“PRENDIAMOCI PER MANO”
Rete di creatività e impegno solidale di bambini, giovani, adulti
per costruire a piccoli passi un mondo colorato
e vivibile per tutti

Amelia 28.10.13

2013 / 2015
CreatTivi e Volontari
La Rete Prendiamoci per Mano ha avviato il percorso educativo e sociale per il biennio 2013-2015.
comunità e rete del Volontariato e delle Associazioni , che nel nostro territorio si esprime in molteplici
variegate esperienze.
Abbiamo individuato il tema del volontariato come sviluppo ulteriore del progetto dedicato alla
“
CreatTività” degli anni precedenti.
Abbiamo pensato che questo tema prescelto costituisca un’opportunità rilevante di avvicinamento tra mondo
della scuola,
Nei due anni precedenti come Rete “Prendiamoci per Mano abbiano incontrato,documentato, valorizzato a
vari livelli tante esperienze creative, artigianali ed artistiche: oltre 100 quelle incontrate nella Comunità
amerina .
Nella seconda annualità di progetto” abbiamo sviluppato esperienze nuove di creare e fare insieme.
La Rete nel percorso del nuovo biennio vuole riproporre con forza i valori fondanti dal 2004 la Rete:
si
dimostrano infatti quanto mai attuali e validi nell’esperienze e nelle riflessioni condivise tra insegnanti ed
educatori volontari impegnati.
Siamo in un momento in cui, nella difficoltà della crisi, e nelle prospettive incerte per la fuoriuscita i più
giovani rischiano di smarrire
- sia taluni valori fondanti della società in quanto non vissuti in modo significativo insieme agli adulti,
- sia la forza di immaginare e avvicinare a piccoli passi un proprio futuro, con il sogno , con
l’impegno a perseguirlo.
Valori, desiderio di futuro impegno per avvicinarlo - sono il motore per tutte le nuove generazioni ….
Cosa facciamo ?
L’incontro e la condivisone di un tratto di strada, tra ragazzi e i tanti micromondi del volontariato e
delle associazioni amerine, costituisce sicuramente fonte di stimoli e di crescità per tutta la nostra
comunità, ancor più nel momento attuale .
Per rendere sostenibile il nuovo percorso stiamo rafforzando la sintonia tra Associazioni di Volontariato e
Promozione Sociale , Scuole, Centro Servizi per il Volontariato , il Comune di Amelia.

Il Percorso 2013-14
Nella prima annualità dedicata al Volontariato e all’Associazionismo
pensiamo a percorsi di conoscenza e di esperienza .
Percorsi di conoscenza (ultimo trimestre 2013)
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Gruppi di bambini , ragazzi , giovani delle classi delle diverse scuole incontrano singoli volontari e le
associazioni attive nella comunità cittadina e che accolgano la proposta di coinvolgimento attivo di bambini
/ ragazzi / genitori con i volontari .
Tramite:
 le interviste ai volontari con uno schema uniforme elaborato dal gruppo di coordinamento,
 la visita alle sedi,
 la formulazione di proposte , per esperienze da fare insieme le classi e i volontari nei prossimi mesi,
che abbiano le caratteristiche per la condivisione tra gruppi di età diverse bambini /ragazzi e adulti
volontari,
 la realizzazione di un evento,
 la raccolta di documentazione fotografica e video.
Percorsi di esperienza (1°quadrimestre 2014)
delle classi con le associazioni, con le famiglie partecipi, con l’impegno coordinato di tutta la Rete di
Prendiamoci per Mano.
Potremo sperimentare nei percorsi il valore dell’agire insieme coalizzando idee ed energie.
Scuole, Associazioni, le Famiglie di bambini e ragazzi, il Comune.
Accoglieremo e sperimenteremo la collaborazione delle associazioni che si rendano disponibili ad interagire
con i percorsi educativi scolastici e quelli informali di comunità.
Nei percorsi dei tanti gruppi classe e associativi potranno emergere nuove competenze, nuovo senso
comune di cooperazione nella cittadinanza creativa e fattiva.
Partiremo
 dall’interesse concreto delle scuole e sarà possibile conoscerlo dopo che le stesse abbiano
compreso come il volontariato e l’associazionismo possano mettersi a disposizione ,
 dalla precondizione della ricerca di un incontro positivo frutto di consapevolezza e di attenzione
educativa , dandoci modalità organizzative condivise tra scuole e associazioni,
 dalla conoscenza da parte dei gruppi classe delle significative potenzialità del volontariato/
dell’associazionismo ed anche delle fragilità accentuate che lo attraversano, in questo momento
difficile per tutti : singoli e collettività,
 dallo scandaglio e dalla valorizzazione delle competenze / risorse / limiti temporali del possibile
percorso insieme sia dei ragazzi che degli adulti volontari che interagiscono.
Vorremmo andare verso un programma di microesperienze diffuse di volontariato e cittadinanza creativa
attiva fattiva e solidale.


