LA CARTA DEI SERVIZI

SERVIZIO POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E
ASSOCIAZIONISMO

«l’Officina dei Bozzoli: la metamorfosi dell’idee»,
un luogo non solo fisico, un caleidoscopio che compone in nuove forme i colori o meglio le idee,
i progetti, le azioni e le attività dei servizi qui presentati per e con i cittadini.

PRESENTAZIONE
Un tempo c’erano i bozzoli. Venivano portati all’essiccatoio perché fossero lavorati per
poterne ricavare la seta che poi altre generose mani operaie sapevano tramutare in
tessuti.
A farne la spesa erano naturalmente le crisalidi, alle quali era preclusa la possibilità di
divenire farfalle.
In quello stesso luogo, oggetto di un riuscito recupero voluto dall’Amministrazione
Comunale, bell’esempio di archeologia industriale, vogliamo provare a riscrivere il finale
della storia.
In questa nuova Officina, desideriamo dare ai bozzoli il tempo di maturare, ma
soprattutto vogliamo offrire alle crisalidi l’opportunità di diventare farfalle e spiccare il
volo per affrontare la vita con la necessaria forza e preparazione.
L’Officina dei Bozzoli è la sede che abbiamo pensato e voluto per il Servizio Politiche
Giovanili, Associazionismo e Sport. Un luogo di riferimento per i giovani di San Vito e del
Sanvitese, ma anche per tutte quelle realtà che hanno a cuore il presente e il futuro dei
ragazzi: scuola, associazionismo, musica, sport.
Grazie alla forte collaborazione tra il Servizio e il Territorio, sono stati qui avviati numerosi
progetti, che magari non conquistano molti titoli sui giornali, ma che contribuiscono in
modo significativo a far crescere nel modo migliore la nostra comunità.
Un grazie alle famiglie per la fiducia accordata e rinnovata. Alle numerose associazioni
che collaborano in vario modo e ai ragazzi che accettano e rilanciano la sfida ogni giorno,
spingendoci ad alzare l’asticella del nostro impegno.
Infine, un grazie particolare a tutto lo Staff dell’Officina dei Bozzoli: professionisti
preparati, educatori appassionati.
Carlo Candido
Assessore alle Politiche giovanili, Associazionismo e Sport
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PERCHE' "OFFICINA DEI BOZZOLI"?
La sede che ospita il Servizio rientra tra gli edifici storici di San Vito al
Tagliamento. Edifici che nel passato sono stati un importante punto focale
per l'economia della cittadina e che hanno visto migliaia di sanvitesi ospiti
delle loro mura come lavoratori.
Nello specifico l'edificio che accoglie il Servizio è stato in passato un
essiccatoio per la lavorazione dei bachi da seta.
Ripercorrendo così la storia e volendo omaggiare questo luogo, che dentro
conserva ancora diverse tracce del suo passato, ecco che nasce l'idea
dell'Officina dei Bozzoli.
Officina in quanto luogo dedicato al lavoro, uno spazio dove si mettono
insieme i pezzi piccoli per costruire qualcosa di più grande, dei Bozzoli in
quanto esseri all'apparenza deboli e insignificanti, che se accompagnati
possono diventare bellissime farfalle.
Così il nostro motto: "Dove inizia il volo" diventa la benzina che alimenta il
nostro motore, un biglietto da visita per i giovani che possono sentirsi liberi
di esprimere loro stessi e che presi per mano e guidati possano diventare
protagonisti attivi della loro vita.
Le varie stanze che compongono i nostri spazi sono state chiamate con
nomi che mettono in relazione il loro utilizzo con la struttura fisica della
fabbrica:
Il piano delle ferie è lo spazio di aggregazione, dove ci si incontra e si
condividono momenti divertenti di attività ludico-ricreative;
La sala ingranaggi è lo spazio dei nostri uffici, l'ingranaggio che fa
funzionare l'intera struttura;
Il magazzino delle parole è lo spazio dedicato agli incontri e alle
riunioni;
La bottega degli artigiani è lo spazio adibito a laboratori e corsi;
Il cantiere del suono è lo spazio dedicato alla musica con la nostra sala
prove e i nostri corsi musicali.
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IL SERVIZIO
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Grazie alla ristrutturazione dell'Essiccatoio Bozzoli, il Servizio ha trovato
"casa", dando vita all'Officina dei Bozzoli, che racchiude in sè gli uffici
Giovani, Sport, Associazionismo e Puntoinforma.
Il Servizio si occupa principalmente dei giovani dagli 11 ai 29 anni, ma nel
corso del tempo ha ampliato il suo raggio di azione, riuscendo a coordinare
progettualità educative attraverso il Patto Educativo Territoriale.
