
 
Relazione sulle attività 2013 

 
Esercizio 2013 
Si segnala fin dall'inizio che la programmazione della Fondazione Campori dopo il 
condizionamento causato nel 2012 dal sisma del  20 e del 29 maggio, nel 2013 ha ripreso la 
normale gestione delle attività, rientrando a pieno regime nello svolgimento delle iniziative. 
 
Attività del settore 
La Fondazione di partecipazione Campori svolge la propria attività istituzionale occupandosi 
della programmazione e della gestione di attività culturali e di iniziative rivolte ai giovani, in 
accordo con gli indirizzi dati dall’Amministrazione Comunale di Soliera, che riveste il ruolo di 
socio di maggioranza. A questo scopo vengono valorizzate e utilizzate le strutture e le 
attrezzature esistenti concesse dall’amministrazione comunale in comodato d’uso gratuito, le 
risorse umane, intellettuali, artistiche che la comunità solierese esprime con particolare 
attenzione al rapporto con l'associazionismo ed il volontariato, realtà molto attive sul territorio. 
La Fondazione Campori ha una struttura organizzativa autonoma e dispone di un proprio 
servizio di gestione del personale e della contabilità, in collaborazione con una associazione di 
categoria del territorio. 
 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

Totale Spese generali 306.707,65 
 
Utenze (Via Verdi, Via Leopardi, Mulino ) 16.296,32 
Affitto locali (via Verdi) 3.582,09 
Affitto locali (Via Leopardi) 11.284,26 
Affitto locali (Sale prova Sozzigalli) 9.340,77 
Pulizie edificio Mulino  19.336,21 
Spese di personale dipendente Fondazione Campori 189.486,98 
Spese amministrative (CNA) 13.633,17 
Spese amministrative (REMARK) 2.910,00 
Spese amministrative (PREVIAMBIENTE) 1.971,61 
Spese amministrative (BOLLI) 294,44 
Acquisto attrezzature informatiche 1.248,06 
Varie di gestione 3.058,53 
Evento seminario urbanistica 7.189,90 
Grafica e stampa 19.359,00 
Acquisto attrezzature e manutenzioni (tensostruttura aggiuntiva) 8.074,36 

 
• Organizzazione del personale: gestione diretta con personale proprio. Solamente la 
Ludoteca e gli Spazi Giovani dal 01/12/2012 sono stati affidati alla Cooperativa Vita Futura (ora 
Coopernico). 
Si segnala la presenza del Direttore Amministrativo Tiziana Balestri fino a 04/09/2013 data in 
cui, causa maternità, viene indetto un bando per titoli per l'assunzione a tempo pieno e 
determinato di un Direttore amministrativo che sostituisca la precedente direzione.  In data 
23/10/2013 il consiglio direttivo conferisce l'incarico a Alice Zannoni. 
• Servizio contabilità e pagamenti: gestito con personale proprio in collaborazione con CNA 
di Soliera (registrazione fatture, elaborazione bilancio, …). 



SERVIZIO CULTURA 

Biblioteca Comunale Campori 

Totale Spese Biblioteca Campori 26.821,87 
 
Acquisto libri, riviste, dvd 6.839,53 
Iniziative culturali di promozione della lettura  761,14 
Gestione/formazione 1.027,82 
Festa del racconto  6.460,76 
Iniziative per il decennale della Biblioteca Campori 9.305,77 
Attrezzature per prestito e catalogazione e materiali di consumo 2.426,85 
 
La Biblioteca Campori anche per l’anno 2013 ha svolto attività di front office quali il prestito al 
pubblico, il servizio internet, una attività di consulenza bibliografica, oltre alle acquisizioni 
librarie, alla catalogazione, alla conservazione dei materiali posseduti e alla realizzazione di 
iniziative collaterali. Stretta e proficua è la collaborazione con il Centro di Documentazione 
(Cedoc) della Provincia di Modena.  
In via sperimentale è stata provata l’apertura serale fino alle 23 il mercoledì sera da ottobre fino 
a fine anno. 
Nel corso dell’anno solare 2013 la Biblioteca Campori ha garantito l’aggiornamento del 
materiale, librario e multimediale, in dotazione. È stata inoltre effettuata la catalogazione e 
classificazione del materiale documentario della Biblioteca Ragazzi “Mulino”. 
 
