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Introduzione

L'adolescenza è sempre stata annoverata tra i periodi dello sviluppo umano da rendere oggetto di

approfondimento in ambito educativo, psicologico, medico, sociale. Tale transizione evolutiva è

portatrice, infatti, di numerosi e importanti cambiamenti nella vita della persona, che coinvolgono

le sue capacità cognitive, il suo corpo, le sue relazioni, il suo essere inteso in senso olistico. Le sfide

da superare sono diverse ma contribuiscono tutte alla realizzazione del compito di sviluppo

principale, ovvero la capacità di riuscire a costruirsi una propria identità distinta ma responsabile

nei confronti del mondo esterno. Le ragazze e i ragazzi sono, inoltre, adolescenti in un determinato

contesto socio-culturale, dotato, a seconda dei periodi storici, di determinati vincoli e/o

opportunità. Ne è esempio l’attuale periodo che sta segnando uno spartiacque tra un “prima” e un

“dopo” l’epidemia di Covid 19, che ha radicalmente mutato, in tempi brevissimi, non solo le

routine familiari, scolastiche e sociali degli adolescenti ma ha ridisegnato completamente il loro

processo di accesso e adattamento a modelli di vita e interazione contraddistinti dall’isolamento e

dalle restrizioni,  dalla  virtualizzazione  e  dematerializzazione  dei  contesti  di  relazione  e

apprendimento, dal confronto con la violenta interiorizzazione dei concetti di malattia, perdita,

morte,  spesso  non adeguatamente accolti, accompagnati e mediati dalle figure adulte di

riferimento. In questo periodo di relativa normalizzazione in seguito al contenimento dell’epidemia

è necessario supportare ragazzi e ragazze nel recuperare una “nuova normalità” che permetta loro

di scegliere e sviluppare i  loro personali sistemi di funzionamento, di un apporto ristorativo di

opportunità di benessere e sviluppo, di  una  rete  si  sostegno  educativo,  di  ascolto  e  di

riconnessione di legami, che possa rinnovare in senso proattivo la sfida generazionale a compiere il

passaggio all’adultità, alla interiorizzazione e assunzione di un nuovo ruolo, alla costruzione attiva

di un progetto di vita personale e comunitario.

Le attività  per adolescenti che saranno realizzate nel corso di “Spazio ai giovani” sono state

progettate inoltre per un target generazionale (quello adolescenziale, appunto) molto specifico e

difficile da “intercettare” a causa della tendenza a una estremizzazione delle dinamiche di

autonomizzazione tipiche dell’età. Eppure la transizione verso l’età adulta è uno dei passaggi più

impegnativi nel corso della vita e va sostenuto adeguatamente, in una prospettiva educativa che

ponga l’adolescente al centro di un progetto che lo veda protagonista di un percorso di sviluppo

delle proprie potenzialità e talenti e di sostegno alle fragilità e criticità che questa fase evolutiva

comporta. Se da un lato, infatti, gli adolescenti di oggi sono molto vicini ai tempi e agli spazi degli
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adulti e possiedono capacità di accesso e adattamento al mondo della tecnologia più sofisticate di

quelle dei loro genitori, dall’altro si ritrovano a dover completare il loro sviluppo psico-fisico in un

mondo che allontana sempre più le dimensioni esistenziali della realtà e della possibilità,

omogeneizzandole e confondendole, talvolta, in quella della virtualità e della de-personalizzazione

dell’universo del web. È impossibile pertanto coinvolgere questo particolare target di destinatari in

percorsi  che  non  li  vedano  protagonisti  e  coprogettisti,  oltre  che  fruitori,  perché  solitamente

realizzati in forma parcellizzata, episodica e con un meccanismo “up to down” di proposte poco

rispondenti a  caratteristiche  ed  esigenze  specifiche.  Sono  poche,  quasi  gli  adolescenti fossero

occultati da un “cono d’ombra” nella zona di confine tra l’infanzia e l’età adulta, le esperienze

educative e di socializzazione di qualità, in grado di consentire l’emersione non solo di problemi e

criticità su cui intervenire (per prevenire fenomeni di emarginazione, devianza, dipendenza,

illegalità) ma di talenti, capacità, potenzialità che “attivati”, possono diventare risorsa per la

comunità e strumenti di crescita e realizzazione personali.

