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“Street Project: Divertimento e Cittadinanza”
Progetto di promozione dei legami di comunità
a favore di minori e giovani adulti
per la cura dei beni pubblici e privati
Prenderà avvio, durante il mese di gennaio, compatibilmente con le misure restrittive
derivanti dalla pandemia Covid-19, presso il territorio comunale di Verrès, il laboratorio
sperimentale di comunità educante denominato Street Project: Divertimento e
Cittadinanza, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 21 anni. Il progetto
è promosso dalla Cooperativa Sociale Noi e gli Altri di Aosta con il finanziamento di
Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta, il cofinanziamento dei Comuni di Sarre e
Verrès e la collaborazione della Cooperativa Sociale Mont Fallère di Aosta,
dell’Associazione Sportiva Stade Valdôtain Rugby e dell’Area6tu di Sarre.
L’iniziativa, intende promuovere ed alimentare legami significativi tra i giovani e i
territori in cui vivono attraverso il loro coinvolgimento diretto dei ragazzi e le ragazze che
saranno affiancati e supportati da educatori esperti nei processi di valorizzazione delle
competenze.
Nello specifico l’intervento riguarda la realizzazione di attività di riqualifica e valorizzazione
di specifici spazi pubblici (come vie, piazze, parchi, aree gioco, etc.) e prevede la coprogettazione, insieme ai giovani aderenti a Street Project, di iniziative ricreative,
artistiche, culturali e sportive di loro interesse che abbiano una ricaduta diffusa nei
rispettivi contesti di vita e che siano soprattutto accessibili da parte dell’intera popolazione
locale. A tale scopo, i partecipanti verranno accompagnati a dialogare con i diversi attori
della comunità, come gli Enti Pubblici, il Terzo Settore, le istituzioni scolastiche, le
parrocchie, i commercianti e gli artigiani. Il progetto si conclude con l’animazione pubblica
di strade, piazze e quartieri con l’attivazione dei giovani in ciascuna fase organizzativa ed
esecutiva che realizzeranno così una restituzione alla popolazione del percorso seguito.
La partecipazione attiva della comunità locale costituirà il valore aggiunto all’impegno
messo in campo dai ragazzi e dalle ragazze di Street Project.
L’adesione a Street Project è libera, gratuita e sempre aperta. I laboratori si
svolgeranno da gennaio a luglio 2021 I giovani interessati ad entrare a far parte di una o
più officina sociale possono prendere contatto con i Referenti al seguente link
https://forms.gle/G6M8q26PUwGU3Hpi8
oppure
inviando
una
email
a
streetproject.vda@gmail.com.

