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ASSOCIAZIONE 

“TI ACCOMPAGNO” 
 

L'Associazione di promozione sociale “Ti Accompa-
gno”, nasce nel giugno 2013 a seguito di una espe-
rienza avviata nel 2010 con alcuni giovani dei territori 
del Lazio appartenenti a SERAL e SERAF che si snoda-
no tra due province: Latina e Frosinone.  
Nella sua costituzione è stata sostenuta da Impresa 
Insieme S.r.l., nell’ambito della sua attività tesa a co-
stituire delle Organizzazioni Territoriali e a promuo-
verne il funzionamento mediante la metodologia della 
formazione-intervento ad opera di giovani opportuna-
mente preparati a tale scopo. I componenti hanno 
tutti una preparazione all’uso della metodologia che 
applicano nella realizzazione di progetti ed attività.  
La sede dell’Associazione è a Castelnuovo Parano, al 
confine sud, tra la provincia di Frosinone e di Latina.  
Essa opera a supporto dei Comuni associati che sposa-
no il modello dell’Organizzazione Territoriale e che 
adottano la metodologia della Formazione Intervento, 
per le scuole del territorio da loro circoscritto, per i 
problemi che investono le comunità locali e i giovani 
in particolare. 
 



"Meglio una testa ben fatta che 
una testa ben piena" - E. Morin 

L’AGIRE dell’Associazione è dato dall’offerta di ser-
vizi preferibilmente erogati attivando una larga 
progettazione partecipata consentita dall’uso della 
metodologia della formazione-intervento®, conces-
sa dall’IRiFI, Istituto di Ricerca sulla Formazione-
Intervento di Roma che ne certifica la qualità 
dell’erogazione nelle attività e segue l’apprendi-
mento via via maturato dai soci.  
Il modello organizzativo di riferimento utilizzato è 
quella dell’O.T. (Organizzazione Territoriale), il cui 
uso è  concesso da Impresa Insieme s.r.l.  che lo ha 
maturato assieme a oltre  100 Comuni italiani che 
lo hanno sperimentato e hanno costituito le Asso-
ciazioni di Comuni cui Ti Accompagno fa attual-
mente riferimento. 
L’Associazione è in rete con altre associazioni dello 
stesso tipo, costituite nel Lazio e in Italia che condi-
vidono gli stessi valori, metodologie, modelli e rife-
rimenti. La rete è denominata RETE AGIRE.   

ESSERE 

AGIRE 

L’ESSERE dei membri 
dell’Associazione è 
la condivisione di 
valori che si fondano 
sul rispetto della vita 
umana e degli altri 
esseri viventi, della 
solidarietà e dell’in-
tegrazione dei popo-
li, della vivibilità del-
le comunità e della 
sostenibilità dell’in-
novazione.  

In Associazione essi 
fanno percorsi for-
mativi che li aiutano 
a dare un contributo 
allo sviluppo delle 
persone e dei terri-
tori, consolidando 
allo stesso tempo un 
atteggiamento di 
fiducia nella capacità 
delle persone di par-
tecipare al cambia-
mento. 

A SCUOLA: COME 
“Da alcuni anni si va 

facendo strada un con-
cetto nuovo nel campo 

del comportamento sco-
lastico e cioè che le criti-

cità che i giovani manife-
stano, non siano altro 

che manifestazioni di un 
disagio che ha origine 

nel contesto territoriale 
dove i ragazzi vivono.  

Delegare la cura di tali 
criticità alla sola Scuola 

è limitativo. Tutta la  
società si deve occupare 

dell'educazione come 
"comunità educante" 

responsabile e consape-
vole del proprio dovere. 

La nostra sede 

Renato Di Gregorio  



 

 

 

Laboratori  

territoriali 

INNOVAZIONE 

I laboratori sono aper-
ti in prima istanza ai 
giovani che si prepara-
no alla vita e al lavoro.  

Obiettivo è quello di 
sviluppare una diffusa 
cultura dello sviluppo 
e dell’autoimprendito-
rialità all’interno della 
comunità locale e di-
fenderla dal rischio di 
“digital divide”.  

La rete dei laboratori 
può, in prospettiva, 
costituire la struttura 
di base ramificata e 
radicata sui territori 
con la finalità di au-
mentarne la vivibilità 
per tutti gli esseri vi-
venti che vi risiedono. 

I soci 

L’Associazione si è sperimentata nell’offrire per-
corsi  sulla Via Francigena ai turisti che frequen-
tano il litorale pontino, sia a Gaeta che a Formia, 
ha partecipato a Convegni e manifestazioni, ha 
portato il suo contributo ai giovani dei Master 
che utilizzano la formazione-intervento, ha par-
tecipato a Progetti finanziati collaborando con 
Impresa Insieme, ha presentato progetti al  fi-
nanziamento pubblico - TACO con il BIC Lazio  -, 
sottoscritto accordi e partecipato ad eventi con 
Enti e associazioni  del territorio 

"L’unica modalità possibile di esercizio 
dell’educazione è la disponibilità ad uscire 
dai ruoli per incontrare le  persone,  
qualsiasi età esse abbiano ." 



 

RITENIAMO 

UN IMPEGNO 

far crescere  la 
consapevolezza  
della responsabilità 
sociale dell’appren-

dimento di una 
collettività.  

che per la crescita 
dei giovani elemen-
to centrale dell’ap-

prendimento è lo 
stimolo alla pro-

gettualità finalizza-
ta e il contesto so-

ciale entro cui essa 
si può esprimere ed 

essere valutata. 

 
Aiutare a  

riscoprire il sen-
so educativo dei 

ruoli che abitual-
mente vengono 

esercitati dalle per-
sone nella vita 

Adoperarci per 
far apprezzare 
che i problemi non 

si risolvono nelle 
organizzazioni ma 

in un campo più 
vasto, il territorio, 
che consente alle 
organizzazioni di 

lavorare assieme e 
di pensare in modo 
integrato alla risor-

sa che assieme 
gestiscono, che è 

l’essere umano. 

I componenti dell’Associa-
zione, prevalentemente 
giovani laureati, hanno pro-
venienze e competenze 
diversificate, senior e junior 
in: storia, arte e beni cultu-
rali, animazione ed educa-
zione, esperti di comunica-
zione, web e marketing ter-
ritoriale, sport e nutrizione 
ed hanno svolto continuati-
vamente attività di anima-
zione, coinvolgimento del 
territorio e organizzazione 
di eventi sul tema delle vie 

di interesse comunitario tra 
cui: la via francigena, la via 
micaelica, la via benedicti, il 
percorso della Memoria 
sulla Linea Gustav.  
TI ACCOMPAGNO è fonda-
tore e componente della 
RETE AGIRE che tiene insie-
me tutte quelle associazioni 
che condividono la metodo-
logia e  il riferimento all’Or-
ganizzazione Territoriale 
attraverso l’Istituto di Ricer-
ca sulla Formazione-
Intervento. 

CAMPUS di progettazione partecipata con i ragazzi 

COMPETENZE 