Grazie a questo servizio:
i ragazzi possono frequentare corsi, laboratori e gruppi di interesse, fruire
di uno spazio dove studiare e lavorare in autonomia o in gruppi,
partecipare a incontri e convegni e in più possono avere l’opportunità di
fare esperienze di tirocinio o Servizio Civile;
i genitori, gli insegnanti e gli educatori o allenatori possono partecipare a
formazioni, incontri ed eventi dedicati alla crescita dei giovani e alle sfide
che quotidianamente le figure che si occupano di educazione si trovano
ad affrontare;
le associazioni del territorio possono iscriversi all'albo, beneficiare di
contributi per realizzare le proprie attività, accogliere giovani volontari,
pubblicizzare i propri eventi attraverso i nostri canali, fruire degli impianti
sportivi.
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LA STRUTTURA DEL SERVIZIO POLITICHE
GIOVANILI, SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Gli uffici
Ufficio Giovani (pag. 6)
Ufficio Puntoinforma (pag. 6)
Ufficio Sport (pag. 7)
Ufficio Associazionismo (pag. 7)

Le reti
Patto Educativo Territoriale (pag. 9)
Protocollo operativo #ManiFuori (pag. 10)
Rete Puntoinforma (pag. 11)
Rete Carta Giovani (pag. 12)

I Progetti
Faber: giovani artefici (pag. 14)
#ManiFuori (pag. 15)
Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (pag. 16)
Servizio Civile Universale e Solidale (pag.17)
Piano delle Ferie (pag. 18)
Cantiere del Suono (pag. 19)
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GLI UFFICI DEL
SERVIZIO
Per dare linearità e chiarezza alle opportunità che il Servizio offre al territorio,
sono nati degli Uffici che, lavorando in stretta sinergia tra loro, si occupano dei
diversi ambiti di intervento dello stesso.
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GLI UFFICI
UFFICIO GIOVANI
Accoglie le richieste dei giovani che vogliono realizzare un'idea, per seguire
una passione o creare un gruppo di interesse con uno spazio dedicato,
inoltre coordina tutte le attività che vengono realizzate all'interno
dell'Officina dei Bozzoli e collabora con quelle inerenti ad un pubblico
giovanile realizzate nel territorio.
Accoglie le richieste di enti ed associazioni che vogliono realizzare attività o
eventi senza scopo di lucro aventi finalità educative e di interesse per i
giovani.
L'ufficio inoltre gestisce le iscrizioni alla Carta Giovani e Carta Giovani Scuole
(pag. 12) nonché veicola le opportunità di volontariato attraverso il circuito
Carta Giovani Attivi tra i giovani.
INFO: giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it
UFFICIO PUNTOINFORMA
Fornisce informazioni in tempo reale sulle opportunità, sia offerte dal
territorio sanvitese, che inerenti alla scuola, alla formazione e al lavoro e
inoltre promuove le occasioni ricreative e sportive.
Si occupa di dare sostegno nella stesura del curriculum vitae e della lettera
di presentazione, nella ricerca di lavoro, nell'orientamento scolastico ed
universitario, sia attraverso laboratori aperti con appuntamenti individuali.
All'interno dell'ufficio si inserisce lo SPORTELLO EURODESK dedicato
all'informazione, promozione e orientamento sui programmi in favore dei
giovani promossi dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa.
L'ufficio collabora in maniera strutturata con i Comuni limitrofi attraverso la
rete PuntoInforma ed è inserito nella rete regionale GiovaniFVG.
INFO: puntoinforma@sanvitoaltagliamento.fvg.it
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GLI UFFICI
UFFICIO SPORT
Coordina le attività sportive, organizza e gestisce la fruizione degli impianti
sportivi. Raccoglie e analizza i dati relativi a sport e mondo giovanile.
Promuove le attività sportive nel territorio e coordina la distribuzione del
Bonus Sport alle famiglie e dei contributi alle associazioni sportive.
INFO: sport@sanvitoaltagliamento.fvg.it
UFFICIO ASSOCIAZIONISMO
Gestisce e aggiorna l'albo comunale delle associazioni che operano nel
territorio sanvitese, raccogliendo tutti i dati di contatto delle associazioni e
rendendoli consultabili anche nel sito comunale in apposita sezione.
Supporta le iniziative svolte dalle associazioni e grazie alla raccolta e alla
successiva stesura dell'opuscolo "SunVito" fornisce informazioni su
opportunità culturali, ricreative e sportive del territorio sanvitese nel periodo
estivo.
L'ufficio raccoglie le disponibilità di accoglienza di giovani volontari da parte
delle associazioni anche attraverso il circuito Carta Giovani Attivi.
