
 

ALLEGATO 1 

 

SCHEDA ATTIVITÀ 
Progetto OSMOSI 

CGM SICILIA - RIFERIMENTO OBIETTIVO 1 D – ANNUALITÀ 2020 
 

Soggetto Proponente 
- USSM di Messina  
- ULEPE di Messina 
 
Soggetto Attuatore 
Associazione BIOS 

 

L’ambito di intervento progettuale è quello culturale /sociale di prevenzione della devianza, mediazione culturale, 
promozione di sistemi di interazione tra reo, vittima e comunità, costruzione di prassi operative condivise ed 
innovative. La stesura progettuale costituisce il frutto del percorso formativo rivolto agli USSM ed ULEPE  “La 
Comunità da Fare”. 

 Ambito territoriale   

Il contesto di riferimento sarà costituito dalla zona nord della Città di Messina con particolare attenzione al 
territorio compreso nella V° Municipalità della Città Metropolitana di Messina, quartiere Giostra/Annunziata, 
ove afferiscono le seguenti aree: 

Villaggio Svizzero, Giostra, Basile, Ritiro, S. Licandro, Regina Elena, San Michele, Annunziata, Paradiso. 

Saranno coinvolti gli istituti scolastici di istruzione superiore di seguito elencati: 

- Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “Felice Bisazza”; 

- Liceo Artistico “La Farina - Basile”; 

- Istituto Turistico-Alberghiero “Antonello”; 

- I.I.S “Verona Trento-Majorana Marconi”.  

 Pubbliche Amministrazioni partner  



 

Comune di Messina; Città Metropolitana; Ufficio Scolastico Provinciale; Ordine dei Medici; Ordine degli 
Avvocati; Ordine Psicologi; Ordine Farmacisti; Forze dell’Ordine, UNIME, ASP (Neuro Psichiatria Infantile ed 
Adolescenza-Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche). 

 

 Altri partner  

L’Associazione BIOS in qualità di soggetto attuatore delle attività progettuali sul territorio comunale di Messina. 

Inoltre: Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, le Comunità educative e terapeutiche per soggetti 
tossicodipendenti, Centro Servizi Volontariato, Fondazione di Comunità, V Circoscrizione Municipale, 
Parrocchie, Pastorale Diocesana, Medici di Base, Farmacie. 

 Destinatari diretti  

 La popolazione giovanile della Comunità della V Circoscrizione della Città di Messina. 

 Destinatari indiretti  

Minori e giovani-adulti, dai 16 ai 25 anni, in carico all’ USSM e all’ ULEPE di Messina, che abbiano 
problematiche di alcool o altre dipendenze, o che siano autori di  reati correlati, che abbiano in corso o concluso 
positivamente un programma trattamentale. 

 Durata 

La realizzazione delle attività avrà durata di 3 mesi. 

- data di inizio e fine progetto presunte: 1 Agosto 2020, 15 novembre 2020. 

-  numero di ore di attività dei minori/giovani adulti destinatari: massimo 50. 

 Obiettivi 

1) Azione di Peer Education;  

2) Costruzione di   una rete di servizi all’interno della V° Circoscrizione che condivida prassi operative a favore 
dell’Utenza USSM/ULEPE;   

3)Elaborazione di una mappa dei servizi della Comunità interessata. 

 Attività 



 

Le iniziative progettuali tenderanno a far conoscere i vissuti ed i bisogni di un target d’utenza (minori giovani- 
adulti, dai 16  ai 25 anni, che sono stati in precedenza in carico  all’ Ussm e all’ Ulepe di Messina) , ad una rete di 
esperti/ facilitatori affinché questi ultimi possano convertire le esperienze negative vissute dagli ex  utenti in un 
messaggio propositivo per i destinatari. Gli ex utenti, una volta formati, potranno diventare testimoni per una 
platea di giovani della Comunità interessata, ed allo stesso tempo consentire alla rete di individuare strategie di 
prevenzione/approccio dei fenomeni devianti, condividendo prassi operative per meglio sostenere il percorso dei 
giovani destinatari. 