Dati di attività (anno 2013) Biblioteca Campori e Sezione Biblioteca ragazzi (presso C.P. 
Mulino) 
Utenti iscritti: 8176  
Nuovi utenti: 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono poi stati perseguiti i seguenti obiettivi: 
• Preparazione di bibliografie ragionate e di opuscoli riportanti le ultime novità 
bibliografiche e la dotazione libraria disponibile per singoli temi o discipline culturali. 
• Sistemazione di materiale documentario in deposito. 
• Apertura straordinaria durante “La festa del racconto” 
• Apertura straordinaria durante “La festa del Mosto cotto”. 
 
 

Utenze per Turno 



Nuovo Cinema Teatro Italia e “Arti Vive Habitat” 

Totale spesa Nuovo Cinema Teatro Italia 97.475,10 

 
Programmazione cinematografica  22.538,00 
Programmazione teatrale bambini (teatro scuola, Befana) 2.750,00 
Programmazione teatrale cartellone 24.220,00 
Laboratori teatrali e "città della scuola" 8.765,00 
Programmazione "Cinema sotto le stelle" 1.334,71 
Comunicazione 4.611,32 
Utenze Cinema Teatro 15.630,04 
Biglietteria e manutenzione Cinema Teatro 3.539,00 
Pulizie locali Cinema Teatro 5.019,87 
Direzione artistica Cinema Teatro 5.000,00 
Collaborazioni per Corti Vivi Film Fest 1.500,00 
Varie di gestione 2.567,16 

 
Anche per l’anno 2013 la sala cinematografica si è distinta per una programmazione di qualità 
e d’essai. La stagione cinematografica 2012/2013 si è conclusa a fine Aprile, prevedendo 
proiezioni sia per adulti (sabato, domenica e lunedì sera) sia per bambini (Cinefamily alla 
domenica pomeriggio). 
A caratterizzare la rassegna teatrale è stata la presenza in cartellone di alcuni dei più talentuosi 
giovani artisti del panorama teatrale indipendente italiano e delle più consolidate e conosciute 
realtà teatrali, chiamati a confrontarsi con la cittadinanza su più livelli, non solo attraverso i loro 
spettacoli, ma anche instaurando relazioni, collaborazioni, attraverso incontri col pubblico e 
laboratori. 
La programmazione partecipata è un aspetto fondamentale del progetto Arti Vive Habitat. Il 
motore è un Comitato d’interesse, composto da esperti ed appassionati, che in forma 
partecipativa e volontaria gestisce le proposte culturali, valorizzando le peculiarità del territorio, 
includendo l'associazionismo e i cittadini. 
 

--- Arti Vive Cinema (Dettaglio rassegna 2013) 
Rassegna 2013 (film-proiezioni)  
Arti Vive Cinema 27 - 53  
Cinefamily 16 - 31  
Tot. Rassegne 43 - 84  (presenze 4642) 
Cinema Scuola 4 -17 (presenze 1510) 
Corti Vivi Film Fest: 4 - 4 (presenze 300) 
Doc in tour: 3 - 3 (presenze 150) 
Film Gratuiti 2 - 2  (presenze 190) 
Film per Centri Estivi 4 - 4 (presenze 80) 
Proiezione Doc. “La città della scuola” 1 - 2 (presenze 290) 
TOTALE 57 film – 112 proiezioni – 7082 presenze 
 
--- Arti Vive Cinema (comparazione anni 2010,2011, 2012, 2013) 
Rassegne film – proiezioni - presenze 
Rassegna 2010 47 – 97 - 3795 
Rassegna 2011 43 - 87 - 4051 

Rassegna 2012 53 - 98 - 6245 
Rassegna 2013 57 - 112 - 7082 



 

 
 
--- Arti Vive Teatro (Dettaglio stagione 2012) 
Rassegna spettacoli – repliche - presenze 
Arti Vive Teatro: 11 - 13 - 913 
Teatro ragazzi 6 - 10 
Fiabe Animate (nelle scuole) 2 - 9 
Tot scuole 1894 
TOTALE  
 
--- Arti Vive Teatro (comparazione anni 2010,2011, 2012, 2013) 
Stagioni spettacoli – repliche - presenze 

Stagione 2010 18 - 27 - 2610 
Stagione 2011 16 - 31 - 3252 
Stagione 2012 19 - 32 - 2809 
Stagione 2013 19 - 36 - 2831 

 



 

 
 