Mette a disposizione per le associazioni sanvitesi della stanze presenti
all'Officina dei Bozzoli per le proprie attività sociali senza scopo di lucro. Per
maggiori informazioni si rimanda alla pagina del sito comunale inerente al
"Magazzino delle parole".
INFO: associazionismo@sanvitoaltagliamento.fvg.it
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LA RETE
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PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE
Negli anni il Servizio si è messo a disposizione del territorio per mettere in
rete i Servizi che si occupano di questioni educative e per fare da ponte tra
le diverse iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie. Con il tempo ha
consolidato il suo ruolo, fino a dare vita al percorso di creazione del Patto
Educativo Territoriale.
La volontà di stringere un'alleanza educativa tra tutti coloro che hanno a
cuore l'educazione dei nostri ragazzi ha portato a condividere un percorso
con istituzioni, associazioni, parrocchie e singoli cittadini, ponendo le basi
per un patto intergenerazionale che valorizza le competenze di ciascuno,
coinvolge tutte le persone che si riconoscono come educatori
corresponsabili del futuro della comunità.
Il Patto Educativo trova il suo spazio principale all'interno della rassegna
annuale "Sono un Ragazzo Fortunato", che ha visto negli anni ospiti
importanti anche di fama nazionale come: Stefania Andreoli, Alberto Pellai,
Andrea Lucchetta, Mauro Bergamasco ed Enrico Galiano.
Sono sostenute e patrocinate le iniziative rispondenti alle finalità del Patto
proposte da enti ed associazioni che negli anni vi hanno aderito,
concedendo l'utilizzo del logo dedicato.
Per informazioni dettagliate o adesioni come singoli cittadini o enti/
associazioni è sufficiente visitare il sito del Comune di San Vito al
Tagliamento, cliccando nell'icona del Patto Educativo Territoriale.
La scheda di adesione, debitamente compilata, va inviata tramite mail
all'indirizzo pattoeducativoterritoriale@gmail.com
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PROTOCOLLO OPERATIVO #MANIFUORI
Il territorio del Sanvitese si è sempre dimostrato ricco di opportunità e
risorse per la popolazione giovanile e il mondo di quanti si occupano del
loro benessere e crescita.
Grazie anche all’organizzazione interna di ogni Servizio sul territorio, si sono
sviluppate sinergie e collaborazioni, attivando diversi progetti che
prevedono l’interazione tra di essi. Tale situazione ha evidenziato la
necessità di far fluire e tante interconnessioni fra i Servizi, formalizzandoli in
un accordo operativo.
Negli anni il Servizio Politiche Giovanili si è messo a disposizione del
territorio per sostenere la rete dei Servizi facendo da ponte tra le diverse
iniziative rivolte ai giovani e alle famiglie. Con il tempo ha consolidato il suo
ruolo, fino a dare vita al percorso di creazione del Patto Educativo
Territoriale. Il Patto è rivolto a tutte le figure educative, come genitori,
insegnanti, educatori e allenatori.
Il Protocollo intende dare seguito operativamente al Patto Educativo
Territoriale nel rispetto delle linee guida di ogni singolo servizio aderente, al
fine di promuovere l’attivazione di percorsi formativi ed attività per i giovani,
le famiglie, gli educatori e gli insegnanti enfatizzando l'operatività di Servizi
ed Enti già presenti nel territorio e che già hanno in essere diverse
progettualità per la promozione del benessere. Inoltre, si vuole mettere in
stretta relazione il mondo produttivo con il territorio ed in particolare con la
scuola. Attenzione specifica viene data allo sviluppo delle life skills e delle
competenze trasversali degli studenti.
Questo Protocollo operativo mira ad essere un motore di interscambio di
informazioni e buone prassi tra gli attori coinvolte nelle diverse
progettualità.
Sarà l'occasione per confronti annuali sulla condizione giovanile e le
progettualità messe in atto.
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RETE PUNTOINFORMA
L’obiettivo della Rete è duplice: da un lato fornisce un servizio informativo e
orientativo ai giovani su tematiche quali: formazione scolastica, volontariato,
tirocinio e lavoro; dall'altro raccoglie i saperi degli informagiovani del
territorio.
Il Comune di San Vito al Tagliamento è capofila della rete, la quale consente
di supportare i cittadini dei Comuni aderenti, anche nel caso in cui non vi
sia uno sportello con un operatore presente nel comune di residenza.
Gli operatori della rete collaborano mettendo in condivisione le opportunità
dei vari territori, facendo circolare le informazioni e condividendo buone
prassi al fine di fornire un messaggio univoco e chiaro alla popolazione, che
viene così supportata durante il percorso di ricerca e analisi delle
opportunità.
