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CHE COSA ABBIAMO FATTO

Che cosa abbiamo realizzato 
fino ad oggi  che non era a programma, 

ma che ha permesso di "ricontestualizzare" 
il progetto e le sue finalità nell'emergenza?



1. Abbiamo spostato l’asse dall’obiettivo di orientamento allo studio alla cura educativa dei ragazzi già conosciuti nel 

primo anno di progetto.   Come ?

• invio di messaggi quotidiani alle famiglie 

• implementazione dei contenuti educativi e di formazione nel sito internet a cui attingere

• realizzazione di video motivazionali e di accompagnamento educativo per i ragazzi e i genitori

• organizzazione e promozione di un servizio di sportello telefonico per genitori in difficoltà TU CHIAMA

• apertura di un canale youtube in cui raccogliere e condividere tutti i contenuti multimediali

• apertura da parte dell’Istituto Comprensivo Pg 1 di un’aula virtuale espressamente dedicata al progetto 

nella piattaforma usata per le lezioni in modo che, da venerdì 15 maggio, potremo svolgere attività con i 

ragazzi in orario extrascolastico e in forma autonoma.

2. L’equipe educativa nel frattempo si è messa in ascolto e e con cui attivare nuove collaborazioni per allargare 

l’orizzoalla ricerca di esperienze significative da «copiare» nte e le possibilità d’azione.



Nuove opportunità, 
nuova vita!

Nessuno avrebbe mai pensato di dover interrompere le attività del progetto a causa di una 
pandemia. La Cooperativa Sociale Perusia Onlus, in vista dell’inizio dei corsi del mese di marzo, 

insieme ai partner del Progetto “Futuro nel verde”, aveva predisposto tutto per dare il via ai 
percorsi di professionalizzazione gratuiti rivolti a disoccupati, inoccupati, persone con fragilità 

socio-economica, persone con disabilità, ma abili al lavoro.

Il decreto ministeriale e le misure di ristrettezze necessarie per ridurre il contagio da Covid 19, da 
un lato hanno generato disagio e incertezze, dall’altro, però, hanno aperto spiragli interessanti di 

“ricontestualizzazione” del progetto. Nello specifico, le energie si sono concentrate sulla 
pianificazione di attività alternative predisponendo con ancor più cura le aree coinvolte dal 

progetto, abbellendo e rendendo vivo e accogliente quanto è stato creato.

Presso la Casa di Quartiere Casa Padre Pio a Castel del Piano, nel pieno rispetto delle norme 
vigenti, è stato completato il pollaio ed è stata riorganizzata la serra. Quando la pandemia sarà 
terminata, oltre alla produzione di orticole, ci saranno anche le galline e la produzione di uova.

In questi giorni stiamo anche acquistando le casette per gli uccellini.









Azione/l'attività realizzato tra marzo e aprile che non era in programma che ha permesso di 
"ricontestualizzare" il progetto nell'emergenza

• Riunioni di progetto per la rimodulazione delle attività



L'azione/l'attività che avete realizzato tra il mese di marzo e il mese di aprile che non era in programma, ma che, più di altre, ha 

permesso di "ricontestualizzare" il progetto nell'emergenza.

In musica, la corona indica un tempo sospeso la cui conclusione può essere decisa solo dal direttore 
d’orchestra.
Il tempo sospeso che stiamo vivendo, ha imposto un ripensamento delle attività, particolarmente 
complesso per ciò che concerne il target 0-6 che avevano le Istituzioni scolastiche e territoriali come 

direttori di tante piccole orchestre..

Nell’impossibilità di occuparci della messa in scena, ci stiamo occupando di riscrivere una sceneggiatura che parte 
comunque dall’ascolto delle istituzioni coinvolte concertando bisogni, attività e obiettivi. Ci siamo attivati fornendo 
mediatori linguistico culturali per consentire ai servizi socio-educativi di raggiungere alcune famiglie particolarmente 
isolate; stiamo lavorando alla creazione di video di contenuto interculturale e/o musicale per supportare i care givers
ed evitare che l’educazione dei bambini ricada esclusivamente sul welfare familiare; ci stiamo attivando con le scuole 
per potenziare il livello di competenza linguistica delle famiglie non italofone attraverso corsi di lingua on line per 
capitalizzare questo tempo sospeso e favorire l’integrazione delle stesse a scuola e nei territori coinvolti.





