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ABSTRACT DI PROGETTO 
 

L’Associazione Temporanea di Scopo ATS costituita da Istituto Salesiano SS Redentore (capofila), CNOS-FAP Regione 
Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione, 
Cooperativa Pane Lavoro e Paradiso, Comune di Bari, I.C. San Giovanni Bosco – Melo da Bari, si occuperà della 
realizzazione del progetto “CANTI – Cantieri ANTimafia Innovativi”, rivolto a n. 20 giovani, di età compresa tra 16 e 21 
anni. 
 
Gli obiettivi generali del progetto sono: 
▪ diffondere iniziative di sensibilizzazione, di educazione all’antimafia sociale e di rigenerazione sociale ed urbana, nei 

contesti urbani più a rischio di degrado sociale urbano. 
▪ rafforzare la coesione sociale nelle comunità, nelle famiglie, nei soggetti coinvolti. 
▪ incrementare la sicurezza dei cittadini, promuovendo e valorizzando comportamenti compatibili con i temi della 

responsabilità civile e della legalità, con potenziali di sviluppo economico dei territori. 
 
Obiettivo specifico è quello di incidere sui modelli culturali, sui valori di riferimento e sugli stili di vita dei quartieri a 
rischio di devianza attraverso la sperimentazione di esperienze alternative per attivare condizioni favorevoli a scelte di 
cambiamento e legalità. 
La durata del progetto copre il periodo Gennaio 2019-Giugno 2021 e riguarda le seguenti attività: 

‒ Spazio Hub Idee 1.0 - Fase Orientare e Progettare (primo anno) 
‒ Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione (primo e secondo  anno) 
‒ Formazione Frontale (primo, secondo e terzo anno), della durata complessiva di 240 ore 
‒ Realizzazione di attività attraverso nuovi media e produzioni innovative (primo, secondo e terzo anno) 
‒ Formazione on the job (secondo anno) 
‒ Spazio Hub Idee 2.0 - Accompagnare e Facilitare (terzo anno) 
‒ Crowfunding: studio e supporto (terzo anno) 
‒ Best practices 

 
Le sedi di progetto sono: 

‒ Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 BARI c/o Istituto Salesiano SS Redentore 
‒ Via Principe Amedeo, 508/B -  BARI (Bene confiscato) 
‒ Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 BARI  c/o CNOS-FAP Regione Puglia 
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RIPARTIZIONE ATTIVITA’ PER ANNO 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORE 

Formazione frontale (I anno) 80 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO ORE 

Laboratorio musicale (I anno) 125 

Laboratorio teatrale (I anno) 50 

Animazione nel pub (I anno) 50 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORE 

Formazione frontale (II anno) 80 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO ORE 

Laboratorio musicale (II anno) 125 

Laboratorio teatrale (II anno) 38 

Animazione nel pub  (II anno) 38 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ORE 

Formazione frontale (III anno) 80 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO ORE 

Laboratorio musicale (III anno) 125 

Laboratorio teatrale (III anno) 37 

Animazione nel pub  (III anno) 37 

 

CONTENUTO CORSI (formazione frontale) 
 

Modulo Contenuti Ore 

Formazione 1^ annualità 
“Tecnico della mediazione 
interculturale”  
UC 1886 Repertorio 
Regionale delle FFPP 

Elementi di ricerca attiva della rete dei servizi 10 

Elementi e tecniche di analisi dei bisogni 10 

Principali caratteristiche dei cittadini/utenti 
stranieri cui si eroga il servizio: usi, costumi, 
religioni 

20 

Principali diritti e doveri del cittadino/utente 
straniero 

20 

Processi sociali dei fenomeni migratori, con 
particolare riguardo alla società di 
destinazione: dinamiche migratorie e loro 
incidenza sui processi sociali e culturali, 
modelli di integrazione 

20 

Totale ore 80 
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Modulo Contenuti Ore 

Formazione 2^ annualità 
“Tecnico della mediazione 
interculturale”  
UC 1887 Repertorio 
Regionale delle FFPP 

Elementi del diritto del lavoro 10 

Elementi di cultura e identità del territorio 
ospitante 

10 

Elementi di legislazione nazionale e regionale 
sull'immigrazione, cenni di normativa europea 