Sono previsti interventi di Peer Education, presso gli istituti scolastici di istruzione superiore, altresì in ragione 
delle misure in materia di distanziamento sociale inerenti l’emergenza sanitaria in atto, quale Covid 19, gli 
interventi educativi saranno resi noti alle scuole attraverso la divulgazione di un docu—film, realizzato 
dall’équipe di progetto, in collaborazione con i Peer Educator individuati dagli operatori USSM e ULEPE, in 
forma di raccolta delle testimonianze dei ragazzi e del lavoro tematico elaborato. 

La realizzazione di incontri tematici, tavoli tecnici, somministrazione di interviste e schede di rilevazione statistica 
con e verso i presidi ed i punti di accesso, specializzati in ambito sociale, psicologico ed educativo rivolti a minori 
– giovani adulti nel target di progetto, permetterà di implementare la rete dei servizi ed a favorire prassi operative 
favore dell’utenza destinataria. 

Il prodotto del lavoro svolto sarà divulgato attraverso mezzi di informazione rivolti alla cittadinanza e alla 
popolazione giovanile di comunità (brochure, mappa dei servizi di comunità, ambienti social dedicati). 

 Metodologia 

Le iniziative progettuali si realizzeranno attraverso le azioni di seguito precisate: 

- individuazione degli operatori USSM/ULEPE e della rete locale e avvio della formazione specifica; 

- individuazione gli utenti dei due servizi da coinvolgere nella progettualità attenendosi agli indicatori 
preventivamente identificati, snocciolando le criticità che hanno determinato la rottura del loro patto sociale; 

-  realizzazione di laboratori di formazione di un gruppo di utenti su metodologie e strumenti specifici della Peer 
Education attraverso personale educativo a sua volta preventivamente formato; 

- definizione di un patto di corresponsabilità con gli utenti formati; 

- realizzazione di iniziative locali di sensibilizzazione e divulgazione a fini preventivi rivolte sia agli utenti dei 
servizi della giustizia che alla comunità (scuole, oratori, luoghi di incontro), 



 

- valutazione delle esperienze realizzate e della loro ricaduta trattamentale e anche sul piano dello sviluppo del 
senso di comunità. 

 Risultati attesi   

Il successo del processo educativo sarà sotteso alla realizzazione dei seguenti risultati: 

- incremento del senso di consapevolezza degli utenti che hanno in corso programmi trattamentali e sviluppo 
della propria autostima, rendendosi risorsa attiva della comunità; 

- adesione spontanea di altri utenti al progetto; 

- miglioramento dell’efficacia degli interventi di prevenzione; 

- rinsaldamento della rete di comunità. 

 Risorse umane impiegate  

La realizzazione delle attività progettuali è affidata al soggetto attuatore, ovvero l’Associazione BIOS, 
organizzazione no-profit specializzata nella promozione e sviluppo socioculturale ed economico, attraverso 
l’ideazione e realizzazione di interventi di innovazione sociale, che metterà in campo figure specializzate nella 
quali: 

1) Sociologo- Assistente Sociale, con compiti facilitatore di costruzione di reti; 

2) Pedagogista /Formatore, per preparare i giovani alla Peer Education 

Inoltre, visto il carattere multidisciplinare del progetto verrà creata una rete eterogenea di partner pubblici e 
privati. 

 Monitoraggio e valutazione  

Si prevede la realizzazione di strumenti di valutazione in itinere ed ex post volti a rilevare il gradimento e la 
motivazione degli utenti, il grado di partecipazione della Comunità, il consolidamento e l’incremento della rete, 
l’impatto della progettualità sui programmi di trattamento ai fini della prevenzione di recidiva e del 
miglioramento dell’efficacia delle strategie di prevenzione primaria. 

 Indicatori qualitativi/quantitativi  

Gli indicatori che descriveranno e misureranno in modo concreto i risultati previsti con quelli effettivamente 
conseguiti sono i seguenti: 



 

- numero di utenti preventivamente selezionati e formati 

- numero di operatori di comunità coinvolti nell’iniziativa 

- numero di incontri laboratoriali realizzati 

- numero di iniziative divulgative di prevenzione realizzate 

- riconoscimento dei Servizi della Giustizia come Agenzia di Comunità 

- percentuale di utenti che portano a positiva conclusione il loro programma di trattamento  

- grado di mantenimento del patto di corresponsabilità del gruppo dei giovani selezionati 

- eventuali utenti che aderiscono spontaneamente al progetto. 


