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“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, 
anziché diminuire diventa più grande”
Hans Georg Gadamer 
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Area Infanzia  e adolescenza
L’area infanzia e adolescenza si occupa di coordinare la gestione dei servizi 

educativi rivolti alla fascia di età dai 3 ai 25 anni e di proporre e progettare 

attività cone le istituzioni del territorio che abbiano una mission educativa

L’area Infanzia Adolescenza  della 
Fondazione Campori  si  occupa 
della gestione dei servizi  rivolti alla 
cittadinanza di  età compresa  tra  i  3 
ed i   25 anni   (Ludoteca  “Il Mulino” 
e Spazi  Giovani  di  Soliera, Limidi e 
Sozzigalli) e di proporre attività  di 
supporto e in  collaborazione con le 
istituzioni  del  territorio che abbi-
ano una mission di natura educa-
tiva.

Particolarmente in-
tensa  e significativa  è 
la  collaborazione con 
l’istituto Compren-
sivo, ma altrettanto 
importante è la col-
laborazione con  le 
associazioni del terri-
torio che, a vario titolo, lavorano 
con il target 3-25 anni. Il  sostegno 
e la  collaborazione con  tali  associa-
zioni  si  manifesta attraverso la re-
alizzazione di  attività di formazione 
diretta  (come i laboratori scolastici 
o la  formazione rivolta agli  allena-
tori  di calcio, ai  genitori  e alle asso-

ciazioni) o attraverso l’erogazione 
di  contributi economici a  favore dei 
soggetti  che realizzano attività spe-
cifiche come, ad esempio, i  Campi 
Gioco estivi.

Carat ter is t i ca fondamenta le 
dell’area  Infanzia Adolescenza è il 
lavoro di  rete territoriale. La pro-
gettazione delle attività avviene 

mediante un  confronto dinamico e 
costante con  le altre istituzioni  del 
territorio, in  particolare con  i 
Servizi  Sociali, l’ Azienda Sanitaria 
Locale, i l  settore Istruzione 
dell’Unione delle Terre D’Argine, i 
referenti delle Politiche Giovanili 
dei  Comuni  dell’ Unione e le  coop-
erative coinvolte nella  gestione di 

a l t r i  C e n t r i A g g r e g a t i v i 
dell’Unione.
Mensilmente la Fondazione Cam-
pori coordina  il  Gruppo Tecnico 
Allargato a cui  partecipano i  refer-
enti degli  Spazi giovani  e della Lu-
doteca, assistenti  sociali, polizia 
municipale e referenti  dei do-
poscuola  attivi sul  territorio. Il 
gruppo lavoro persegue un duplice 

obiettivo: condividere 
le progettazioni  attive 
d e i v a r i  s o g g e t t i 
rivolte alla fascia  tar-
get di  interesse al fine 
di  mettere gli  opera-
tori  a conoscenza 
delle opportunità  pre-
senti  con  la conse-
guente veicolazione 

verso i verso i  ragazzi  e condividere 
le criticità  rilevate su  situazioni 
specifiche (bambini e adolescenti, 
famiglie, gruppi, ecc.) condivi-
dendo linee di  intervento coordi-
nate a  seconda  delle specificità  e 
delle modalità  di  lavoro di ogni 
membro partecipante al gruppo.

“Il lavoro di rete territoriale permette la 
socializzazione dei progetti e lo sviluppo 

del pensiero educativo critico”
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LUDOTECA IL MULINO
 La Ludoteca è un  servizio pubblico 
gratuito, ad accesso libero, rivolto a 
bambini/e dai  3 ai 10 anni e agli 
adulti  che li accompagnano. E’ da 
intendersi  come un’agenzia forma-
tiva del  gioco e del  giocattolo che 
assume una  polivalenza di  signifi-
cati socio-culturali ed educativi.
Il  suo impianto pedagogico per-
mette progettazioni  trasversali  e 
integrative ai  programmi scolastici 
e alle attività proposte dalle altre 
agenzie sociali  (associazioni, 
mondo del  volontariato, polispor-
tive, ecc.) che agiscono sul  territo-
rio. Nel  disegno del welfare territo-
riale risponde al  bisogno delle fa-
miglie di avere uno spazio per  la 
condivisione del  momento ludico 
nella relazione genitori-figli.
Come previsto dal  regolamento i 
bambini  dai 6 anni  possono ac-
cedere anche autonomamente alla 
Ludoteca  (pur non  configurandosi 
come un servizio di  custodia) fa-
vorendo lo sviluppo della autono-
mia  dei  bambini  attraverso l’ac-
cesso diretto ai servizi loro rivolti.

11.440 presenze 

La Ludoteca per definizione è uno 
spazio intenzionalmente dedicato al 
gioco e alla  valorizzazione della cul-
tura ludica, un “luogo a  dimensione 
di  bambino” che riconosce il  diritto 
al gioco, senza discriminazioni 
economiche, sociali, culturali, et-
niche, di  genere e di  utenti  diver-
samente abili. 

Le attività proposte in Ludoteca 
educano alla socialità, al  rispetto 
delle regole di  convivenza  civile, al 
rispetto dell'altro, allo scambio di 
conoscenze, alla collaborazione, alla 
promozione del  benessere, all'inte-
grazione di genere e di culture.

La Ludoteca, è anche un  Laborato-
rio: un luogo per creare, costruire, 
inventare, ricercare nuove modalità 
di  gioco. Il laboratorio, che viene 
realizzato all’interno dell’Atelier, 
nasce per  dare l'opportunità ai 
bambini di  esprimersi creativa-

mente in libertà. Il  laboratorio lu-
dico predilige il  fare: attraverso at-
tività  quali dipingere, modellare, 
costruire, i  bambini  realizzano 
processi costanti  di assimilazione e 
di  proiezione e vivono esperienze 
poli-sensoriali e di ragionamento 
che favoriscono l'acquisizione di un 
vasto insieme di  conoscenze. E' 
necessario e importante che nel-
Laboratorio si possa prendere con-
tatto e sperimentare i  mezzi  tecnici 
dei  vari  linguaggi espressivi, affin-
ché ciascun utente possa ri-
conoscere quello più  congeniale alle 
proprie attitudini. 
La Ludoteca  è anche la  “Biblioteca 
dei  giochi”, una toy library con 
scaffali e spazi  strutturati per  ti-
pologie di  attività ludiche dove i 
giochi sono schedati e collocati 
sugli  scaffali  secondo il  livello di 
difficoltà. 

Il  bambino può scegliere a cosa gio-
care in  autonomia senza la prevari-
cazione dell'adulto e una volta  ter-
minata l’attività, dovendo riporre il 
gioco integro, acquisisce un  mag-
gior senso di responsabilità.

La Ludoteca Mulino nei  mesi  di 
Giugno e Luglio si  trasforma in 
Ludobus: un furgone itinerante 
attrezzato per  trasportare i  giochi 
che si  sposta  nei  parchi  di  Soliera, 
Limidi e Sozzigalli dove allestisce lo 
spazio con giochi da esterni.

La figura del  Ludotecario è centrale 
nel  raggiungimento degli  obiettivi 
indicati. Una figura educativa  che 
salvaguarda lo svolgimento dell'at-
tività  spontanea aiutando i bambini 
nella riuscita  dei loro giochi  e la-
vori; il  suo intervento non deve 
essere regolatore ma capace di 
sostenere i  bambini, nel rispetto 

della convivenza comune creando 
una  situazione educativa capace di 
dare ordine, metodo e stimolare 
l'attività ludica. Il  suo profilo pro-
fessionale può essere inquadrato in 
tre dimensioni: sapere, saper fare, 

saper essere. Questa  figura  profes-
sionale polivalente deve tener in 
considerazione la complessità delle 
situazioni e il metodo in animazi-
one deve essere flessibile propo-
nendo una continua circolarità  tra 
realtà, obiettivi e metodo.

La ludoteca ha visto una presenza 
media di 27 persone durante gli 
orari di apertura, per un totale di 
6.075 accessi durante l’anno 
2015.

Durante le aperture così strutturate 
si registra un  calo molto significa-
tivo delle presenze nelle aperture 
del  sabato pomeriggio, tale da  far 
ipotizzare un diversa organizzazi-
one delle aperture settimanali.

Il  Ludobus ha registrato una pre-
senza media di  20 bambini per 
ogni apertura, per un  totale di  640 
accessi  nei mesi  di  Giugno e 
Luglio.

“risponde al bisogno 
delle famiglie di avere 

uno spazio per la 
condivisione del 

momento ludico nella 
relazione genitori-

figli” 

“Il pensiero pensa e 
l’immaginazione 

vede”
Bruno Munari
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attivita’ della ludoteca
La Ludoteca, oltre a  mettere a  dis-
posizione il materiale e i  giochi 
presenti, si  struttura come un  cen-
tro in grado di  proporre attività 
differenziate per  fascia di  età quali 
laboratori  creativi, artistici  e 
manuali, musicali. I laboratori  di 
natura  artistica e manipolativa 
hanno come finalità  la stimolazione 
del  pensiero creativo, lo sviluppo 
della fantasia  e la  sperimentazione 
di  tecniche, materiali  e metodi pro-
gettuali. Attraverso questi  incontri 
si trasmettono stimoli che accres-
cono gli strumenti  espressivi nei 
bambini  mettendo in  relazione le 
loro conoscenze con “il  fare” e i 
linguaggi  creativi  proposti. Le at-
tività si svolgono, oltre che in 
orario pomeridiano durante le ap-
erture, anche alla  mattina, secondo 
un  calendario concordato con  gli 
insegnanti delle scuole materne e 
delle scuole primarie del territorio.

laboratori mattutini
Dedicati  alle scuole materne ed 
elementari, i  laboratori  si sono 
svolti  da Gennaio a  Maggio e da 
Ottobre a Dicembre 2015, per un 
totale di 50 percorsi laboratoriali.

