Comune di Vedano al Lambro
Assessorato alle Politiche Giovanili e
Servizi Sociali
In collaborazione con

Cooperativa Spazio Giovani Onlus

Progetto VedanoGiovani
CHI SIAMO?
Progetto “VedanoGiovani" promosso dal Comune di Vedano la Lambro - Assessorato alle Politiche
Giovanili e Servizi Sociali - in collaborazione con la Cooperativa Spazio Giovani, nato con l'intento di creare
nuove occasioni di protagonismo giovanile.
A CHI CI RIVOLGIAMO?
Il "Progetto Giovani" si rivolge a giovani e adulti, gruppi e associazioni, a tutti coloro che possiedono idee,
proposte e voglia di partecipare attivamente alla crescita dell'intera comunità.
PERCHE'?
Per promuovere occasioni di aggregazione positiva, attraverso le quali permettere ai giovani di
partecipare attivamente allo sviluppo, alla crescita e al benessere del proprio territorio.
Perchè si ritiene che sia importante lavorare per promuovere nei giovani e nella comunità:
• la capacità di assumere un ruolo attivo e consapevole nelle proprie scelte
• l'assunzione di forme di protagonismo positivo, in sostituzione ad atteggiamenti passivi e
consumistici
• le competenze relazionali per lavorare in gruppo
• le abilità sociali per entrare in dialogo costruttivo con altri giovani, con i genitori, con gli adulti e con
le istituzioni
• la cultura della collaborazione tra istituzioni, associazioni, realtà educative (scuole, oratori, etc.).
COME?
Il Progetto Giovani si inserisce all'interno di un'ottica progettuale che fa riferimento allo "Sviluppo di
Comunità": attraverso l'individuazione delle risorse e delle realtà significative presenti sul territorio mira alla
loro valorizzazione generando momenti di dialogo e confronto.
L'intento di tale metodologia è quello di stimolare la creazione di spazi per il protagonismo giovanile ed
adulto in cui i soggetti coinvolti possano mettere in gioco le diverse competenze e potenzialità.
La modalità di lavoro adottata è la progettazione partecipata che punta a promuovere una presenza attiva
delle persone coinvolte nelle fasi d'ideazione, progettazione e realizzazione.
Gli animatori del progetto lavorano per creare le condizioni affinchè i giovani stessi si attivino,
adeguatamente supportati, per pensare, progettare e organizzare momenti di aggregazione,
socializzazione, musica, cultura etc.
Si tratta quindi di costruire:
• occasioni di INCONTRO e socializzazione significativa tra adolescenti, giovani ed adulti;
• spazi di ASCOLTO individuale e di gruppo delle esigenze e delle difficoltà;
• ambiti di PROGETTAZIONE e CONDIVISIONE DI ESPERIENZE tra ragazzi che nutrono interessi
comuni (per esempio musica, cinema, murales etc.);
• spazi dove le diverse realtà che si occupano del mondo giovanile si incontrino, si conoscano ed
attivino una riflessione comune e condivisa sul proprio ruolo educativo.
Per maggiori informazioni:
contattare gli operatori: Beatrice 338/82.96.995 o Luca 349/75.89.950
oppure inviare una mail a vedanogiovani@gmail.it.
O visitare il sito del Progetto, vedanogiovani.wordpress.com