--- Iniziative 
 
Cinema sotto le stelle 
luglio, Piazza Lusvardi, proiezione di 8 film di cui 4 per ragazzi. 
Laboratorio Video per la produzione del Documentario “La città della Scuola” rivolto ai 
ragazzi della Scuola Media “Sassi” 
da febbraio a giugno tutti i lunedì pomeriggio atorio tenuto dai registi Federico Baracchi e 
Roberto Zampa (5 pomeriggi presso la Sala NuovoCinema Teatro Italia) 
Arti Vive Contest 2013 
maggio, 3 serate presso la Sala , concorso per band emergenti (10 selezionate su circa 40 
iscritte), in collaborazione con le Associazioni Arci Dude e Sala Prove Decibel 
Festa del racconto 
settembre, due serate di apertura della Festa del Racconto di Carpi: iniziativa con Massimiliano 
Panarari e Reading Concerto con Enrico Brizzi.  
Laboratorio teatrale permanente Gruppo Genitori Figli con Handicap 
da ottobre a maggio tutti i lunedì pomeriggio laboratorio tenuto da Matteo Carnevali di Altrarte 
Teatro rivolto ai ragazzi e agli operatori dell'Associazione GGFH. 
Vie Festival 
dal 31 maggio al 2 giugno 3 serate presso la Sala in collaborazione con Emilia Romagna Teatro , 
2 spettacoli, 3 repliche. 
Corti Vivi Film Fest 2013 
dicembre, quattro giornate dedicate al cortometraggio e al cinema nelle sue diverse forme. 
Concorso per cortometraggi (più di 150 opere pervenute), concerti con proiezioni, incontri con 
gli autori. 
Teatro Che Passione 
rassegna di spettacoli organizzati da Auditorium San Rocco di Carpi. 
La nostra sala ha ospitato il 26 e il 27 gennaio 3 repliche dello spettacolo “Alice oltre lo specchio” 
di e con la Compagnia Drammatico Vegetale, spettacoli ad ingresso gratuito. 
Associazione Circuito Festival di Cortometraggi in Emilia Romagna 
Il gruppo di interesse legato al cinema ha partecipato in modo attivo alla nascita 
dell'Associazione che include i principali Festival di Cortometraggi della Regione. 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



--- Utilizzo spazio  ISTITUTO COMPRENSIVO 

Concessione GRATUITA della Sala 

ATTIVITA' NUMERO UTILIZZI 

Assemblee, Consigli di Istituto, Presentazioni attività ai genitori 13 

Cineforum Pomeridiani 3 

Letture Sceniche con Simone Maretti 3 

Altre iniziative (Saggi, prove, spettacoli delle classi) 20 

Iniziative Genitorialità 2 

  

TOTALE 41 

 
--- Utilizzo spazio ASSOCIAZIONI 

Concessione GRATUITA della Sala  

ASSOCIAZIONE NUMERO UTILIZZI 

Corpo Bandistico B. Lugli  2 

Arci Soliera 4 

Università della Libera Età N. Ginsburg 5 

Arci Sozzigalli 1 

Croce Blu Soliera 2 

CSI 1 

Circolo Mattatoio Carpi  1 

Emilia Romagna Teatro  (Vie Festival) 4 

TOTALE 20 
 
--- Utilizzo spazio  ALTRI ENTI 
Concessione GRATUITA della Sala  

ENTE NUMERO UTILIZZI 

Comune (Iniziative) 2 

Fondazione Campori (Iniziative Adolescenza) 5 

Fotostudio Solierese (Il Carnevale dei ricordi) 1 

TOTALE 8 

 
--- Utilizzo spazio  

AFFITTO della Sala 

ENTE NUMERO UTILIZZI 

Partito Democratico di Soliera 2 

Arci Gay Modena 1 

Happy Circus 2 

Dado Martino Teatro 1 

Cantina Sociale di Limidi 2 

Health Club Campogalliano 1 



TOTALE 9 

Cinema: utenti e tipologia di fruizione cinematografica  

 

 
Affitto sala  cinema-teatro 



 