Spazio ai Giovani si propone quindi di offrire agli adolescenti un  cronotopo  dedicato, che possa

accompagnarli nel percorso di definizione del proprio progetto di vita e nello sviluppo di un

sistema di  funzionamento  individuale  e  relazionale  soddisfacente  e  positivo,  in  uno  spazio

connotato  da elementi di bellezza, accessibilità, fruibilità, facilmente e identitariamente

utilizzabile in forma auto ed etero gestita come uno spazio/tempo che sappia favorire il processo

di crescita, consapevolezza ed empowerment sia individuale che collettivo degli/delle adolescenti e

che sia capace di sostenere e sviluppare l’autonomia  e le  capacità progettuali  dei  destinatari,

sviluppare e incrementare le loro competenze, sostenere e rinforzare il senso di appartenenza alla

comunità e la cultura della legalità e della partecipazione.

Il  progetto mira inoltre a supportare la comunità nel compito di cura responsabile delle nuove

generazioni, costituendo un contesto educativo in grado di accompagnare e guidare le ragazze e i

ragazzi tanto nella gestione consapevole e positiva degli strumenti di accesso e adattamento al

mondo  contemporaneo  quanto  nel  processo  di  acquisizione  e  padronanza  delle competenze

emotive,  cognitive  e  relazionali  per  costruire  serenamente  la  loro  adultità,  attraverso la

partecipazione a esperienze laboratoriali, artistico-espressive e creative che diano voce a bisogni  e

opportunità, ad aree di attenzione e punti di forza e che consentano, attraverso l’emersione e il

riconoscimento delle competenze, dei talenti, dei progetti, di prevenire l’isolamento, il senso di

inadeguatezza e di solitudine, l’isolamento o la sovraesposizione di sé stessi al mondo.



4

Gli obiettivi del progetto sono, quindi, quelli di:

• favorire il processo di crescita, consapevolezza ed empowerment sia individuale che
collettivo degli/delle adolescenti residenti sul territorio municipale;

• aumentare l’accessibilità degli/delle adolescenti alle offerte culturali-educative, artistiche
offrendo esperienze  e  opportunità  di  impegno  e  interesse  (singolo  e  collettivo),  centrati  sulla
creatività, l’arte e le forme espressive come strumento di inclusione e partecipazione;

• sostenere la rete di supporto e sostegno individuale e di gruppo degli/delle adolescenti e
promuovere il pieno sviluppo della loro progettualità e affermazione;

• valorizzare gli spazi e realizzare iniziative di socializzazione e aggregazione legate al tempo
libero proposte dalla rete dei servizi/progetti educativi, culturali e di promozione sociale del
territorio del Municipio 2;

• sostenere e rinforzare il senso di appartenenza alla comunità e la cultura della legalità e 
della partecipazione.

La Cooperativa Sociale Progetto Città mette a disposizione del  progetto “Spazio ai  giovani”  un

idoneo spazio formativo, riservato esclusivamente al progetto,   Post  Factory (in  via  Mauro

Amoruso 62/7, sul territorio del Municipio 2), una ex officina meccanica di 300 mq, con una work

room attrezzata, un’area eventi modulabile con palco per attività teatrale e schermo per la

proiezione di contenuti audiovisivi, libreria, zone relax.

Lo spazio dedicato al progetto sarà adeguato alle esigenze formative del gruppo degli/delle

adolescenti partecipanti e potrà essere allestito in maniera flessibile e modulare a seconda della

tipologia di laboratorio previsto dal progetto (attività teatrali e coreutiche; cinema; laboratori di

design e artigianato). 

