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IL PROGETTO “C-ENTRO ANCHE IO!”

“C-entro anche io!” è un progetto di promozione della cittadinanza e del protagonismo giovanile
promosso e coordinato dal Settore Politiche Giovanili del Comune di Ivrea e co-finanziato dalla
Compagnia San Paolo.
Il progetto, di durata biennale, mira a rafforzare il senso di responsabilità, di partecipazione e di
consapevolezza dei giovani rispetto al territorio e al contesto da loro vissuto allo scopo di contrastare
l’isolamento e favorire il confronto tra loro e le realtà del tessuto sociale in cui vivono.
Le azioni progettuali sono rivolte a giovani tra i 14 e i 25 anni che vivono a Ivrea (quartieri Bellavista e
San Giovanni) e a Banchette e agli studenti del 3° anno del Corso di Tecnico dei servizi socio-sanitari
dell’Istituto di Istruzione Superiore “C. Olivetti” di Ivrea.
Nel corso del progetto saranno coinvolte direttamente anche le comunità, gli abitanti, le associazioni
sociali, sportive, ricreative e di volontariato, le parrocchie, le scuole e i servizi comunali rivolti all’utenza
giovane (Centro per Impiego, politiche giovanili) allo scopo di promuovere la sinergia tra le azioni del
progetto e le attività promosse nei quartieri.

B

OBIETTIVI

Gli obiettivi principali del progetto sono:
· Offrire spazi di partecipazione e di protagonismo giovanile per rendere i giovani cittadini attivi nel e
per il loro territorio;
· Rafforzare le competenze trasversali dei giovani, con particolare riferimento alle capacità
relazionali e di autonomia decisionale migliorando il loro senso di responsabilità e di consapevolezza
rispetto alla comunità di appartenenza e al mondo del lavoro;
· Creare occasioni di confronto, scambio e attività in comune tra i giovani coinvolti dal progetto e
il tessuto locale (associazioni di quartiere, istituzioni scolastiche, servizi territoriali) cosi da favorire la
costruzione di una “rete”, e ottimizzare le azioni rivolte alla popolazione giovanile.

C

AZIONI

Il progetto comprende attività diverse ma tra loro complementari:
· promozione. Sarà realizzato del materiale informativo sul progetto da distribuire allo scopo di
raggiungere tutti i giovani di Ivrea e di Banchette nella fascia di età 14-25 anni potenzialmente
interessati a partecipare al progetto. La promozione sarà svolta con il coinvolgimento di tutti i partner
nella scuola, nei quartieri e nei luoghi più frequentati dai giovani. Potranno essere organizzati 1-2
momenti di presentazione pubblica rivolte alla popolazione giovanile per promuovere l’adesione (es.
serate).
· laboratori di progettazione partecipata con i giovani all’interno dell’IIS Olivetti e delle aree
cittadine interessate (quartiere Bellavista e San Giovanni di Ivrea, Banchette). I gruppi di giovani
parteciperanno ad un percorso laboratoriale nel quale si progetteranno iniziative o micro-eventi da
realizzare nei quartieri. Ciascun gruppo avrà a disposizione un piccolo budget per realizzare
l’iniziativa. Le proposte e idee dei giovani saranno presentate e votate dagli abitanti e dalle realtà di
quartiere.
· attività nella scuola. Con il gruppo di studenti del corso di “Tecnico dei servizi socio-sanitari” sarà
realizzata in orario extra scolastico una serie di workshop/laboratori finalizzati all’individuazione e al
consolidamento delle competenze trasversali, relazionali e decisionali e di promozione della
cittadinanza attiva. All’interno dei workshop sono previsti incontri con le realtà del volontariato e
dell’associazionismo e brevi attività di volontariato sociale nelle associazioni del territorio.
Nel secondo anno sarà organizzata un’attività di formazione sulla progettazione di un progetto di
servizio con ricaduta sociale e sugli elementi ad essa collegati quali la comunicazione, verifica e
valutazione. Gli studenti progetteranno e realizzeranno il progetto sulla base di elementi emersi nelle
attività di inserimento in servizi socio assistenziali e di volontariato svolte in precedenza.
· esperienze professionalizzanti e di volontariato civico nei quartieri. Grazie alla presenza nel
partenariato di soggetti pubblici e del privato sociale e alle attività del progetto svolte nei territori,
saranno individuati degli ambiti professionali e/o di volontariato civico da proporre ad alcuni giovani.
La definizione degli ambiti sarà condivisa con i partner del progetto in modo da evitare
sovrapposizione o duplicazione con eventuali iniziative nei quartieri già presenti o in via di
programmazione, ma anzi da integrarle e rafforzarle grazie al lavoro dei giovani. I giovani saranno
affiancati da adulti esperti o volontari che avranno dato la loro disponibilità nell’affiancarli e seguirli
nel lavoro sulla falsa riga della formula del tutoring e job shadowing.

D

PARTNER

Il partenariato che insieme al Comune di Ivrea, soggetto capofila, realizzerà il progetto è così
composto:
- amministrazioni pubbliche: Comune di Banchette
- partner operativi coinvolti nella realizzazione delle attività con i giovani: Associazione Amapola,
Cooperativa Alce Rosso, Cooperativa sociale Solidarietà & Servizi, Cooperativa sociale Agape
- scuole: Istituto di Istruzione Superiore “C. Olivetti” di Ivrea
- soggetti, associazioni e realtà di volontariato di quartiere: Società sportiva ricreativa San
Giovanni, Associazione Bellavista Viva, Parrocchia di San Giovanni
- servizi per impiego: Centro per l’Impiego di Ivrea