Iniziative in collaborazione con l'associazionismo 

Spesa totale per sostegno ad attività legate all’associazionismo 27.578,45 
 
Nel corso del 2013 la Fondazione Campori ha assicurato il proprio sostegno e collaborazione 
alle diverse associazioni, nella programmazione di iniziative culturali, artistiche e ricreative, in 
particolare: 
- Università della Libera Età “Natalia Ginzburg” di Modena - gruppo solierese ha 
promosso, come ormai consuetudine, un programma di Conferenze e corsi Culturali ad 
accesso gratuito incrementando la propria offerta formativa anche grazie ad un'accresciuta 
capacità di coinvolgimento di nuovi soggetti e competenze, individuali e associative; 
- Scuola di pittura: ripresa della scuola di pittura dopo lo stop causato dall’inagibilità dei locali in 
seguito al sisma. La scuola si occupa di disegno dal vero da modelli di gesso e nature morte, 
studio del ritratto e della figura umana con matita, carboncino e pastelli; 
- Associazione Amici dell’Arte: XXa Biennale Nazionale di pittura “Città di Soliera”; 
- Centro Studi Storici Solierese: sostegno del progetto “Scossi dentro” che ha avuto come 
obbiettivo il superamento del trauma del sisma del 2012 attraverso il ricordo collettivo degli 
eventi, ricerca sulla lavorazione del truciolo a Soliera, organizzazione con accompagnamento di 
visite di visite guidate a luoghi e monumenti significativi del territorio, “Storia locale per la 
scuola” in collaborazione con l'associazione Natalia Ginzburg, con la pubblicazione di un 
volume di storia locale dedicato ai ragazzi. 
- Arci e Università della Libera Età “Natalia Ginzburg”: “Note di primavera", rassegna 
di concerti di musica classica, jazz e contemporanea, in collaborazione con la Polivalente 
Arci di Soliera e con l'Università della Libera Età "Natalia Ginzburg",  ad ingresso gratuito 
nella primavera 2013; 
- Anspi don Milani di Limidi con il progetto “Mi dai l'amicizia”, laboratorio rivolto i ragazzi di 
seconda e terza media per la lettura critica dei messaggi mass mediali, attività di promozione 
alla lettura per sviluppare una capacità critica di lettura del testo, “musicaperta”, scuola di musica 
in corsi individuali e collettivi per tutte le età a partire dai 4 anni, “dopo scuola scarabocchio”, 
servizio di doposcuola pomeridiano per la scuola primaria e per i ragazzi della scuola media. 
- Corpo Bandistico “B. Lugli”:  “Progetto musica a scuola”, laboratorio musicale rivolto agli 
alunni delle scuole elementari dell'istituto comprensivo di Soliera, “La musica della banda che 
passione” progetto che ha l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla musica dai più piccoli fino ad 
età avanzata; 
- Associazione culturale Decibel: gestione delle sale prova a Sozzigalli, sviluppo e promozione 
delle attività legate alla musica, con particolare attenzione alle tendenze giovanili; 
- Centro Polivalente di Limidi: progetto “Estate insieme 2013” 
- Ritrovo sportivo di Sozzigalli: progetto “Estate insieme 2013” 
- Arci Soliera: oltre ai già citati “Scacchi a scuola” e “Note di primavera 2013” si segnala il 
coordinamento del progetto “Estate insieme 2013” 
 

Estate nei parchi e nelle frazioni 
La Fondazione Campori ha istituito un bando per assegnare contributi a progetti di animazione 
dell’estate da parte delle associazioni del territorio. Nel dettaglio i progetti approvati sono stati 
proposti da Arci Soliera (capofila di un gruppo di 6 associazioni del territorio), Centro 
Polivalente di Limidi, Ritrovo sportivo di Sozzigalli. 
Gli apporti da parte della Fondazione Campori per un totale di 15.000, sono stati così ripartiti: 
Arci Soliera (capofila per Estate a Soliera) 9.000,00 
Centro Polivalente Limidi (Estate a Limidi) 4.000,00 
Ritrovo Sportivo di Sozzigalli (Estate a Sozzigalli) 2.000,00 
 
 



 

“E...state Insieme 2013,” 

Spesa totale per E… state insieme 11.173,76 
 
Spettacoli  9.522,34 
Spese generali (service – siae – energia elettrica, ecc.) 1.651,42 

 
La Fondazione Campori nei mesi di luglio e agosto (dal 26/06/13 al 15/09/13),  ha proposto 
una serie di iniziative culturali,in collaborazione con le locali associazioni culturali, 
maggiormente volte ad aggregare i cittadini: 
• “Cinema sotto le stelle”, dall' 8 luglio al 24 luglio, piazza Don Ugo Sitti, proiezioni 
cinematografiche all’aperto di film per tutti e per ragazzi , 8 proiezioni, di cui 4 per ragazzi. 
• “Artinscena 2013 Festival Musica Teatro Danza” , 4 appuntamenti in Piazza Lusvardi: 
-4/7 “L'Usignolo” Concerto a fiato 
-11/7 “The General” Musica nel buio e Corpo Bandistico B.Lugli  
-18/7 “Cuori di terra” Teatro dell'Orsa 
-25/7 “Cantu” il canto dell'anima 

• “Festival del Folklore” spettacolo in Piazza Lusvardi “ZABAIKALIE -TCHITA” (Siberia). 
• Mulino-bus, Ludoteca, Biblioteca Ragazzi e Laboratori Educativi …. itinerante! Iniziativa 
che ha consentito di dare carattere itinerante alle attività del Centro Polifunzionale 
“Mulino”, avvicinando anche nel periodo estivo moltissimi bambini, ragazzi ed adulti. Ha 
svolto attività a Soliera nel Parco della Resistenza e nelle aree verdi di Limidi e Sozzigalli. 
Ha proposto giochi, iniziative di lettura animata di fiabe per l'infanzia; 
• Spazio Giovani, ha mantenuto le proprie attività fino a luglio secondo il consueto orario 
estivo, presso il Centro Culturale “Il Mulino”. 

