BILANCIO PARTECIPATIVO
PROPOSTA PROGETIUAlE
AREA TEMATICA:

(Clicca qui)

TITOLO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE:
Fare clic qui per immettere testo.

OBIETTIVI
(Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere)
Da sempre il periodo estivo, ma no solo, vede un risveglio sociale nel nostro paese,decine e decine di
compaesani che vivono fuori, fanno rientro per le ferie, gli universitari rientrano ,si crea un movimento
associativo non indifferente soprattutto da parte dei giovani.
Spesso una delle lamentele di tali giovani è che non ci sono posti dove riunirsi ed incontrarsi,
semplicemente per stare insieme o fare attività ;non ci sono luoghi adatti a farli incontrare.
La piscina comunale è ,per fortuna, uno dei luoghi di attrazione e di ritrovo di tante persone e di giovani,ma
non basta ....
I giovani residenti a Monterosso sono svantaggiati rispetto ai giovani che vivono nelle città dove sono
presenti tanti luoghi di aggregazione; è vero che molti giovani automuniti possono spostarsi ,ma molti non
patentanti risultano per questo ancor più svantaggiati.
Per questo motivo ripristinare dei luoghi di ritrovo per i giovani e socialmente fondamentale. Questo
l'obiettivo primario di questa proposta.
I luoghi preposti possono dunque divenire veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale
nonché uno strumento di benessere psicofisico e di prevenzione. Pensiamo alle strutture sportive per
esempio ,presenti nel nostro territorio. Inoltre, incontrarsi per fare sport svolge assume una importanza
sociale fondamentale in quanto strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capaci,tà
e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo
Per i ragazzi,è anche lo strumento per creare relazioni, per socializzare e per divertirsi. Infatti, basta un
luogo aperto per creare un'opportunità di gioco di squadra: una partita di calcio, di palla a volo, di basket.
Spesso, capita di vedere nei parchi come anche ragazzi che non si conoscono tra loro riescono a condividere
un momento di gioco ed a divertirsi insieme.
Utilizzare il potenziale dello sport per l'inclusione sociale, l'integrazione e le pari opportunità, diventa per
un paese piccolo e svantaggiato come il nostro di vitale importanza. Lo sport contribuisce in modo
significativo alla coesione economica e sociale e a una società più integrata.
Difatti, la pratica di attività sportive può essere considerata un potente strumento di coesione e
aggregazione sociale e di lotta all'esclusione e alla devianza giovanile dal momento che contribuisce a
promuovere una cittadinanza attiva e consapevole attraverso l'affermazione di valori quali: l'appartenenza
al gruppo e alla squadra, l'amicizia e le relazioni interpersonali autentiche, la capacità di cooperare,
l'empatia e la condivisione, la lealtà, il fair play, la partecipazione, il senso della giustizia, l'impegno sociale,
il rispetto delle norme e delle regole, la perfetta sintesi tra morale individuale e sociale.

DESCRIZIONE
(Descrivere U progetto)
Sistemazione ordinaria degli spogliatoi del campetto di tennis adiacente alla piscina comunale

CARICA EVENTUALI IMMAGINI

