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BENVENUT@ al terzo numero della newsletter del progetto
"OUTDOORS: lo spazio che mi rappresenta"! In questo numero vi
aggiorniamo sulle attività in corso nei gruppi locali di Piemonte (Contorno Viola),
Sardegna (Associazione Interculturale NUR) e Sicilia (Arci Comitato Territoriale
Catania).

Succede in...
PIEMONTE
Il gruppo diContorno Viola ha deciso di sviluppare la mappatura del territorio
partendo dalle considerazioni di altri adolescenti. Hanno scelto di sottoporre un
questionario ai ragazzi della propria scuola, che li ha aiutati a scegliere i luoghi e
grazie al quale hanno scoperto che Verbania è una città con molte aree verdi e
luoghi come questo che sono spesso sottoutilizzate dai cittadini e poco
valorizzate dalle amministrazioni; che sono carenti le aree istituzionali in cui
rendere pubbliche le loro forme di espressività e spesso sono i giovani stessi ad
appropriarsene in modo autonomo. Tutto è quasi pronto per il Seminario
Nazionale del progetto: i ragazzi hanno già intervistato Marco Tartari, consigliere
comunale di Verbania e al video mancano solo gli ultimi ritocchi!

SARDEGNA
Il progetto Outdoors è una nuova sfida per il gruppo di ragazzi di
Parkour Cagliari, coordinati in questo dall'Associazione Interculturale Nur;
una sfida che si spera possa portare a buoni risultati dal punto di vista del
rapporto con l'amministrazione e con la cittadinanza, per trovare nuovi spazi e
farsi conoscere come gruppo e soprattutto come praticanti di una disciplina che
vede proprio nell'utilizzo “non convenzionale” dello spazio esterno, nel
reinventarne la funzione, la propria missione. Per questo motivo la mappatura è
stata affrontata di gran carriera ed è stata anche intervistata molto presto
l'assessore con delega alle Politiche Giovanili del comune di Cagliari, Enrica
Puggioni. Tra un allenamento e l'altro i ragazzi stanno ora preparando il video
di presentazione del gruppo sardo e fremono in vista dell'appuntamento di Roma
di fine mese.

Sicilia
I giovani del gruppo di Arci Catania hanno scelto di mappare diversi luoghi di
tutta la provincia: una palestra comunale riqualificata dai giovani stessi, un lido
balneare con gestione sospetta, un anfiteatro, un parco comunale e un ostello
lasciato al degrado. Luoghi che stanno raccontando attraverso il video, che
raccoglie interviste e testimonianze di chi gestisce e chi ne usufruisce
attivamente. Un’intervista all’assessore al patrimonio del Comune di Catania è
già stata realizzata e nel frattempo si incontrano per organizzarsi e confrontarsi
sui luoghi e sulle domanda da porre nelle interviste, ecco il podcast di un
estratto di un loro incontro.

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.

Studio Progetto
è una cooperativa sociale nata nel 1989 e svolge le sue attività principalmente
in ambito sociale. Molteplici sono le aree di attività. In particolare, l’intento
dell’Area Infanzia Minori e Giovani è pensare, scrivere e realizzare progetti
educativi che mirino allo sviluppo della persona come soggetto individuale e
come membro di una comunità, puntando sulle nuove generazioni o su
rinnovate spinte evolutive delle generazioni già presenti creando tra i due
dialogo, scambio e sinergia. Nato nel 2009 sulla spinta del preesistente centro di
Aggregazione Giovanile, persegue l’obiettivo di creare uno “spazio” di
propositività che accolga le istanze della popolazione giovanile di Cornedo
Vicentino. Progetto Giovani Cornedo è uno sportello di disponibilità per la fascia
giovanile che propone un ambiente informale in cui sia possibile la libera
espressione individuale e il confronto con operatori per sviluppare iniziative per
i giovani del territorio.

ARCI Puglia
è un’associazione di promozione sociale itailiana. E’ stata fondata nel 2004 ed è
presente in tutto il territorio della Regione Puglia con circa 20.000 soci 6
comitati locali e 115 circoli. ARCI Puglia promuove azioni e interventi con
l’obbietivo di promuovere il rispetto dei dirtti dei più deboli. I principali campi
d’intervento sono: legalità, formazione, attività del termpo libero per giovani e
donne, attività sui beni confiscati, attività di sensibilizzazione nelle scuole,
Carovana internazionale antimafie, campi di lavoro e seminari nel campo della
legalità democratica, immigrazione con particolare riferimento all lotta a tutte le
forme di discriminazione e al razzismo. L’arci sostiene i giovani imprenditori nel
settore culturale e I giovani artisti attraverso la Biennale degli artisti dell’Europa
e del Mediterraneo.

INCONTRO NAZIONALE
Ormai è molto vicino l'appuntamento con l'evento finale che concluderà il
progetto OUTDOORS:lo spazio che mi rappresenta. Dal 30 marzo al 3 aprile
2015 a Roma, si terrà il Seminario Nazionale. Dopo mesi di lavoro sul territorio,
i 32 giovani, gli 8 educatori che li accompagnano e i politici da loro stessi
coinvolti nel percorso di preparazione, si incontreranno per confrontarsi sul
tema: gli spazi nella città dedicati o ottenuti e dedicati all’espressione giovanile
e alla loro intraprendenza artistica. Il seminario sarà ospitato presso uno dei
centri giovanili gestiti dal CEMEA del Mezzogiorno e particolarmente incentrato
sulla lotta alla dispersione scolastica: Frequenza 200. San Basilio, periferia
storica a nord della capitale, è infatti luogo caratterizzato da un alto tasso di
abbandono scolastico, disoccupazione, criminalità minorile e degrado, inserito
nel nuovo Programma di Recupero Urbano del Comune di Roma, ma anche
oggetto di iniziative culturali ed artistiche di grande portata da parte di
organizzazioni culturali del territorio. E' per questo stato scelto come luogo
simbolico in cui realizzare il seminario finale.
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