 



Fiera 2013 

Totale spesa Fiera di Soliera 62.024,24 

 
Spettacoli e Siae 26.746,17 
Comunicazione 3.171,85 
Logistica 21.618,20 
Enogastronomia, altre iniziative collaterali 10.488,02 

 
La 160^ edizione si è svolta nei giorni compresi tra il 21 giugno e il 24 giugno 2013, con le 
seguenti principali iniziative: 
- 21/6/2013 FESTA DELLO SPORT 
- 22/06/2013 BERTOLI CANTA BERTOLI 
- 23/06/2013 Sfilata MARIANNA ELEGANZA IN PASSERELLA 
- 24/06/2013 GIUSEPPE GIACOBAZZI 
 

Arti Vive Festival 2013 

Totale spesa Arti Vive Festival 47.095,95 
 
Spettacoli ed iniziative (concerti, teatro, concorsi, ecc) 20.104,85 
Ospitalità artisti 3.024,50 
Comunicazione 7.558,22 
Organizzazione e logistica 16.408,38 

 
con il seguente programma: 
-ven 7 /6 TEHO TEARDO & BLIXA BARGELD, Wolther Goes Stranger 
-sab 8/6 Giancarlo Frigieri, Matteo Penta, Ed, COLAPESCE, ROVER 
-mar 11/6 Primo Concorso di Microdrammaturgia per SMS 
-mer 12/6 Finale Arti Vive Contest 
-sab 15/6 Disastri, FLAVIA MASTRELLA & ANTONIO REZZA 
-dom 16/6 COCOROSIE, Cosmo, Nomi Ruiz, Maratona Fotografica 
 
 



SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI 
Totale spesa Politiche Giovanili 128.012,12 
 

Centro polifunzionale Mulino   70.386,31 

Appalto Gestione Mulino  69.021,31   

Attività laboratori ali 1.365,00   

Spazi Giovani   42.777,18 

Forniture eventi 633,26   

Appalto Gestione Spazi Giovani 39.343,92   

Mostra "tanto bene - tanto male" contro violenza alle donne 2.800,00   

Attività Associative Educative (campi gioco)   14.848,63 
  

Ludoteca  
 

� Laboratori creativi in ludoteca in orario extrascolastico 

Destinatari: bambini/e delle scuole dell’infanzia e delle primarie del Comune di Soliera 

Descrizione: Laboratori creativi per lo sviluppo di competenze espressive con 
prevalente utilizzo di materiali poveri di riciclo. Si svolgono in orario d’apertura della 
Ludoteca, quindi pomeridiano ed extrascolastico, ad iscrizione e numero chiuso, con 
possibilità di prenotazione. 

Le iscrizioni si effettuano telefonicamente o presso la Ludoteca la settimana precedente 
al laboratorio. I laboratori sono condotti dagli operatori della Ludoteca. 

Modalità di realizzazione: i laboratori si svolgono 3 volte tutte le settimane: un giorno è 
dedicato al primo ciclo delle scuole primarie, un giorno al secondo ciclo delle scuole 
primarie mentre il sabato mattina è rivolto ai bambini della scuola d’infanzia insieme ai 
loro genitori. La promozione e presentazione avviene ogni inizio mese distribuendo i 
volantini e le locandine in tutte le scuole. 

� Proposte laboratoriali in ludoteca in orario scolastico 

Destinatari: bambini/e del primo ciclo della scuola primaria e per le sezioni dei medi e 
grandi della scuola dell’infanzia. 

Descrizione: Le offerte laboratoriali possono essere integrate alla programmazione 
scolastica oppure scelte come laboratori espressivi e di tecniche artistiche. Sono previsti 
50 incontri totali da 2 ore l’uno. Le attività proposte sono descritte nell’allegato con il 
rispettivo calendario delle date. 

