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Il progetto Comune Azione è attivo nei quartieri di San Bortolo e San Paolo del Comune di Vicenza da
settembre 2008.
Dagli incontri tra alcuni rappresentanti di volontari dell’ambito parrocchiale, insegnanti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado del territorio, allenatori sportivi e genitori è emersa l’esigenza di
offrire degli strumenti concreti alla comunità adulta che permettino di conoscere le varie sfaccettature del
mondo giovanile così da comprenderne maggiormente i comportamenti.
Ecco che è nata l’idea di dare vita ad una serie di incontri laboratoriali, aperti a tutta la comunità adulta
del Comune di Vicenza (genitori, insegnanti, educatori naturali, allenatori sportivi, volontari…) per riflettere
insieme (attraverso testimonianze dirette, ascolto di esperienze, presentazione di ricerche...) in un periodo
in cui essere giovani ed essere adulti risulta sempre più complesso.
Dalla legalità allo sport, dalle culture giovanili alla multimedialità e l’immagine. Come vivono i
giovani d’oggi?

Elemento fondamentale del percorso formativo è un atteggiamento di confronto e di scambio che vede
protagonisti i partecipanti, portatori di idee e suggerimenti. Gli incontri prevedono l’impiego di una
metodologia attiva, idonea a coinvolgere tutti nel processo di apprendimento. A tale scopo verranno
predisposte esercitazioni strutturate, laboratori, role playing, lavori di gruppo, discussioni guidate e
simulazioni appropriate agli obiettivi e ai contenuti dei seminari.

tutte le serate si terranno dalle 20.00 alle 22.30 presso la Scuola “G.B. Quadri” in via Carducci 17. Vicenza
Il costo per la partecipazione a tutti gli eventi* è di ¤ 20,00
* Il corso prevede un numero minimo ed un numero massimo di partecipanti

in collaborazione con:
Amministrazione comunale di Vicenza Assessorato agli Interventi Sociali - Progetto Comune Azione quartieri di San Bortolo e San Paolo - Cooperativa Nuova Vita -

Associazione Il Borgo - Liceo G.B.Quadri - Istituto Comprensivo Vi 11 - Associazione Rugby Vicenza G.S. San Paolo Calcio e Pallavolo - Centro Culturale San Paolo -
Parrocchia San Paolo - Scout Vicenza 11

UN LABORATORIO SUL

Comune di Vicenza

Terza serata
lunedì 3 maggio

TEMA
LO SPORT

relatore
Primo Bonomelli
Pranoterapeuta

Serata dedicata all’importanza delle
prestazioni che vengono richieste
ma anche all’accettarne le sconfitte
come momento di crescita e
confronto, ritrovando forza positiva
nel gruppo.

Prima serata
lunedì 19 aprile

TEMA
LEGALITÁ

relatore
Dott. Carlo Guerra
Cooperativa Sociale Il Mosaico
Psicologo e psicoterapeuta, codidatta
presso la Scuola di Psicoterapia
Costruttivista dell'ICP di Padova.
Da cinque impegnato con la s.c.s. a r.l. Il
Mosaico in progetti educativi e di
prevenzione rivolti ai giovani.

Serata dedicata a fornire delle
indicazioni corrette sul tema della
legalità, abbattendo gli stereotipi e
i pregiudizi presenti sia nei giovani
che negli adulti rispetto all’uso e
abuso di sostanze psicotrope
attraverso la presentazione di una
ricerca svolta con i giovani e gli
adulti del territorio comunale e di
comuni limitrofi. Ricerca svolta in
collaborazione con F.I.D.A.S. San
Lazzaro e Associazione l'Ancora.

Laboratori

La pirateria nel mondo di internet

La legalità e il consumo di
sostanze
Dott. Roberto Cavion
Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
U.L.S.S. 6 di Vicenza

Esperienza della casa di
accoglienza per detenuti
Davide Bellarte
Responsabile del Progetto Jonathan

Terza serata
lunedì 10 maggio

TEMA
CULTURE GIOVANILI TRA
CORPO E COMUNICAZIONE

relatore
Prof. Luca Trappolin
Università di Padova. Dottore di ricerca in
sociologia. Lavora presso il Dipartimento
di Sociologia dell'Università degli Studi di
Padova, dove si occupa di trasformazioni
dell'identità e di pluralismo culturale.

Serata dedicata a capire le mode
giovanili e come i giovani vivono la
loro corporeità anche attraverso la
presentazione di alcune culture che
i ragazzi seguono per conoscerli
senza pregiudizi.

Laboratori

Tatuaggi e piercing
Giovanni Speranza
Onkelz Tatoo e piercing Valdagno

Musica
Punk e Hardcore
Alessandro Farinati
Cantante degli Strange Corner

Reggae e Ska
Adriano Verneu
Reggae Sound Sistem
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Seconda serata
lunedì 26 aprile

TEMA
MULTIMEDIALITÀ E
L’IMMAGINE

relatore
Dott. Stefano Ferrio
Scrittore e giornalista, insegna Storia della
Radio e della Televisione all'Università di
Padova. Ha scritto per L'Unità, Panorama,
Il Gazzettino, Il Giornale di Vicenza.

Serata dedicata alla comprensione
sia dei messaggi dati dalla Tv ai
giovani e agli adolescentisia al
rapporto che loro hanno nei
confronti dei mezzi multimediali.

Laboratori

Parliamo di facebook
Luca Menini
esperto in copywrite

Gli spot televisivi che messaggi
inviano?
Dott. Stefano Ferrio
Scrittore e giornalista

Una nuova forma di
comunicazione: gli sms
Don Marco Sanavio
Responsabile servizio informatico diocesi
di Padova
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