Inoltre, la rete permette agli operatori di confrontarsi con maggiore visibilità
anche in contesti più ampi, come le Politiche giovanili regionali, il sistema
dei CPI, il COR e altri Enti e Servizi che si occupano di orientamento e lavoro
rafforzando così le competenze e l'efficacia e l'efficienza degli
InformaGiovani.
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CARTA GIOVANI E CARTA GIOVANI SCUOLE
L’obiettivo del progetto Carta Giovani è quello di fornire opportunità e far
circolare meglio le informazioni di interesse giovanile tra i cittadini e i
Comuni aderenti.
Si rivolge ai giovani dagli 11 ai 29 anni, residenti nei Comuni aderenti o che
frequentano un Istituto Scolastico di San Vito, negli acquisti e nella fruizione
di Servizi sul territorio. La carta è gratuita.
Ai giovani permette di:
iscriversi e partecipare ad attività, laboratori, gite ed eventi organizzati
dal Servizio ed essere coperti da assicurazione;
partecipare ad attività di volontariato certificato, ottenendo al termine
dell'esperienza una Carta delle competenze acquisite, spendibile anche
nel proprio Curriculum Vitae;
usufruire di sconti ed agevolazioni in negozi ed associazioni del territorio
che hanno aderito al progetto;
rimanere aggiornati sulle opportunità del territorio attraverso la
newsletter.
Ai genitori permette di:
rimanere aggiornati sulle opportunità del territorio rivolte ai giovani
attraverso la newsletter.
Ad enti ed associazioni permette di:
veicolare le richieste di giovani volontari attraverso i bandi pubblicati nel
sito;
organizzare in collaborazione con l'ufficio Giovani laboratori ed attività.
Ai negozi permette di:
far conoscere al territorio la propria attività attraverso il sito;
effettuare una scontistica agli iscritti.

Per info ed iscrizioni è possibile visitare il sito www.cartagiovaniattivi.it
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I PROGETTI
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FABER: GIOVANI ARTEFICI
Il progetto “Faber: giovani artefici” è un percorso che mira allo sviluppo delle
life skills (competenze di vita) identificate dall’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità): una serie di abilità cognitive, emotive e relazionali di
base, che consentono alle persone di operare con competenza sia sul piano
individuale, che su quello sociale, grazie al quale possono affrontare
efficacemente le richieste della vita quotidiana. Tali competenze si allineano
a quelle di Cittadinanza e alle competenze trasversali.
Attraverso quindi lo sviluppo delle competenze di vita si mira a promuovere
il benessere e l’agio giovanile e prevenire i fenomeni di disagio.
Il progetto nello specifico prevede un percorso con le classi prime
sull’assertività e i comportamenti pro sociali, con le seconde di educazione
alle emozioni e con le terze sull’affettività e sessualità.
Da alcuni anni è stata avviata anche l’attività nelle classi V della scuola
primaria con un percorso sull’inclusione.
Questo ultimo percorso ha permesso agli educatori di inserirsi come coorganizzatori anche nel "Progetto Continuità" che permette di dare agli
studenti strumenti e un effettivo accompagnamento nel passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria.
OBIETTIVI
avviare un percorso educativo per i ragazzi mirato al rafforzamento delle
life skills;
miglioramento del benessere del singolo e del gruppo classe;
operare in rete e in sinergia con la scuola, le famiglie e il territorio;
evitare la frammentarietà educativa e i “progetti spot”, dando continuità
in ambito scolastico ed extrascolastico alle attività e progetti che
sviluppano life skills.
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#MANIFUORI
A partire dai percorsi legati al progetto di formazione “Alternanza scuola –
lavoro” e per rispondere a specifici bisogni e richieste della fascia d’età dai 14
ai 18 anni sono stati pensati interventi su più livelli con i ragazzi residenti nel
territorio di San Vito al Tagliamento o che lo vivono quotidianamente nella
frequenza scolastica, garantendo così una presenza più efficace.
L'equipe del Servizio, in collaborazione e sinergia con gli Istituti Superiori,
risulta essere un punto di riferimento all’interno della scuola, come supporto
alla stessa e ponte tra i giovani e gli enti territoriali (Servizi Sociali,
Consultorio Familiare, SerD, Neuropsichiatria e tessuto associativo) utili a
rispondere ai bisogni giovanili nonché promotori del protagonismo e del
benessere giovanile.
Gli insegnanti che ritengono necessario approfondire specifiche tematiche
sulle life skills o per migliorare il benessere del gruppo classe, possono
chiedere l'attivazione di percorsi ad hoc in orario scolastico attraverso la
compilazione di un modulo scaricabile dal sito del Comune di San Vito al
Tagliamento, nella sezione dedicata al nostro Servizio.