10 

Politiche sociali ed elementi di legislazione 
sociale nazionale e regionale 

5 

Principi e norme di sicurezza, salute ed igiene 
sul lavoro 

10 

Rete territoriale dei principali servizi pubblici e 
privati: educativi, socio-sanitari, giudiziari, 
servizi per il lavoro 

10 

Tecniche di gestione dei conflitti 25 

Totale ore 80 

 

Modulo Contenuti Ore 

Formazione 3^ annualità 
“Tecnico della valorizzazione 
di risorse locali”  
UC 759 Repertorio Regionale 
delle FFPP 

Fasi del ciclo di vita del progetto per 
determinare i vari step, gli obiettivi intermedi e 
monitorare il percorso 

20 

Indicatori di avanzamento e di risultato per 
verificare in ogni fase progettuale la 

15 

Rispondenza con i tempi previsti e il 
raggiungimento dei risultati intermedi e finali 

15 

Piani negoziati allo scopo di avere il quadro dei 
macro-obiettivi scelti dai soggetti pubblici ed 
operare in sinergia con questi 

30 

Totale ore 80 

 

DETTAGLIO PARTNERS 
L’istituto Salesiano “SS. Redentore” di Bari opera dal 1905 in uno dei quartieri più difficili socialmente della Città 
capoluogo della Regione Puglia, il “Libertà”. Annualmente organizza molteplici incontri aventi come oggetto “percorsi 
sulla legalità e cittadinanza attiva”, con l’intento di rafforzare il senso civico e la sensibilità alle problematiche sociali 
della comunità tutta attraverso confronti e testimonianze di vari soggetti della cittadinanza attiva. 
Tali incontri prevedono la trattazione di diversi temi (Lotta alla mafia, Educazione all’ambiente, Lotta alle dipendenze, 
Educazione alla legalità), tutti di estrema attualità ed interesse giovanile. 
 
Il CNOS (Centro Nazionale Opere Salesiane) è un centro di Formazione e Aggiornamento Professionale (FAP), la cui 
attività principale consiste nella promozione, progettazione e gestione di iniziative finalizzate ad orientare, qualificare e 
riqualificare tutti gli operatori del mercato del lavoro (giovani e disoccupati).  È un ente accreditato per l’obbligo 
formativo e per attività di formazione superiore, secondo la normativa della Regione Puglia. 
 
L’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione si 
occupa di Ricerca scientifica, didattica universitaria e post-universitaria, attività di consulenza e formazione, 
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cooperazione e diffusione culturale, organizzazione di convegni e seminari, attività di progettazione e valutazione nel 
campo dei servizi alla persona e alla comunità, collaborazione istituzionale, orientamento e tutorato. 
 
La Cooperativa PANE LAVORO E PARADISO nasce con l’intento di attivare percorsi di inserimento formativo e lavorativo 
per i giovani attraverso la realizzazione di spazi di lavoro: social pub, ostello, gestione di beni pubblici affidati per la 
rigenerazione e la cura, garantendo l’autoimpiego dei giovani soci cooperatori.  La Cooperativa si occupa della gestione 
del pub: “Lupi e Agnelli”, allo scopo di favorire il lavoro giovanile, ma anche la piena integrazione del rione Libertà. 
 
Il Comune di Bari si occupa del benessere e della solidarietà sociale, dell’integrazione, delle pari opportunità, del 
patrimonio e delle proprietà confiscate. 
 
L'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco-Melo da Bari" raccoglie circa un migliaio di studenti, a favore dei quali 
organizza periodicamente molteplici incontri, che prevedono la trattazione di diversi temi (Lotta alle dipendenze, 
Bullismo e Cyberbullismo, Educazione alla legalità, Contrasto alle violenze), aventi l’intento di rafforzare il senso civico e 
la sensibilità alle problematiche sociali della comunità attraverso confronti e testimonianze di vari soggetti della 
cittadinanza attiva. 
 
Nel progetto sono coinvolti, a titolo di Partner esterni: 
‒ l’Istituto Fornelli di Bari; 
‒ l’Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) di Bari; 
‒ la Questura di Bari. 
 

 

Informazioni e contatti 

segretariaredentore@gmail.com 

080 57 50 001 - 080 57 50 010 

+39 373 726 9000 