In totale i laboratori dedicati alle 
scuole hanno totalizzato 1.250 pre-
senza.
I laboratori per le scuole primarie 
hanno presentato le seguenti pro-
poste contenutistiche:

L’utilizzo di materiali poveri e 
il riciclo per la costruzione di gio-
chi o piccoli strumenti musicali 

Percorsi didattici sulle forme 
geometriche, la prospettiva, i 
numeri 

Realizzazione di  manufatti o attiv-
ità legate ad un particolare periodo 
dell’anno come, ad esempio, il 
carnevale 

Laboratorio ispirato a  Paul Klee 
dal titolo “Arte, colore e fantasia” 

Laboratorio Cinelab. Una esperi-
enza di riproduzione delle illusioni 
ottiche 

laboratori pomeridiani

I laboratori  creativi e manipolativi 
hanno come fine lo sviluppo delle 
competenze espressive con  preva-
lente utilizzo di  materiali poveri  di 
riciclo. Inoltre sono proposti labo-
ratori  che presentano didattiche e 
metodi progettuali  alternativi  alla 
scuola, con l’intenzione di allargare 
le conoscenze attraverso lo stupore 
e il gioco.
Questi  incontri lasciano spazio alla 
fantasia, alla sperimentazione, 
all’esplorazione e alla trasformazi-
one. Vogliono essere stimolo per la 
curiosità e la  manualità  dei  bam-
bini, alla  ricerca  della  propria  in-
dipendenza creativa. L’iscrizione a 
numero chiuso, da un  min. di  5 
bambini  a un  max  di  15 bambini, 
con  obbligo di  prenotazione. Le 
iscrizioni si  sono effettuate telefo-
nicamente o presentandosi in  Lu-
doteca, dalla  settimana precedente 
al  laboratorio ed entro il  giorno 
precedente dell’attività. 

I laboratori si sono svolti da Gen-
naio a Maggio e da Ottobre a Di-
cembre 2015, per un totale di 84 
Laboratori creativi-
manipolativi.

In totale i laboratori pomerid-
iani hanno totalizzato  circa 
1.000 presenze

50 laboratori per 1250 
bambini

I laboratori  per le scuole materne 
hanno presentato le seguenti  pro-
poste contenutistiche:

Con le  verdure  coloro: costruzione di 
un  orto-album di  carta colorato 
con i colori naturali delle verdure 

Laboratorio Cinelab: costruiamo 
illusioni ottiche 

Laboratorio: “Oh sole: in tutto il suo 
splendore” - Metodo Munari 

Laboratorio “Suono, vento, mare  e 
terra: costruiamo riproduciamo 
suoni, ritmi e rumori” 

Laboratorio “Tecniche di foto-
grafia: le immagini a modo mio” 

Laboratorio: “Le costruzioni fan-
tastiche” 
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ALTRE ATTIVITA’

Corso di  avviamento alla Chi-
tarra, cinque sabati  nel  mese di 
Aprile 2015. 

Collaborazione con la Scuola  Pri-
maria  di  Limidi  per la festa  di  fine-
anno scolastico tramite la realizza-
z i o n e d i  u n  l a b o r a t o r i o 
creativo-manuale. 

Collaborazione con il  “Teatro 
delle ombre” all’interno della 
programmazione teatrale del 
nuovo Cinema teatro Italia. 

Iniziativa in occasione della  Gior-
nata Mondiale del Gioco (28 Mag-
gio) dal  titolo Sentieri in gioco: 
percorso a tappe per  bambini  dai  3 
ai 10 anni. Affluenza di 15 Bambini. 

Progetto GIOCODì  rivolto ai  bam-
bini di  6-9 anni: presentazione di 
giochi  da tavolo. In  collaborazione 
con la Cooperativa il Girasole. 

Progetto BOOMERANG per 
bambini  di 10 anni: un percorso 
per  accompagnare i  bambini, at-
traverso il  gioco, alla scoperta dello 
spazio giovani. 

Mosto Cotto. Il  giorno 18 ottobre, 
in  collaborazione con il  gruppo 
Scout Soliera 1 presso il campo da 
calcio parrocchiale realizzazione di 
un  percorso ludico basato sulla 
sfida fra i partecipanti. 

Laboratorio “LA TATA RO-
BOTICA”: un esperta di elettron-
ica e robotica creativa ha proposto 
tre workshop dedicati  alla  funzione 
e scoperta  dei  circuiti  conduttivi, 
proponendoli  in  chiave ludica e 
utilizzandoli  in realizzazioni  di  og-
getti  come insetti  di  carta  e carto-
line illuminate. (17-24-31 Ottobre) 

Laboratorio “GIORNATA IN-
TERNAZIONALE DEI DIRITTI 
UMANI”: il  lavoro affrontava  in 
modalità ludica gli  articoli  della 
convenzione del 1989. 

Laboratori a tema natalizio

I centri aggregativi: spazi 
giovani di Soliera, limidi e 
sozzigalli

Gli Spazi  Giovani  sono un  centro di 
aggregazione giovanile che accoglie 
gratuitamente ragazze e ragazzi di 
età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

“Attività di crescita 
personale finalizzate 

a potenziare il 
processo evolutivo”

Il  servizio è ad accesso libero e gra-
tuito e prevede, oltre alla
realizzazione di  attività  socio-
ricreative attinenti ai diversi ambiti
del  tempo libero e agli  interessi  dei 
giovani, attività più strutturate
che permettano di  sperimentare 
percorsi di crescita finalizzati a
potenziare  il processo evolutivo 
tipico dell’età adolescenziale.
La costante presenza  degli  educa-
tori  favorisce e promuove momenti 
di  incontro e di socializzazione tra 
pari  e tra ragazzi  e adulti, propo-
nendosi  come figura di  mediazione 
nel  processo di  transizione identi-
taria tipica di questa fascia d'età.
Le attività dei centri  giovani  at-
tuano una programmazione in 
grado di  realizzare azioni territori-
ali  anche in  collaborazione con 
altre  agenzie educative  ed aggrega-
tive del territorio solierese e
dell’Unione delle Terre D’argine 
quali gli  altri  centri giovani, le soci-
età sportive, le scuole, le parroc-
chie, le associazioni di  volontariato 
ecc.
Nei  centri  aggregativi  trovano spa-
zio particolari  metodologie educa-
tive mediante le quali  si  promuo-
vono il benessere e la prevenzione 
del rischio in adolescenza  quali:

educativa di strada

L'azione educativa  di  strada parte 
dai  luoghi  informali  di  ritrovo dei 
giovani: la  strada, il  bar, la piazza, 
la panchina. 

8.965 accessi 

12%

15%

73%

Accessi in apertura
Laboratori scolastici
Laboratori pomeridiani

Orari Settembre - maggio

martedì 16-19

mercoledi 16-19

giovedì 16-19

venerdi 16-19

sabato 10-12 | 16-19

orario 
estivo

17-19 nei parchi di 
Soliera e frazioni
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E' opportuna per  riuscire a incon-
trare e a  dialogare con  quei  ragazzi 
che rimangono ai margini  dalle 
offerte proposte dal territorio. Gli 
operatori  di  strada rappresentano 
un  anello di  congiunzione tra la 
realtà giovanile e le risorse istituzi-
onali, sono delle figure che agli  oc-
chi  dell'utente appaiono semi-
istituzionali. La loro specificità  è la 
mobilità; il lavorare in maniera 
itinerante permette di  intercettare 
quei soggetti  “invisibili” che non 
usufruiscono dei servizi e in 
quest’ottica rappresenta  un valido 
strumento di prevenzione.

“I gruppi e le 
organizzazioni si 

incontrano e si 
conoscono, 

interagiscono, 
dialogano”

Progettazione partecipata
Il  lavoro educativo territoriale in-
clude nella costruzione dei  progetti 
i  destinatari, come attori consa-
pevoli  e intenzionali  del  progetto 
formativo che li  coinvolge verso 
una promozione educativa  che 
tenda all'aumento del  benessere 
del  soggetto fornendo gli  strumenti 
che accrescano la sua autonomia.
Il  senso pedagogico del metodo 
della partecipazione attiva  ai pro-
getti  da  parte dei  giovani  è visto 
come un processo evolutivo prima 
ancora che comunicativo, parteci-
pativo o di  applicazione di  tecnolo-
gie.