"#ManiFuori non è solo un gesto atletico della pallavolo che permette di superare
le mani altissime della squadra avversaria sfruttando la deviazione della palla.
Giocare #manifuori è una filosofia. Non esistono muri insuperabili, non esistono
problemi irrisolvibili. Nello sport, come nella vita, se le avversità sono troppo forti
per essere affrontate nel modo convenzionale, tu usa la testa, usa l'astuzia, usa
l'intelligenza e gioca #manifuori".
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L'ORIENTAMENTO
Il Servizio propone una formazione di base a tutti gli studenti frequentanti le
classi terze, quarte e quinte degli Istituti superiori sanvitesi, suddivisa in
tematiche.
Le aree selezionate rientrano nella gamma di abilità cognitive, emotive e
relazionali di base (Life Skills) e nell’ambito delle soft skills (competenze
trasversali). L'obiettivo del percorso è di mettere il gruppo classe a confronto
e acquisire maggiore coscienza del proprio cammino di maturazione in
preparazione all’entrata nel mondo del lavoro o dell’università. Questa
formazione può essere integrata con laboratori specifici in preparazione e
all’orientamento dei tirocini organizzati da altri enti (p.e. COR, agenzie
interinali,...).
Gli insegnanti che ritengono necessario approfondire specifiche tematiche
sull'orientamento o l'inserimento nel mondo del lavoro, possono chiedere
l'attivazione di percorsi ad hoc in orario scolastico attraverso la compilazione
di un modulo scaricabile dal sito del Comune di San Vito al Tagliamento,
nella sezione dedicata al nostro Servizio.
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SERVIZIO CIVILE SOLIDALE E UNIVERSALE E
LEVA CIVICA
Il Servizio Politiche Giovanili promuove la cittadinanza attiva ed in
particolare i progetti di Servizio Civile sul territorio, attraverso gli incontri di
presentazione delle opportunità per i bandi attivi e attraverso l'accoglienza
di volontari al suo interno.
Il Servizio Civile Solidale è nato per sviluppare e valorizzare lo strumento
del Servizio Civile sul territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia, creando
occasioni per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e
professionale dei giovani. E' rivolto a tutti i giovani residenti in F.V.G. e che
alla data di scadenza di presentazione della domanda, abbiano compiuto
16 anni, ma non compiuto i 18 anni.
Il Servizio Politiche Giovanili partecipa annualmente al progetto e accoglie
da 2 a 4 volontari per un totale di 360 ore ciascuno.
Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi
della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria,
all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi
della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.
Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di
formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. E' rivolto a
tutti i giovani residenti in F.V.G. e che alla data di scadenza di presentazione
della domanda, abbiano compiuto 18 anni, ma non compiuto i 30 anni.
Il Servizio Politiche Giovanili partecipa annualmente al progetto e accoglie
da 2 a 4 volontari per un totale di 1400 ore ciascuno.
Negli anni il Servizio ha portato avanti diverse esperienze di Leva civica,
attivate per rispondere ai bisogni del territorio (pe. bando Giovani: Lavori in
corso). Questo ha permesso ai giovani di cimentarsi in esperienze a cavallo
tra il volontariato e il lavoro, perseguendo il bene comune.
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PIANO DELLE FERIE
Il Servizio Politiche Giovanili programma mensilmente le azioni concrete da
offrire ai giovani che rientrino nel Progetto Educativo dello sviluppo delle life
skills.
Quindi, lo spazio fisico aggregativo presente all'Officina dei Bozzoli,
denominato "Piano delle Ferie", diventa luogo di nascita di: attività, eventi ed
esperienze laboratoriali rivolte ai giovani del territorio, in rete con le altre
realtà associative e non del sanvitese.
Le attività che vengono organizzate cambiano di anno in anno, in base alle
richieste dei giovani e delle realtà del territorio e sono sempre coordinate da
un educatore del Servizio, al fine di garantire un percorso educativo
strutturato ai giovani che non sono solo fruitori, ma soprattutto
organizzatori primi delle stesse.
Inoltre, le Politiche Giovanili sono a disposizione degli altri Uffici e Servizi
comunali per sensibilizzare i giovani su temi forti e di attualità quali:
violenza contro le donne, cura dell'ambiente, risparmio energetico,
l'antisemitismo. All'interno delle giornate o settimane dedicate ai temi,
viene dato spazio ad attività, laboratori, concorsi, eventi realizzati con
linguaggi e tecniche vicine al mondo giovanile.
