiuto per gli adolescenti il 
confronto sui vissuti emotivi e non da 
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ultimo l’attività di rete ludiche tra tutti i 
centri e con il progetto Oratori. I centri di 
aggregazione giovanili stanno attualmente 
operando  ad Albareto, Bedonia, Berceto, 
Bore, Fornovo, Medesano, Rubbiano, 
Solignano e Varano con il coinvolgimento 
dei ragazzi dai 6 ai 19 anni. I numeri dei 
contatti degli ultimi due mesi risultano 
essere circa 1100 con i ragazzi e circa 90 
con i genitori, numeri significativi che 
mettono in evidenza come il percorso 
educativo dei centri risulti importante per la 
promozione dell’educazione alla salute, 
alle relazioni, alla formazione, alla 
responsabilizzazione, alle autonomie, alla 
cittadinanza attiva dei giovani. 

Nido infanzia trenino blu: 
opportunità di progetti e 
relazioni con l’Europa 

L’adesione alla rete SERN (Sweden Emilia 
Romagna Network) da parte di ASP Rossi 
Sidoli permette di sviluppare dei legami 
internazionali e nella ricerca di partner per 
progetti comunitari. 

Il nido d’infanzia “Trenino Blu” di Fornovo 
Taro, servizio gestito da ASP, ha presentato 
al SERN, tramite la coordinatrice del 
servizio, la possibilità di aderire a tre 
progetti sulle seguenti tematiche: l’uso delle 
nuove tecnologie, l’inclusione delle 
famiglie e la multiculturalità, l’outdoor 
education. 

Queste proposte progettuali che spaziano 
dall’uso consapevole delle nuove 
tecnologie da parte dei bambini e delle loro 
famiglie  alla  costruzione di momenti di 
formazione e confronto sulla proposta 
educativa della multiculturalità fino alla 
realizzazione di percorsi di confronto e 
approfondimento e di crescita educativa 
utilizzando gli spazi esterni dell’edificio,  
tali specifiche  progettualità possono 
rappresentare un importante confronto con 
partners europei su temi di grande rilevanza 

per le politiche educative che ASP 
congiuntamente agli operatori del nido 
d’infanzia Il Trenino Blu ed al Comune di 
Fornovo intende continuamente portare 
come esperienza di eccellenza. 
Poter sviluppare con altri paesi europei 
forme di cooperazione, in particolare con 
Regioni della Svezia, permette di attivare 
azioni di sviluppo e promozione per l’intero 
territorio. 

Il Centro diurno di Medesano 
ricorda gli anziani 

Il centro diurno per anziani di Medesano, 
gestito da ASP Rossi Sidoli, rappresenta un 
luogo di incontro sociale, culturale, 
ricreativo e di ristoro per tutta l’area della 
Bassa Val Taro e Val Ceno. Al centro diurno 
vengono  erogati servizi socio-assistenziali e 
socio- sanitari a favore delle  persone 
anziane non autosufficienti o con gravi 
disabilità al fine di favorire il più possibile la 
loro permanenza nel proprio ambiente di 
vita e di sostenere le famiglie di 
appartenenza.  



Durante il periodo più cogente del Covid il 
centro ha visto una sospensione dell’attività 
ma non appena terminata l’emergenza ha 
ripreso,  in conformità con le ordinanze 
previste per le aperture dei centri 
residenziali e semi residenziali, la propria 
attività socio-riabilitativa, affettivo 
relazionale e  di animazione. L’occasione 
per riprendere i contatti con l’ambiente 
esterno è stata la ricorrenza di San Giovanni 
durante la quale si è svolta una cerimonia 
commemorativa con la quale si è voluto 
ricordare gli anziani che sono deceduti a 
causa del Covid.  

Il Presidente di ASP Massimo Zanichelli e il 
Sindaco di Medesano Michele Giovanelli 
hanno espresso il loro ricordo e la 
vicinanza alle famiglie e al personale del 
centro diurno per aver affrontato con 
professionalità, solidarietà e altruismo il 
difficile momento pandemico. Gli anziani 
del centro hanno voluto partecipare alla 
commemorazione consegnando un 
affettuoso biglietto ad ogni familiare 
presente. L’occasione inoltre ha consentito 
la benedizione di cinque piante da frutto 
dedicate agli anziani, benedette dal parroco 
Don Francesco. L’emozione nelle autorità 
presenti, nei  famigliari, negli  anziani e 
negli operatori è stata intensa e profonda, 
un momento di condivisione e di affetto 
verso chi purtroppo ha lasciato per sempre 
il centro diurno.   

Progetto “Nati per leggere”: il 
libro è condivisione di 
emozioni 

ASP Rossi Sidoli gestore dei progetti del 
piano di zona ha affidato alla Cooperativa 
Lasse l’attivazione, anche per l’anno in 
corso, del progetto “Nati per Leggere”.  
“Nati per leggere” rappresenta un progetto 
educativo rivolto ai bambini da 0-6 anni.  
Comprende dei laboratori di lettura  e 
animazione per avvicinare i bambini e le 
loro famiglie alla lettura e alla creatività. 
L’obiettivo è quello di promuovere la 
lettura in famiglia sin dalla nascita, perché 
leggere con una certa continuità ai bambini 
trasmette una positiva influenza sul loro 
sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e 
relazionale, con effetti significativi per tutta 
la vita adulta. Il coinvolgimento dei genitori 
è rilevante  in quanto la voce di un genitore 
che legge crea un legame solido e sicuro 
con il bambino che ascolta. Attraverso le 
letture animate  proposte sul gioco, sul 
corpo, sulla manipolazione dei materiali, 
sulle emozioni e sulla felicità  si intensifica 
la relazione con i genitori grazie al filo 
conduttore delle storie ed alla magia della 
voce. Si consolida un legame indissolubile 
tra genitore e bambino.  
L’attenzione all’area del servizi educativi 
con la realizzazione di progetti specifici 
riveste per ASP notevole importanza e 
rispecchia quanto contenuto nel piano di 
sviluppo strategico dell’azienda. 
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