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Sviluppare e proporre percorsi e laboratori, orientati a
rileggere, trasformare i vissuti e i pensieri dei ragazzi in
espressioni artistiche pubbliche
Sviluppare e proporre percorsi di riappropriazione di spazi,
oggetti, luoghi fisici delle comunità da parte dei ragazzi.

Sviluppare , grazie al processo di lavoro avviato nell’azione A,
una rete dei ragazzi attivi nei comuni, capaci di connettere
idee, proposte e di animare la partecipazione giovanile; 
Integrare la rete dei ragazzi e dei nuovi soggetti territoriali
con l’assetto di governance delle politiche giovanili, prodotto
del progetto “The Social Netyouth”

Il progetto nasce dalla priorità di costruire percorsi, luoghi ed
esperienze di benessere sociale- relazionale e di coinvolgimento
attivo per i ragazzi del Distretto, che hanno vissuto una
sospensione forzata dei propri percorsi di crescita e vita. 

 AZIONE A: ESPRIMERSI E LASCIARE TRACCIA NEI LUOGHI 

AZIONE B: ATTIVAZIONE E RETE DEI GIOVANI
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 OBIETTIVI

Laboratori di fotografia, video, musica (intesa come colonna
sonora per video artistici), scrittura creativa.
I laboratori artistici saranno finalizzati alla realizzazione di una
mostra itinerante progettata e allestita coinvolgendo tutti i
Comuni d’ambito aderenti all’iniziativa. 
Attività che stimolino l’interesse dei giovani verso l’ambiente e
la sostenibilità: attività outdoor come il plogging e
l’abbellimento di luoghi sentiti come vicini attraverso la spray
art (verrà realizzato laboratorio grafica e spray art)
Promuovere azioni di accompagnamento e supporto
specialistico a carattere psicologico per i soggetti più fragili

AZIONI

DESTINATARI
Giovani dai 15 ai 34 anni residenti

nell'Ambito territoriale di S. Giuliano M.se
Per info: comunicazione@assemi.it



FONTE DI FINANZIAMENTO
Bando Giovani SMART - Regione Lombardia.
Intesa per la Ripartizione del Fondo Nazionale con il Dipartimento
Nazionale Politiche giovanili 104/2021 (c.d. Intesa bis). 
Tot. finanziamento: 40.000 €

SOGGETTO CAPOFILA
ASSEMI 

PARTNERS
Comune di S. Giuliano M.se, Giostra coop. soc. onlus, Il
Melograno CBM Onlus

TERRITORIO DI INTERVENTO
Ambito Territoriale di San Giluliano M.se

TEMPI
Dal 26.09.2022 al 30.09.2023


