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4) Motivazioni: benefici attesi, maggiori e migliori servizi per la popolazione di riferimento
Ci attendiamo che, attraverso la partecipazione alle diverse attività previste dal progetto, i ragazzi
apprendano un diverso modo di socializzare con i coetanei, dando importanza alla relazione dal
vivo, al di là dei contatti social a cui sono abituati.
L’evento Demos night li rende protagonisti già dalla fase organizzativa: si mettono in gioco
confrontando idee e competenze, sviluppando la loro autostima e valorizzando sia le capacità
organizzative che artistiche, a seconda delle loro competenze.
Un’attenzione specifica sarà posta alla dimensione multiculturale, e alla promozione di azioni che
favoriscano i rapporti intergenerazionali di collaborazione tra adulti e ragazzi.
La richiesta di una manifestazione “fatta dai ragazzi per i ragazzi” parte dagli stessi giovani, che
hanno espresso il desiderio di essere protagonisti nell’organizzazione e nella gestione dell’evento.
La manifestazione incentiva i ragazzi a investire tempo nella preparazione e nell’interazione sia
con i coetanei che con gli adulti. In questo modo i ragazzi si sentono responsabilizzati e vivono la
fiducia riposta in loro dagli adulti.
L’evento si proporrà di utilizzare aree presenti sul territorio con la finalità di valorizzare aree di
pregio del quartiere stesso (ad esempio Villa Malenchini, Villa Meli Lupi o altre che si
renderanno eventualmente disponibili).
I laboratori puntano invece ad aumentare la socializzazione con il gruppo dei pari, favorire il
rispetto e la tolleranza, utilizzare il corpo come strumento espressivo e comunicativo, sentirsi più
in contatto con le proprie emozioni e con quelle altrui, riconoscere e gestire le proprie emozioni,
sperimentare le emozioni attraverso il gioco teatrale, avere maggiore empatia, valorizzare il gioco
come veicolo per comunicare, sviluppare creatività attraverso l'immaginazione, favorire la
condivisione dei propri bisogni individuali, incentivare il benessere nei partecipanti all'interno del
gruppo, raggiungere un efficace apprendimento della lingua inglese, promuovere il benessere dello
studente e della famiglia, in un’ottica di inserimento scolastico e sociale.
In aggiunta a tutto ciò, la realizzazione di un’opera di graffiti in luogo simbolo dell’aggregazione
quale è la piazza centrale di Corcagnano, al centro dell’intero quartiere, mira anche ad arricchire il
bene comune sia a livello estetico che di contenuti, permettendo ai cittadini - rappresentati dai
ragazzi ma supportati e guidati da residenti di tutte le età – di riappropriarsi di un luogo in
divenire contribuendo attivamente alla sua trasformazione.
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5) Descrizione generale del progetto
Il progetto prevede diverse azioni che operano in sinergia:
•

Una serata dei giovani per i giovani (Demos night), ricca di esibizioni in palcoscenico, in
cui i ragazzi, in un’atmosfera artistica multidisciplinare, si esibiscono nelle loro
performance che possono essere musicali (cover, brani inediti di loro produzione),
comiche, teatrali e di qualunque altro genere. Non è una gara, ma un momento speciale in
cui l’esibizione dei ragazzi sarà valorizzata dalla presenza di altre figure artistiche come
artisti di strada, astronomo, e gruppi di hip hop. I ragazzi quindi non solo avranno la
possibilità di organizzare e di esibirsi, ma assisteranno comunque ad un intenso
spettacolo. L’evento terminerà con un dj-set che coinvolgerà sia i ragazzi che i vari artisti
intervenuti con musiche e balli. Durante la manifestazione ci sarà un servizio ristoro con
piccola cucina. L’Associazione Demos si impegna ad aderire al bando ECOFESTE anche
in virtù della ricaduta in termini educativi nei confronti dei giovani coinvolti.
La manifestazione Demos Night garantisce un ampio spazio di svago sotto l’occhio vigile
di persone adulte e dà la possibilità di esprimere i talenti artistici dei partecipanti.

•

Il percorso emozioni e teatro, si rivolge a 15 ragazzi per anno della scuola secondaria di
secondo grado. E’ possibile realizzare il percorso, in caso di interesse, anche per bambini
di scuola primaria. La componente teatro-emozioni mira a far sperimentare le emozioni di
base attraverso la contaminazione tra il gioco teatrale e l’approccio psicologico –
educativo. Il progetto include 8 incontri tematici che hanno come filo conduttore la
sperimentazione delle proprie emozioni a livello corporeo e vocale. Le attività teatrali
saranno sempre affrontate a livello psicoeducativo, al fine di suscitare nei ragazzi una
propria abilità metacognitiva nel comprendere i propri comportamenti all'interno del
gruppo.

•

Il percorso di familiarizzazione con la lingua inglese è rivolto principalmente agli studenti
con diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) o con Bisogni Educativi
Speciali (BES). E’ comunque rivolto sia a studenti con che senza diagnosi, appartenenti
all’ultima classe della scuola primaria fino agli studenti dell’ultima classe della scuola
secondaria di primo grado. Il numero di partecipanti per gruppo è pari a un massimo di 12
ragazzi per ciclo. Il corso prevede due settimane intensive di lavoro, dal lunedì al venerdì.