La comunità è la nostra 

scuola

Attività nel mese di Marzo/Aprile

• Contatto con le famiglie dei bambini 
frequentanti il servizio di doposcuola per 
offrire supporto e sostegno scolastico

• Pubblicazione giornaliera di post, sul 
profilo social FB della cooperativa 
capofila del progetto, di attività 
laboratoriali manuali, attività logico 
matematiche, ludiche di lettura, per 
contribuire a sostenere le famiglie in 
questo momento di isolamento sociale, 
attraverso  spunti e idee stimolanti per i 
propri bambini.

• Richiesta sospensione progetto fino al 30 
giugno





I patrimoni museali del Trasimeno per un Welfare di comunità.

La democratizzazione della cultura a partire da “TrasiMemo Arts&Crafts”.
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  SOLUZIONI INNOVATIVE PER IL LAVORO 

Laboratori… dai musei alle proprie case!

Dal mese di aprile, i laboratori di Ceramica e di Lavorazione del Vetro hanno inaugurato il loro percorso in modalità online. La ripresa

e la riorganizzazione delle attività si è rivelata fondamentale per gli allievi, soprattutto a livello relazionale.

Il contatto diretto con il vetro e con l’argilla, si è momentaneamente tramutato in lavoro di progettazione. I pazienti si stanno

approcciando al disegno, alla conoscenza e alla sperimentazione di tecniche specifiche, anche attraverso lo studio di artisti ed esperti

del mestiere. I bozzetti, realizzati sono stati raccolti e verranno riprodotti sia in ceramica, su mattonelle e piatti, che nella lavorazione

del vetro. Creatività e volontà hanno giocato un ruolo fondamentante in questo periodo: hanno permesso di sperimentarci in un

modo del tutto nuovo e forse più coinvolgente.



LE COSE FATTE

Incontri con i “ragazzi BO” in “modalità virtuale”
Come: con cadenza bisettimanale tramite  video riunioni e intensificazione delle chat, con libertà di modulazione da parte dei singoli.

Esito: spontanea e graduale accentuazione della finalità terapeutica del Progetto; alcuni ragazzi sono “sbocciati” nella propria unicità personale dentro le relazioni.

Condivisione sui social dei contenuti comunicativi degli incontri dei “ragazzi BO” (riflessioni, pensieri, idee)

Come: tramite news del sito internet e pagine FB e Instagram

Esito: a) i ragazzi si sono sentiti significativi e apprezzati per i loro contributi e “riconosciuti” nel loro spessore valoriale grazie alla presenza attiva sul web; b) dalla 

raccolta del materiale si sta creando un piccolo prodotto editoriale finalizzato alla comunicazione e alla raccolta fondi

Acquisizione di strumentazione informatica per “accorciare le distanze”
Come: acquistato un servizio di meeting conference virtuale

Esito: acquisizione di maggior familiarità con alcune tecnologie informatiche e Incremento degli incontri e delle riunioni di confronto

Riordino del lavoro burocratico-amministrativo
Come:  dedicando del tempo strutturato e “pensato” (non più attività discontinua e “disordinata”)

Esito:  migliore gestione della documentazione, semplificazione di alcuni aspetti organizzativi e di  programmazione 

Antenne sul territorio
Come: ascoltando, leggendo, seguendo i social, dialogando con persone con uno sguardo “aperto” (es. giovane economista al direttivo)

Esito: Si sono raccolti alcuni spunti relativi alla sofferenza economica del settore di accoglienza turistica, alle iniziative comunitarie di rilancio. Si sta lavorando per 

declinare questi bisogni in opportunità di risposta (progetto innovativo sul turismo)

Connessioni operative con altre realtà presenti sul territorio
Come: contattando e facendoci conoscere ad altri Progetti a noi  affini per  impegno educativo e promozionale.

