PROPOSTE PER I GIOVANI A NOVATE
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TITOLO

IDEE PRESENTATE E IN FASE DI VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA'
DESCRIZIONE

DOVE

SE PRESSO LA BIBLIOTECA CI SARA' UN GIARDINO, NULLA CI
MANCHERA'

Il giardino Lidia Conca presso la bilbioteca non viene sfruttato dai
cittadini per mancanza di strutture. La proposta è di renderlo parte
integrante della zona studio della biblioteca, arredandolo con tavoli e
sedie per permettere ai giovani di studiare all'aria aperta. Inoltre, per
sfruttare al meglio il potenziale della biblioteca, si chiede l'apertura il
venerdì pomeriggio fino alle 19, l'introduzione dell'orario continuato. Biblioteca Villa
Sarebbe un ottimo segnale di disponibilità per i giovani.
Venino

MOSTRE ITINERANTI DI FOTOGRAFIA

Propongo, partendo dall'Infromagiovani e dai suoi spazi/arredi (grate
per appendere foto) di strutturare 3 o 4 mostre fotografiche all'anno
su un tema ogni anno declinato per le mostre nella sua
sottospecificità. Temi di interesse pubblico (città, i cittadini, luoghi
collettivi di ritrovo, le strutture, gli spazi verdi, i servizi e la gente che li
eroga....) - Temi di interesse personale/generazionale/di crescita.
Informagiovani

ENERGIE INVISIBILI

Progetto rivolto ad adolescenti, che in questo periodo della loro vita
fanno fatica ad "uscire" dalle loro case, ad andare a scuola e a
frequentare i pari. Sono "energie invisibili". Mi rivolgo pertanto a quei
ragazzi che hanno deciso di esporre "bandiera bianca" alla loro
finestra, non sperando più, non credendo più in loro. Utilizzerei lo
strumento dell'arte terapia per dare loro la possibilità di esprimersi
senza giudizio, rendendo visibile prima a loro stessi, attraverso il
Stanze Auser o locali
processo creativo, la loro energia con lo scopo di ridare gradualmente del Comune con
fiducia al loro senso di sè.
porte e tavoli
14-18 anni

IN-NO(VA)TE URBAN MUSIC FEST

L'iniziativa si articolerebbe in tre giornate, venerdì, sabato e
domenica, e consisterebbe di tre eventi musicali. "Silent disco"
(evento di punta, da fissare il sabato e un "concerto pop-rock" (da
fissare domenica pomeriggio, curato e gestito da giovani bands o
cantanti e con un nome di richiamo in serata). Per il venerdì, si
immagina una serata con musica "reggae" e evento di "street art",
giocoleria, diffusa in tutto il parco Ghezzi.

Parco Ghezzi

15-30 anni

AUTOLAVAGGIO TEATRALE

L'idea è quella di creare un autolavaggio all'aperto dove farsi lavare la
propria auto e nel frattempo potersi godere uno spettacolo a tema,
per adulti o per bambini, realizzato da giovani artisti locali. Si
potrebbe inoltre pensare ad uno sconto speciale per i giovani e
spettacoli a tema per organizzare scherzi, addii al celibato e precompleanni. Inoltre si potrebbe permettere alle persone di avere uno
spazio dove poter lavarsi la propria auto, moto o bici (senza
spettacolo), avendo a disposizione acqua, spugna, tubi dell'acqua,
prodotti per interni e aspirapolvere.
Area Mercato

14_34 anni

UNA SALA PROVE PER I RAGAZZI NOVATESI

La proposta prevede l'avvio di una collaborazione dell'ente comunale,
previo accordo di questa, con l'Associazione di Promozione culturale
"Imparal'arte - scuola di Musica Città di Novate" con lo scopo di
avviare un progetto che porti alla condivisone della sala prove
presenre all'interno della Scuola di musica Città di Novate collocata
all'interno del Parco Ghezzi. Questa sala prove dovrebbe essere cogestita da un gruppo di singoli giovani o associazini giovanili
individuato durante la fase progettuale e ovviamente la Direzione
della scuola. Rappresenterebbe, secondo il proponenete,
un'occasione per coinvolgere attivamente giovani e ragazzi con
un'attività ludica e caratterizzata da una forte attrattività come quella Scuola di Musica
di suonare assieme ai propri coetanei.
Città di Novate