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CANTIERE DEL SUONO - IL POLO MUSICALE
La cittadina di San Vito al Tagliamento si è sempre distinta per la particolare
attenzione nei confronti del mondo musicale. Diverse sono infatti le
rassegne e i concerti che vengono realizzati dalle differenti associazioni
musicali e corali del territorio, nonché corsi di musica organizzati dalla
banda cittadina e spettacoli realizzati dai ragazzi della scuola secondaria di
I grado dell’indirizzo musicale.
Il Servizio Politiche Giovanili, da diversi anni, mette a disposizione dei
giovani del territorio spazi al fine di promuovere la musica moderna e
sostenere singoli o band emergenti, accorpando attorno a se le realtà
territoriali che si occupano di questo tipo di musica. Il Servizio quindi ha
cercato negli anni di raccogliere le esigenze dei ragazzi e le risorse del
territorio con la volontà di creare un vero e proprio polo musicale.
Questa necessità, di dare vita ad un simile percorso che possa avvicinare e
plasmare una rete tra ragazzi accomunati da una stessa passione, vuole
essere d’aiuto nella ricerca, da parte dei giovani, di una propria strada in
questo complesso e ampio ambito artistico, nell’era in cui le giovani idee
rappresentano l’espressione di un forte cambiamento.
Grazie al polo musicale i ragazzi possono avere gli strumenti in mano per
creare un vero e proprio centro dedicato alla musica, far rete ed essere un
punto di riferimento per il settore musicale del territorio sanvitese, ma
anche un luogo d’incontro per creare e condividere un sogno con un unico
comune denominatore: la musica.
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LE AZIONI
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CON LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
FABER: GIOVANI ARTEFICI - PER GLI STUDENTI
Laboratori annuali nelle classi:
In orario scolastico viene realizzato un percorso quadriennale che mira allo
sviluppo delle life skills, una serie di abilità cognitive, emozionali e relazionali
di base, grazie alle quali i ragazzi possono affrontare efficacemente le sfide
della vita quotidiana. I percorsi vengono realizzati in sinergia con gli
insegnanti e gli operatori del Consultorio Familiare.
Nello specifico i laboratori sono così suddivisi per le classi:
Classi V: L'Inclusione e comportamenti pro sociali
Classi I: Assertività e comportamenti pro sociali
Classi II: Educazione alle emozioni
Classi III: Affettività e sessualità.
"FABER 4.0: approfondimenti di “Life Skills”
Gli insegnanti che ritengono necessario approfondire specifiche tematiche
sulle life skills o per migliorare il benessere del gruppo classe, possono
chiedere l'attivazione di percorsi ad hoc in orario scolastico attraverso la
compilazione di un modulo scaricabile dal sito comunale di San Vito al
Tagliamento, nella sezione dedicata al nostro Servizio.
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) dà voce ai giovani del territorio e
favorisce la collaborazione tra scuole e Amministrazione Comunale. È
composto da rappresentanti delle classi 4^ e 5^ elementare e I, II e III media
che vengono eletti in orario scolastico tramite votazione.
I consiglieri sono i portavoce dei propri compagni di classe e si incontrano
nelle plenarie in orario extra scolastico.
Il C.C.R. prevede la partecipazione attiva della scuola e il potenziale
coinvolgimento di tutti gli alunni attraverso l'elaborazione dei temi scelti.
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Spazio studio e Compiti insieme
Lo “Spazio Studio” nasce per dare la possibilità ai giovani di avere uno spazio
dove studiare singolarmente o in gruppo con un orario extrascolastico
ampio e flessibile. La fruizione degli spazi adibiti a tali funzioni da parte dei
minorenni è gestita dagli operatori del servizio con orari definiti
annualmente e da parte dei maggiorenni in autonomia attraverso il gruppo
WhatsApp.
Volontari per lo studio
E' possibile, per gli studenti che lo desiderano, richiedere il supporto di un
volontario contattando l'Ufficio Giovani che gestisce l’albo “volontari per lo
studio”, coloro hanno seguito il percorso da peer educator negli Istituti
Superiori.
Trattandosi di opera volontaria non può essere garantito un servizio regolare
e continuativo.
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FABER: GIOVANI ARTEFICI - PER GENITORI E DOCENTI
“L’insegnante: un maestro di vita” – Formazione insegnanti
Percorso formativo e di aggiornamento sulle life skills come strumenti
efficaci per promuovere il benessere psicosociale del singolo e del gruppo
classe. Il progetto ha inoltre come obiettivo il coordinamento degli
interventi educativi rivolti ai giovani a continuità del progetto “Faber: giovani
artefici” e la creazione di un’alleanza educativa tra insegnanti e genitori.
Su richiesta degli insegnanti o di gruppi di genitori sarà possibile la
realizzazione di sportelli di approfondimento sulle “Life skills” con percorsi
formativi, laboratori esperienziali e prove pratiche (denominati "Sportelli Life
Skills").