Esito: work in progress, stiamo dialogando e ragionando su come “intrecciare i fili”. 



Ricontestualizzare / ripensare

Cosa abbiamo fatto durante la sospensione?

 il punto della situazione/stato dell’arte riguardo i nostri 2 spazi e le attività

 incontri interni per programmare una nuova analisi dei bisogni 

e trovare nuova strategia di risposta alla crisi in base agli 

obiettivi del progetto

 ci siamo chiesti come stessero vivendo 

l’emergenza i ragazzi del nostro target 

(difficoltà e opportunità; consapevolezza) 





Sono state realizzate due tipologie di azioni:

1) Incontri webinar per ragazzi e famiglie;

2) Creazione sportello di ascolto online

(www.teenteam.it)

Azioni non previste di

ricontestualizzazione
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LO Z@INO
AIUTO COMPITI 
DOPOSCUOLA
Soc. Coop. 
Sociale
LA GOCCIA

Bastia Umbra 
(PG)

MARZO, APRILE, MAGGIO 2020… DUE NUOVI DIFFERENTI

PROGETTI:

LABORATORIO “ATTIVA-MENTE”: SERVIZIO QUOTIDIANO DI 
SUPPORTO NEI COMPITI AI RAGAZZI DELLA COMUNITÀ

EDUCATIVA “IL SENTIERO DEI TIGLI”. UNO SPAZIO DI 

SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO PER I MINORI NELLO

SVOLGIMENTO DEI COMPITI TRA COLLEGAMENTI, LEZIONI

DIGITALI, COMPRENSIONE DI ARGOMENTI NUOVI, ESERCIZI

DA SVOLGERE E ARGOMENTI DA STUDIARE.

LABORATORIO “DOPOSCUOLA ONLINE”: SUPPORTO A 

DISTANZA SU UNA PIATTAFORMA ONLINE, SICURA E CHIUSA, 

PER I RAGAZZI DEL DOPOSCUOLA. I BAMBINI E I RAGAZZI

HANNO POTUTO ACCEDERE MEDIANTE CHAT O 

VIDEOCHIAMATA PER STUDIARE, FARE I COMPITI E 

APPROFONDIRE ARGOMENTI.



L'azione/l'attività che avete realizzato tra il mese di marzo e il mese di aprile che 

non era in programma, ma che, più di altre, ha permesso di "ricontestualizzare" il 

progetto nell'emergenza

 Incontri di co-progettazione on-line con i ragazzi e con i

genitori per i giardinetti

 Incontri di co-progettazione con tutti i soggetti del

partenariato

 Parziale ri-progettazione della funzione (aggiuntiva delle

attività del centro famiglie)



SCOPERTE E APPRENDIMENTI

Quali risorse, collaborazioni, intuizioni 
inaspettate stanno emergendo ed è importante 

"tesorizzare" per proseguire nelle azioni?



Scoperte e apprendimenti
• Per lo staff del Progetto “Futuro nel Verde” è stata una vera e 

propria scoperta la modalità di interazione, che ha creato una 
straordinaria coesione, tra i corsisti dei precedenti corsi gratuiti 
organizzati dal progetto. 

• Non è retorica dichiarare che gli ex fruitori sono stati “distanti, 
ma vicini”. Attraverso chat, condivisioni di video, di pratiche per 
la coltivazione, di idee per nuovi progetti, i giorni in cui è emersa 
la necessità di stare a casa, hanno acquisito un nuovo senso. 
Sono nate anche iniziative di solidarietà preziose che hanno 
portato al superamento delle difficoltà dettate dalla solitudine. In 
vista del futuro, sarà importante.

• Molti incontri proseguiranno (indipendentemente dall’emergenza 
Covid-19) in remoto.

• Per operatori, progettisti e corsisti la rivelazione più importante è 
stata LA PREZIOSITA’ DEL TEMPO… TEMPO PER PARLARE, 
RIFLETTERE, PENSARE, RIPROGETTARE. 



Scoperte e apprendimenti: quali risorse, collaborazioni, intuizioni 

inaspettate stanno emergendo ed è importante "tesorizzare" per 

proseguire nelle azioni?