14_25 anni

7

IN-CRESCITA CON IL COACHING UMANISTICO

8

RIEVOCAZIONE MEDIEVALE

La proposta si rivolge a giovani dai 14 ai 34 anni offrendo un
percorso, di 5 sessioni di un'ora, di coaching umanistico, una
metodologia innovativa finalizzata a esplorare le loro potenzialità,
forme di felicità, intelligenze, motivazioni e campi simbolici
vocazionali. Per i giovanissimi sono previsti due incontri con i genitori
(all'inizio e dopo tre incontri con i ragazzi) per confrontare ed integrare
un profilo nuovo del loro figlio fondato sulle sue potenzialità e per
aiutarli nella comprensione del mondo interiore e del contesto, della
cultura di vita e dei valori del proprio figlio.
Una rievocazione medievale con spettacoli, sbandieratori, cibo
rivisitato - adattandolo un po all'epoca - e laboratori.

FESTIVAL MUSICALE BAND EMERGENTI

Organizzazione di un festival (della durata di un paio di giorni) che
possa dare l'occasione ai giovani artisti emergenti del territorio di
potersi esibire.

FESTA DELLE CONTRADE

Organizzare festa delle contrade a Novate. Dividere Novate in tre
contrade, una ad ovest oltre la Ferrovia, e le altre due confinanti
ferrovia a ovest e via Repubblica che le divide rispettivamente nord e
sud. Allestimento di bandierine colorate a definire i confini e magliette
che saranno sfoggio del wek end delle contrade. Divertimento,
mangiare e bere e gare, in tema storico. Le gare da organizzare sono
principalmente fisiche: tiro con l'arco, lancio del barile, piede
d'acciaio, albero della cuccagna, corsa con i sacchi, tiro alla fune etc.
Ovviamente premiazione della contrada!
Parco Ghezzi

TECNOBULL@ - IL BULLISMO ON LINE

Laboratorio esperienziale atto a favorire lo sviluppo di life skills per
riconoscere e prevenire atti di bullismo sviluppando l'intelligenza
emozionale. Attraverso giochi e scrittura di sé, si intende offrire
un'esperienza che stimoli il confronto e il pensiero autobiografico. Su
richiesta le pedagogiste possono modificare la proposta orientandola
a un gruppo di educatori (20_34 anni).

PERCORSO DI ROBOTICA PER GIOVANI

Laboratori di robotica per sviluppare abilità e competenze nella
progettazione e costruzione di robot. Il percorso sarà organizzato per
gruppi di età, relativamente al target di riferimento. Le risorse per il
negli spazi della
progetto comprendono le docenze, la strumentazione e i componenti. Biblioteca
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PER CHI

Spazi in Biblioteca,
Comune o
Informagiovani

14_26 anni

14_34 anni

Villa Venino/centro

Scuole, Biblioteche,
Cag, oratori, centri
diurni minori, centri
ricreativi

14_17 anni oppure
20_34 anni
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TECN@DOLESCENZA

Laboratorio esperienziale atto di prevenire forme di dipendenza dalla
tecnologia e a favorire lo sviluppo di life skills, buone pratiche inerenti
l'uso quotidiano della tecnologia. Attraverso giochi ed esercizi di
scrittura di sé, si intende offrire al gruppo un'esperienza che stimoli il
confronto e il pensiero autobiografico. Su richiesta le pedagogiste
possono orientare la proposta ad un gruppo di educatori (20-34 anni).

biblioteca - scuole informagiovani - cag centri minori e
14_17 anni oppure
ricreativi
20_34 anni

"FESTIVAL GIOVANI"

Una settimana dove i giovani di Novate, e non solo, siano promotori e
protagonisti di eventi su tutto il territorio novatese. Mostre artistiche,
fotografiche, manifestazioni sportive (esempio: floorball - street
basket…), danze, artisti di strada, giochi da tavolo, stands di
"artigianato", street food e musica.

in vari luoghi di
Novate: parchi,
piazze, biblioteca,
strade, oratori,
scuole….

