Cittadinanza attiva

Progetto Giovani e contesti di vita - Ass. Culturale Baraccano Concluso Luglio 2015
Il progetto è stato svolto in maniera volontaria, senza usufuire del contributo economico. Leggi la relazione disponibile nella
sezione documenti scaricabili.

Il progetto promuove la relazione tra i giovani ed il contesto sociale che li circonda.

Attività:
1. la creazione di uno spazio polivalente all'interno del Centro Sociale Baraccano, in gestione alla stessa Associazione, dotato
di attrezzature informatiche per attività aventi come filo conduttore le relazioni dei giovani con i loro contesti di vita: scuola,
famiglia, gruppo dei pari. Si promuovono obiettivi che educhino alla crescita personale nel rispetto della legalità e della
cittadinanza consapevole, cosi come già evidenziato tra gli obiettivi su cui lavora il Consiglio dei Giovani.
2. il progetto si svolgerà a partire da settembre 2014 sino a luglio 2015 con verifiche in itinere con il Servizio Educativo
Scolastico Territoriale e con il Consiglio dei Giovani. Scopo delle verifiche è quello di permettere al progetto di essere modulato
alle esigenze che emergono tra i giovani e le sollecitazioni degli anziani al fine di perseguire l'obiettivo di lavoro
intergenerazionale;
3. l'attività si svolgerà due pomeriggi la settimana;
4. durante l'attività cinque volontari anziani saranno presenti al fine di garantire un uso corretto dello spazio e degli strumenti.

Forme di sostegno:
1. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
2. la possibilità di utilizzare immobili del Comune, in eventuale condivisione con altri soggetti associativi nell'ambito della
disciplina vigente;
3. l'erogazione all'Associazione del contributo totale di euro 807, quale quota di partecipazione ai costi del progetto;
4. il supporto del Servizio Educativo Scolastico Territoriale per l'organizzazione delle attività.

Ambito territoriale:
Quartiere Santo Stefano
Progetto a cura di:
Associazione Centro Socio Ricreativo Culturale Baraccano
via Santo Stefano 119/2
tel. 051 307689
e-mail: baraccano@virgilio.it
Ultimo aggiornamento: lunedì 24 agosto 2015
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