Modalità di realizzazione: le attività sono state presentate al collettivo insegnanti, si 
svolgono in Ludoteca in orario scolastico anche far conoscere il servizio ai bambini. Le 
insegnanti si accordano direttamente con i Ludotecari che condurranno i laboratori per 
programmare le date. 

� Settimana di Natale 

Durante la settimana che precede il Natale la Ludoteca organizza attività laboratoriale 
ogni pomeriggio d’apertura, dal Martedì al Sabato quindi. 



Descrizione: Le attività prevedono doppi cicli giornalieri per permettere la 
partecipazione a più gruppi di utenti. L’acceso non è differenziato per età ma è per 
gruppi misti. 

Quest’anno ai laboratori d’espressione manuale e creativi sono stati alternate anche a 
proiezioni di cartoni animati sulla parete bianca nell’atelier della Ludoteca. Il sabato 
della settimana Natalizia si organizza, ormai per tradizione, la Tombola Ludica aperta a 
bambini nonni e genitori. 

� Evento natalizio organizzato da Soliera C’e’ 

Domenica 15 Dicembre 2014 la Ludoteca ha partecipato alla giornata di Natale 
organizzata dall’associazione dei commercianti di Soliera e dedicata ai bambini/e del 
territorio, ha integrato le offerte dei commercianti con un’attività ludico creativa. Gli 
operatori hanno realizzato due attività manuali espressive nel primo pomeriggio 
adattate ai diversi target d’età: il laboratorio prevedeva la costruzione di un prodotto che 
i bambini avrebbero appeso all’albero di Natale gigante allestito nella piazza del 
Comune. 

� Catalogazione giochi 

Gli operatori hanno proceduto alla stesura della lista di tutti i giochi da tavolo presenti in 
Ludoteca per poi suddividerli e accorparli per tipologie: per es. giochi d’Avventura, giochi 
di Strategia….. 

L’obiettivo futuro è quello di organizzare la sistemazione dei giochi sugli scaffali per 
tema, indirizzando i bambini a una scelta ludica di contenuto. 

� Regolamento 

Si sta procedendo alla sistemazione e a una nuova stesura del regolamento della 
Ludoteca, è in fase di ultimazione. Sarà integrato anche il Regolamento del servizio 
Ludobus attivo nella stagione estiva. 

� Riqualificazione degli spazi 

Si sta procedendo nella riorganizzazione della Sala Giochi dedicata ai bambini dai 3 ai 7 
anni, si effettueranno gli spostamenti di arredi per stimolare l’attività esplorativa e di 
manipolazione degli oggetti; si creeranno centri di interesse con materiale scelto per 
categoria e composizione materica. Per quel che riguarda il gioco simbolico l’attività 
esplorativa è fortemente connessa alla sperimentazione del proprio agire, per questo 
l’organizzazione dello spazio che condiziona le azioni dei bambini deve rientrare dentro 
alla programmazione ludica. 



Spazi Giovani di Soliera, Limidi e Sozzigalli 
La gestione degli Spazi Giovani si è modificata nel corso dell’anno.  
Da gennaio 2013 l'affidamento dei servizi dello Spazio Giovani è stato affidato interamente a 
“Vita Futura” (ora Coopernico) pertanto i dati puntuali delle frequenze non sono ancora 
disponibili nel dettaglio, ma si possono assumere come in linea con quelli degli anni precedenti. 
 

Postazioni multimediali 
Il PC per la navigazione internet ha una funzione prevalentemente aggregativa e ricreativa: i 
ragazzini - soli e in compagnia - lo utilizzano per chattare, mandare mail, visitare siti divertenti. 
Per quanto riguarda i giochi multimediali si conferma il gradimento della PlayStation3. I giochi 
proposti tendono a sviluppare le capacità deduttive, collaborative e di confronto, gestionali ed 
intuitive dei ragazzi.  
 
“Free Entry” nello Spazio Giovani di Soliera 
E’ stata confermata la presenza settimanale di una psicologa all’interno delle normali aperture 
dello Spazio Giovani, come facilitatrice della comunicazione e valore aggiunto nelle funzioni di 
ascolto. 
In taluni casi ha svolto, in luoghi riservati del Mulino, incontri e colloqui con genitori, insegnanti 
e ragazzi maggiorenni. 
 
