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PROGETTO 

“ Se qualcuno legge per te... “ 

Progetto di  socializzazione  e stimolazione culturale 

rivolto ad utenti del Servizio Sociale Professionale ed alla cittadinanza. 

 

Introduzione 
 
 Da alcuni anni il Servizio Sociale Territoriale (SST) ha sviluppato un percorso di promozione del 
volontariato, attraverso numerose iniziative che hanno creato condizioni favorevoli per stimolare la 
socializzazione e l'inclusione sociale anche attraverso attività di stimolazione culturale . 
 Partendo dal presupposto che l'aiuto alla persona, al fine di favorirne la crescita armoniosa, 
dovrebbe essere tendenzialmente diretto a tutte le dimensioni della persona stessa, compresa quella 
intellettiva, emotiva e  sociale, si è pensato che attivare Gruppi di lettura sul territorio potesse essere uno 
strumento interessante per offrire nuovi stimoli e occasioni di riflessione anche e soprattutto per persone 
con storie di vita e  contesti poveri di stimoli culturali. 
 
 E’ nato quindi il Progetto  “ Se qualcuno legge per te”. 
 
 
 Il progetto è così articolato: 
 
Attori 
Gruppo di lavoro   
Assistenti Sociali Maria Piera Morandi, Rita Lucchi, Lara Groppi, Elena Pinotti 
Educatrice Professionale Benedetta Vandelli; 
 
Volontari singoli iscritti all’Albo dell’ Unione Terre di Castelli 
Prof.ssa Maria Grazia Burro, insegnante in pensione con esperienza nel campo dei gruppi di lettura a livello 
scolastico e quindi in possesso della competenza necessaria a svolgere questa attività; 
Stefania Ballotta, persona amante della lettura che ha già fatto esperienza nel campo delle letture. 
Il novero dei volontari potrà essere arricchito da altre persone che si renderanno disponibili in itinere. 
 
Partecipanti 
le iniziative sono aperte a tutti i cittadini che desiderano parteciparvi e prioritariamente a persone in carico 
al Servizio con caratteristiche di fragilità personale e culturale e/o in situazioni di emarginazione sociale, o 
con difficoltà ad intrattenere relazioni soddisfacenti e ad inserirsi positivamente nel contesto sociale di vita, 
senza limiti di età, di status sociale o culturale. 
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Attività   
Lettura di gruppo a cura dei volontari: vengono proposte letture di racconti brevi  e di brani letterari con la 
caratteristica di essere realistici e di affrontare temi ed argomenti diversi. 
Dopo la lettura segue uno spazio libero di riflessione ed espressione individuale ed un momento conviviale ( 
piccola merenda). 
L' attività proposta è  ad ingresso libero e senza vincoli specifici, per cui i partecipanti possono entrare ed 
uscire senza costrizioni ( gruppo a “ porte girevoli”). 
 
 
Metodologia 
Gli operatori referenti partecipano all'attività del gruppo con il compito di facilitatori delle dinamiche del 
gruppo e del singolo,  si occupano anche di restituire al  Servizio e ai colleghi quanto osservato ed emerso 
nel gruppo al fine di fornire elementi utili alla predisposizione dei progetti individualizzati. Provvedono 
anche, se del caso, a organizzare trasporti a favore delle persone impossibilitate a raggiungere la sede degli 
incontri, direttamente o tramite il ricorso ad Associazioni di volontariato del territorio. 
 
Tempi 
Gli incontri orientativamente  si svolgeonoa cadenza quindicinale e con orario pomeridiano. 

 

Collaborazioni e spazi 

Il Progetto prevede la collaborazione con Biblioteche Pubbliche, Amministrazioni Comunali, Servizi o 

Strutture del territorio e comunque  attraverso la creazione di una rete di soggetti che condividano gli 

obiettivi del progetto. 

Gli spazi, inizialmente ubicati all’interno della sede del Servizio Sociale Territoriale, vengono   

successivamente individuati attraverso la collaborazione e la disponibilità dei soggetti di cui sopra. 

 

Obiettivi e Risultati 
 
Obiettivo principale del progetto è quello di favorire la socializzazione, l'inclusione sociale e la stimolazione 
culturale. 
 
Obiettivo secondario è di aprire le persone ad un approccio diverso da quello “assistenziale”, stimolandone 

la capacità di messa in gioco ,  le  potenzialità relazionali e le eventuali autonomie. 

 

Risultati attesi :  risvegliare l'interesse per la lettura, attivare processi di riflessione su di sé e sulla propria 

esperienza di vita, sperimentare nuove relazioni positive  ed occasioni di benessere mentale e psicologico. 

 



 
Struttura Welfare Locale 

 

Comuni di: 
Castelnuovo Rangone  Sede legale Via Bellucci, 1 
Castelvetro di Modena  41058 – Vignola (MO) 
Guiglia    P.IVA 02754930366 
Marano sul Panaro   centralino tel. 059777511 
Savignano sul Panaro  Struttura Welfare Locale 
Spilamberto   p.zza Carducci, 3 – Vignola 
Vignola    tel. 059/777569  fax. 059/777701 
Zocca    www.unione.terredicastelli.mo.it 

I risultati di questo progetto  costituiscono la base per un’area di intervento più generale che  prevede: 

• lo sviluppo del Progetto in diverse aree territoriali  per offrire a più territori la possibilità di usufruire 

di questa opportunità; 

• il consolidamento dell’idea della lettura quale strumento per arricchire le persone, superare 

condizioni di solitudine e di emarginazione; 

• di contribuire  alla realizzazione di una comunità più inclusiva , solidale ed accogliente. 

 

 

 
   

        
 
 


