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«Si educa solo stando assieme
Costruiamo relazioni tra 1raga7zi»
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»

ANDREA QUADRONI

«Tu pianti un seme,noi
coltiviamo l'idea». Mai come

della vita, segnata spesso
daprofondetristezze ed energie
soffocate. Oltre alle difficoltàin-
trinseche alla fase dellavita,i ra-
gazzitrovanounadiffieilecolloca-
zione all'interno della comunità:
del resto, i modelli sono sempre
piùvirtualie senzaunareale edu-
cazione ainternet e all'uso dei so-
cialnetwork.

Idee dacoltivare
Partendo daquestabaseeperla-
vorare sulle relazioni fra adole-
scenti,l'associazioneQuidcliFígi-
no,impegnata nel dare risposta ai
bisogni educativideibambini e dei
ragazzi del territorio, delle loro
famiglie e dei loro insegnanti,ha
messo a punto "Coltivatori
d'idee".I lprogettomiraacoinvol-
gere adolescentitra i 14 e i 22 amni
nell'ideazioneeprogettazione di
attività dedicate ai. loro coetanei
e aibambinipiù piccoli. I ragazzi
saranno accompagnati e guidati
dafigure educative professionali,
progettisti, esperti e consulenti.
Gli obiettivi sono contrastare la
marginalitàgiovanile, offrirespa-
zi di sperimentazione, e sp ressio-
needelaborazioneculturale, co-
noscereevalorizzareilterritorio
e condividere modelli educativi.

«Lafìlosofïaallabasedellano-
straproposta èieducazione diffu-
sa- spiega la coordinatrice Grata
Orsenigo - si fonda sull'idea che

bambini e~possano trovare
nellavitasocialeenelsuoinsieme
leopportunitàperesperienzeche
li portino a divenire ciò che più
profondamentesono:bambinie
adulti impegnati insieme nel
mondo, con ruoli differenti, ma
all'interno diuna responsabilizza-
zione dientrambi arendere ospi-
tale estinrolantelavitasocia le nel
suo insieme. Costruiamo ogni
glomo nuoverelazioni di sostegno
perché insieme possiamo far
emergere lepotenzialitàdi ognu-
no, accogliendone le fragilità.
Qualsiasi sia l'area di intervento,
le parole d ordinesono: accoglien-
za, relazione, cura e fiducia».

Saranno organizzate visite,
esplorazioni, interviste, osserva
zioni, video reportage, inchieste,
progetti, seminari,spettacoli, fe-
ste e manifestazioni Non man-
cheranno momenti diapprofon-
dìmento,riflessione, e sensizio 
tic o, studio, acquisizionitecniche
inluoghiprote tti, alimentazione
culturaleepreparazionecogniti-
va.«I ragazzi- continuaOrsenigo
-avranno cosìmododisviluppare
e consolidare competenze tra-

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

sversalivolte arafforzare l'auto-
nomiael'autodeterrmnazione,af-
finchépossano scoprire se stessi,
ipropri desideri e le proprie att itu-
diniinmassimabbertà,conlacura
diadulticheliaiutinoadareforma
alle loro passioni».

Educazione diffusa
«Unpmgettodieducazionediffu-
sa-aggiungeAlessioBondena,pe-
dagogista del progetto insieme
con lacollegaValentina Giurbino
- può esistere solo all'interno di
una comunità in cui gli adulti si
attivinoperfornireairagazzireali
opportunità affinché possano
sperimentare traiettorie di svi-
luppopositive>. "Insiemeperfin-
dusione" è il primo progetto di
sensibi lízz azione sultemasucui
l'associazionestalavorando dopo
averricevutoilfinanziamento di
tremila euro da parte di Youth
Bank: ci saràun concorso di corto-
metraggi sultema dell'inclusione
rivolto alle scuole.Agiugno èpre-
visto l'evento finale.

Sul sito della Fondazione co-
masca, è attiva una raccoltafondi
perColtivatorid'idee. Perchivo-
lesse dare il proprio contributo
conunadonazione,bastacercare
il progetto sulla piattaforma
crowdftmding. L'associazione
Quid nasce daldesiderio condivi-
so didarerispostaai bisogni edu-
cativi dibambini,ragpzzi  famiglie
e insegnanti del territorio, coin-
volgendotuttigliattoriattivi della
comunità. L'associazione pro-
muove incontri informativi e di

Ragazzi impegnati III un percorso didattico ed educativo condiviso

sensibilizzazione rivolti alla col-
lettivitàe siadopera perfacilitare
l'accesso apercorsilogopedici, pe-
dagogici e psicologicid'individua-
zione etrattamento delle difficol-
tàche possonoinsorgere durante
l'infanzia e l'età evolutiva.

Larealtàfigineseè impegnata
nella progettazione di percorsi
formativi, di consulenzae super-

visione nelle scuolediogniordine
e grado e in campagne di raccolta
fondi destinate a lperseguimento
delle finalità istituzionali. I capi-
saldi sono l'accoglienza, lacura, il
lavoro di squadra, lapersona lizza
zionedellaproposta;conl'obietti-
vo diricercareunacondizione di
maggiorbenecsereeunarmonica
crescitapersonaleecomunitaria.

«Sieduca solo stando assieme
t'+nstnrtranorvJazioni trai r.g.v.ri;.
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Ilcrou~xlfiniding
di Fondazione
comasca
Per crescere

Per chi volesse dare
il proprio contributo in modo
attivo al progetto "Coltivato-
ri di idee", può farlo attraver-
so una donazione, sfruttando
la piattaforma di crowdfun-
ding della Fondazione coma-
sca.

L'idea è mobilitare la co-
munità, riscoprendo al con-
tempo l'importanza sociale e
culturale del dono.
Per trovare la pagina giu-

sta, è sufficiente andare sul
sito fondazione-comasca.it e
cercare fra le campagne atti-
ve. 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 de-
cidere di donare quanto e co-
me vuole. A questo proposito,
è possibile donare anche at-
traverso bonifico.

L'iban di riferimento è
IT96U08430109000000002
60290. É importante specifi-
care come beneficiario "Fon-
dazione Provinciale della Co-
munità Comasca onlus". Nel-
la causale di versamento,
scrivere "Fondo 3384 - Colti-
vatori di idee".
Per chi volesse restare ag-

giornato sulle attività dell'as-
sociazione e sul progetto, può
connettersi al sito www.asso-
ciazionequid.com oppure
può controllare la pagina Fa-
cebook (la trovate digitando
"Associazione QUID Figino
S.za)".

Sul profilo Youtube del-
l'associazione di Figino, inve-
ce, si trova la video presenta-
zione del progetto.
A.Qua.

Il progetto Idee giovani
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