RAGAZZI SUL FILO 2
PROSECUZIONE INTERVENTI DI PREVENZIONE
AL DISAGIO PREADOLESCENZIALE E ADOLESCENZIALE
PROGRAMMAZIONE
Con il progetto di interventi di prevenzione al disagio, stiamo operando in continuità con la progettazione
precedente, con attività di strada rivolte ai giovani e giovanissimi che frequentano il territorio di Spinea. Come
previsto dal progetto, riteniamo utile affiancare all’attività di strada anche delle attività semi strutturate per
favorire l’aggancio e consolidare la relazione diretta con i giovani e giovanissimi e dare continuità alle
relazioni aperte in strada.

ATTIVITA’ PROPOSTE DAL PROGETTO:


OPERATIVITA’ DI STRADA:
Dal 07 giugno al 31 ottobre: organizzazione di 2 uscite settimanali con almeno 2 operatori presenti.
Gli operatori durante le uscite si recano negli spazi che nel tempo abbiamo individuato come più
frequentati dai ragazzi: Parco Nuove Gemme, zona verde in via Giussani, Parco in via Bennati, Parco
in via Baseggio, Villaggio dei Fiori, Parco dietro la scuola Vico.
Obiettivi:
- Monitorare il territorio e le dinamiche
- Agganciare i ragazzi e creare relazioni
- Raccogliere i bisogni e orientare ai servizi



GIORNATE LABORATORIALI
Tra luglio e ottobre: Organizzazione di 8 incontri di 2 ore ciascuno di laboratori creativi. (ipotesi: 4
incontri estivi e 4 tra metà settembre e ottobre)
Ipotesi di laboratori: spray art, giocoleria, chitarra o altro in base alle richieste raccolte dai ragazzi.
La scelta dei laboratori da attivare in 8 pomeriggi verrà decisa sulla base delle richieste/preferenze
dei ragazzi e in accordo con i servizi.
La partecipazione per i ragazzi sarà gratuita ma verrà richiesta una preiscrizione. La preiscrizione
verrà raccolta dagli operatori in strada che si occuperanno anche della promozione delle attività.
Ad ogni giornata saranno presenti un esperto affiancato da due operatori di strada.
I laboratori si terranno preferibilmente negli spazi all’aperto più frequentati dai ragazzi o in spazi
messi a disposizione dal Comune di Spinea.



ANIMAPARK: pomeriggi animativi
Organizzazione di pomeriggi di attività per animare gli spazi più frequentati dai ragazzi.
- pomeriggio di gioco con i GAVETTONI
- organizzazione di TORNEI di CALCIO e/o BASKET a squadre
- incontro con l’esperto di orientamento scolastico e ricerca attiva del lavoro
- caccia al tesoro fotografica

Obiettivi:
- Incrementare le competenze trasversali dei partecipanti
- Educare i ragazzi al rispetto dei luoghi (spazi pubblici e privati) e alla legalità
- Favorire l’aggancio e la creazione di una relazione con i ragazzi
- Stimolare nei ragazzi l’utilizzo sano del tempo libero
Tutte le attività si terranno preferibilmente negli spazi all’aperto più frequentati dai ragazzi o in spazi
messi a disposizione dal Comune di Spinea.
La promozione di tutte le attività verrà fatta attraverso la distribuzione ai ragazzi di flyer e locandine e la
diffusione e pubblicizzazione nei social.

CONTATTI
Cooperativa Coges don Lorenzo Milani
Settore Giovani e Promozione del benessere
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www.cogesdonmilani.it
giovani@cogesdonmilani.it