•

Il campus per gli apprendimenti: impariamo ad imparare, è rivolto a tutti i ragazzi che
necessitino di un approccio metodologico e metacognitivo allo studio, per imparare
strategie trasversali agli apprendimenti. Si rivolge a gruppi di massimo 20 ragazzi per
anno.
Il Laboratorio di valorizzazione artistica sarà rivolto a 15 ragazzi (dagli 11 ai 14 anni), per
un totale di 20 ore, con l’obiettivo di sviluppare la conoscenza di sé attraverso la pratica
della pittura, del disegno e un approccio informale alla storia dell’arte.
Tutte le attività formative proposte avranno una cornice ludica, ci saranno momenti di
lavoro individuale e momenti di cooperazione in piccolo gruppo. Per ogni proposta si
promuoverà una riflessione metacognitiva, sollecitando un confronto tra i ragazzi
riguardo alle difficoltà che si incontrano nello studio della lingua e, soprattutto, alle abilità
e potenzialità che ognuno di loro può mettere in gioco, rendendoli maggiormente
consapevoli di ciò che stanno studiando e dell’utilità di quello che stanno facendo. Questo
tipo di riflessione li renderà più coscienti del lavoro da svolgere e, dunque, più propensi a
mettere in atto le nuove competenze apprese, favorendo il successo scolastico.
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•

Per fornire un servizio di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza e favorire
ulteriori momenti di scambio e condivisione, sono previste due serate guidate da
psicologi, psicoterapeuti, logopedisti, tecnici dell’apprendimento e aperte a tutta la
cittadinanza del quartiere, proponendo su temi inerenti i giovani e/o la genitorialità.

•

Infine, ma non da ultimo, il progetto Giovani in scena, prevede la realizzazione di un’opera
d’arte presso il nuovo muro al centro della piazza di Corcagnano, questo come parte
dell’azione sui giovani di rappresentanza della cittadinanza. L’opera graffiti sarà
realizzata da un professionista, che creerà una visione organica partendo dagli spunti
visivi raccolti tra i giovani del territorio attraverso un percorso partecipato e guidato da
tematiche scelte e condivise con la popolazione adulta. In occasione del Demos Night,
verrà realizzato uno show estemporaneo in cui l’artista “consegnerà” l’opera alla
cittadinanza.
Si ritiene quest’ultimo un contributo significativo anche in relazione a Parma Capitale della
Cultura 2020.
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6) Tempi
Il progetto è biennale e prevede la realizzazione dell’evento di aggregazione giovanile in luglio
2020 e in luglio 2021. I laboratori teatro emozione di apprendimento dell’inglese e il campus
degli apprendimenti si articoleranno durante l’anno scolastico lungo il biennio 2019-2020 e
2020-2021. La durata del progetto teatro emozioni è di due mesi, quello di inglese prevede una
formula intensiva in moduli bisettimanali. Il campus degli apprendimenti si articolerà in moduli
intensivi di 6 giornate. Realizzazione dei graffiti in data da concordare.
Le serate aperte alla cittadinanza potranno essere svolte in date concordate lungo il biennio,
disponibilità già da settembre 2019.
7) Eventuale integrazione con attività già svolte o in via di svolgimento
(Caratteri spazi inclusi max 5.000 – times new roman 12)

Il progetto “Giovani in scena” darà seguito al progetto pilota “Demos Night” che l’Associazione
Demos realizzerà il 9 Luglio 2019 e lo arricchirà con numerose altre progettualità.
8) Principali dotazioni richieste

•
•
•

Sede per laboratori (circolo Anspi Alberi)
Realizzazione e affissione manifesti della manifestazione.
Patrocinio Comune di Parma ed eventuale logo Parma 2020.

9) Quadro economico

COSTO ANNO 2020
Laboratori
La spesa prevede i costi per l’attività del personale professionale coinvolto:
1 attore e formatore teatrale
6 psicologhe
1 logopedista
2 psicoterapeute e personale se necessario ad integrazione sempre dell’equipe professionale
Psychè.
Contributo richiesto euro 6000 più iva al 22%
Demos Night
Costi per attività di coordinamento e realizzazione evento serale: euro 2000 più iva al 22%
Laboratorio di valorizzazione artistica per ragazzi euro 1000 più iva
Corso di teatro per ragazzi euro 1000 più iva
Spese per impianti sicurezza, collaudi, norme rumore con numero partecipanti da 201 a 5000
persone: euro 5000 più iva
Tensostruttura: euro 3250 più iva
Artisti di strada e astronomo euro 2500 più iva
Graffito euro 2000 più iva
Impianto audio euro 1000 più iva
Gadget euro 1000 più iva
Bagni chimici euro 250 più iva
Responsabile della Sicurezza euro 2000 più iva
Cucina da campo euro 500 più iva
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COSTO ANNO 2021
Laboratori
La spesa prevede i costi per l’attività del personale professionale coinvolto:
1 attore e formatore teatrale
6 psicologhe
1 logopedista
2 psicoterapeute e personale se necessario ad integrazione sempre dell’equipe professionale
Psychè.
Contributo richiesto euro 6000 più iva al 22%
Demos Night
Costi per attività di coordinamento e realizzazione evento serale: euro 2000 più iva al 22%
Laboratorio di valorizzazione artistica per ragazzi euro 1000 più iva
Corso di teatro per ragazzi euro 1000 più iva
Spese per impianti sicurezza, collaudi, norme rumore con numero partecipanti da 201 a 5000
persone: euro 5000 più iva
Tensostruttura: euro 3250 più iva
Artisti di strada e astronomo euro 2500 più iva
Impianto audio euro 1000 più iva
Gadget euro 1000 più iva
Bagni chimici euro 250 più iva
Responsabile della Sicurezza euro 2000 più iva
Cucina da campo euro 500 più iva
Totale spesa complessiva
euro 53000 (più iva ove dovuta)

10) Eventuale co-finanziamento

Nessuno

11) Eventuali allegati

Preventivi Audio Service
Immagini eventi Associazione Demos
Immagini laboratori Associazione Psychè

