OBIETTIVI E MODALITA’ DI LAVORO:
Lo svolgimento degli incontri prevede 3 appuntamenti laboratoriali
gestiti dagli operatori di 360, all’interno dei quali verranno ritagliati degli
spazi autogestiti dai ragazzi dove comunque la nostra presenza verrà
garantita.

L’Associazione 360 propone a tutti i ragazzi dai 14 ai 19 anni un
progetto il cui spazio e tempo si strutturano sulla base dei desideri e
delle necessità dei ragazzi stessi.
Un percorso condiviso e ragionato per poter rispondere ai bisogni e
alle diﬃcoltà che l’adolescenza porta con sé. Fornendo una base di
ascolto e incontro, prestando strumenti pratici e spazi artistici, si
vuole implementare tutto il potenziale e le risorse personali dei singoli
ragazzi.
Condivisione, confronto, dialogo e reciproca sperimentazione,
vogliono essere i cardini del progetto SOGNI E biSOGNI.
Nel rendere concreti questi presupposti abbiamo strutturato gli
incontri su una tematica ogni anno diﬀerente, stimolando i ragazzi
stessi ad individuare, insieme a noi operatori, i vari punti di interesse
che costellano il tema scelto.
Per l’anno 2019/20, in linea con l’argomento cardine di tutto il
programma 360, il tema proposto è:

LEGAMI
Perché le isole formano arcipelaghi

CONTENUTI
La tematica scelta quest’anno mira da indagare il tema delle relazioni
quali cardine su cui poggia ogni nostro comportamento. Infatti,
“contare qualcosa per qualcuno” pare essere il programma definitivo
della nostra intera esistenza. Quindi i legami costituiscono un
rivelatore attendibile delle nostre vere aspirazioni e dei nostri paesaggi
interiori. Ecco perché parlare dei legami rappresenta la maniera più
eﬃcace per raccontare noi stessi e per scoprire le ragioni profonde
che ispirano e sostengono i nostri comportamenti

INCONTRI LABORATORIALI:
ad ogni incontro verrà preso in esame uno dei punti che costellano la
tematica scelta, e sulla base di questo verranno utilizzati diversi
strumenti, esperienziali e teorici, per stimolare e coinvolgere i ragazzi in
prima persona. Attività di tipo manuale e creativo, esercizi estrapolati dal
laboratorio teatrale, tecniche di visualizzazione e concentrazione e circle
time di confronto saranno le pratiche attraverso le quali si svilupperà
l’esperienza.
PROGRAMMA
I tre incontri saranno distribuiti nell’arco di tutto l’anno; ogni incontro
impegnerà l’intera giornata, dalle 9.00 alle 17.00 con una pausa per il
pranzo, e si svolgerà presso la sede di Progetto 360, in via Marconi 44/
B, a Pradamano.
CALENDARIO PREVISTO:
• domenica 15 dicembre
• domenica 29 marzo
• domenica 14 giugno
Per partecipare al progetto SOGNI E BISOGNI è richiesto il tesseramento
all’Associazione 360, pari a 80 euro e valido per tutto l’anno.
PER INFO:
Referenti - Giulia Marcelli
Elisa Piccaro
Massimiliana Menossi
Cell. Marcelli 3283929421