Peer education

Con  Peer  Education, letteralmente 
“Educazione tra  Pari”, si  intende 
una  strategia  educativa mirata ad 
attivare un processo di  comunica-
zione spontaneo di  passaggio di 
conoscenze, emozioni ed esperi-
enze da  parte di alcuni membri di 
un  gruppo ad altri  membri  di pari 
status. 
Questo metodo d'intervento viene 
particolarmente usato nell'ambito 
di  promozione alla  salute e più in 

generale nella prevenzione dei 
comportamenti a rischio e nella 
promozione di corretti  stili  di vita. 
L'attività educativa  si  svolge tra 
pari  e mira  a  potenziare le  cono-
scenze, gli atteggiamenti, le  com-
petenze  che portino a  compiere 
scelte responsabili  e consapevoli  e 
a sviluppare un pensiero critico sui 
comportamenti che possono com-
promettere il  proprio benessere 
fisico, psichico e sociale. Il  gruppo 
dei  pari nella fase dell'adolescenza 
è l'interlocutore privilegiato in  cui 
il  giovane afferma la  sua identità; 
per  questo motivo la trasmissione 
orizzontale del  sapere è una possi-
bile spinta al cambiamento, quindi 
i  ragazzi  non sono solo ricettori  dei 
contenuti ma soggetti  attivi  del  loro 
sviluppo e formazione.

LAVORO DI RETE

Al  centro delle politiche giovanili 
c’è la  categoria della cittadinanza, 
dei  diritti  e dei doveri dei  giovani e 
del  loro effettivo esercizio perciò è 
necessario sviluppare un lavoro di 
rete sul  territorio allestendo occa-
sioni  e percorsi  all'interno dei quali 
le persone, gruppi, istituzioni e or-
ganizzazioni  si  incontrano e si 
conoscono, apprendono ad inter-
agire, a  dialogare e a  sviluppare 
nuove possibilità di azione ed espe-
rienze concrete.

Gli  Spazi Giovani nella strutturazi-
one delle proposte hanno come fine 
il  raggiungimento dei se-
guenti obiettivi:

1. Sostenere i  preadolescenti e gli 
adolescenti  nel  processo di  tran-
sizione identitaria 

2. Fornire un luogo protetto per 
attivare e potenziare momenti  di 
aggregazione e di  organizzazione di 
attività comuni  tra pari  e tra questi 
e gli adulti; 

3. Favorire il  contatto dei giovani 
del  territorio con altre esperienze 
formative e relazionali, utili allo 
sviluppo del senso di  appartenenza 
e della partecipazione alla vita so-
ciale e all’integrazione culturale; 

4. Promuovere forme relazionali, 
comunicative ed espressive che 

favoriscano lo sviluppo dei giovani 
e degli adolescenti; 

5. Collaborare con la  rete dei 
servizi  socio-assistenziali  ed educa-
tivi quale strumento di  prevenzione 
a l  d isagio e d i  promozione 
dell’agio; 

6. Promuovere percorsi  di  educazi-
one alla salute; 

7.Favorire il confronto fra figure 
professionali  di servizi diversi  pro-
ducendo un processo di integrazi-
one tra  servizi e un percorso di 
crescita congiunto. 

L'agire quotidiano degli  educatori/
operatori  di  questi  servizi  va  indi-
viduato in un setting pedagogico 
che pone l'attenzione sulla  proget-
tualità in  un un tempo diluito, liq-
uido, che può essere trasformato 
dalle libere iniziative dei ragazzi; 
ritmi flessibili che sappiano co-
gliere le frequentazioni  degli  utenti, 
sperimentare e articolare le pro-
poste valorizzando e sostenendo 
empaticamente una libera esplora-
zione del sé.
Il  gruppo educatori/operatori, che 
opera intorno a  una figura  di  coor-
dinamento, conferisce il  senso edu-
cativo, definisce i  vincoli e le possi-
bilità  della loro funzione educative, 
articola il  sistema di  regole che sot-
tostanno alla  convivenza nel  centro 
aggregativo e che deve essere co-
stantemente rielaborato, aggior-
nato e, con  le giuste condizioni, 
concordato con gli  utenti stessi. Gli 
operatori  diventano attori-autori 
del  modello educativo specifico del 
Centro Aggregativo, costruito negli 
scambi relazionali, in un  setting 
pedagogico dove il  ruolo educativo 
deve essere continuamente negozi-
ato e ridefinito. 
Il  metodo partecipativo di  questi 
servizi  è vincente, accresce il  le-
game fiduciario tra  i giovani  e le 
istituzioni, e rafforza  la relazione 
orizzontale tra  pari; promuove una 
cultura della  cittadinanza parteci-
pata e l'appartenenza dei giovani 
alla  comunità nel rispetto della  loro 
identità. 



“Il metodo 
partecipativo di 
questi servizi è 

vincente, accresce il 
legame fiducuario 

tra giovani e 
istituzioni”

ORARI DI APERTURA

Spazio giovani  
SOLIERA

Settembre - 
Maggio

Martedi 20.30-22.30

Mercoledi 16-19

Giovedi 20.30-23.30

Venerdi 16-19

Sabato 16-19

Spazio giovani 
LIMIDI

Settembre - 
Maggio

Mercoledi 16-19

Giovedi 16-19

Sabato 16-19

Spazio giovani 
SOZZIGALLI

Settembre - 
Maggio

Martedì 16-19

Sabato 16-19

Durante i mesi  di Giugno e Luglio 
gli  operatori  dello Spazio giovani  si 
dedicano all’attività  di  educativa di 
strada denominata “Spazio 
giovani  Open Air” girando per i 
parchi con  un furgone attrezzato 
allaricerca  di  compagnie di  adoles-
centi cui proporre giochi e attività.

Spazio giovani 
OPEN AIR

Giugno-luglio

Martedi Soliera 
16:30-19:30

Mercoledi Soliera 
16:30-19:30

Giovedi Limidi e Sozzi-
galli 16:30-19:30

Venerdi Soliera 
16:30-19-30

Oltre a queste aperture il  servizio 
effettua  delle aperture nei  week-
end e in altri  momenti  e orari  da 
quelli  indicati in  tabella per  attività 
specifiche (eventi, feste a  tema, 
ecc.) o progettazioni.
Oltre all’utilizzo dei  giochi  presenti 
nei  centri  aggregativi  quali stru-
menti  per la socializzazione e l’ag-
gregazione dei  ragazzi  (tavolo da 
ping-pong, biliardino, giochi da 
tavolo, play  station, ecc.) vengono 
effettuate proposte per  gli  utenti 
suddivisibili  in 5 categorie di  pro-
poste
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Alcuni  dati  di  frequenza degli  spazi 
giovani:

Il servizio Free Entry

Lo spazio giovani, oltre alle attività 
indicate, offre un servizio di  con-
sulenza e sostegno psicologico agli 
adolescenti  e ai genitori  attraverso 
il  Free Entry. Il  progetto Free En-
t r y , a  v a l e n z a  d i s t r e t t u a l e , 
garantisce la  presenza di  una  psi-
cologa psicoterapeuta a  cadenza 
fissa  dentro ai centri  aggregativi, la 
quale, oltre che funzione di  facilita-
trice della  comunicazione e di as-
colto enpatico dei  ragazzi, fornisce 
un  valido supporto alla progettazi-
one e alla realizzazione di progetti 
complessi  quali, ad esempio, la 
peer  education, dando un  con-
tributo in  termini sia  contenutistici 
sia di  supervisione delle diverse 
fasi  progettuali  oltre che di analisi 
dei  bisogni. Il  progetto Free Entry  è 
stato rinnovato per 15 mesi  a par-
tire dal  mese di gennaio 2015 tra-
mite appalto alla  Cooperativa 
Aliante di  Modena, e prevede azi-
oni differenziate su tutto il  territo-
rio dell’Unione delle Terre D’argine 
che vanno dalla presenza della pro-
fessionista  all’interno dei centri 
aggregativi  fino all’attività di 
sportello di  consulenza psicologica 

con  sede a Carpi  presso lo Spazio 
Giovani Mac’è.

Acquisto materiali 
tecnologici
Grazie ad un contributo della  Re-
gione Emilia Romagna sono state 
acquistate nuove attrezzature per i 
centri  giovani a supporto delle at-
tività. Nello specifico è stato ac-
quistato:  1 televisore LCD, 2 
Playstation4, 1 stampante laser a 
colori, 1 Mac mini con  schermo 27 
pollici, mixer e casse audio per il 
rinnovo della  sala  musica  dello 
spazio giovani di Soliera.

Il Progetto Pedibus

A  partire dal  mese di Gennaio 
2015, a seguito di un importante 
lavoro di  rete e di  collaborazione 
con la scuola  e con il  comitato geni-
tori  dell’Istituto Comprensivo, è 
stata valutata  la realizzabilità  di 
una  linea pedibus e di  due linee 
bicibus per favorire il  percorso 
casa-scuola  agli  studenti  del  polo di 
via Nassirya.
Lo studio di fattibilità ha  coinvolto, 
in  un  percorso partecipativo, in-
segnanti, genitori, esponenti 
dell’amministrazione, tecnici  del 
comune ed esperti esterni  che 
hanno fornito una consulenza a 
titolo gratuito. Si  sono organizzati 
momenti di  confronto per  la  rac-
colta della  reale lettura  del bisogno 
e per  la  raccolta  di  volontari, fon-
damentali  per  la realizzazione e per 
il mantenimento del progetto.
Fra il mese di  gennaio e il  mese di 
marzo un gruppo di  lavoro ha stu-
diato la  fattibilità  del  progetto, ha 
sondato l’interesse presso i  geni-
tori, ha ipotizzato percorsi possibili 
e assemblato una logistica  che 
permettesse il  funzionamento di  un 
servizio del genere.
Fra il mese di Marzo e Aprile sono 
state avviate, in  via  sperimentale, 
una  linea Pedibus e tre Linee Bi-
cibus (due a  Soliera e una proveni-
ente da Limidi). Se le adesioni  per 
il  pedibus sono state da  subito in 
numero significativo (15 bambini 
partecipanti  e 25 bambini  iscritti) 
non così è stato per il  bicibus, cha 

ha  avuto adesioni molto scarse 
oltre che incontrare maggiori  diffi-
coltà logistiche nella organizzazi-
one dei turni dei volontari.
Da settembre 2015 è ripartita a 
pieno ritmo la linea pedibus, men-
tre si è abbandonato il progetto 
bicibus per  le ragioni  sopraindi-
cate, d’accordo con tutti  i partner 
del progetto.

