
 
   

 

 

Curriculum Societario 

Cooperativa IL SENTIERO DEL MOVIMENTO RAGAZZI 
 

Il Sentiero del Movimento Ragazzi è una cooperativa sociale costituita nell’anno 2000. 

Nasce dall’esperienza dell’Ente Movimento Ragazzi, giuridicamente parte dell’Istituto don Minetti, 

ente diocesano espressione della pastorale giovanile. Presidente della Cooperativa è don Francesco 

Doragrossa Fully, vicepresidente e responsabile dei servizi, il dr Andrea Mandelli, pedagogista. 

 

 
 

La Cooperativa è iscritta al Registro regionale del Terzo Settore (l.r.42/2012) Parte A, N° Sezione 

162, Decreto N°418 del 26/02/2001 

 

La Cooperativa il Sentiero scaturisce dall’esperienza umana e pedagogica del Movimento Ragazzi e 

di Monteleco (campi estivi immersi nella natura per aspiranti educatori e ragazzi e ragazze di ogni 

provenienza), da cui mutua anche l’orientamento pedagogico, basato sulla centralità dei ragazzi, 

coinvolti in primo piano; sull’utilizzo del gioco quale prezioso strumento educativo per imparare a 

conoscere sé stessi e stare con gli altri; su uno stile educativo basato sull’impegno sociale, 

l’uguaglianza, la fraternità, il rispetto dei tempi dell’altro, il rispetto del creato.  

A questo si aggiunge l’impegno per il sostegno e per lo sviluppo di attività educative diocesane e 

non solo; infine, la Cooperativa persegue la formazione al lavoro e all’imprenditoria sociale e la 

ricerca di opportunità lavorative per i giovani. 



 
   

 

 

L’obiettivo è “scoprire il tesoro nascosto nel cuore di ogni ragazzo”, per usare le parole dell’anima 

storica del Movimento Ragazzi don Gaspare Canepa, ed in altre parole: offrire sostegno educativo 

ai bambini e alle loro famiglie in un lungo arco di tempo (soprattutto con i suoi servizi educativi) e 

offrire opportunità di crescita ai giovani (soprattutto con le sue proposte di Servizio Civile e 

formazione pedagogica grazie alle collaborazioni con l’Università di Genova e di Firenze, ai 

progetti di Alternanza Scuola Lavoro ed altri enti di formazione). 

 

La cooperativa Il Sentiero è infatti dal 2003 Ente accreditato presso il Ministero dell’Interno per la 

realizzazione di progetti di Servizio Civile Volontario Nazionale, con la specificità propria 

dell’Ente, cioè quella di essere orientati alla formazione di giovani che hanno una sensibilità 

educativa o intendono fare dell’educazione il loro impegno professionale.  

 

Inoltre la Cooperativa è strumento della Diocesi a disposizione del territorio cittadino, e per questo 

è parte della Consulta diocesana minori e famiglie, Associazione costituita da 14 enti, quasi tutti 

Ordini Religiosi storicamente impegnati sul territorio, nell’accoglienza e nell’educazione dei 

minori; per quello che riguarda le proprie modalità organizzative, e nell’individuazione dei fornitori 

e di collaboratori esterni la Cooperativa si impegna a compiere scelte nel rispetto dell’ambiente e 

del lavoro di rete con i servizi del territorio e le realtà ecclesiali e di volontariato. Per la stessa scelta 

di restare a disposizione del territorio e della diocesi la Cooperativa ha costruito parte della 

formazione generale prevista per i propri progetti di servizio civile con Caritas diocesana, ma è 

anche parte del Centro Servizi dei municipi centro Est e centro Ovest, con i quali condivide i 

progetti educativi sui minori. 

 

Il Sentiero gestisce oggi prevalentemente servizi educativi per bambini ragazzi e giovani nel 

territorio genovese grazie al lavoro di 36 dipendenti, 26 femmine e 10 maschi; il 70% di essi ha 

meno di 35 anni e il 40% ha svolto in precedenza Servizio Civile Nazionale presso la cooperativa. 

 

Servizi attualmente operativi: 

- nella sede dell’Ente in salita Oregina 48, Il Centro Educativo Diocesano del Movimento 

Ragazzi, un sistema di servizi fortemente interconnessi, costituito da: un Centro di 

aggregazione doposcuola elementari e medie, il servizio Passaggio a Nord Ovest rivolto a 

ragazzi delle scuole superiori, Casa D, una comunità educativa diurna semiresidenziale che 

accoglie fino a 10 ragazzi tra i 6 e i 18 anni su invio dei servizi, un progetto di educativa 

territoriale; tutti questi servizi confluiscono nelle attività estive, che si concretizzano in un 

centro estivo che accoglie bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti ai 18 e nella possibilità di 

partecipare ai campi estivi nelle case diocesane di Monteleco, gestite dal Movimento 

Ragazzi tramite l’Istituto don Minetti; 

 

- gli asilo nido Oasis nella sede di salita di Mascherona e nella sede di via Parini, 

convenzionati con il Comune di Genova nell’ambito dei servizi educativi 0-6 anni, entrambi 

nati nel 1994 dall’intuizione dell’Associazione Circolo Oasis con una particolare attenzione 

alle famiglie fragili e gestiti da educatrici abilitate all’insegnamento del metodo Montessori; 



 
   

 

 

 

- è avviata da anni una collaborazione con il Vicariato Centro Ovest per la realizzazione del 

centro doposcuola Centro Storico ragazzi, con la parrocchia di San Giacomo di Genova 

Pontedecimo per la realizzazione del centro Doposcuola Ricreazione e per la gestione del 

doposcuola della parrocchia di SS. Andrea e Ambrogio a Genova Cornigliano;  

 

- nell’ambito degli interventi educativi gestiti dal Cent ro Servizi centro Est e centro Ovest la 

Cooperativa si occupa di progetti educativi familiari e individuali.  

 

 
 

 

 