Vorremmo organizzare un approccio innovativo quanto concreto nel creare / fare insieme
esperienze di volontariato, semplice per essere vissuto bene dai bambini e ragazzi ...
comunque condiviso dalle famiglie ricercando i tempi e le proposte che lo consentano.



Vorremmo con bambini e adulti diventare un poco più consapevoli che si può avere fiducia
nel proprio futuro e quello della comunità, vivere bene anche in una città / società forse più
povera ma che riscopra una capacità e volontà di “autorganizzazione” consapevole, condivisa,
solidale.



Vorremmo attivare micro azioni di affidamento educativo e di sostegno di aiuto da parte di
un gruppo/una classe / delle relative famiglie rivolte a chi bambino o adulto si trovi in difficoltà
momentanea o permanente...da parte di chi è “prossimo“ compagno di classe, famiglia … magari
anche attraverso un sistema di incentivo di credito formativo e di valorizzazione pubblica …di chi
almeno per una stagione fa un patto di dedizione mirata ed accompagnata dalle istituzioni formative
e dalle associazioni educative.



Vorremmo organizzare percorsi di gruppo di cura della comunità e della città, di crescita
individuale e nello stesso tempo e sinergicamente con gli altri concittadini, bambini e adulti insieme,
con le famiglie di una classe o di vicinato.

Durante l’ultimo trimestre 2013 e il primo quadrimestre 2014: in collaborazione con l’intera Rete
"Prendiamoci per mano” verranno programmati i percorsi di gruppo e piccoli eventi di ogni gruppo.
Verranno svolti in orario scolastico, potranno essere svolti anche in orario extrascolastico, soprattutto dai
ragazzi grandi e nei momenti di coinvolgimento delle famiglie .
Specifici obiettivi:
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-

-

Potenziamento della raccolta differenziata nelle Scuole e nelle Associazioni : Recupero e
riciclo di materiali alimentari di origine domestica : olio vegetale fritto, pane raffermo secco
non contaminato da poter destinare all’alimentazione animale.
Cura creativa e partecipata, diffusa, della “prossimità alla propria casa”.
Manutenzione di un’aiuola, una piccola area di verde, di un vicolo del Centro storico.
Interventi per mantenere pulito un tratto di un percorso pedonale, dell’angolo della piazza,
Azioni di valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente naturale e dei parchi pubblici.
Riscoperta della contrada di campagna preservata dal cambio invasivo di destinazione
urbanistica.
Riuso di risorse dimenticate o decisamente innovative, insieme alle aziende eventualmente
disponibili a collaborare con percorsi educativi e sociali per giovani, famiglie e le scuole.