“Il pedibus conta 49 
iscritti ed è gestito da 

17 volontari”

Allo stato attuale il  pedibus conta 
49 iscritti, tutti  appartenenti  alle 
scuole Garibaldi (tempo pieno) ed 
è gestito interamente da  17 volon-
tari. In  media sono presenti 
22 bambini ogni giorno. Il  servi-
zio è attivo al  mattino per  accom-
pagnare i  bambini a scuola e anche 
al  pomeriggio all’uscita da  scuola, 
dove effettua il  percorso inverso 
riportando i  bambini al  capolinea e 
riconsegnandoli ai genitori

15%

22%
62%

Accessi Sp. giovani Soliera
Accessi Sp. giovani Limidi
Accessi Sp.giovani Sozzigalli
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L’attività di collaborazione 
le società sportive

Da  diversi  anni  la Fondazione 
Campori collabora con le società 
sportive del territorio, in  partico-
lare con il Settore Calcio della Pol-
isportiva  Solierese. Durante il  2015 
sono stati realizzati momenti di 
formazione rivolti  agli allenatori  e 
ai  dirigenti  della  società sportiva 
con i seguenti obiettivi:

1.  Alimentare la  cultura  dello 
sport  quale strumento formativo 
nell’età dello sviluppo

2. Promuovere la  conoscenza  di 
strumenti  capaci  di  ottimizzare il 
potenziale del  giovane atleta, in 
termini  individuali e nel  gruppo 
squadra

3. Prevenire il  fenomeno dell’ab-
bandono precoce, drop out, au-
mentando la  competenza  dell’am-
biente

4. Favorire la  comunicazione e la 
coerenza  educativa fra famiglia, 
scuola  e ambiente sportivo in 
un’ottica integrata

Durante il  2015 si sono svolti anche 
incontri con  i  genitori  per appro-
fondire il  ruolo dei  genitori nella 
pratica  sportiva dei  figli, fare una 
analisi  delle aspettative e per  la 
condivisione delle regole e dei  val-
ori nella pratica sportiva.

“30 ore di consulenza 
p e r a l l e n a t o r i e 
dirigenti, incontri 
con 200 genitori”
In  collaborazione con  i  dirigenti  e 
gli  allenatori  è stato redatto un co-
dice etico comportamentale per 
atleti, genitori e allenatori.

Nel  corso del  2015 sono state effet-
tuate 30 ore di consulenza per 
allenatori e dirigenti e sono 
stati incontrati complessivamente 
circa 200 genitori.

CAMPI GIOCO

Anche nel  2015 la  Fondazione 
Campori ha sostenuto la realizzazi-
one dei campi gioco da parte delle 
associazioni solieresi  che si  sono 
svolti  nei mesi  di Giugno, Luglio e 
nelle prime due settimane di  Set-
tembre. La  Fondazione, attraverso 
la  pubblicazione di  un bando, ha 
erogato contributi  alle associazioni 
che hanno presentato progetti  co-
erenti  con  le linee guida  espresse 
nello stesso. Sono stati adottati, per 
il  2015, nuovi criteri  per il  sostegno 
alla  disabilità, allineandoli  con 
quelli  valutativi  dei  servizi scolas-
tici  dell’Unione delle Terre D’ar-
gine. Inoltre è stata  istituita  una 
commissione valutatrice dei  pro-
getti  che ha assegnato dei punteggi 
qualitativi  che si  sono tramutati  in 
contributi  economici  riconosciuti  a 
consuntivo, così  come è stato ri-
conosciuto un contributo erogato 
sulla  coerenza  fra  progetto e attiv-
ità realizzate. Sono stati  organizzati 
inoltre, a cura della  Fondazione 
Campori, momenti  di formazione 
rivolti  agli  educatori  delle associa-
zioni  con l’obiettivo di  favorire la 
nascita di  progettazioni  condivise, 
sinergie operative e reciproca 
conoscenza delle realtà territoriali 
operanti  sul territorio. Si  sono 
svolte 9 ore di formazione cui 
hanno partecipato 35 operatori 
dei campi gioco. La  Fondazione 
Campori inoltre ha coordinato i 
trasporti  e i  pasti  messi  a  disposizi-
one dall’Unione delle terre D’ar-
gine, e la  realizzazione del  flyer 
informativo. 



Biblioteca 
Nel corso del 2015 l’attività della Biblioteca Campori e della Biblioteca ragazzi 

“Il Mulino” ha spaziato dai servizi ordinari di prestito al pubblico,  servizio 

internet e catalogazione all’organizzazione di attività culturali collaterali ed alla 

realizzazione di progetti con le scuole del territorio e di collaborazione con le 

altre aree di lavoro della Fondazione Campori

Buona  parte delle forze investite nel  settore biblioteca si 
concentrano nella  realizzazione del  servizio di  apertura 
delle due biblioteche che comporta  il  servizio di reference 
ovvero di  consulenza e orientamento nei  confronti  degli 
utenti, di prestito biblio-
tecario e interbibliote-
cario, servizio internet e 
di  acquisito e gestione 
dei  volumi  e della  emero-
teca.
All'attività di  apertura 
ordinaria  si  sommano 
progetti  con  le scuole e le 
associazioni del territo-
rio e l'organizzazione di 
attività culturali e di promozione della lettura.
Per quanto riguarda i  dati  di presenza del 2015 possiamo 
notare come vi sia  una sostanziale continuità  rispetto al 
2014 sul  dato delle presenze mentre si  registra un calo 
nel  numero di  prestiti  effettuati  ed un  aumento significa-
tivo dei prestiti interbibliotecari. 
Questi  dati, in parte riconducibili  alla più  lunga pausa 
estiva  necessaria al  riordino e scarto del patrimonio, ci 
hanno portato a rivedere la  ripartizione del  budget per  gli 
acquisti  ed una loro diversa calendarizzazione più  in 

linea  con la stagionalità delle presenze in biblioteca  ma si 
sottolinea  come in futuro sarà necessario rivedere al  ri-
alzo il  budget dedicato agli acquisti e, più in generale, alle 
attività del servizio.

Per la  prima  volta nel 
2015 la  biblioteca ha 
osservato un periodo di 
chiusura di  5 settimane 
di  cui tre per consentire 
una  necessaria attività  di 
riordino e manutenzione 
del patrimonio.
Anche nel  corso del  2015 
il  servizio biblioteca  ha 
proposto iniziative cul-

turali  e di promozione della lettura. In  particolare è 
proseguito l'impegno nella promozione della Rassegna 
Doc In tour con l'organizzazione di cinque appuntamenti 
legati alla  presentazione di altrettanti  autori  abbinati ad 
iniziative culturali collaterali, come presentazioni  di libri, 
narrazioni  e dibattiti  accompagnati  da degustazione pro-
dotti  a km  zero. In  occasione del Maggio dei  libri è stato 
promosso - in collaborazione con  l'editore Artestampa  - 
un ciclo di presentazioni di autori emiliani di libri gialli.
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Anche nel corso del 2015 la Biblioteca 
ha proposto iniziative culturali e di 

promozione della lettura
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Il  mese di ottobre ha  visto, come di 
consueto, la realizzazione della 
Festa  del  Racconto che ha  portato a 
Soliera  autori  quali  Antonio Scurati 
e Francesco Piccolo che si  è esibito 
nel  Reading  "Piccoli  momenti  di 
trascurabile felicità".  

11.440 presenze 

Anche la biblioteca ragazzi  "Il 
Mulino" è stata  teatro di iniziative 
di  promozione della  lettura quali  le 
letture animate Storie stregate in 
occasione della  festa di Halloween 
(6-8 anni), le narrazioni  animate 
con musica  del  progetto La  notte 
arriva a  passo di  danza (2-4 anni) e, 
nel  mese di  dicembre, la narrazione 
natalizia  Le storie segrete di Babbo 
Natale (5-8anni).

ATTIVITA’ CON LE SCUOLE
Una parte significativa dell'attività 
della Biblioteca ragazzi "Il  Mulino" 
è stata  inerente all'attività con  le 
scuole del territorio

IL MULINO DA SFOGLIARE   
Percorso di  promozione della let-
tura rivolto alle classi  delle scuole 
d’infanzia e del primo ciclo delle 
Scuole Primarie.
In  un appuntamento dedicato le 
classi  possono prendere conoscenza 
degli  spazi della  biblioteca ragazzi, 
del  sistema di  prestito dei  libri  e 
delle proposte della  biblioteca iner-
enti alla lettura. Possibilità  di  or-
ganizzare letture animate a  tema su 
prenotazione. Al  percorso hanno 
aderito 8 sezioni  della  scuola 
dell'infanzia  su 12 e 4 classi del 
primo ciclo della scuola  primaria su 
14.