Gli insegnanti che ritengono necessario approfondire specifiche tematiche
sulle life skills o per migliorare il benessere del gruppo classe, possono
chiedere l'attivazione di percorsi ad hoc in orario scolastico attraverso la
compilazione di un modulo scaricabile dal sito del comune di San Vito al
Tagliamento, nella sezione dedicata al nostro Servizio.
“Genitori si nasce o si diventa? - Formazione genitori
Essere buoni genitori ed educatori. I percorsi di crescita e le sfide quotidiane
dei figli: le life skills quale strumento per crescere senza grosse difficoltà. Il
progetto ha come obiettivo il coordinamento degli interventi educativi
rivolti ai giovani a continuità del progetto “Faber: giovani artefici” e la
creazione di un’alleanza educativa tra insegnanti e genitori.
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CON LE SCUOLE - SECONDARIA DI II GRADO
#MANIFUORI - CON GLI STUDENTI
Metabus
E' un luogo fisico grazie alla bacheca informativa del Servizio presente
all'interno degli Istituti scolastici superiori, ma è anche un'occasione di
incontro con gli gli educatori del Servizio che sono presenti all'interno degli
Istituti Superiori e reperibili online (via email o messaggio al 3336131551).
La scelta del nome di questo spazio fa riferimento ai mezzi utilizzati dai
giovani per arrivare a scuola, che assumono il ruolo di veri e propri spazi
aggregativi. Sicuramente il mezzo di trasporto, (autobus, treno, corriera)
diventa anche luogo di aggregazione, scambio di informazioni. Chiara
anche la metafora del passaggio, dell’accompagnamento al complesso
mondo delle informazioni. Ecco allora che la fusione dei concetti “BUS”
mezzo che mi trasporta verso la mia realizzazione e “META” (intesa sia come
destinazione sia come mutamento, modificazione, superamento) chiarisce
il nome dello spazio “METABUS”.
Lo sportello ha come obiettivo il fornire agli studenti uno spazio neutro di
confronto e dialogo, accompagnando i giovani verso i Servizi del territorio
che possano rispondere alle loro specifiche richieste.
Giovani attivi: Laboratori artistico/creativi e musicali
Su richiesta dei giovani o in base alle proposte che il territorio fornisce, sono
realizzati laboratori artistico/creativi e musicali che permettono ai giovani di
esprimere le proprie emozioni e sperimentarsi nella creatività. I laboratori
vengono realizzati all'Officina dei Bozzoli.
Ciclo di incontri “Sono un Ragazzo Fortunato” – edizione giovani
Annualmente in collaborazione con i rappresentanti di Istituto, l'Ufficio
Giovani realizza degli incontri con esponenti del mondo sportivo, educativo,
musicale e del web che hanno in qualche modo lasciato un segno
fortemente educativo e propositivo per il mondo giovanile. Gli incontri sono
un’estensione del progetto “Sono un Ragazzo Fortunato” e sono realizzati in
orario scolastico all'Auditorium “H. Zotti”.
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Assemblee di Istituto su varie tematiche richieste dai ragazzi o di
nostre iniziative come le opportunità per i giovani in Europa
Su richiesta e in collaborazione dei rappresentanti di Istituto o dei professori
referenti, l'Ufficio Giovani realizza una o più assemblee di Istituto su
tematiche proposte dagli studenti e sulle opportunità per i giovani in
Europa.
Percorsi per la peer education, creazione dell'albo dei "Volontari per lo
studio"
L'Ufficio Giovani è disponibile ad organizzare e tenere una formazione
dedicata alla peer-education per gli studenti degli Istituti superiori. Gli
studenti partecipanti saranno di aiuto per gli studenti del proprio Istituto in
difficoltà scolastica, ma su richiesta degli stessi giovani potranno essere
inseriti all'interno dell'albo "Volontari per lo studio".
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CON LE SCUOLE - SECONDARIA DI II GRADO
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO PER GLI STUDENTI

Le tematiche affrontate nella formazione di base in classe sono:
Promozione del benessere e il senso dell’esperienza di PCTO
Attraverso la visione di video tratti da film e serie tv conosciuti, si affrontano
temi quali: amicizia, famiglia, amore, scuola. Gli studenti si confrontano
all'interno del gruppo classe e vengono accompagnati dagli educatori a
scoprire l'importanza delle scelte e del senso critico, in relazione anche alle
esperienze di tirocinio che affronteranno.
La comunicazione
Gli educatori coinvolgono gli studenti con giochi di ruolo e simulazioni al
fine di affrontare i vari temi della comunicazione: comunicazione verbale e
non verbale efficace, l’approccio al mondo del lavoro tramite una
simulazione di colloquio, il dialogo aperto, la comprensione delle regole
della comunicazione, l’ascolto attivo e l’assertività.
