Riparte il nuovo piano giovani “Bassa Punto”
“Bassa Punto” è il nuovo piano di intervento in materia di Politiche Giovanili finanziato dalla Regione
Veneto sostenuto e progettato dai comuni di Monselice (capofila), Bagnoli di Sopra, Unione Conselvana
(Conselve e Terrassa Padovana), Sant’Urbano, Este, e Lozzo Atestino.
Il piano prevede la realizzazione 12 progetti suddivisi su tre aree di intervento: lo scambio generazionale, la
prevenzione del disagio giovanile, i laboratori di creatività.
Ogni comune ha sviluppato i propri progetti in base alle proprie necessità, valorizzando quelle associazioni,
iniziative e percorsi promossi dai giovani che contribuiscono ad attribuire valore ai territori.
Questi i progetti che compongono il piano:
Comune di Monselice
– Progetto “Se i giovani insieme ai politici...” percorso formativo rivolto ad amministratori e giovani di
tutti i comuni partner sulla specificità e la titolarità delle politiche giovanili con l’obiettivo di farle
crescere all’interno di questo contesto.
– Progetto “Movietà” laboratorio video intergenerazionale per raccontare i giovani attraverso
cortometraggi scritti e redatti dagli anziani.
– Progetto “Evisioni 2020” organizzazione di uno scambio per conoscere diverse pratiche di
cittadinanza attiva in cui i giovani sono protagonisti per alimentare nuove progettualità locali.
– Progetto “Memoria Euganea” laboratori per la valorizzazione dell’archivio digitale della Memoria
Collettiva della Bassa Padovana, costituito a Villa Pisani di Monselice grazie alla raccolta e
digitalizzazione di foto e filmini d’epoca effettuate durante la realizzazione nel 2018 del progetto
“Bassa up to date”.
Comune di Sant’Urbano
– Progetto “Radici e Foglie 2° edition” scambio intergenerazionale che coinvolge tutta la comunità
locale per la realizzazione di un appuntamento artistico teso a valorizzare i legami tra giovani ed
anziani.
– Progetto “C’era una volta… e c’è” che si svolgerà in 4 giornate (una per ogni frazione di
Sant’Urbano) durante le quali, sotto la guida di uno “storico anziano” si andrà a riscoprire i luoghi e
la storia annessa.
– Progetto “Io ci sono” per la creazione di un murales con l’aiuto di artisti per l’abbellimento di uno
spazio pubblico comunale.
Comune di Este
– Progetto “Este investe: scegliamo il futuro” con la realizzazione di eventi “caccia al tesoro” presso
aziende o realtà produttive locali per offrire un momento di scambio e formazione per i giovani.
– Progetto “Este investe: contrastiamo le dipendenze” coinvolgendo il Serd, L’Ulss 6, gli istituti
scolastici, le forze dell’ordine per creare un tavolo di lavoro permanente sul tema delle dipendenze.
– Progetto “Este investe: arte-creatività-dialogo” con la realizzazione di un ciclo di laboratori artistici e
culturali per i giovani con corsi di scrittura, teatro, pittura, musica in una spazio adibito a centro
culturale, il tutto per incentivare la creatività giovanile.
Comune di Bagnoli di Sopra e Unione dei Comuni del Conselvano
– Progetto “Manifactory” che prevede la creazione di laboratori artigianali a favore dei giovani
affiancati da artigiani e professionisti del territorio con l'obiettivo di riscoprire e rilanciare antichi
mestieri ed attività artigianali per la creazione di nuove opportunità lavorative.
Comune di Lozzo Atestino
– Progetto Giocolandia Welcome Sport and Music promosso con la parrocchia Santi Leonzio e
Carpoforo: evento annuale che coinvolge bambini e famiglie per una due giorni di sport, spettacoli,
musica ed intrattenimento progettata e realizzata grazie all'impegno volontario di un nutrito gruppo
di giovani con il coinvolgimento di 25 associazioni del territorio.
E proprio il Comune di Lozzo Atestino è il primo ad avviare le attività del piano “Bassa Punto” invitando tutti
a partecipare il 15 e 16 giugno 2019 a “Giocolandia” dove i giovani sono i protagonisti.
Info: www.facebook.com/GiocolandiaLozzoAtestino