1. La possibilità di abbattere i costi di comunicazione utilizzando i mezzi gratuiti offerti dalla risorse in rete. Non 
sempre e non tutti gli strumenti disponibili in versione free online sono efficaci e idonei ma spesso sono utili e ci 
hanno consentito in questi mesi (in cui l’affidamento del servizio a terzi avrebbe comportato tempi lunghi) di 
risparmiare sui costi ed essere comunque efficaci, anche se non sempre con una qualità ottimale dei video. 

1. L’immediatezza e l’efficacia del web meeting come strumento per facilitare le riunioni dell’equipe e la 
conoscenza di soggetti terzi, instaurando in maniera veloce e fruttuosa nuovi rapporti di collaborazione (es. POG 
SCUOLA a Velletri, progetto WORDLAND, associazione LA CASA DI DEBORAH). Il rallentamento dei tempi di lavoro 
nostro ma di molte realtà sul territorio ha facilitato la conoscenza, lo scambio e la relazione per aprirci a nuove 
possibili esperienze da replicare e far conoscere ai nostri destinatari di progetto.

1. L’apertura di un’aula virtuale a nostra disposizione nella piattaforma della scuola, anche se non sarà mai 
equivalente a una relazione educativa in presenza, può costituire una via per svolgere una parte delle attività con 
i ragazzi da tenere in considerazione, quando si conosceranno le nuove modalità di riapertura delle scuole stesse.









Apprendimento o Scoperta di cui "fare tesoro" per i prossimi mesi di progetto:
• Le persone sentono la mancanza della "socialità associativa" e di tutti quei 

momenti che, come le visite museali, permettevano di vivere i luoghi della 
comunità;

• Diminuzione delle possibilità di avere garantiti i diritti fondamentali per persone 
con disabilità, nella quotidianità e nell’ambito scolastico

• Nell’emergenza i musei si organizzano con attività che appaiono scarsamente 
accessibili alle persone con disabilità. Tale dato rafforza l'importanza di 
contrastare la marginalità; 

• Per alcune fasce la connessione e la socialità on line è problematica allo stesso 
modo di quella reale, con una conseguente mutazione del concetto di 
accessibilità;

• Aumento di attività che potrebbe svolgersi online/a distanza



L‘apprendimento o la scoperta di cui volete "fare tesoro" per i prossimi mesi di progetto:

La parola «crisi» è rappresentata in lingua cinese da due ideogrammi: il primo significa «pericolo» mentre il secondo è 
spesso tradotto con «opportunità». Il significato reale, tuttavia, è «momento cruciale» poiché  è compito 
dell’individuo o della collettività coinvolta esercitare un ruolo attivo e dinamico che consenta, in un’ottica 
trasformativa, di renderlo «opportunità».

Sarà pertanto nostra cura rendere questa crisi un’opportunità per i territori coinvolti ponendo in essere attività che 
vadano a colmare, seppure in parte, quel vuoto che la chiusura di scuole e servizi ha generato e genererà nei bambini e 
nelle famiglie che abbiamo o che avremmo coinvolto. 
La vera sfida sarà trasmettere questo approccio alle Istituzioni insistendo, metaforicamente, sulla corretta traduzione 
della «crisi cinese» evidenziando l’importanza di esserci esercitando un ruolo attivo e creativo in questo tempo 
sospeso.





Apprendimento e scoperta

 Riprogettare e ripensare le attività a fronte delle 

normative predisposte ad affrontare l’attuale 

stato sanitario emergenziale.

 Conoscere e comprendere il funzionamento di 

programmi per la didattica a distanza per 

utilizzarli al meglio per incrementare le ore e il 

bacino dei destinatari delle attività estive 





La nostra scoperta…

Da questa esperienza abbiamo appreso concretamente il valore delle nostre attività e ciò che esse

suscitano nelle persone che vi partecipano, al di là delle parole, del "target" e oltre qualsiasi documento

scritto. È possibile creare delle realtà differenti perché siamo noi soggetti attivi e costruttori di realtà.