Progetto Educativa Territoriale 
Si è data continuità al progetto di Educativa di Strada che ha sviluppato prevalentemente i 
seguenti interventi: 
• Scuole medie di Soliera: interventi in tutte le classi prime (tema: accoglienza e senso del 
gruppo), le classi seconde (tema: i comportamenti aggressivi e le relazioni positive) e le 
classi terze (tema: affettività e sessualità). Presenza costante dell’operatore a disposizione di 
insegnanti, genitori ed alunni; 
• le società sportive: con la Solierese calcio si è continuato a seguire alcune squadre di 
ragazzini raccordandosi con i loro allenatori, con i dirigenti e con alcuni genitori 
• raccordo con i servizi istituzionali: Servizi Sociali, Polizia Municipale, Istituto 
Comprensivo, Equipe Politiche Giovanili per fungere da collettore e fonte di informazioni. 
 

Progetto “Guadagnare in salute” 
E’ un progetto distrettuale che coinvolge tutti gli spazi giovani del distretto di Carpi, realizzato in 
collaborazione con il Distretto Sanitario di Carpi. Ha l’obiettivo di promuovere sani stili di vita 
tra i giovani a partire dal consumo corretto di sostanze (soprattutto l’alcool) all’attività sportiva. 
Il progetto mira a diffondere la peer education come strumento efficace di comunicazione tra i 
giovani, formando peer educator tra i giovani frequentatori degli spazi Giovani del distretto. Per 
gli Spazi Giovani di Soliera hanno partecipato al progetto 6 ragazzi. 
 
Iniziative ed eventi 
Tutte le attività progettate sono frutto di riflessioni condivise nell’Equipe settimanale composta 
dagli Operatori degli Spazi Giovani: Andrea, Dalila, Stefania e Angela (quest’ultima presente a 
settimane alterne), la coordinatrice del servizio Lisa Focci e il referente responsabile 
dell’infanzia e l’adolescenza per la Fondazione Campori Claudio Scarabelli. 
Gli eventi che si realizzano negli spazi sono co-progettati e co-realizzati tra i mediatori-
operatori degli spazi e gli adolescenti che frequentano. 
 
L’iniziativa più significativa è stata quella del progetto peer education che ha portato alla 
realizzazione di una festa no alcool presso il circolo Mattatoio di Carpi con il coinvolgimento di 
oltre 200 ragazzi da tutta l’Unione Terre d’Argine. Le fasi di progettazione e realizzazione sono 
state implementate in sinergia tra Comuni dell’Unione e AUSL Distretto di Carpi. 



Di seguito alcune delle altre iniziative promosse dagli spazi giovani: 

- Nel mese di Ottobre si è svolta la festa di Halloween presso lo Spazio Giovani di Soliera, 
ad accesso gratuito e dedicata alla fascia d’età a cui si rivolgono gli spazi giovani: 11-18 
anni. Le ragazze degli Spazi si sono dedicate al trucco dei coetanei, i partecipanti erano 
in maschera e si è premiata quella più bella; tutta sera un ragazzino dello Spazio Giovani 
ha fatto il dj della serata e si è svolto un torneo di play station. 

L’età media dei partecipanti è stata di 16 anni, i partecipanti circa 40 e l’orario in cui si è 
svolta dalle 19 alle 24. 

- Sempre nel mese di Ottobre si sono organizzati tornei di bigliardino organizzati per 
fascia d’età e si sono svolti in tutti e tre gli spazi giovani e una“Pizzata” presso lo spazio 
Giovani di Sozzigalli, impastando con i ragazzi la pizza e cenando poi insieme; durante la 
stessa serata si è svolto un torneo di play station, musica con dj. La frequenza è stata di 
30 ragazzi, età media 13 anni e l’orario in cui si è svolta la serata è stato 19:00-23:00. 

- L’ultimo giovedì del mese di Novembre all’interno dei tre Spazi giovani sono stati 
proiettati dei film con tematiche inerenti alla giornata del 1 Dicembre dedicata alla 
prevenzione all’Aids, inoltre la farmacia comunale di Soliera ci ha messo a disposizione 
degli opuscoli informativi sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. 

- Si è attivata una collaborazione con la Casa delle Culture di Modena con l’obiettivo 
principale di organizzare una mostra/evento per il 25 Novembre, Giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, migranti e solieresi, 
che frequentano lo Spazio Giovani di Soliera. I mediatori e facilitatori hanno coinvolto i 
ragazzi attraverso tecniche ed attività di gruppo mirate a far esprimere i loro pensieri 
riguardo la violenza sulle donne. 

