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BENVENUT@ al secondo numero della
newsletter del progetto "OUTDOORS: lo spazio che
mi rappresenta"! In questo numero vi aggiorniamo
sulle attività in corso nei gruppi locali di Veneto (Studio
Progetto), Toscana (Agrado) e Lazio (CEMEA del
Mezzogiorno).

Succede in...
VENETO

I video maker si
chiamano Angelo e Giovanni e sono
fratelli. Angelo è un appassionato di
parkour e lo pratica da circa 5 anni.
Questi scatti rappresentano alcuni
momenti del video che stanno
realizzando i ragazzi della
cooperativa sociale Studio Progetto
nella piccola realtà di Cornedo
Vicentino e nel quale rappresentano
gli spazi a disposizione per esercitare
le loro grandi passioni. Il gruppo ha in programma nei prossimi giorni un
importante incontro di dialogo con i rappresentanti delle istituzioni locali. Nel
frattempo stanno lavorando alla mappatura e alla realizzazione del video e
usano come base la taverna di Kris adattata a home studio, un grande lavoro
fatto tutto dai ragazzi e dai loro amici. Ora quello è il loro piccolo regno, dove
ragazzi come Davide producono pezzi come questo

TOSCANA Il gruppo di giovani
coinvolti dall’Associazione Agrado
c’è ed è entusiasta del progetto!
Alcuni di loro fanno Parkour, altri
Rap e sono tutti accomunati da una
grande volontà di partecipazione!
Dopo i primi incontri necessari a
progettare la struttura del video
sono passati alla fase delle riprese. Il gruppo sta lavorando nel Comune di
Fucecchio, poco lontano da Vinci, dove di solito opera l’associazione. I ragazzi
hanno stretto rapporti con l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Fucecchio, che ha accolto con grande entusiasmo il progetto, concedendo il
Patrocinio. L’assessore Emma Donnini ha partecipato già a 2 incontri organizzati
dal gruppo e insieme si stanno confrontando su quello che potranno fare dopo
l’incontro nazionale a Roma, convinti che sarà propulsore di nuove idee e non
uno step finale.

LAZIO Il gruppo di giovani del CEMEA
del Mezzogiorno ha iniziato la riflessione
da una mappa, quella del quartiere romano
di San Basilio e da una domanda: quali
sono gli spazi all'aperto vissuti dai giovani
del quartiere? Spazi significativi del
passato, che hanno avuto una funzione di
aggregazione ma che sono stati poi
“vandalizzati” o abbandonati, spazi che
stanno vivendo un momento di rinascita e
riqualificazione grazie all'azione dei cittadini e delle associazioni, spazi sui quali è
possibile avanzare delle proposte...Molti incontri si sono trasformati in uscite sul
quartiere, partecipando attivamente ad alcuni eventi importanti rispetto al tema
“outdoors” all'interno del progetto SANBA basato sulla riqualificazione degli
spazi e sull'arte pubblica. Occasione questa di documentazione delle attività
svolte, attraverso interviste a persone con esperienza di lavoro sui territori e di
attività espressive nei quartieri.

IL PARTENARIATO Tutto il partenariato è composto da organizzazioni che
hanno una forte tradizione e impegno sulle politiche di partecipazione e
attivazione dei giovani attraverso i loro servizi informativi, orientativi, educativi
e formativi, fornendo uno spaccato di diversità territoriali ben rappresentativo
del nostro paese e quindi portatore di una riflessione nazionale sull'argomento.

NUR è un’associazione interculturale impegnata
dal 1999 che operata a Cagliari nei settori
dell'educazione non formale e dell’interculturalità,
e promuove eventi culturali, esperienze formative
e canali di diffusione delle informazioni per i
giovani in Sardegna. I suoi principali campi di
interesse sono: la promozione degli scambi fra
culture diverse; la mobilità giovanile
transnazionale; la lotta ad ogni forma di razzismo e xenofobia; il riconoscimento
e la valorizzazione delle competenze acquisite attraverso esperienze di
educazione non formale, l'insegnamento dell'Italiano agli stranieri e l'inclusione
socio-culturale degli immigrati, applicando competenze e capacità costruite in
oltre 10 anni di accoglienza, invio e formazione nel quadro del Servizio
Volontario Europeo (SVE).

ARCI Catania E' un’organizzazione no profit
attiva nel campo della promozione culturale,
dell’educazione e della formazione, delle politiche
sociali e giovanili, del dialogo interculturale e della
promozione dei diritti. Coordina 12 circoli e centri
locali per i giovani nella provincia di Catania. Arci
Catania promuove iniziative per sostenere i diritti
di migranti e richiedenti asilo nella città di Catania
sin dall’inizio degli anni 90 e realizza progetti ed iniziative nel campo delle
politiche giovanili sia a livello locale che a livello internazionale: dal 1996 con gli
scambi giovanili, dal 2001 diventando un’organizzazione accreditata per il
Servizio Volontario Europeo, sia d’invio che d’accoglienza, e dal 2004
organizzando attività internazionali di formazione. Arci Catania è stato
coordinatore della prima tappa di questo percorso progettuale con il progetto
“Ma che spazio mi rappresenta?”, incentrato sugli spazi di aggregazione
giovanile indoor.
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