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SCHEDA PROGETTO
SI RACCOMANDA DI ESSERE
SINTETICI. MAX 4 FACCIATE.
INSERIRE TUTTE LE INFO RICHIESTE.
Titolo progetto: Come matite nelle Tue mani

Provincia Parrocchia: VR

Parrocchia di San Bonifacio, Piazza Costituzione, 3 -37047 San Bonifacio
tel: 045-761 0285

IL PROGETTO IN SINTESI: max 15 righe
Il progetto “Come matite nelle Tue mani” prevede la riqualificazione degli spazi esterni dell'oratorio,
chiedendo ai giovani che frequentano i campi da calcio del patronato di diventare protagonisti e
responsabili dell'ambiente che li ospita.
Il progetto si pone come obiettivo generale il coinvolgimento diretto in un'attività educativa di tutti quei
ragazzi che frequentano gli spazi esterni dell'oratorio e che non hanno la possibilità di partecipare ad altre
iniziative per problemi socio-economici. Sono adolescenti con carenze nelle abilità relazionali e sociali,
deboli emotivamente. Tramite una proposta accattivante e il coinvolgimento di giovani scout nel ruolo di
peer educator, coetanei capaci di entrare in relazione in modo diretto, il progetto insegnerà il rispetto dei
tempi d'attesa e delle regole e il rispetto per l'ambiente dove si trovano.
Con la progettazione e la creazione di un murales di circa cinquanta metri quadrati, che colori il muretto
perimetrale del campo da calcio dell'oratorio, e con l'aiuto di uno street artist competente, che offre i suoi
servizi alla comunità, i ragazzi che frequentano i campi sportivi dell'oratorio potranno rispondere alla
domanda “Cos'è per te l'oratorio?”. Le immagine che questa domanda susciterà nei ragazzi verranno
elaborate e inserite nel disegno. Servendosi del linguaggio figurativo, più semplice e immediato, e di una
proposta accattivante quale la pittura tramite bombolette spray, si propone ai ragazzi una riflessione più
profonda sul ruolo dell'oratorio nelle loro vite e in che modo è possibile mettersi al servizio della comunità.
Il progetto si svolgerà all'interno del centro san giovanni bosco, ogni sabato nei mesi di agosto, settembre e
ottobre.
CONTESTO: max 15 righe
Il Centro San Giovanni Bosco è una realtà dinamica e ricca di iniziative per famiglie e bambini. Ma non si
propongono iniziative per i giovani della città, in particolare non vi è alcuna iniziativa per i giovani con meno
competenze relazioni, che vivono l'oratorio come vero spazio di aggregazione. L'età adolescenziale, quindi il
rifiuto delle regole e del ruolo dell'adulto, li cacciano in qualche antipatica situaizone per cui diventano i
cattivi ragazzi da cui diffidare. Si crea una netta differenza tra loro e i ragazzi che frequentano i gruppi
parrocchiali. Perchè non unre le due realtà dandola possibilità di esprissione a tutti quei ragazzi che non
vengono accolti e ascoltati ogni giorno. Cos'è per te l'oratorio. All'inizo era solo calcio, poi si sono aggiunti
disegni di pace, amicizia, apertura, ascolto, riciclo; luogo di sogni.
Breve descrizione del contesto parrocchiale in cui opera il progetto e i bisogni individuati.
COMUNICAZIONE
Il progetto sarà promosso tramite locandine appese nei luoghi d'interesse della città (biblioteca, centro
parrocchiale; libreria; scuole pubbliche; informagiovani). Sarà possibile pubblicare un articolo sul giornale
locale “Sambo week” e sul quotidiano L'Arena.
Particolare interesse sarà rivolto al progetto integrato di peer education sul quale sarà possibile scrivere
una tesi di laurea.
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ASPETTI ECONOMICI FINANZIARI
Fabbisogno
Per la realizzazione e gestione del progetto sono necessari fondi per l'acquisto del materiale necessario per
la realizzazione del murales: bombolette spray, acrilici, mascherine, teli protezione pavimento, pennelli,
spazzole per la pulizia iniziale del muro.
È da rendicontare il rimborso spese per lo street artist che verrà ad aiutarci nella realizzazione del murales.
È un piccolo progetto che non richiede molti fondi per la sua realizzazione. È un primo passo per
permettere al gruppo di ragazzi che frequentano i campi sportivi di diventare protagonisti,
responsabilizzarsi e progettare insieme la riqualificazione di altri spazi del patronato.
Il circolo Noi Centro San Giovanni Bosco può finanziare una parte del progetto.
Previsioni e sostenibilità futura
–

€ 900 spese per il materiale per la creazione del murales (bombolette spray; colore acrilico;
pennelli; mascherine di protezione)

–

€ 200 rimborso spese street artist

Il servizio è aperto a tutti i ragazzi che frequentano i campi sportivi e non è previsto un prezzo per il servizio.
Il progetto di peer education, che accompagnerà la realizzazione del murales, verrà finanziato dalla
cooperativa sociale CPL per quanto concerne la formazione dei peer educator. Il coinvolgimento di giovani
scout permette di ripetere l'iniziativa nei prossimi anni, migliorando, con piccoli progetti, gli spazi esterni
del patronato.