VISITA DELLA BIBLIOTECA   
Percorso di  promozione della let-
tura rivolto alle classi  del  secondo 
ciclo delle Scuole Primarie.
In  un appuntamento dedicato le 
classi  possono prendere conoscenza 
degli  spazi  della biblioteca ragazzi e 
della biblioteca adulti, del  sistema 
di  prestito dei  libri  e delle proposte 
della biblioteca inerenti alla  lettura. 

Lavoro di  gruppo su pc per im-
parare ad utilizzare il  catalogo on 
line delle biblioteche della provincia 
di  Modena  e, successivamente, ad 
orientarsi   tra gli  scaffali  della  bibli-
oteca ragazzi.
Al  percorso hanno aderito 8 classi 
della scuola primaria su 14.

AVVENTURE IN BIBLIOTECA  
Percorso di  promozione della let-
tura tramite la  presentazione ai  ra-
gazzi  coinvolti  di  bibliografie tema-
tiche e prestito di  libri  della biblio-
teca  alle singole classi. L'attività, 
prevede due incontri: il  primo di 
introduzione al  percorso, spiegazi-
one delle regole del  gioco e presen-
tazione dei volumi  che verranno 
prestati  alla  classe per due mesi 
circa mentre il  secondo è un vero e 
proprio il  campionato di lettura, un 
gioco che dà ai  ragazzi  la  possibilità 

di  confrontarsi  sulle tematiche af-
frontate nei vari  libri che hanno 
letto in modo attivo e divertente.
La conduzione è curata da esperti  di 
EquiLibri in presenza  degli  inseg-
nanti di  classe e col supporto degli 
operatori della biblioteca.
Al  percorso hanno aderito 7 classi 
su 8.

LIBERO CHI LEGGE
Percorso di  promozione della let-
tura su  temi  della crescita e del 
corpo che cambia, della legalità, 
della differenza di  genere e del 
bullismo, rivolto alle classi  seconde 
delle Scuole Secondarie di  primo 
grado dell’istituto comprensivo di 
Soliera.
Percorso di  promozione della let-
tura tramite la  presentazione ai  ra-
gazzi  coinvolti  di  bibliografie tema-
tiche e prestito di  libri  della biblio-
teca  alle singole classi. In  partico-
lare, “Libero chi  legge” propone un 
percorso bibliografico e di  lettura 
su tematiche come il  passaggio 
dall’infanzia  all’adolescenza, la 

scuola  e i bulli, i diari  e le prime 
sorprese d’amore, la differenza di 
genere e il  corpo che cambia. L'at-
tività  prevede un primo incontro di 
illustrazione dei libri ed un secondo 
nel  quale, partendo dalle impres-
sioni  suscitate dai libri  letti, si ap-
profondiscono le tematiche affron-
tate dando la possibilità ai  ragazzi 
di  ciascuna  classe di  confrontarsi in 
maniera  costruttiva sui temi emersi 
durante l’incontro.
Al  percorso hanno aderito 4 classi 
su 6.

SI FA PRESTO A DIRE PACE    
Percorso di  promozione della let-
tura tramite la  presentazione ai  ra-
gazzi  coinvolti  di  bibliografie tema-
tiche e prestito di  libri  della biblio-
teca  alle singole classi. In  partico-
lare, “Si  fa presto a dire Pace” pro-
pone un percorso bibliografico e di 
lettura sulle tematiche della pace e 
della guerra, dei conflitti, delle vio-
lenze, degli sfruttamenti. A  partire 
dal  tema generale, è possibile 
scegliere alcuni  specifici  percorsi  di 
approfondimento: Quando i l 
mondo era in  fiamme, sulle guerre 
mondiali; Hana, Jona e gli  altri, 
sulla  Shoah; Terre diverse, sui con-
flitti contemporanei.
Al  percorso hanno aderito 6 classi 
su 6.

LE STORIE SEGRETE DI BABBO 
NATALE
Narrazione con musica dal vivo per
 le classi prime delle Scuole Prima-
rie dell’istituto comprensivo di  Soli-

“Un libro è un giardino 
che puoi custodire in 

tasca” 
proverbio arabo

55.000 volumi 



Area cultura e spettacoli
L'aspetto ormai imprescindibile nell'organizzazione della programmazione 
delle iniziative del Nuovo Cinema Teatro Italia, che si consolida sempre più 
negli anni, è la “progettazione partecipata”, fondamento del progetto 
Arti Vive Habitat, in cui “gruppi d’interesse”, composti da esperti ed appas-
sionati volontari, progettano parte delle attività culturali proposte al territorio

Arti vive habitat
Come ormai  è consuetudine, la  programmazi-
one cinematografica  ha confermato due paral-
lele rassegne per  un  totale di   40 diversi  titoli  e 
80 proiezioni: la  domenica  pomeriggio, e nella 
prima  parte dell'anno anche il  sabato sera, la 
rassegna  “Cinefamily”  dedicata  a  famiglie e ra-
gazzi,  e la  domenica  e il  lunedì sera  la rassegna 
“d'autore”. 
Sono stati  inoltre confermati  due appuntamenti 
gratuiti  che da diversi  anni  caratterizzano alcuni 
periodi della programmazione della sala: 
-Doc in tour ,  rassegna di  documentari pro-
mossa dalla Regione Emilia Romagna;
-Corti  Vivi  Film Fest,  focus di tre giorni  sulla 
produzione di cortometraggi.

Stagione teatrale
La rassegna  di Teatro Contemporaneo è stata 
caratterizzata  dalla presenza in  cartellone di 
alcune consolidate realtà teatrali e di alcuni dei 

più  talentuosi  giovani artisti  del  panorama in-
dipendente italiano. Come nelle passate sta-
gioni, centrale nella programmazione teatrale è 
stata l'attenzione rivolta  al  rapporto tra  la  citta-
dinanza e gli  artisti ospitati, spesso  chiamati  a 
confrontarsi con il  territorio su  più  livelli: non 
solo attraverso i  loro spettacoli, ma anche in-
staurando relazioni  e collaborazioni  attraverso 
laboratori  intensivi nei  weekend successivi alle 
repliche.
In  particolare, il  2015 ha visto il rafforzamento 
della proposta di teatro ragazzi  e per le famiglie 
con  la nascita  del  progetto “Arti  vive young”per 
il  quale abbiamo ottenuto un  contributo dalla 
Regione Emilia Romagna 37/1994 Norme in 
materia di promozione culturale.



Arti vive young
E’ una  rassegna di teatro di innovazione, musica, 
cinema e progetti d’arte per i  ragazzi  e le famiglie 
di  Soliera. Si inserisce nel  contesto più ampio del 
consolidato Arti  Vive Habitat  e, come il  resto 
della programmazione, ha come principale obiet-
tivo quello di accorciare le distanze tra le forme 
d’arte e la vita, dando centralità al  teatro contem-
poraneo come termometro, rappresentazione, 
messa in discussione, vivace e vitale, del nostro 
presente.
 Siamo convinti  che sia  possibile - presentando una 
programmazione pensata  per  i ragazzi, le scuole e 
le famiglie del territorio, già  abituate a un coinvol-
gimento attivo e sempre crescente negli  anni - 
essere molto incisivi nella trasmissione della  cul-
tura delle arti  visive, del cinema, della  musica e del 
teatro  senza scendere a compromessi  sulla qualità 
degli spettacoli.
Oltre a  una ricca proposta  di  spettacoli e iniziative 
per  ragazzi  e famiglie, sono stati  realizzati  due 
laboratori  teatrali  permanenti gratuiti con cadenza 
settimanale: il  primo dedicato agli alunni  delle 
Scuole Medie di  Soliera, il  secondo ai  ragazzi  dis-
abili dell'Associazione solierese GRUPPO GENI-
TORI FIGLI CON  HANDICAP (GGFH). Entrambi i 
laboratori  si  sono conclusi  con  la messa in scena di 
due spettacoli aperti alla cittadinanza.
Questa  esperienza è stata  un’importante occasione 
per  fare lavorare gli artisti  con  genitori, ragazzi e 
bambini, fuori e dentro il  rassicurante recinto sco-
lastico, in orario mattutino, pomeridiano e serale 
così da  gettare le basi di  un  pubblico che sia  con-
temporaneamente pubblico di  oggi  e pubblico di 
domani, nonchè fornire importanti  strumenti cul-
turali  di lettura della  società  del  presente e delle 
sue criticità. 
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Arti vive festival
Nato dalla  partecipazione e condi-
visione dell’evento culturale tra 
Enti, Amministrazione ed Associa-
zioni, Arti  vive festival  conferma, ad 
ogni edizione, una  grande capacità 
di  coinvogimento del  territorio 
nella programmazione e nella  ges-
tione degli eventi. Per  l’interesse 
suscitato dagli  organi  di  informazi-
one e per  l’affluenza  di  pubblico il 
festival  ha ormai  raggiunto il livello 
di  manifestazione a carattere nazi-
onale.
Anche nell’edizione 2015 il  pro-
gramma è stato caratterizzato dalla 
volontà di  tenere unitre proposte 
solo apparentemente distanti: dal 
teatro di  strada a  quello sperimen-
tale, dalla  musica emergente a 
quella  che ha fatto storia, dalle per-
formance artistiche agli  spazi di 
convivilità diffusa.
Contemporaneamente al Festival, si 
è svolta anche la  seconda  edizione 
di  Soliera  Street Food, manifestazi-
one collaterale che sta  avendo 
grande successo di pubblico.
Si  conferma  la grande partecipazi-
one di  pubblico venuto da fuori 
unita ad un consolidamento della 
presenza della  comunità solierese 
sia grazie all’inserimento della 
manifestazione street food sia  gra-
zie alla presenza di  spettacoli  gra-
tuiti  ed adatti  anche ad un  pubblico 
generico. Lo scorso anno oltre ai 
concerti  di Einsturzende Neubau-
ten e Giovanni Lindo Ferretti, è 
stato possibile vedere all’opera an-
c h e g i o v a n i  m u s i c i s t i  q u a l i 
Goldsmack, Melampus ed M+A  e 
anche spettacoli  per famiglie come 
l’apprezzatissima Banda Rulli  Frulli 
e lo spettacolo di strada  “Il 
Draaaaago” che ha portato in  piazza 
Lusvardi  un  grande drago sputa-
fuoco.

