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«Sieducasolo stando assieme
Costruiamo relazionitra1raga7zi»
Adolescenti. L'associazione Quid di Figino ha messo a punto il progetto "Coltivatori di idee"
«Condividendo possiamo far emergere le potenzialità ci ognuno, accogliendone le fragilità»

«Tu piantiunseme,noi
coltiviamol'idea».Maicome
della vita,segnataspesso
daprofondetristezze ed energie
soffocate.Oltre alle difficoltàintrinseche allafase dellavita,iragazzitrovanounadiffieilecollocazione all'interno dellacomunità:
del resto,i modelli sono sempre
piùvirtualiesenzaunarealeeducazione ainterneteall'uso deisocialnetwork.
Ideedacoltivare
Partendo daquestabaseeperlavorare sulle relazioni fra adolescenti,l'associazioneQuidcliFígino,impegnataneldarerispostaai
bisognieducativideibambiniedei
ragazzi del territorio, delle loro
famigliee deiloroinsegnanti,ha
messo a punto "Coltivatori
d'idee".Ilprogettomiraacoinvolgereadolescentitrai14ei22amni
nell'ideazioneeprogettazione di
attività dedicate ai.loro coetanei
e aibambinipiù piccoli.Iragazzi
sarannoaccompagnatie guidati
dafigureeducative professionali,
progettisti,espertie consulenti.
Gli obiettivi sono contrastare la
marginalitàgiovanile,offrirespazidisperimentazione,espressioneedelaborazioneculturale,conoscereevalorizzareilterritorio
e condividere modellieducativi.
«Lafìlosofïaallabasedellanostrapropostaèieducazionediffusa-spiegalacoordinatrice Grata
Orsenigo - sifonda sull'idea che

bambinie~possano trovare
nellavitasocialeenelsuoinsieme
leopportunitàperesperienzeche
li portino a divenire ciò che più
profondamentesono:bambinie
adulti impegnati insieme nel
mondo,con ruoli differenti, ma
all'internodiunaresponsabilizzazionedientrambiarendere ospitaleestinrolantelavitasociale nel
suo insieme. Costruiamo ogni
glomonuoverelazionidisostegno
perché insieme possiamo far
emergerelepotenzialitàdiognuno, accogliendone le fragilità.
Qualsiasisial'area diintervento,
le parole dordinesono:accoglienza,relazione,cura e fiducia».
Saranno organizzate visite,
esplorazioni,interviste,osserva
zioni,videoreportage,inchieste,
progetti,seminari,spettacoli,feste e manifestazioni Non mancheranno momentidiapprofondìmento,riflessione,esensizio
tic o,studio,acquisizionitecniche
inluoghiprotetti,alimentazione
culturaleepreparazionecognitiva.«Iragazzi-continuaOrsenigo
-avrannocosìmododisviluppare
e consolidare competenze tra-

L'idea ha ricevuto
un finanziamento
dalla Youth Bank
di Como

sversalivolte arafforzare l'autonomiael'autodeterrmnazione,affinchépossanoscopriresestessi,
ipropridesideriele proprieattitudiniinmassimabbertà,conlacura
diadulticheliaiutinoadareforma
alleloro passioni».
Educazionediffusa
«Unpmgettodieducazionediffusa-aggiungeAlessioBondena,pedagogista del progetto insieme
conlacollegaValentina Giurbino
- può esistere solo all'interno di
una comunità in cui gli adultisi
attivinoperfornireairagazzireali
opportunità affinché possano
sperimentare traiettorie di sviluppopositive>."Insiemeperfindusione"è il primo progetto di
sensibilízzazionesultemasucui
l'associazionestalavorando dopo
averricevutoilfinanziamentodi
tremila euro da parte di Youth
Bank:cisaràunconcorsodicortometraggisultemadell'inclusione
rivolto allescuole.Agiugnoèprevisto l'evento finale.
Sul sito della Fondazione comasca,è attivaunaraccoltafondi
perColtivatorid'idee.Perchivolesse dare ilproprio contributo
conunadonazione,bastacercare
il progetto sulla piattaforma
crowdftmding. L'associazione
Quid nascedaldesiderio condiviso didarerispostaaibisognieducativi dibambini,ragpzzi famiglie
einsegnanti del territorio,coinvolgendotuttigliattoriattividella
comunità. L'associazione promuoveincontriinformativie di

Ragazzi impegnati III un percorso didattico ed educativo

sensibilizzazione rivoltialla collettivitàesiadopera perfacilitare
l'accessoapercorsilogopedici,pedagogicie psicologicid'individuazioneetrattamentodelledifficoltàche possonoinsorgere durante
l'infanzia e l'età evolutiva.
Larealtàfigineseèimpegnata
nella progettazione di percorsi
formativi,diconsulenzaesuper-

condiviso

visione nellescuolediogniordine
egradoein campagnediraccolta
fondidestinatea lperseguimento
dellefinalitàistituzionali.Icapisaldisonol'accoglienza,lacura,il
lavoro disquadra,lapersona lizza
zionedellaproposta;conl'obiettivo diricercareunacondizione di
maggiorbenecsereeunarmonica
crescitapersonaleecomunitaria.

«Si educa solo stando assieme
t'+nstnrtranorvJazioni trai r.g.v.ri;.
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Per chi volesse dare
il proprio contributo in modo
attivo al progetto "Coltivatori diidee", può farlo attraverso una donazione,sfruttando
la piattaforma di crowdfunding della Fondazione comasca.
L'idea è mobilitare la comunità, riscoprendo al contempo l'importanza sociale e
culturale del dono.
Per trovare la pagina giusta, è sufficiente andare sul
sito fondazione-comasca.it e
cercare fra le campagne attive.Con cinque curo,si pianta
un seme e si coltiva un'idea,
con quindici si arriva a tre e,
in proporzione,a salire fino a
cento euro.
Ovviamente, i contributi
sono liberi e ognuno può decidere di donare quanto e come vuole.A questo proposito,
è possibile donare anche attraverso bonifico.
L'iban di riferimento è
IT96U08430109000000002
60290.É importante specificare come beneficiario "Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus". Nella causale di versamento,
scrivere "Fondo 3384 - Coltivatori di idee".
Per chi volesse restare aggiornato sulle attività dell'associazione e sul progetto,può
connettersi al sito www.associazionequid.com oppure
può controllare la pagina Facebook (la trovate digitando
"Associazione QUID Figino
S.za)".
Sul profilo Youtube dell'associazione di Figino,invece, si trova la video presentazione del progetto.
A.Qua.
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