Progetto 4.

COINVOLGIMENTO DI GIOVANI
NELLE ASSOCIAZIONI
1° INCONTRO GRUPPO DI LAVORO
26/01/2021 – on line

ASSOCIAZIONI PRESENTI ALL’INCONTRO
Culturale Progetto Pellegrin
Le Arti Tessili
Polisportiva Claut

MO.VI.
Intorno al Larin

Pro Loco Cimolais
Centro Sociale Maniago Lbero

OPERATORI CSV: Benedetta Talon e Lorenzo Venier

ASPETTATIVE DELLE ASSOCIAZIONI SUL PROGETTO
Cosa interessa di più rispetto al progetto? Quali aspetti garantire?
- Avere suggerimenti e idee su come coinvolgere i giovani
- Che il gruppo di associazioni possa mettere insieme e proprie risorse

- Interrogare chi ha esperienza di lavoro con i giovani
- Capire perché nelle nostre associazioni non ci sono giovani(non solo giovani,

ma anche persone di media età): come cambiare le associazioni? Come dare
spazio ai giovani all’interno delle associazioni?
- Capire come sostenere i giovani a prendersi delle responsabilità: ci sono

alcune esperienze di congelamento di giovani, ma è difficile che si assumano
delle responsabilità, «scappano»

- In questa fase storica è difficile che i giovani e anche altri si prendano

responsabilità
- Fare formazione per le associazioni per conoscere meglio i giovani che sono i

soggetti a cui vogliamo rivolgerci
- Definire che obiettivi abbiamo verso i giovani, perché li cerchiamo: per avere

dei giovani nelle attività o per passaggio di testimone sulle responsabilità?
- Conoscere quali forme possibili di partecipazione dei giovani oggi, trovare

strategie al di là die pregiudizi
- Che ogni singola associazione possa costruire una proposta interessante per i

giovani

MAPPATURA
Quali soggetti conosciamo che hanno un’esperienza con i giovani?
Chi potrebbe aiutarci o essere interessato ad aiutarci?
- Gruppi scout Maniago

- Ass. Il Volo delle Farfalle

- Ass. Media Educazione Comunità

- Progetto Giovani Spilimbergo

- ACR Parrocchia di Maniago

- Ass. Giulia di PN (Paola Costantini)

- Volontari Itineranti

- Croce Rossa Maniago

- Tavolo don Milani

- Ass. Modo Cordenons

- Pro Loco di Claut, di Tramonti di Sopra,

- Servizio Sociale (Luisa Perini)

di Tramonti di Sotto
- Gruppi di animazione Centri Estivi

- SOMSI Pinzano (Emiliano)

- Ass Il Progetto di Pinzano (Centri Estivi)

COMPITI (PER TUTTI!) PER PROSSIMO INCONTRO
Raccogliere nominativi e recapiti di persone da contattare
dei soggetti individuati

Prossimo Incontro: martedì 09/02 ore 20.30