Si segnalano già alcune proposte, di seguito elencate
- Centro di Ascolto CARITAS – “ Adotta una famiglia” e micro azioni di aiuto
- Il “ Banditore” di Amelia, per fare esperienza di redazione del Giornale / visione di un dvd
- Arciragazzi Casa del Sole, per micro azioni di aiuto ai ragazzi e di solidarietà verso le famiglie ,
per collaborare all’adozione di un’area verde prossima alla residenza degli allievi.
- Dona un sorriso, per il recupero e riciclo di olio vegetale di frittura
- CIF laboratorio di cucito
Altre azioni di associazioni sono in embrione verranno precisate in seguito anche in rapporto a specifiche
proposte delle classi
- Forum Donne
- Donne Tessitrici
- Ados ( associazione Donne Operate al Seno)
- ICAD – azioni di cooperazione internazionale in Uganda
- Nuvole in Viaggio
- Contrada Vallis
- Croce Rossa di Avigliano
- Complesso Bandistico città di Amelia
- Gruppo Armata
- Ente Palio
Resta la disponibilità di alcuni CreatTivi volontari di Amelia sperimentata nell’anno precedente, potrebbe
essere ricercata e valorizzata per esperienze di laboratorio se di interesse delle scuole :
- Musica
- Arte figurativa
- Ceramica e mosaico
- Cucito
- Riciclo creativo di materiali , ricamo

1° evento: 12.11.2013, Chiostro Boccarini

Volontari in cammino:
piccoli passi per un mondo migliore
E’ l’inizio dei percorsi con la scoperta dei volontari impegnati in vari campi della vita comunitaria.
Le classi poi incontreranno le associazioni e condivideranno molteplici esperienze.
Le classi, all’interno del Chiostro:
- si presentano in un cartellone,
- si rappresentano come gruppo indicando uno o più obiettivi di esplorazione e
attraversamento del volontariato e dell’associazionismo,
- presentano un primo apporto al tema, con modalità e linguaggi espressivi autonomamente
scelti, coordinati, per un programma contenuto in un’ora e mezzo di durata dell’evento,
- presentano il "progetto" in relazione alle possibili esperienze concrete immaginate per i mesi
successivi.
Verranno individuati e presentati dalle classi tanti modi diversi
per incontrare e valorizzare creatività e volontariato:
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organizzando:
azioni di solidarietà,
riciclo dei rifiuti e tutela ambientale,
esperienze di manualità,
laboratori,
cittadinanza attiva.

2° evento: 27 gennaio 2014, Chiesa di S. Lucia

Il volontariato nella memoria
Si conferma l’evento che ricorda il bombardamento della Città di Amelia ( il 25 gennaio 44 ).
Potrebbe essere interessante trovare testimonianze per scoprire come l’azione volontaria della comunità
aveva organizzato il soccorso in quell’evento tragico .
Potrebbero essere organizzati più incontri
nei giorni prossimi al 25/ 27 gennaio in ogni Scuola o nelle sedi delle Associazioni.
Singole classi o gruppi di classi potrebbero presentare testimonianze, esperienze, documenti significativi di
singoli gruppi. Di come il volontariato opera nella comunità contemporanea, nel passato recente e lontano, in
luoghi diversi del Pianeta..

3° evento, 30 aprile 2014, Teatro Sociale

CreatTivi & Volontari nella comunità solidale
Rappresentazione finale del Percorso, delle esperienze, delle produzioni
Nei vari linguaggi espressivi bambini , ragazzi , giovani delle Scuole raccontano:
- i percorsi di conoscenza , collaborazione ,esperienza,
- alcune proposte e azioni di volontariato in cammino ad Amelia.
Le associazioni presentano : materiali, elaborati, produzioni, documenti , proposte .

Eventi e proposte rivolti alle famiglie , nei mesi di Marzo , Aprile , Maggio , Giugno

CreatTivi & Volontari per Amelia
Programmati dalle Associazioni in autonomia ,
verranno posti all’attenzione degli allievi e delle famiglie, prevalentemente in orario extrascolastico.
Costituiranno opportunità formative e di azione concreta, colte e sostenute in autonomia dalle
singole famiglie.
Le famiglie verranno invitate dalle istituzioni scolastiche ad accompagnare e condividere le esperienze
nuove con i propri figli e coetanei sul “terreno” individuato e coltivato nel corso del Percorso annuale di
valorizzazione della creatività, di rafforzamento del volontariato e della cittadinanza attiva .
Agli allievi verrà richiesto dai docenti di restituire e confrontare in classe almeno un’ esperienza .
Alle Istituzioni scolastiche si richiede una concreta azione di presentazione , motivazione, comunicazione
volta agli allievi e alle famiglie, stimolando la concreta fattiva collaborazione .
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