LE SCOPERTE E GLI APPRENDIMENTI

SCOPERTE
•Il “cuore pulsante” del Progetto è l’incontro relazionale dei ragazzi tra di loro e con adulti significativi.

•Il vero motore di ispirazione e di progettazione è la cura della salute mentale di ciascuno di noi e l’investimento sul potenziale umano relazionale dei 

ragazzi .

APPRENDIMENTI
•Stiamo sperimentando momenti di maggiore confronto tra gli educatori e i responsabili delle varie aree del Progetto, per incrementare l’ “intelligenza 

collettiva”.

•Accogliamo gli errori e apportiamo continui aggiustamenti al nostro metodo partecipativo promuovendo creatività e responsabilità.

COLLABORAZIONI
•Siamo sempre più consapevoli che è necessario creare collaborazioni per unire, in sinergia, risorse che - nell’isolamento anche progettuale -

resterebbero insufficienti ad affrontare la complessità del prossimo futuro.

INTUIZIONI
•C’è una stringente corrispondenza delle finalità del Progetto alle necessità di ripresa economica del nostro territorio, anche attraverso piccole iniziative 

di preparazione all’accoglienza turistica sostenibile con particolare cura dell’interiorità.

•Questo tempo è un’occasione preziosa per valorizzare il contributo che i ragazzi posso dare alla comunità e un’occasione per i nostri ragazzi di scoprire 

e esprimere i propri talenti.

•Le varie attività terapeutico-educative, sperimentate dai ragazzi per il proprio benessere psicologico e relazionale, sono un  “tesoro” che può essere 

condiviso a favore della comunità locale. 

•Le attività di cura del territorio sono un’eco amplificata delle attività di cura della persona e richiedono anche il coinvolgimento del tessuto 

imprenditoriale.



Fare tesoro. 
La relazione è importante!

Cosa abbiamo imparato? 

 L'importanza degli strumenti digitali di trasmissione delle informazioni individuali, di 

gruppo e di massa (social network, gruppi whatsapp, piattaforme per riunioni come 

skype, zoom, google meet ecc.)

 Il distanziamento come opportunità di sfida a cambiare approccio, per rinnovare il 

contatto con la realtà territoriale.

Come mantenere la relazione?

 incontri a distanza 

(video conferenze – webinar )

 rapporto 1 a 1 (in sicurezza quando sarà possibile)

 incontri di formazione utili ai ragazzi per inserirsi nel mondo 

del lavoro cambiato dall’epidemia.





Apprendimento

PEDAGOGIA DELLA PROSSIMITÀ

Basata su un approccio di contatto individuale tra educatore e  
ragazzo, ha permesso di esercitare l’ascolto, uno dei punti cardine del  
nostro progetto.

L’attenzione e la cura personale messa in atto dagli educatori per  
supportare i ragazzi nella difficoltà dell’isolamento sociale, si è  
concretizzata attraverso telefonate, video-chiamate e messaggi.

L’attività di ascolto per la quale sono formati i peer, sarà dunque  
anche in futuro centrale nella realizzazione degli obiettivi di Teen Team.
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… la scoperta …

E’ emersa la necessità da parte delle 
famiglie e dei ragazzi di un servizio di 
prossimità e vicinanza… 

Le educatrici sono diventate punto di 
riferimento sia per i genitori, nella 
gestione degli strumenti informatici, 
che per i ragazzi nel gestire nuove 
modalità di apprendimento digitali…

La possibilità di garantire un rapporto 
uno a uno ha fatto piacere ai ragazzi 
di entrambi i gruppi, che si sono sentiti 
ascoltati e seguiti. Anche in futuro 
sarebbe  bene riservare spazi in cui 
dare ascolto alle loro storie e a ciò 
che ci vogliono comunicare…



L'apprendimento o la scoperta 

di cui volete "fare tesoro" 

per i prossimi mesi di progetto

 La forza della comunità locale nel dimostrare spirito di

resilienza e passione per il ripristino dei giardinetti. Il

progetto, grazie alla comunità di Tavernelle, non è andato

in quarantena.



GLI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Che cosa di "essenziale" oggi 
non riusciamo a realizzare e 
sarà prioritario far ripartire 

non appena possibile?