Le tematiche del progetto:

 la promozione dei diritti degli/delle adolescenti;

 la soddisfazione dei bisogni adolescenziali (armonico sviluppo psico-fisico; conoscenza di sé
e degli altri; comunicazione; relazione; socializzazione; costruzione di un progetto di vita
che transita dall’infanzia all’adultità) legati al compito evolutivo proprio di questa età;

 la promozione dei  talenti, delle competenze, dei  sistemi di  funzionamento individuali  e
sociali dei/delle adolescenti;
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 l’approccio multidimensionale in favore dei/delle adolescenti, con particolare attenzione a
coloro che versano in situazioni di povertà materiale ed educativa, rischio di emarginazione
ed esclusione sociale, abbandono scolastico;

 l’attivazione di strategie innovative nelle metodologie di coinvolgimento in attività
ristorative del  benessere degli/delle  adolescenti in  un momento connotato  dagli  effetti
sindemici e post sindemici dell’epidemia da Covid 19;

 la promozione di politiche di prevenzione e inclusione sociale in comunicazione con le altre
istituzioni educative, socio-assistenziali e scolastiche presenti sul territorio.

Target

I destinatari del progetto sono  adolescenti residenti sul territorio del Municipio 2 di età compresa

tra i 13 e i 17 anni, individuati dal Servizio socio-educativo municipale, nonché gli/le adolescenti

frequentanti le Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.

Attività

Il  progetto prevede la realizzazione di n. 4 percorsi laboratoriali  rivolti ai ragazzi e alle ragazze

destinatari. Ogni percorso, articolato in incontri di gruppo come più avanti estesamente descritto,

sarà aperto alla partecipazione di n.8/10 adolescenti.

Di seguito, la descrizione in esteso dei moduli laboratoriali.

1) “Video-Racconto”:  laboratorio  cinematografico  per  la  realizzazione  di  un  cortometraggio

live- action

Il Cinema si pone come uno strumento di comunicazione importante nel percorso educativo e di

acquisizione/consapevolezza delle competenze, dei talenti e del protagonismo adolescenziale. Il

linguaggio audiovisivo, in questo orizzonte, si delinea quale strumento di sostegno e

apprendimento per pensare e leggere il mondo in maniera alternativa e come un polimorfo

contenitore plurilinguistico capace di garantire il più naturale confronto tra tutte le arti e i loro

linguaggi all’interno di una sola immagine.

Ormai è evidente quanto l’immagine sia il significante che meglio si approcci e si adatti alla nostra

epoca marcata da rapidi cambiamenti, quanto i giovani la utilizzino sempre più abitualmente per
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diffondere i loro pensieri su una moltitudine di schermi. Fornire gli adolescenti di un’educazione

all’immagine garantisce l’acquisizione di strumenti che siano sensibili e induttivi, interattivi  e

intuitivi, fornendo conoscenze e capacità analitiche, favorendo il dialogo tra sé stessi e il resto del

mondo che li circonda. La realizzazione di un prodotto filmico non è altro che una storia narrata

per immagini a partire da un tema, da un testo scritto, d’autore o originale, trattato e condiviso

con i ragazzi.

“Video-Racconto” è una esperienza di ricerca e didattica dell’immagine con l’obiettivo di fornire a

ragazzi e ragazze la conoscenza consapevole del linguaggio filmico e la capacità di produrre sé

stessi attraverso  le  immagini.  All’interno  di  questo  spazio,  gli/le  adolescenti  partecipanti,  in

sintonia con l’equipe educativa e gli esperti laboratoriali, affronteranno gli argomenti previsti dal

percorso utilizzando come tecnica di apprendimento e discussione quella filmica. L’approccio alle

fasi di produzione dell’opera determina la nascita di un gruppo di lavoro, la scelta di un ruolo e

l’assunzione di responsabilità nei confronti di sé stessi e dei compagni. Questa esperienza porta

ragazzi e ragazze non solo all’apprendimento esperienziale diversificato, ma soprattutto alla

propria autodeterminazione, acquisendo fiducia in sé stessi e nuovi interessi nei confronti delle

attività a loro proposte.

Il percorso laboratoriale prevede le seguenti fasi:

FASE 1: La conoscenza, la nascita e la crescita del gruppo e di tutti gli attori che ne faranno parte

(ragazzi/e, esperti, educatore).

FASE 2: Il linguaggio filmico: ragazzi/e impareranno la visione, l’analisi e la ricerca di una struttura

filmica.