La progettazione e/o il futuro lavorativo
Gli studenti vengono accompagnati dagli educatori attraverso un percorso
in prima persona a partire dalla conoscenza di sé, al fine di riconoscere i
propri valori utili, per scegliere al meglio il proprio futuro.
Redazione del Curriculum Vitae e della lettera di presentazione
L'incontro prevede una prima parte più teorica inerente ai suggerimenti per
scrivere il proprio Curriculum Vitae in maniera efficace, ed una seconda
parte con una simulazione di selezione e gli studenti vengono invitati a
provare a redigere il proprio CV, coadiuvati dagli educatori.
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I RAGAZZI ALL'OFFICINA
IL PIANO DELLE FERIE

Lo spazio aggregativo, non inteso solo come spazio fisico, ma soprattutto
come: attività, eventi ed esperienze laboratoriali rivolte ai giovani del
territorio, in rete con le altre realtà associative e non del sanvitese.
Le attività che vengono organizzate cambiano di anno in anno, in base alle
richieste dei giovani e delle realtà del territorio e sono sempre coordinate da
un educatore del Servizio e ispirate alle life skills.
Le attività si possono così riassumere:
Laboratori ludico-creativi, artistici e musicali;
Gruppi di interesse coordinarti dai ragazzi;
Gite/uscite presso luoghi ludico ricreativi e di interesse storico-culturale;
Collaborazioni in eventi del territorio (gestione e organizzazione di
piccoli stand);
Organizzazione di feste a tema (Natale, Carnevale, Halloween, terze
medie, Pasqua...)
Organizzazione di giornate a tema in collaborazione con gli altri uffici e
Servizi comunali
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CANTIERE DEL SUONO - IL POLO MUSICALE SANVITESE

Il Servizio è pronto a sostenere singoli o band emergenti, raccogliendo
attorno a se le realtà che si occupano di musica moderna grazie al
coordinamento e alla rete che l'Ufficio Giovani ha creato negli anni.
Tra gli eventi di maggiore rilievo, si ricordano il Concerto del Primo Maggio e
l'annuale Festa Europea della musica. All'interno di questi eventi possono
collaborare gruppi musicali, associazioni e volontari, con lo scopo di
diffondere la propria musica e farsi conoscere nel panorama musicale
sanvitese.
All'interno del polo musicale, è presente la scuola di musica moderna,
dall'anno 2019 coordinata dalla cooperativa SoundCem. I docenti
organizzano corsi di musica moderna realizzando saggi e concerti in
collaborazione con il Servizio. Ogni anno vengono organizzate jam session e
piccoli laboratori di approfondimento su strumenti e tecniche di canto.
Nello specifico i corsi pomeridiani sono i seguenti: canto moderno, batteria,
chitarra classica ed elettrica, pianoforte e musica d'insieme.
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SERVIZIO CIVILE SOLIDALE E UNIVERSALE

Il Servizio Politiche Giovanili partecipa annualmente al progetto di Servizio
Civile Nazionale e accoglie da 2 a 4 volontari (tra i 18 anni compiuti e i 30
non compiuti) per un totale di 1400 ore ciascuno.
Inoltre, per il progetto di Servizio Civile Solidale accoglie da 2 a 4 volontari
(tra i 16 anni compiuti e i 18 non compiuti) per un totale di 360 ore ciascuno.
Gli obiettivi generali dei progetti sono:
agevolare i giovani che intendono partecipare alle opportunità presenti
sul territorio coperto da Carta Giovani;
migliorare la divulgazione delle opportunità rivolte agli utenti del servizio
Politiche Giovanili, Sport e Associazionismo;
migliorare l’accoglienza degli utenti nella sede e rendere il Servizio più a
misura di cittadino;
ampliamento dello Spazio Studio anche nel periodo scolastico
riproponendo l’esperienza estiva di supporto nello svolgimento dei
compiti assieme ai ragazzi delle scuole medie;
mantenere e rafforzare le collaborazioni già esistenti per la gestione dei
laboratori;
garantire con sistematicità l’inserimento dei dati raccolti durante le
attività e la loro analisi al fine di programmare le attività in modo
ottimale rispetto alle esigenze che emergono dai giovani.
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INFO E CONTATTI
Via Fabrici, 31 - San Vito al Tagliamento
043482922
3450737539
giovani@sanvitoaltagliamento.fvg.it
www.cartagiovaniattivi.it

OFFICINADEIBOZZOLI

L'OFFICINA DEI BOZZOLI

L'OFFICINADEIBOZZOLI
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