#TAG
Segni di partecipazione giovanile
Il progetto
#TAG Segni di partecipazione giovanile è un progetto promosso e concordato con l’Ambito Territoriale del
Basso Sebino in attuazione del Piano di Zona ai sensi della Legge 328/00, cofinanziato ai sensi del bando 3 –
2019 della Fondazione Comunità Bergamasca Onlus, e gestito da Spazio Giovani Onlus, che dal 2007 è
presente sul territorio tramite l’Informagiovani Bassosebino.
Il progetto si vuole porre come una delle risposte possibili e sostenibili alle problematicità e urgenze
condivise in anni di interlocuzione con i sindaci dei Comuni, con i dirigenti scolastici del territorio e con
gruppi di docenti per fronteggiare i temi del disorientamento, della dispersione, della ri-motivazione,
dell’inclusione‐esclusione, del diritto all’istruzione ed agli apprendimenti e allo sviluppo delle competenze
per tutti. L’idea è di provare a individuare alcune iniziative, co‐progettabili fra territorio (Amministrazioni
Comunali, Parrocchie, Associazioni, gruppi di genitori, Enti ed altre Agenzie interessate) e scuole, che
permettano di costruire, sperimentare e valorizzare alleanze formalizzate fra soggetti dell’educazione atte a
superare i criteri dell’estemporaneità e dell’emergenzialità, a sostegno sistemico e permanente delle nuove
generazioni.
Gli obiettivi
•
•
•
•
•
•
•
•

promuovere l’incontro tra i giovani, le associazioni ed i servizi del territorio;
valorizzare il volontariato come esperienza di formazione significativa e come stile di vita per i
giovani;
rispondere alla necessità delle associazioni di entrare in contatto con risorse giovani che possano
garantire la continuità e l'ampliamento delle attività a favore della comunità locale;
creare occasioni di valorizzazione delle competenze di cui i giovani sono portatori in diversi ambiti,
di sviluppo delle stesse, di protagonismo dei giovani a favore della comunità locale;
promuovere, in un'ottica di educazione non formale, la crescita di nuove risorse all'interno della
comunità;
ampliare il senso di appartenenza dei giovani del Basso Sebino, aumentando le possibilità concrete
di sviluppo di pratiche di cittadinanza attiva;
attivare iniziative volte a favorire il protagonismo dei ragazzi ed a stimolare sensibilità inclusive ed
interculturali;
coinvolgere, nello svolgersi del progetto, realtà genitoriali sensibili ed interessate.

Descrizione e modalità di realizzazione
#TAG prevede la possibilità per giovani tra i 14 e i 20 anni, residenti nei comuni dell’Ambito o frequentanti
una scuola secondaria di II grado del Territorio, di partecipare a delle esperienze di volontariato presso le
associazioni ed i servizi pubblici del territorio in base alle proprie inclinazioni e competenze.
Le associazioni/enti del territorio saranno invitate a proporre una o più proposte progettuali rivolte alla fascia
di popolazione giovanile, siano esse attività già esistenti all’interno della propria quotidianità oppure

completamente o parzialmente innovative. Le proposte non dovranno necessariamente riguardare le attività
canoniche dell’associazione, ma anche altri ambiti in cui la stessa necessita di nuove energie o di un ulteriore
sostegno che un giovane possa dare per disponibilità di buona volontà e tempo ma anche, laddove
necessario, di specifiche competenze. Le attività potranno riguardare l’ambito sociale, relazionale, educativo,
formativo, grafico e di comunicazione, creativo e laboratoriale, tecnico, economico e gestionale, manuale,
ed altri eventuali ambiti identificati dagli enti stessi.
Verrà stilato un elenco unico di progetti disponibili e tramite un processo di orientamento, a cura
dell’operatore del servizio Informagiovani BassoSebino, i giovani iscritti verranno abbinati ai progetti
esistenti. I ragazzi e gli enti stipuleranno un patto di collaborazione alla presenza dell’operatore che definisca
obiettivi ed attività dello “stage”, il monte ore totale di disponibilità richiesta, i reciproci impegni e il periodo
di attività.
Azioni
Il progetto si concretizzerà attraverso le seguenti azioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Costruzione degli strumenti promozionali;
Organizzazione di incontri di presentazione dell’iniziativa con i referenti delle associazioni, finalizzati
ad attivare nuove collaborazioni;
Organizzazione di incontri di presentazione dell’iniziativa presso gli istituti scolastici coinvolgendo,
dove possibile, anche le famiglie;
Raccolta delle adesioni e avvio dei contatti con i tutor nominati da ogni realtà;
Accompagnamento dei tutor alla stesura di una o più proposte progettuali da rivolgere alla
popolazione target;
Raccolta dei progetti di volontariato in un catalogo unico, consultabile dai ragazzi presso la sede dell’
Informagiovani;
Campagna promozionale sul territorio mediante canali diversificati (distribuzione locandine,
Facebook, Instagram, Istituti Scolastici, oratori e tutta la rete del servizio);
Realizzazione di incontri conoscitivi fra giovani e tutor;
Svolgimento di incontri individuali e/o di gruppo con i giovani partecipanti, finalizzati alla valutazione
intermedia e finale delle esperienze svolte;
Svolgimento di un incontro di valutazione finale con il gruppo, i tutor e i referenti di ONG
(Osservatorio nuove Generazioni). Consegna attestati di partecipazione per l'ottenimento di crediti
scolastici (ove richiesto).
Organizzazione di un piccolo evento (workshop aperto) nel quale presentare alla comunità
territoriale intera, le risultanze del progetto.

