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L’Associazione La Ricerca (in collaborazione con la Cooperativa C.O.Te.Pi. EducAzione & Lavoro), opera 
sul territorio, in rete con le istituzioni, le associazioni e tutti coloro che si occupano di educazione per 

costruire insieme una corresponsabilità educativa. 
Sono più di 2000 gli adolescenti e i preadolescenti con cui la nostra équipe entra in contatto ogni anno 
con l’impegno di valorizzare il protagonismo giovanile. 
 
 
A CHI SI RIVOLEGE 
Ci rivolgiamo a tutti, non solo ai giovani che hanno problemi. Li incontriamo nelle scuole, nelle 
parrocchie, nei luoghi di aggregazione attraverso occasioni di confronto e spazi di ascolto, 
coinvolgendo i ragazzi e i giovani in progetti, percorsi formativi e laboratori creativi. 
Offriamo anche sostegno agli adulti, attraverso attività formative finalizzate al supporto del ruolo 
educativo dei genitori e degli insegnanti. 
Adottiamo una metodologia che alterna momenti teorici, di approfondimento frontale a momenti 
interattivi ed esperienziali. 
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Siamo presenti in molti contesti che ogni anno possono variare, perché il nostro lavoro dipende dai 
progetti, dai bandi a cui partecipiamo e dalle collaborazioni attivate dalle reti territoriali; l’accesso ai 
nostri servizi è talora mediato dall’invio di un servizio territoriale o di un ente locale. 
Ad alcune progettualità è possibile accedere autonomamente in base alle informazioni diffuse sul 
territorio di riferimento. 
 

SERVIZI 
EDUCATIVI 
TERRITORIALI 
 

Un maestro indù mostrò 
un giorno ai discepoli un 
foglio di carta con un 
puntino nero nel mezzo.  
“Che cosa vedete?”, 
chiese. 
Ed essi: “Un punto 
nero!”.  
“Come?” disse deluso il 
maestro.  
“Nessuno di voi è stato 
capace di vedere il 
grande spazio bianco 
tutt’attorno?”. 
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COME FUNZIONA 
Crediamo nell’efficacia della peer education e ci poniamo al fianco dei giovani, per capirli ed aiutarli ad 
esprimere pensieri, sentimenti e quella tempesta di emozioni che segnano le diverse fasi della crescita. 
Il nostro obiettivo è attivare le risorse umane e ambientali che consentono ai diversi soggetti di 
mettersi in rete, di leggere il contesto e costruire insieme il modo per affrontare e risolvere le situazioni 
di crisi.  
 
Concretamente ci occupiamo di: 

− moduli formativi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sui temi dell’affettività, della 
sessualità, del cyber-bullismo, della motivazione e dell’orientamento scolastico, della prevenzione 
delle dipendenze, delle dinamiche di gruppo e della gestione dei conflitti 

− consulenza ai docenti sui temi educativi 

− gestione di centri estivi 

− gestione di centri educativi per minori  

− gestione di centri di aggregazione 

− Progetti di sostegno allo studio, attraverso attività di doposcuola e progetti di educazione tra pari 
(peer education) 

− Progetti finalizzati a valorizzare il protagonismo giovanile attraverso l’apprendimento cooperativo 
e i laboratori di cittadinanza attiva) 

 
QUALITA’ DEL SERVIZIO 
Gli psicologi, gli educatori e i counsellor dell’équipe educativa sono coinvolti in percorsi di 
aggiornamento e formazione permanente e in progetti di supervisione specialistica.  
 
GESTIONE DEI RECLAMI 
In caso di disservizio, malfunzionamento o insoddisfazione del servizio è possibile rivolgere il proprio 
reclamo al responsabile del servizio o della struttura.  
I reclami possono pervenire dagli Enti invianti, dagli utenti e dalle loro famiglie, dai tirocinanti, dai 
volontari. Il responsabile della struttura o del servizio provvederà ad avviare una procedura per la 
risoluzione del problema esposto entro 30 giorni dalla segnalazione e a darne comunicazione scritta a 
chi ha esposto il reclamo. 
Il reclamo va inoltrato inviando il modulo predisposto alla segreteria dell’Associazione “La Ricerca” all’ 
indirizzo mail laricerca@laricerca.net o via fax al n ° 0523/328903. I moduli sono disponibili presso ogni 
servizio o struttura. 
 
Per richiedere i percorsi e per maggiori informazioni 

SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 331 9461538 – 0523 338710 

Responsabile: PAOLO SAVINELLI   -  email: paolosavinelli@gmail.com  
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Associazione La Ricerca Onlus 
Stradone Farnese, 96 - 29121 Piacenza, tel. 0523 338710  
C.F. 91006310337 - P.I. 00861180339 
Email: laricerca@laricerca.net - www.laricerca.net  

PRESIDENTE: ENRICO CORTI 
 

Dona il tuo 5x1000 all'Associazione La Ricerca 

codice  fiscale     91006310337      

Si può cadere tante volte. E rialzarsi sempre. 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

UFFICI  
Stradone Farnese, 96 – Piacenza 
Tel. 0523 338710 fax 0523 328903 
 

− SEGRETERIA DI DIREZIONE, COMUNICAZIONE, FUNDRAISING - Email: italaorlando@laricerca.net  

− AMMINISTRAZIONE - Email: laricerca@laricerca.net  

− RESPONSABILE DEI SERVIZI E GESTIONE RISORSE UMANE - Email: mauromadama75@gmail.com  

− PROGETTAZIONE - Email: faustafagnoni@laricerca.net  

− STATISTICA-RICERCA SOCIALE - Email: valeriamenta@laricerca.net  

− ACCREDITAMENTO, SISTEMA QUALITA’, SICUREZZA, PRIVACY - Email: donatellaperoni@laricerca.net  

 

 

Carta dei servizi 

Ultima revisione: aprile 2022 

mailto:laricerca@laricerca.net
http://www.laricerca.net/
mailto:italaorlando@laricerca.net
mailto:laricerca@laricerca.net
mailto:mauromadama75@gmail.com
mailto:faustafagnoni@laricerca.net
mailto:valeriamenta@laricerca.net
mailto:donatellaperoni@laricerca.net