FASE 3: Ricerca e Scrittura del film: ragazzi/e approfondiranno gli argomenti trattati e si

cimenteranno nella scrittura di una vera e propria sceneggiatura per la realizzazione del prodotto

filmico.

FASE 4: Messa in scena: scelta del linguaggio e realizzazione dello story board.

FASE 5: Il mestiere del cinema. Composizione della troupe. I ragazzi sceglieranno i propri ruoli 

preparandosi per il set con esercitazioni pratica e simulazioni.

FASE 6: Casting e location: ricerca degli attori e degli ambienti dove girare il film.

FASE 7: Produzione. Organizzazione del set.
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FASE 8: SET. inizio delle riprese, realizzazione delle scene previste con l’utilizzo della strumentazione 

idonea alla produzione esecutiva video/audio.

FASE 9: Postproduzione

● montaggio video

● montaggio audio

● mixaggio

● color e finalizzazione

2)  “THE BODY PLAYTIME: Spazio all'esplorazione artistica” - laboratorio di teatro danza

Il percorso si ispira ai principi della Pedagogia Artistica del Movimento, della Danza

Contemporanea, della Ludopedagogia, e della ricerca tra segno grafico e movimento. Al centro

dell’indagine “il corpo” come luogo di esplorazione, espressione e comunicazione. Un luogo in cui

mettersi letteralmente in gioco e riscoprirsi attraverso l’incontro con il non usuale e l’inaspettato,

una  sfida  semplice  e piacevole  ma  capace  di  aprire  a  differenti  possibilità  di  espressione

individuale e di relazione collettiva. Un approccio ludico e creativo all’espressività del corpo e al

movimento apre ad esperienze di libertà e di profonda condivisione al tempo stesso: cambiare il

proprio punto di  vista per costruire insieme non un prodotto o qualcosa da mostrare e in cui

mostrarsi, bensì un’esperienza unica e non ripetibile. Un piccolo dono di crescita personale che

ogni adolescente potrà regalare a sé stesso/a e al gruppo.

La Pedagogia Artistica del Movimento è costituita da un insieme di metodologie volte a

promuovere la dimensione creativa del  corpo nell’educazione. Essa nasce a partire dagli  studi

nell’ambito della danza quale forma d’arte che, liberata dai formalisti, negli anni si è confrontata

con gli aspetti fisiologici, pedagogici e sociali legati al corpo e al movimento. Una pratica in cui il

corpo e il suo linguaggio vengono considerati espressione dell’unicità di ogni persona e in cui il

processo creativo muove dall’espressione naturale di ogni soggetto giungere ad una personale

rielaborazione creativa dei vissuti. Partendo da una conoscenza approfondita dei principi che

muovono il corpo, le metodologie e le pratiche legate alla Pedagogia del corpo e del movimento

danzato, mirano all’evoluzione globale della persona, e conciliano lo sviluppo motorio con quello

espressivo  e comunicativo,  in  quanto  coinvolgono  l’intera  persona  nell’atto  simultaneo  di

muoversi,  pensare  e sentire. La Ludopedagogia è una metodologia che mira, attraverso un
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percorso fortemente legato

alla ludicità, a liberare la persona intera dal senso di oppressione, agendo sulle dinamiche di

potere intrinseche ai  rapporti interpersonali  e sulla capacità di  scelta dell’individuo persona. Il

percorso laboratoriale  sarà  obiettivato  a  stimolare  la  conoscenza  sensoriale,  rafforzare  la

percezione  del corpo, acquisire una maggiore consapevolezza dello schema corporeo,

familiarizzare con gli elementi che definiscono la relazione fra il corpo in movimento, lo spazio e il

tempo  e  la  musica, stimolare la memorizzazione di sequenze di movimento. Il laboratorio

persegue inoltre degli obiettivi “sociali” quali stimolare la fiducia in sé stessi/e in relazione allo

sguardo altrui; stimolare la consapevolezza del valore di sé e della propria presenza in termini

corporei, espressivi e comunicativi;  accrescere  la  capacità  di  comunicare  con  il  corpo  e  di

trasformare le informazioni sensoriali  attraverso il linguaggio del corpo; stimolare l’ascolto e la

relazione con gli altri e della pratica collettiva; stimolare la riflessione, il confronto, e la discussione

tra pari; stimolare e riflettere sul senso e le conseguenze delle proprie azioni; creare uno spazio

inclusivo che permetta l’espressione delle emozioni e del pensiero nel gioco di movimento e di una

personale danza; creare uno spazio aperto e accogliente, nella valorizzazione delle differenze e, di

conseguenza,  ridurre  al massimo  i pregiudizi  culturali,  sociali e di  abilità in un’ottica di

integrazione.