L’essenziale NON è 
invisibile agli occhi

• E’ essenziale in questo momento riprendere i contatti 
con tutti i corsisti che hanno manifestato l’intenzione 
di seguire i nuovi corsi professionalizzanti (che 
avrebbero dovuto avere inizio i primi di marzo). 

• La decisione è quella di avviare attraverso gli 
strumenti tecnologici le lezioni a livello teorico 
nell’attesa di poter “scendere in campo”.

• E’ fondamentale adesso predisporre lezioni semplici 
con supporti audio, video e presentazioni PowerPoint, 
garantendo a tutti i corsisti l’accesso e la 
comprensione in attesa di rivederci su campo. 



Gli essenziali del progetto: che cosa di "essenziale" oggi non 

riusciamo a realizzare e sarà prioritario far ripartire non appena 

possibile?

1. I lavori presso la struttura Abbazia, cioè la sistemazione degli spazi interni ed esterni e la fine dell'arredamento
2. Le settimane residenziali in presenza, specialmente con i ragazzi delle scuole superiori e quelli seguiti dal 

Tribunale dei Minori. Non avevamo ancora fatto esperienza con i ragazzi delle scuole superiori per cui non 
abbiamo canali di comunicazioni attivi. Ci resta impossibile quindi declinare diversamente un'attività non ancora 
partita se non ripensandola completamente.

IL RACCONTO PER IMMAGINI DI QUESTO TEMPO PER DUC IN ALTUM

https://www.youtube.com/watch?v=s8vp8j3wk-A&feature=youtu.be INTELLIGENZA COLLETTIVA AL LAVORO
https://www.youtube.com/watch?v=9FGkBJclvbA VI PRESENTIAMO WORDLAND
https://www.youtube.com/watch?v=k6lhjsgF2y8&t=12s CRESCERE È IMPARARE DAI PROPRI ERRORI
https://www.youtube.com/watch?v=kyVJ3KtMXY0 NESSUNO SARÀ LASCIATO SOLO … TU CHIAMA
https://www.youtube.com/watch?v=S5J8QXaiySo&t=2022s DIRETTA INSTAGRAM CON ANDREA PARIS
https://www.youtube.com/watch?v=M7KxNsLeywA AIUTARE I GENITORI
https://youtu.be/XtYkWqSGJBs IL VILLAGGIO EDUCANTE A SCUOLA

https://www.youtube.com/watch?v=s8vp8j3wk-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9FGkBJclvbA
https://www.youtube.com/watch?v=k6lhjsgF2y8&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=kyVJ3KtMXY0
https://www.youtube.com/watch?v=S5J8QXaiySo&t=2022s
https://www.youtube.com/watch?v=M7KxNsLeywA
https://youtu.be/XtYkWqSGJBs








L'"essenziale" del progetto: ciò che ad oggi non si è realizzato, ma che costituisce una priorità 
da realizzare appena possibile.

• Eventi nei musei sull’arte e l’accessibilità

• Incontri di sensibilizzazione tra le differenti comunità

• Laboratori artistici focalizzati sulla fruibilità dell’opera d’arte

• Visite a strutture che applicano buone pratiche



L’essenziale del progetto: ciò che ad oggi non siete riusciti a realizzare, ma che costituisce una priorità da realizzare 

appena possibile.

L’incontro, l’esperienza, l’ascolto sono i tre insostituibili elementi sui quali si fondava ogni attività di progetto.

Seppure nell’incertezza che permane rispetto a quanto accadrà, si eviterà di risolvere per intero le attività 

progettuali nel mondo virtuale preservando e conservando la speranza che si riesca, appena possibile, a 

ricostruire un welfare di comunità reali, che esitono e resistono con i loro corpi, sguardi e necessità sempre più 

crescente di condividere spazi fisici e reali dei territori che abitano. 





L’ «essenziale del progetto»

 Contrastare le povertà educative attraverso un progetto che 
sia pensato in un’ottica di cooperazione con gli stakeholders.

 Realizzare attività per il sostegno alla genitorialità nelle fasce 
più critiche come quella neonatale e la fase adolescenziale 
dei figli.