“la ressegna Arti vive 
young ha totalizzato 

2148 presenze”
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Nuovo Cinema Teatro Italia

Riepilogo Gestione 
Gennaio/Dicembre 2015

Arti Vive Cinema  

Rassegna film proiezioni presenze

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Arti Vive Cinema 28 26 57 54

Cinefamily 15 14 34 26

Tot. rassegne 43 40 91 80 5224 4208

Cinema Scuola 9 10 11 10 854 918

Film apertura  (ottobre) 
Gratuito

2 2 240

Corti Vivi Film Fest (2/3 
Gratuiti)

3 3 3 3 230 300

Doc in Tour Gratuito 2 2 2 2 380 200

TOTALE 59 55 109 95 6928 5626

Arti Vive Teatro   

Rassegna
spettacoli repliche presenze

2014 2015 2014 2015 2014 2015

Arti Vive Teatro 7 10 8 10 716 605

Teatro ragazzi 6 
3 gratuiti

12 11 20 
(10 gratuite)

1390 2148

Fiabe Animate (nelle scuole) 2 8 604

TOTALE 15 21 27 29 2710 2753
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Altre Iniziative e Spettacoli

-Laboratorio teatrale permanente Gruppo Genitori Figli con Handicap
da  gennaio a maggio e da ottobre a dicembre  tutti i  lunedì  pomeriggio laboratorio Gratuito  tenuto da Matteo Carnevali 
rivolto ai ragazzi e agli operatori dell'Associazione GGFH 
(circa 30 aperture presso la Sala Nuovo Cinema Teatro Italia,  20 ragazzi coinvolti)

-Laboratorio teatrale permanente GIOVANI CAMALEONTI – Arti Vive Young
da  gennaio a maggio e novembre e dicembre  tutti  i lunedì pomeriggio laboratorio Gratuito tenuto da  Matteo Carnevali 
rivolto ai ragazzi delle Scuole Medie Sassi di Soliera 
(circa 25 aperture presso la Sala Nuovo Cinema Teatro Italia, 25 ragazzi coinvolti)

-Laboratorio teatrale  permanente ARTI VIVE e PENSIERI ACROBATI
occasionali  utilizzi da gennaio a  dicembre per laboratorio tenuto da Stefano Cenci e prove dello spettacolo FEDRA'S 
LOVE  dell'Associazione PENSIERI ACROBATI nel mese di giugno.
(Circa 20 aperture in cui le lezioni si sono svolte presso la Sala Nuovo Cinema Teatro Italia, 20 persone coinvolte)  

-Festa del racconto – 1-2 ottobre
-serata di apertura della Festa del Racconto di Carpi con Francesco Piccolo e Antonio Scurati (iniziativa gratuita)
-2 mattine con incontri per le Scuole del territorio con Roberto Piumini e Cristiano Cavina (iniziative gratuite)
(3 aperture - circa 460 partecipanti). 

-Seminario Cinema – 11 ottobre
-seminario tenuto da Bruno Fornara, critico cinematografico, in collaborazione con Mediateca A.Loria di Carpi 
(1 apertura - circa 90 partecipanti). 

-This Land is Your Land – 18 ottObre
concerto spettacolo della  rock band FLEXUS: in occasione della  manifestazione “Il  Profumo del  Mosto Cotto”, la  band 
carpigiana ha tenuto un concerto Gratuito all'interno del teatro. 
(1 apertura - circa 110 partecipanti). 

-Laboratorio teatrale Compagnia Timpano/Frosini – 14/15 febbario
Nei  giorni precedenti  alla  replica del  loro spettacolo, i  componenti  della compagnia hanno tenuto un laboratorio gra-
tuito di due giornate aperto a tutti. 
(2 aperture -  15 partecipanti). 

-Laboratorio teatrale Compagnia Brokenhaus – 20/22 marzo
Nei  giorni successivi alla  replica del loro spettacolo, i  componenti  della compagnia hanno tenuto un  laboratorio gratuito 
di tre giornate aperto a tutti. 
(3 aperture -  10 partecipanti). 

-Arti Vive Festival – 28 giugno/5 luglio
Dal  28 giugno al  5 luglio la Sala ha ospitato alcune delle iniziative della  manifestazione, tra  cui  FEDRA'S LOVE, spetta-
colo dei  Pensieri Acrobati  (29 e 30 giugno), STASERA SONO IN VENA  di  Oscar de Summa e il concorso di  microdram-
maturgia di SMS (1 luglio). 
(3 aperture -  circa 280 partecipanti). 
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Utilizzo spazio  ISTITUTO COMPRENSIVO
Concessione GRATUITA della Sala

ATTIVITA' APERTURE 
2014

APERTURE 2015

Assemblee,  Consigli di Istituto,  Presen-
tazioni attività  ai genitori

16 9

Cineforum  Pomeridiani 4 5

Letture Sceniche con Simone Maretti 3 3

Altre iniziative  (Saggi,  prove,  spettacoli  
delle classi)

26 13

Iniziative  Genitorialità

Presentazione Libri 1

TOTALE 50 30

Utilizzo spazio  ASSOCIAZIONI - Concessione GRATUITA 

ASSOCIAZIONE APERTURE 
2014 

APERTURE 2015

Corpo Bandistico B. Lugli 2 1

Arci Soliera 5 9

Università della Libera Età N. Ginsburg 2

Arci Sozzigalli 1 1

Croce Blu Soliera 1 1

Circolo Mattatoio Carpi 1

Anpi (spettacolo Mondine di Novi) 1 1

TOTALE 13 13

Utilizzo spazio  ALTRI ENTI - Concessione GRATUITA 
 

ENTE APERTURE  2014 APERTURE 2015

Comune (Iniziative) 4 6

Comune (Iniziative  Fatti d'Armi di Limidi) 4 1

Altre iniz. Fondazione Campori (Iniziative 
Adolescenza/Sport)

1 1

Altre iniz. Fondazione Campori (Spettacolo per 
25 Aprile)

1

TOTALE 9 9
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ENTE APERTURE 
2014

APERTURE 
2015

Altri Enti 10 11

Noleggio sala

Nel corso del 2015 sono state svolte 206 
aperture che hanno visto oltre 14000 pre-
senze cui si sommano le presenze e le aper-
ture legate ad eventi continuativi come i 
laboratori teatrali.



Resoconto economico 
Bilancio consuntivo 2015

Il  bilancio consuntivo 2015 presenta  una struttura  ormai 
consolidata da  tempo. L’attività  della  Fondazione è sud-
divisa  in  due sezioni che reppresentano le macro aree di 
attività presentate in  relazione (area cultura e spettacoli  e 
area infanzia ed adolescenza) mentre una terza sezione 
denominata  “spese generali” raccoglie le spese legate al 
funzionamento della struttura. Ogni centro di  costo è 
suddiviso in voci al  fine di  poter  meglio delineare la  strut-
tura organizzativa di  ogni singolo progetto/servizio ed il 
relativo impatto economico.  L’area  cultura e spettacoli  
comprende tutte le manifestazioni temporanee gestite 
dalla Fondazione: Estate insieme, Arti  vive Festival, Fiera 
di  San Giovanni, la gestione dei servizi  Biblioteca, Nuovo 
cinema teatro Italia  e Casa della  cultura ed, infine, il 
Bando per il finanziamento di progetti culturali. 

Rispetto al  bilancio 2014 non  vi sono differenze sostanzi-
ali, ad eccezione dei  centri  di  costo 3 (Fiera) e 6 (Cin-
ema). Riguardo alla  fiera, la diminuzione del  budget 
dedicato è stata  determinata dal  mancato introito degli 
sponsor gestiti  direttamente dal Comune sulla  base di  un 
accordo che ha visto, per il  2015, la gestione esterna 
dell’organizzazione della  fiera. Il   budget del cinema, in-
vece, risulta più ridotto a  seguito della scelta di puntare, 
per questa stagione, su diverse coproduzioni.