3) “TESTA A POSTO” - laboratorio teatrale

La proposta di un laboratorio teatrale è un'esperienza educativa "completa": permette di stimolare

diverse  potenzialità  presenti nei  ragazzi/e  comunicando con il  loro linguaggio,  riuscendo a far

emergere attitudini nascoste o non palesemente espresse.

Attraverso la tecnica dell’improvvisazione e dei giochi teatrali il laboratorio realizzerà un lavoro

sull’attenzione allo spazio, al  confine tra il  mio spazio e quello dell’altro, sul  potenziamento di

respirazione  e  voce  per  imparare  a  ‘portare’  la  voce  che spesso è  nascosta  dalla  timidezza  e

dall’insicurezza dell’età. Saranno inoltre realizzati esercizi di gruppo sul rispetto e la fiducia,

sull’attenzione in scena e la memorizzazione e sulla composizione di partiture fisiche e vocali, con

gli obiettivi  di:  approfondire  la conoscenza di  sé; sviluppare  il lavoro  di gruppo; educare  alla

cooperazione; stimolare la creatività e l’immaginazione; sostenere le competenze metacognitive,

relazionali  ed emotive;  stimolare  la mentalizzazione e  la capacità  di  creazione dei  personaggi;

educare al rispetto del tempo e dello spazio in scena; promuovere l’autostima, creare un’abitudine
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all’ascolto; sperimentare l’utilizzo di molteplici forme espressive, verbali e non verbali; sostenere

la capacità di lavorare in gruppo.

4) “CREO” - laboratorio di design e manifattura

Questo laboratorio permetterà agli adolescenti coinvolti di avvicinarsi al mondo del design e della

manifattura tradizionale e digitale. I partecipanti avranno la possibilità di esprimere creatività e

capacità di immaginazione utilizzando una molteplicità di tecniche e materiali: saranno coinvolti in

un vero e proprio laboratorio di design, occasione per vivere l’esperienza di  dare forma  ad un

progetto che potranno realizzare in tutte le sue fasi e sviluppare cosi la capacità del “saper fare”

ossia  di  come trasformare una idea in  un progetto e poterla  poi  realizzare  artigianalmente.  Il

laboratorio punta a incrociare il  design, la falegnameria, la tecnologia e l'arte delle luci e delle

luminarie tipiche del sud Italia. Il laboratorio ha inoltre lo scopo di sviluppare nei ragazzi/e

competenze quali la cooperazione e la collaborazione, attraverso l’approccio metodologico della

co- progettazione e co-creazione.

Il laboratorio sarà articolato nelle seguenti fasi:

FASE 1: avvicinamento al concetto di design e artigianato attraverso attività di osservazione con 

alcuni oggetti.

FASE 2: acquisizione degli strumenti utili per capire che cosa sia il design e l'artigianato, quali sono 

stati i grandi maestri del design, come pensavano e come realizzavano le proprie idee.

FASE 3: esperienze sull’utilizzo della luce, dei materiali legnosi.

FASE 4: esperimenti di progettazione individuale e di gruppo di piccole opere che mettano insieme

il legno e la luce in modalità originale e creativa.

FASE 5: esperimenti di manifattura artigianale e digitale con attività di design computazionale di

base con l'utilizzo di computer e programmi basilari di disegno per trasformare i progetti in disegni

tecnici esecutivi.

FASE 6: realizzazione delle opere.

Per informazioni e adesioni:
email: spazioaigiovani@progettocitta.org
Tel: 375.6255029

mailto:spazioaigiovani@progettocitta.org
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