TUTTO IL BELLO CHE C'E' (IL SABATO NOVATESE)

Si organizzerà un sabato di attività per i giovani di Novate
coinvolgendoli attivamente e direttamente, collaborando con tutte le
realtà presenti nel territorio: eventi musicali (coinvolgimento della
Scuola di Musica e Corpi musicali cittadini - parco Ghezzi), eventi
culturali (invito di uno scrittore o critico d'arte - Villa Venino), eventi
artistici (mostre e percorsi curati da artisti novatesi - Villa Venino),
eventi sportivi (giochi sportivi per i ragazzi diversamente abili della
nostra città - Parco Ghezzi), evento top (Novate Run - possibile stile
Colour Run - da area mercato a Parco Ghezzi).

Villa Venino/Parco
Ghezzi/Centro Città)

YOUTH IN NOVATE

Su ispirazione della riuscita esperienza islandese "Youth in Island", il
progetto mira a prevenire e contrastare il disagio sociale e la
devianza giovanile. Si riconosce e valorizza l'efficacia della pratica
sportivo-artistica nel far maturare nei ragazzi una cittadinanza
responsabile, rispettosa delle regole della convivenza civile,
stimolando o valorizzando competenze sportivo_artistiche
inespresse. si prevede di offrire corsi e attività (sport/corsi d'arte) ai
giovani secondo le loro aspirazioni, coinvolgendo le realtà associative
e dilettantistiche territoriali e qualificandone la loro attività.

nelle strutture che già
a Novate si occupano
di sport e offrono
corsi artistici

DECORAZIONE/DIPINTURA BARRIERE FONOASSORBENTI

Propongo un intervento di abbellimento delle barriere antirumore in
cemento, poste lungo la ferrovia, nel tratto di via Piave. L'intervento di
abbellimento consisterebbe nel pitturare le suddette pareti con pitture
o intevenrti artistici vari, da decidere in seguito coinvolgendo
chiunque abbia il desiderio di esprimere la propria vena artistica. La
mia idea prevederebbe di coinvolgere, se possibile, anche studenti di
licei artistici del milanese e di accademie di belle arti.
Via Piave

CORSO DI FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PERCUSSIONE

I giovani avranno l'opportunità di imparare non solo a fabbricare il loro
proprio strumento di percussione ma anche di acquisire le
conoscenze delle tecniche e le competenze specifiche tali da
consentire loro di realizzare concretamente la propria idea artistica e
acquisire anche tecniche di controllo posturale e emozionale. A tal
fine sarà dato particolare rilievo allo studio del repertorio più
rappresentativo dello strumento con la finalità di sviluppare la
capacità dello studente di interagire all'interno di gruppi musicali
spazio illuminato con
diversamente composti.
accesso a elettricità 18_34 anni

GIOVANI DI NOVATE IN FIERA

Scopo del progetto è la creazione di un polo culturale e artistico,
formativo e inclusivo per agevolare le modalità di incontro dei giovani,
favorendone il protagonismo e la socializzazione. L'idea si pone come
obiettivo principale quello di dare spazi e opportunità di protagonismo
ai giovani di Novate in modo da poter mostrarsi (mettere in mostra)
attraverso le proprie capacità espressive, creative, intellettuali,
manuali e d'ingegno. L'evento potrebbe essere ospitato presso il
Biblioteca Villa
cortile interno della Biblioteca, suddivIdendo la superficie in aree più Venino (o altro luogo
piccole da assegnare ai giovani
da valutare)
14_30 anni

GIOVANI IN CAMPO

Inizative ludico-culturali rivolte ai giovani novatesi. Serate a tema
astronomico: acquisto di 6 telescopi (newtoniani e galileiani) per
osservazione cielo in collaborazione con Comitato Parchi e Gruppo
Astrofili. Cene con delitto presso Villa Venino. Street art: laboratori
giochi artigianali in legno + laboratori artistici, giocoleria circense e
laboratori. Ascoltare letture in tenda da campeggio al parco.

SPORTELLO D'ASCOLTO GIOVANI

Mi piacerebbe creare uno sportello d'ascolto (magari all'interno
dell'Informagiovani) per il supporto psicologico a giovani che si
trovano spesso ad affrontare situazioni problematiche relative a:
contesto lavorativo precario, difficoltà nella ricerca di lavoro, difficoltà
relazionali, mancanza di indipendenza....creando periodicamente
delle iniziative che trattino tematiche a loro vicine (magari attraverso
una serie di interviste)
Informagiovani

dai 14 anni in poi

14_18 anni,
inoccupati/dispersi
scolasticamente/in
giro per le strade di
Novate

parchi, Villa Venino

20_34 anni

