
Comune

di Leno

PROGETTO

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO

Cooperativa Sociale Tempo Libero

Comune di Leno

ll Gelso - Coop. sociale di Ghedi

Associazione "Macramè"
Università Cattolica del Sacro Cuore

A.Ge. di Leno

Associazione Culturale Baccano

Altri enti che partecipano al progetto: Associazione Epicentro
lstituto Comprensivo di Leno

lstituto "Capirola" di Leno

Parrocchia di Leno

C.A.G. di Leno

OBIETTIVT GENERALI DEL PROGETTO

§ Attivare risorse e iniziative che fungano da volano per la diffusione di forme di coinvolgimento

della comunità lenese e diforme di sostegno reciproco

§ Rilanciare l'esperienza delle associazioni di volontariato, in un'ottica di lavoro coordinata e

condivisa

§ promuovere la capacità di lettura delle problematiche del territorio e delle sue risorse da parte

delle organizzazioni

§ Ridurre la dualità che carattenzzala società lenese, polarizzata fra "vecchi" e "nuovi" cittadini

§ lnnescare percorsi di empowerment in generale all'interno della popolazione ed in particolare

nelle fasce considerate maggiormente fragili, attivando processo di resilienza, in un'ottica

trasformativa

TARGET: Famiglie - Giovani - Associazioni
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Ente Capofila:

Partner formali:
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PROGETTO FINANZIATO DA

ALL,INTERNO DEL BANDO

"COSTRUIRE E RAFFORZARE LEGAMI

NELLE COMUNITA' LOCALI"

LENO
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NODtCRtTtCI . Senso di appartenenza
. Scarso riconoscimento

come risorsa
r Stigmatizzazione anche

delle modalità di utilizzo
deltempo libero

. Difficoltà a integrarsi per
i nuovi arrivati

. Scarso senso di
appartenenza

. lsolamento per famiglie
stra niere

. Ridotta comunicazione

. Necessità di formazione

. Scarsa capacità di f are
rete

STRATEGIE OPERATIVE

1) PROGETTAZIONE PARTECIPATA, a partire dall'analisidel contesto
a) Attivazione di gruppi di lavoro / focus group tematici rappresentativi del partenariato ed estesi ad

eventuali altri soggetti
Obiettivo: approfondire l'analisi di contesto e condividere con le organizzazioni del partenariato i

nodi critici evidenziati
b) lndividuazione delle possibili azioni operative in risposta agli esiti dell'azione precedente, rispetto ai 3

assi di intervento indicati nel bando: LEGAMI FRA LE PERSONE - LEGAMI CON LO SPAZIO Dl VITA -
LEGAMI TRA LE DIVERSE REALTA' DELLA COMUNITA, LOCALE

2) ESEMPT Dr ALCUNE AZTONI OPERATIVE

L. Attività formativa sultema della genitorialità per Genitori

2. Concorsi musicali di band e Dj

3. Percorsi formativo per famiglie e operatori sui tematiche relative all'età senile

4. Percorsi formativo per genitori e ragazzi sull'educazione all'affettività

5. Accompagnamento di famiglie in situazione difragilità
5. Creazione di posti di lavoro per persone svantaggiate

7. Creazione di spazi di socializzazione e inclusione sociale attraverso gruppi di volontari

8. Formazione dei volontari delle associazioni delterritorio

9. Riqualificazione di alcuni spazi della Scuola Secondaria di 1-" grado con il coinvolgimento di

studenti, famiglie e volontari
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