- Sono stati proiettati dei cortometraggi presso lo spazio giovani di Soliera durante la 
settimana del Festival Corti  Vivi organizzata dal Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera; 
questa attività è resa possibile grazie alla collaborazione instaurata con il responsabile 
del cinema Matteo Gozzi con cui scambiamo il materiale. La serata si chiamava Pop Corn 
e Corti, la finalità era di approfondire insieme la conoscenza del Cinema e ai partecipanti 
veniva offerta una bevuta e i pop corn. La Domenica di chiusura delle proiezioni dei 
cortometraggi gli operatori hanno organizzato un pomeriggio al cinema con un gruppo 
di utenti dello Spazio Giovani. Età media 17 anni, numero presenti 10.  

- Durante il mese di novembre si sono progettati due incontri con la polisportiva solierese 
calcio in particolare con la squadra Gli Allievi di 16 anni, per sensibilizzare i ragazzi sulle 
tematiche delle “differenze” di cultura e religione . Questi laboratori si sono svolti 
secondo modalità e tecniche interattive e sono stati condotti dagli operatori degli Spazi 
Giovani e Claudio Scarabelli; in quelle occasioni sono stati invitati a partecipare anche gli 
utenti dello Spazio Giovani che erano presenti in apertura. I partecipanti sono stati circa 
15 ogni incontro e la l’orario di svolgimento è stato dalle 17:30 alle 19. Anche il coach 
della squadra è stato coinvolto attivamente. 

- Per concludere l’anno 2013 e salutarsi prima delle feste natalizie, si è organizzata la 
serata Hip Hop Night, totalmente gestita e ideata da ragazzi dello Spazio Giovani amanti e 
cantanti alle prime armi della musica rap. L’organizzazione ha coinvolto i ragazzi 
responsabili per circa un mese, la serata prevedeva un bar gestito dai ragazzi che hanno 
ideato dei cocktail analcolici, esibizioni di concerti rap, rappresentazione di una 
coreografia hip-hop e musica con il dj dello Spazio Giovani. La partecipazione è stata 
alta: 50 presenti con un’età media di 16 anni. 



Campi Gioco 

 
Anche nel 2013 si sono realizzati i ‘tradizionali’ campi gioco gestiti dalle locali associazioni di 
volontariato (ARCI, CSI, Circolo Tennis, Centro Polivalente di Limidi, Parrocchia di Limidi, 
Centro Civico di Sozzigalli) per il periodo 09/06/13 - 10/08/13, dando continuità 
all'impostazione organizzativa dell’anno precedente. 
Nel periodo di chiusura delle scuole e rivolto a bambini dai sei agli undici anni, il progetto si è 
fatto carico dell’organizzazione di percorsi ludico-ricreativi, valorizzando il tempo libero con 
attività educative e stimolanti che hanno risposto ai bisogni di comunicazione, di esplorazione, 
di socializzazione, oltre che al sostegno alla famiglia. 
La Fondazione ha coordinato e messo a disposizione i seguenti servizi: 
◦ promozione, con un unico pieghevole recante il testo informativo indicato da ogni 
associazione; 
◦ trasporto, attraverso il servizio trasporto dell'Unione Terre d'argine, oltre a un rimborso 
spesa specifico a copertura delle spese di trasporto per gite per una distanza nel raggio di 
150 km; 
◦ pasti, attraverso il servizio mensa dell'Unione Terre d'Argine; 
◦ sostegno bambine/i diversamente abili, è stato garantito il personale in possesso di 
specifica qualifica; 
◦ contributo economico, erogato sulla base della rispondenza alle linee guida indicate. 
Le attività si sono svolte regolarmente e la Fondazione Campori ha coordinato e monitorato 
l’attività dei campi gioco. Al termine sono stati erogati i contributi a sostegno delle iniziative in 
base a criteri quantitativi (n° medio di frequenza settimanale dei minori in ciascun Campo 
gioco) e qualitativi. 
 

n° settimane - n° medio bambini iscritti 
ARCI 7 - 47 
CSI - FB Pallavolo 7 - 44 
TENNIS 8 - 17 
Anspi LIMIDI 7 - 27 
LIMIDI POLIVALENTE 8 - 29 
SOZZIGALLI 7 - 40 
 

 

 

 
 

C ontributi per as sociazione da liquidare da parte della F ondaz ione

Arc i F requenze+ G ita+P ea+Qualità € 2.238,29

C S I - F B  Volley F requenze+ G ita+P ea+Qualità € 2.466,29

L imidi C .P ol. F requenze+ G ita+P ea+Qualità € 3.970,91

S oz zigalli U IS P F requenze+ G ita+P ea+Qualità € 4.521,14

Ans pi L imidi F requenze+ G ita+P ea+Qualità € 1.448

Tennis  S oliera F requenze+ G ita+P ea+Qualità € 204

Totali € 14.848,63