Il  centro di  costo 7 restituisce l’esito del  bando per l’as-
segnazione di  contributi  per progetti  culturali  e per la 
realizzazione di eventi  estivi  (estate nei parchi  e nelle fra-

zioni). Si riporta  di  seguito una  tabella riassuntiva  con 
alcune informazioni sui progetti finanziati

Bando progetti culturali

Corpo bandistico
B. Lugli

Propeeutica musicale nelle 
scuole

10.000

Centro studi 
storici

Volume storico sul Soliera 
nella Prima guerra
mondiale

1800

Polivalente 
Limidi

Ciclo di incontri culturali e 
spettacoli

1800

Anspi Limidi Progetto sperimentale di 
dopo scuola DSA

1000

Arci soliera Rassegna Musica insieme 
e progetto “Scacchi a 
scuola”

1500

Polivalente 
Limidi

Estate Limidese 4000

Ritrovo sportivo 
Sozzigalli

Eventi estivi 2000

Arci Soliera Estate al parco 9000

TOTALE 31100
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Campi gioco

Arci 3.010

Polivalente Limidi 2.970

Soliera Volley 150 2.210

Uisp Sozzigalli 2.170

Anspi Limidi 1.550

CSI-FB Volley 930

Totale 12.840

Buona  parte del  centro di costo 9 è costituita dal con-
tratto di appalto per la  gestione della ludoteca e degli 
spazi giovani  di  Soliera, Limidi  e Sozzigalli  attualmente 
in  gestione alla  Cooperativa Coopernico. L’appalto è in 
scadenza il prossimo 31 luglio.
Inoltre in  questo capitolo trovano spazio tutte le proget-
tazioni  inerenti  l’area illustrate nella prima  parte della 
relazione di  attività. La maggior  parte di queste attività 
vengono finanziate con i  fondi dei  Piani  di  Zona, fondi 
stanziati dall’ausl  per  programmi per la  prevenzione del 
disagio e promozione dell’agio e fondi  stanziati  su  speci-
fici progetti.
La sezione spese generali, invece, raggruppa le spese per 
il  funzionamento generale dell  struttura. Al  loro interno 
troviamo: gli  affitti e le utenze delle sedi  utilizzate da  as-
sociazioni  che verranno dismesse nonappena  sarà possi-
bile inaugurare la casa  della  cultura, le spese inerenti  il 
personale dipendente della Fondazioni Campori, spese di 
tenuta contabilità, di  assicurazione e sicurezza  come det-
tagliato nelle tabelle a seguire.

La portata tootale del  bilancio, che chiude in pareggio, 
è di  Euro 775.895,20.

Nelle pagine a  seguire è inserito il bilancio consuntivo 
2015, per facilitarne la  lettura e consentire di  com-
prendere meglio l’articolazione dei  costi, è stato com-
pilato un  file il  cui  scopo è quello di  mostrare la rica-
duta  sui  singoli progetti  delle cifre imputate nei conti 
di  bilancio. Infine, un terzo file ha il  complito di  decli-
nare ciascun  progetto per  consentire di  comprenderne 
la declinazione e l’impatto economico.

Il centro di costo 11 riporta gli acquisti fatti nel corso 
del 2015 per gli arredi e le forniture della Casa della 
cultura.

L’area infanzia e adolescenza, invece, è articolata  in 
due centri di costo: uno strettamente legato al  Centro 
polifunzionale “Il  Mulino” sia in termini  di  progettual-
ità che di  gestione e l’altro legato all’esperienza  dei 
campi Gioco (vedi pag. 13) di cui il dettaglio.
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Pagina

Data stampa

CONTO ECONOMICO
COSTI

Descrizione ImportoConto Conto Descrizione Importo
RICAVI

2Q8450 - FONDAZIONE CAMPORI   1
PIAZZA REPUBBLICA, 1
41019 SOLIERA (MO)

Euro Bilancio dal 01/01/2015 al 31/12/2015 Centesimi di Euro 18/04/2016

 303010 MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, ACCESS       171.182,78  401010 MERCI C/ VENDITE         1.660,00
 303020 MATERIALE E UTENSILI DI CONSUMO C/         4.248,55  401230 CORRISPETTIVI ATTIVITA' DI COMMERC       51.682,73
 303120 ALTRI COSTI DIRETTI PER SERVIZI         4.481,98    4.01 RICAVI DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO       53.342,73
   3.03 COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE PROPR       179.913,31  430020 NOLEGGI E LOCAZ. BENI MOBILI NO AT        1.715,00
 320031 COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASI         3.677,50  430320 ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT            1,56
 320120 LAVORAZIONI DA TERZI PER PRODUZION       143.182,11    4.30 ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT        1.716,56
   3.20 SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD       146.859,61  440010 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO       705.291,10
 322010 STIPENDI       159.786,62    5001   CONTRIB C/ESER ARCI SOLIERA 2015       10.000,00

 322300 ONERI SOCIALI IMPIEGATI        35.621,26    5002   CONTRIB C/ESER COMUNE DI SOLIERA      556.000,00

 322410 INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI         2.163,73    5003   CONTRIB C/ESER COMUNE DI CARPI X        5.000,00

 322600 INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N        10.098,04    5005   CONTRIB C/ESER LEGGE LR37/94        10.000,00

 322800 CONTRIB. F.DI PENSIONE INTEGRATIVA           343,31    5007   CONTRIB C/ESER FONDAZIONE CASSA        80.000,00

 322880 INDENNITA' KM PIE' DI LISTA IMPIEG         1.138,26    5008   CONTRIB C/ESER KALINKA         2.191,10

   3.22 COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI       209.151,22    5009   CONTRIB C/ESER DA LE 13/99        10.000,00

 323020 AFFITTO LOCALI STRUMENTALI        25.538,29    5013   CONTRIBUTO SPONSOR FIERA        13.500,00

 323080 NOLEGGIO BENI STRUMENTALI         2.847,25    5015   SOLIERA C'E'         2.000,00

   3.23 LOCAZIONI E NOLEGGI        28.385,54    5016   UNIONE TERRE D'ARGINE         7.900,00

 324120 ALTRE ASSICURAZIONI         2.920,00    5017   AUSL         4.000,00

   3.24 ASSICURAZIONI         2.920,00    5018   COMUNE DI SOLIERA         3.000,00

 325150 MANUTENZIONI PERIODICHE DA CONTRAT         1.250,00    5019   CONTRIBUTO PROV BANDA         1.700,00

 325160 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI         1.606,81    4.40 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO       705.291,10
   3.25 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI         2.856,81  450020 INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE             1,90
 326270 ALTRI COSTI DI TRASPORTO         1.738,30    4.50 INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI             1,90
   3.26 COSTI DI TRASPORTO         1.738,30  461060 SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE TA       14.902,00
 327010 SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOGGIO DED.         5.706,27  461220 SOPRAVVENIENZE ATTIVE STRAORDINARI          640,91
 327040 SPESE VITTO E ALLOGGIO DI RAPPRESE         9.286,10    4.61 SOPRAVVENIENZE ATTIVE        15.542,91
 327130 PUBBLICITA' E PROPAGANDA        17.967,38
 327150 TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%         1.084,01
   3.27 COSTI COMMERCIALI        34.043,76
 330050 COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE        12.073,56
 330130 ALTRI COMPENSI CON RITENUTA        15.827,33
 330500 CANCELLERIA E STAMPATI           289,81
 330510 POSTALI            77,44
 330520 VALORI BOLLATI           112,00
 330540 COSTI E CONTRIBUTI A CONSORZI        74.163,51
   5001   contributo corpo bandistico        10.000,00

   5002   contributo centro studi storici         1.800,00

   5005   contributo a ARCI SOLIERA        13.510,00

   5006   contributo a ANSPI CIRCOLO DON M         1.000,00

   5013   CONTRIBUTO FIERA DI SOLIERA         5.000,00

   5016   CENTRO POLIVALENTE LIMIDI         8.770,00

   5019   UISP SOZZIGALLI         2.170,00

   5020   ANSPI LIMIDI         1.550,00

   5022   SOLIERA VOLLEY         2.210,00

   5023   casa della cultura        14.464,91

   5024   RITROVO SPORTIVO SOZZIGALLI         2.000,00

   5025   FB VOLLEY           930,00

   3.30 SPESE DI AMMINISTRAZIONE       102.543,65
 340030 CONSUMI GAS, ACQUA, ECC.         2.652,89
 340040 ILLUMINAZIONE        14.128,49
 340050 RISCALDAMENTO LOCALI         3.091,34
 340060 PUBBLICAZIONI E RIVISTE         8.948,42
 340070 PULIZIA LOCALI        25.433,97
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bilancio 1 E. insieme2 Arti vive 3 Fiera 4 Mosto Cotto5 Biblioteca 6 NCTI 7 Ass.ni 9 Mulino 10 C. gioco 11 CDC 12 GENERALI

303010 Materie prime e sussidiarie   * 171.182,31  * 4.500,00  * 53.430,31  * 18.114,00  * 5.033,00  * 5.536,00  * 22.833,00  * 1.995,00  * 56.609,00 3.132,00
303020 Materiale ed utensili di consumo  * 4.249,00  * 1.055,00  * 150,00  * 560,00  * 385,00  * 744,00  * 513,00 842,00

