Crescere Insieme
Durata del progetto: inizio 8/01/06 fine 30/7/07

Introduzione
Crescere insieme è il progetto di Giambellitaly per l’anno 2007, finanziato dalla Provincia di Milano.
Organizzato in collaborazione con Comunità del Giambellino e Equipe di Strada “Scarpe Rotte”.
L’idea di realizzare questo progetto nasce dall’esigenza di assumere un ruolo attivo all’interno di una città
come Milano nella quale la quasi disorientante molteplicità di situazioni e l’imponente mole di informazioni
in continua evoluzione portano coloro che vivono in condizioni di disagio sociale, culturale ed economico a
provare una profonda sensazione di inadeguatezza. Questo innesca un meccanismo che pregiudica la
possibilità di queste persone di sviluppare un personale percorso di crescita e quindi di trovare un’effettiva
integrazione nel tessuto sociale e nella vita della città stessa. Attraverso le nostre esperienze con i giovani
del quartiere Giambellino e più in generale della zona 6 (periferia Ovest di Milano) abbiamo potuto renderci
conto di quanto quest’area della città subisca questo disagio, accentuato per giunta dalla sempre più
massiccia presenza di extra-comunitari, i quali hanno difficoltà di integrazione ancora maggiori.

Obiettivi
Obiettivi rivolti ai giovani, ai volontari e agli esperti coinvolti nello sviluppo del progetto:

Creare un gruppo che sappia trarre esperienze positive dallo svolgimento delle attività e sappia continuare il
proprio lavoro futuro sulla base delle competenze acquisite. Promuovere il confronto attivo e produttivo tra
la comunità, i volontari e i ragazzi del quartiere.

Obiettivi rivolti ai ragazzi partecipanti delle attività:

Promozione di un luogo informale di apprendimento, aggregazione e crescita culturale per i ragazzi del
quartiere, dove essi possano coltivare i propri interessi e le proprie passioni, con l’obiettivo intrinseco di
promuovere lo spirito d’iniziativa e una migliore integrazione dei giovani nella società. Aiutare i giovani
ad ampliare il campo dei propri interessi, ad acquisire conoscenze, capacità e competenze comprendendo il
valore di tali esperienze attraverso il confronto e la sperimentazione pratica.
Obiettivo comune a tutte le attività sarà la formazione di un gruppo in cui i ragazzi possano riconoscersi in
maniera continuativa, attraverso la nascita di legami che sfruttino e superino le differenze individuali.

Obiettivi rivolti alla comunità locale:

Coinvolgere giovani e adulti del quartiere che siano disposti a dedicare parte del proprio tempo libero per
partecipare allo svolgimento delle attività con i ragazzi, mettendo in comune con essi le proprie esperienze e
il proprio bagaglio culturale. Creare uno spazio nel quartiere che possa fungere da luogo di incontro e offra
alla gente la possibilità di essere protagonista della crescita comunitaria.
Ottenere un impatto, in termini di utilità sociale e visibilità nei confronti delle istituzioni e degli enti
pubblici, che incrementi l’attenzione per i problemi e le esigenze della comunità locale stimolando inoltre
interesse e considerazione per le iniziative promosse e realizzate da giovani.

Obiettivi di dimensione europea:

Istituire una rete di comunicazione con altre realtà europee in vista di uno scambio di esperienze nel settore.

Informare i ragazzi sulle possibilità che la comunità europea offre loro in termine di scambi culturali, finanziamenti, servizio volontario.

Beneficiari
Ragazzi: Beneficiari del progetto sono innanzitutto ragazzi di età compresa fra i 10 e i 18 anni che abitano

nella zona 6, con particolare attenzione per coloro che vivono situazioni di disagio culturale, sociale e
economico.
Zona 6: riteniamo che, attraverso le attività del progetto, i giovani partecipanti possano portare nella vita
della zona nuove modalità di azione espressione e pensiero, favorendo una graduale evoluzione dei modelli
di vita attualmente statici e omologanti che caratterizzano la comunità locale.
Associazioni: é nostro intento creare una rete di associazioni giovanili e culturali che favorisca il
confronto, la collaborazione e la creazione di modelli associativi, e che costituisca una continua fonte di
stimoli nel territorio e nel tessuto sociale.
Volontari: tutte le persone che hanno la possibilità e la volontà di dedicare parte del loro tempo per
collaborare alla realizzazione del progetto potranno partecipare in qualità di volontari. Così facendo avremo
modo di garantire una molteplicità di spunti ed interventi che incrementerà notevolmente l’efficacia delle
attività proposte, rendendo più ricca e produttiva l´intera esperienza.

Descrizione delle attività
Le attività del progetto sono costituite principalmente dai laboratori di:

Cucina
Serigrafia artigianale
Produzione cortometraggi e montaggio video
Fabulazioni e giochi di strada
D.J.
Inoltre sono previsti piccoli laboratori della durata di un incontro per stimolare il lavoro manuale; tutti questi
saranno parti ideali di un laboratorio più ampio chiamato laboratorio delle mani.
Sarà precedentemente ricercata una rete di contatti locali ed europei che ci consenta sostenere il progetto e
fornire ulteriori possibilità ai giovani partecipanti. Ai laboratori saranno affiancate attività di comunicazione,
sensibilizzazione e organizzazione di eventi tra cui una festa intermedia ed una finale mirate a valorizzare i
percorsi intrapresi dagli utenti.
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