Nello specifico, sono priorità da realizzare appena possibile:

 Rigenerazione della palestra, area verde e realizzazione 
percorso pedonale

 Realizzazione di attività estive per le famiglie, bambini e 
ragazzi

 Realizzazione di momenti di aggregazione di comunità per 
potenziare il senso di appartenenza al territorio e sostegno 
alle famiglie





L’essenziale del nostro progetto: Il FESTIVAL DEL PAESAGGIO e i GIOVANI

Tale azione ha come intento la realizzazione di un evento per e con la comunità intera. Si tratta di una riscoperta dei luoghi che ci

appartengono, dei saperi e delle tradizioni che ci hanno dato un’identità e che possono mettere di nuovo in contatto mondi che la

società tende a dividere.

Per creare tale contesto è necessaria un’attiva collaborazione, dalle istituzioni alle realtà associative che sono l’anima del territorio. In

questa festa della comunità, del paesaggio nelle sue molteplici forme, non possono mancare i più piccoli, i giovani ai quali è dedicata

una parte del progetto. Quest’ultima riveste un altro punto focale del nostro disegno e verrà al più presto rimodulata. Non possiamo

occuparci della comunità e sul suo benessere senza prenderci cura del futuro; soltanto lavorando sulla prevenzione potremo

promuovere cambiamento e questo è essenziale.



GLI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Quello che, di "essenziale",  oggi non riusciamo a realizzare 

e che sarà prioritario far ripartire non appena possibile:

LA COSTRUZIONE DI UN LUOGO: uno spazio fisico dove incontrarsi, un ambiente concreto da vivere a 360°

L’ADEGUAMENTO DEL MAGAZZINO DELLA STAZIONE: per le attività dei ragazzi e per i servizi a favore 

dell’accoglienza turistica e della cittadinanza

LO SVILUPPO “COMMERCIALE” DEL PROGETTO: l’avvio delle attività che garantiscono l’ integrazione 

socio/lavorativa dei ragazzi e l’auto sostenibilità dell’opera a lungo termine.



L'essenziale

Cosa faremo operativamente

 Maggio – giugno: lab di comunità a distanza per coinvolgere intorno alla creazione dello 

smart-coworking: uno spazio sia virtuale che reale che condivida e generi servizi e 

opportunità. 

Saranno coinvolti i partner di progetto, associazioni di categoria e di volontariato, 

professionisti, cittadini,

scuole (classi quarte e quinte dei licei).

 16, 23 e 30 maggio 

Lab per maturandi 

organizzati con l’Istituto Casimiri

 Stabilire regole per fruire in sicurezza 

degli spazi coworking e musicroom. 





Priorità da realizzare

La presa di coscienza del valore del tempo in compagnia, dato per scontato  
prima dell’isolamento sociale, è uno degli insegnamenti essenziali.

Il contatto visivo di persona, il contatto fisico, la socialità di gruppo variegata, il  
linguaggio non verbale, il calore umano, il supporto e la protezione spontanei  
che il gruppo dà all’individuo, sono valori che rimarcano l’importanza della  
creazione e gestione professionali di centri di aggregazione per i
giovani.

Grazie dell’attenzione, il gruppo di lavoro Teen Team
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l’ essenziale …la priorità…

 Per i ragazzi del Doposcuola online, dopo un primo momento, servito a 

prendere confidenza con i dispositivi e le tecnologie a disposizione, 

occorre ripristinare anche on line, le relazioni tra i ragazzi e il clima di 

socialità preesistente. Per migliorare la didattica a distanza sarebbe 

opportuno condurre attività con tecniche in stile Peer Education.

 Per i ragazzi della Comunità l’obiettivo è fare in modo che lo spazio 

dove svolgono i compiti diventi un luogo dove esprimersi e far emergere 

le loro potenzialità. 



L‘ "essenziale" del progetto: ciò che ad oggi non siete riusciti a realizzare, ma che 

costituisce una priorità da realizzare appena possibile.

 Lavori di ripristino dei giardinetti.

 Incontri di comunità ed animazione in presenza fisica

delle persone.