 * 4.482,00  * 2.783,00  * 287,00  * 1.000,00  * 100,00 312,00
Costo del venduto produzione propr  * 179.913,31 
320031 Compensi di lavoro autonomo occ.  * 3.678,00  * 795,00  * 2.733,00  * 150,00 

320120 Lavorazione da terzi   * 143.181,61  * 19.670,61  * 11.230,00  * 1.037,00  * 111.244,00 
Servizi da terzi diretti alla prod  * 146.859,61 

Costo personale  * 209.151,22 209.151,22

323020 Affitto locali stumentali  * 25.538,29 25.538,29

323080 Noleggio beni strumentali  * 2.847,25  * 877,25  * 820,00  * 176,00  * 974,00 

Locazioni e noleggi  * 28.385,54 

324120 Altre assicurazioni  * 2.920,00 2.920,00

325150 Manutenzione peridioca  * 1.250,00  * 1.250,00 

325160 Manutenzioni e riparazioni su beni   * 1.606,81 1.606,81

Manutenzioni e riparazioni  * 2.856,81 

326270 Costi di trasporto  * 1.738,30  * 303,00  * 198,00  * 1.237,30 

 * 14.993,00  * 3.248,00  * 1.024,00  * 195,00  * 3.861,00  * 3.597,00  * 3.068,00 

 * 17.966,75  * 4.217,00  * 271,00  * 956,00  * 2.396,75  * 441,00 9.685,00

 * 1.084,01  * 1.084,01 

Costi commerciali  * 34.043,76 

330050 Compensi tenuta contabilità  * 12.073,56 12.073,56

330130 Altri compensi con ritenuta  * 15.827,33  * 2.497,33  * 1.922,00  * 2.628,00  * 8.780,00 

303120 Altri costi diretti per servizi e
produzione  

327010|327040 Spese vitto e alloggio

327130 Pubblicità e propaganda

327150 Telefoniche deducibili 80
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Obiettivi 2016
Per l’anno 2016, oltre al mantenimento della qualità dei servizi e delle attività 

considerate strutturali, abbiamo in programma alcuni obiettivi di 

miglioramento e di ampliamento dell’offerta

biblioteca
1. U n i f i c a z i o n e  d e l l a  b i b l i o t e c a  C a m p o r i  e  d e l l a  b i b l i o t e c a  r a g a z z i  a l  p r i m o  p i a n o  d e l  
c a s t e l l o  C a m p o r i .

R i s u l t a t i  a t t e s i :
Miglioramento gestione dato dall 'unificazione di due sedi.
Maggiore frizione (sia libera che scolastica) dovuta alla realizzazione di uno spazio allestito ad hoc e libero 
dalla funzione ludoteca che si  è rilevata incompatibile.
Ammodernamento della dotazione informatica (postazione consultazione medialibrary, postazi-
oni per ragazzi)

V i n c o l i / c r i t i c i t à :  Iter autorizzativo vigile del fuoco

2. m i g l i o r a m e n t o  f u n z i o n a l e  b i b l i o t e c a
Inserimento di strumentazioni atte a migliorare/ott imizzare i l  lavoro degli  operatori
Predisposizione di un nuovo sistema di etichettatura (etichette pre colorate per evitare l 'apposizione di 
etichette colorate su etichette bianche, doppia lavorazione con risultato non soddisfacente)
Adozione sistema di incartamento l ibri  colibrì:  sistema semiautomatizzato che consente un grande ris-
parmio di tempo, necessario a fronte delle poche ore di  back office
Acquisto Drop box (box metall ico per riconsegna volume a biblioteca chiusa)

R i s u l t a t i  a t t e s i :
Miglioramento gestionale dato dall 'ott imizzazione dei tempi in att ività di  back office
Miglioramento del servizio anche in tempi di  chiusura (drop box)

A R E A  C U L T U R A  E  S P E T T A C O L I
1 . Consolidamento ed implementazione dei  gruppi di interesse e di volontari impegnati nella programmazi-
one culturale e nella gestione di eventi ed iniziative.
Uno dei fondamenti del progetto Arti Vive Habitat è la “progettazione partecipata” :  compito della Fondazione 
Campori è convogliare “energie volontarie” nella costituzione di gruppi di interesse nei quali giovani cittadini pos-
sano valorizzare le peculiarità del territorio.  
Implementare la partecipazione del gruppo che da anni partecipa alla programmazione cinematografica;
Formazione di un nuovo gruppo di volontari per la gestione di iniziative all'interno di Arti Vive Festival (contest di 
street art,  concorso di microdrammaturgia, ecc...) 
Necessità di convogliare queste energie anche all'interno della Casa della Cultura: coinvolgimento di un nuovo 
gruppo di volontari per la gestione di iniziative nei nuovi spazi.

Risultati attesi:  maggior coinvolgimento della cittadinanza



2. Consolidamento di eventi e manifestazioni culturali
Organizzazione e gestione delle due manifestazioni  tradizionali solieresi : “Fiera  di  San Giovanni”  e “Il  Profumo del 
Mosto Cotto”.
Consolidamento nell'organizzazione e nella gestione della decima edizione di Arti vive Festival.
Per tutte e tre le manifestazioni sono necessari:
-organizzazione delle aree mercatali, spettacolari, alimentari, ecc... : analisi  problematiche tecniche e logistiche co-
adiuvati dagli uffici tecnici del Comune.
-organizzazione spettacoli;
-coinvolgimento del territorio e delle Associazioni promotrici di iniziative all'interno delle manifestazioni;

Risultati attesi: ottimizzazione nella parte organizzativa delle manifetsaizoni, miglioramento generale 

vincoli/criticità: Manifestazioni molto ravvicinate tra loro con conseguente carico corganizzativo

3.apertura e avvio casa della cultura
Apertura  della  Casa della  Cultura  (regolamenti e convenzioni  tra  Fondazione Campori  e le Associazioni  che util-
izzeranno gli spazi)
Gestione di uno spazio con vocazione di Spettacolo dal vivo 
Favorire la contaminazione progettuale tra le Associazioni e le attività che vivranno i  nuovi  spazi: la  Fondazione Cam-
pori dovrà farsi  promotrice e coordinatrice di  nuove collaborazioni  e contaminazioni di  discipline tra le diverse realtà 
associative che fruiranno degli spazi della “Casa della Cultura”.

R i s u l t a t i a t t e s i : Miglioramento delle  relazioni  tra le  associazioni, progettazione culturale negli  spazi   della 
casa della cultura

A R E A  i n f a n z i a  e  a d o l e s c e n z a
1 . progettazione ed assegnazione tramite appalto della gestione dei servizi ludoteca e 
spazi  g iovani
La costruzione del nuovo bando deve avvenire conseguentemente ad una analisi ambientale delle esigenze rispetto al 
target dei servizi attraverso il confronto con figure di riferimento a livello distrettuale (referenti ufficio scuola) e locale 
(istituto comprensivo, associazioni, cooperative, ecc).

Per i servizi inclusi nell’appalto si individuano i seguenti sottobiettivi.:
Per la Ludoteca: nuova costruzione delle aperture della ludoteca, considerando anche la possibilità di aperture alla 
mattina con attività mirate per la fascia 0-3 anni; co-progettazione con altri servizi del territorio quali cinema e biblio-
teca; maggior coinvolgimento dei genitori presenti in ludoteca, attraverso attività mirate che abbiamo il gioco come 
strumento di relazione; rafforzamento del rapporto già esistente con le scuole elementari del territorio.
Per gli Spazi Giovani: aggancio di nuovi utenti legati alla promozione del benessere e non solo alla prevenzione del 
disagio giovanile; individuazione e sviluppo di strategie comunicative più efficaci con gli utenti target del territorio; 
costruzione di attività in partenariato con la scuola, in particolare la scuola media.

Risultati attesi: Miglioramento ulteriore del servizio grazie ad una maggiore rispondenza alle esigenze emerse negli 
ultimi 3 anni

2.Realizzazione di  percorsi  di  sostegno alla genitorialità all’ interno dei  servizi  e  in  col-
laborazione con le  associazioni  del  territorio.
L’osservazione degli adulti nei servizi rivolti agli adolescenti e ai bambini del territorio mettono in 
risalto una crescente difficoltà nella relazione genitori figli, sia con gli adolescenti a anche con i bam-
bini. L’idea è quella di proporre percorsi sulla genitorialità che non siano a base teorica, ma che util-
izzino gli strumenti costitutivi dei servizi stessi (il gioco per la ludoteca e lo spazio giovani, il libro 
per la biblioteca e così via) facendoli diventare strumenti potenti di relazione intergenerazionale.
Coordinamento e realizzazione del progetto “Adolescenti e Intercultura” a valenza distrettuale.



Risultati  attesi :  Realizzazione di un valido supporto ai genitori nel perseguire il miglioramento del rap-
porto intergenerazionale

3.Coordinamento del progetto Adolescenti  e  intercultura
Coordinamento delle fasi progettuali e realizzative che prevedono le seguenti azioni:

Formazione rivolta  agli  operatori  del  distretto delle seguenti  aree: centri  aggregativi, servizi sociali, 
scuola, Ausl. 

Costruzione di gruppi di lavoro intergenerazionali 

Contest teatrale sul tema adolescenza

Risultati  attesi :  Apertura di un confronto  interdistrettuale sul tema delle seconde generazioni
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