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COMUNE DI ALA
COMUNICATO STAMPA
STREET ART, FORMAZIONE, IMPEGNO:
ECCO IL PIANO GIOVANI AMBRA 2018
Street art, musica, formazione, formazione. Sono alcuni dei temi dei progetti
del Piano giovani Ambra 2018. Il contiene anche laboratori del fare, la prosecuzione
del Coderdojo, diversi eventi interamente gestiti dai giovani e altro ancora.
Protagonisti e destinatari di tutte le azioni saranno i giovani di Ala, Mori, Brentonico,
Ronzo Chienis e Avio.
Sono sei i progetti inseriti nel piano giovani Ambra del 2018, ai quali va aggiunto “Bside l'altra faccia della musica”, iniziativa biennale partita l'anno scorso. La regia è del
Tavolo giovani, composto dagli assessori e da rappresentanti di realtà locali (e presieduto
dalla referente istituzionale Michela Speziosi, assessora di Ala, Comune capofila), che ha
dato la precedenza alle iniziative organizzate dai giovani stessi.
Nel Comune di Ala sono protagoniste quest'anno anche le frazioni. A Chizzola si
terrà in maggio un percorso dedicato alla street art (titolo, “Noi e la street art”), con
due percorsi per giovani tra 11 e 22 anni, durante i quali si apprenderanno tecniche e stili
di questo tipo di arte; al termine, assieme ad un esperto, si abbelliranno i muri della
frazione. A Santa Margherita invece il gruppo Gestione campo sportivo ha proposto
il percorso formativo “Pianeta giovani” su stili di vita sostenibili e ambiente,
aggregazione tra generazioni e competenze per la ricerca del lavoro. Sempre ad Ala
proseguirà il progetto “MindsHub for makers”, evoluzione del CoderDojo, il laboratorio
molto apprezzato dove si impara informatica, robotica, nuove tecnologie, e dove ad
insegnare sono giovani esperti; il progetto prevede anche incontri formativi su sicurezza e
cyberbullismo. Le attività si terranno tutti i sabati dell’anno scolastico dalle 15 alle 17 in
via della Roggia 6. Una rete di gruppi giovanili alensi ha proposto un ciclo di eventi
(Urban Party e Viviamo(A)la), grazie ai quali il parco Bastie sarà animato con
appuntamenti dedicati alla cultura hip hop, sino al festival di settembre che si terrà nel
centro storico e tutto promosso da giovani. Il primo Urban Party si terrà il 28 aprile al parco
Bastie. In estate ogni venerdì sera dj set e basket, l'8 settembre torna in centro
Viviamo(A)la.
A Brentonico l'associazione la Colonnina organizzerà dal 20 al 22 luglio “Baldoria
Summer splash”, un evento estivo dove però la parte centrale sarà la formazione di nuovi
giovani per la sua gestione e ideazione. La cooperativa sociale il Ponte, ad Avio e
Sabbionara propone ”My generation”, un percorso di formazione per giovani
sull'animazione di comunità, al quale seguiranno dei laboratori per adolescenti, con i quali

si organizzeranno laboratori del fare, spazi ricreativi. Infine proseguirà il progetto, della
Scuola musicale Operaprima, “B-side”, che vedrà impegnati una quarantina di giovani
nell'acquisizione di tecniche di registrazione e gestione della performance musicale.
Quest'anno è in programma anche il concerto finale.
Il Piani giovani Ambra proseguirà anche la sua attività di promozione, anche con la
presenza del referente tecnico Matteo Bolner in tutti e cinque i Comuni coinvolti, con il
progetto Infogiovani, anch'esso partito un anno fa.
“L'intento - commenta l'assessora alle politiche giovanili di Ala Michela
Speziosi - è quello di restituire protagonismo ai giovani, valorizzarne le competenze,
attivare e mettere in rete le risorse presenti sul territorio, raccogliere domande e bisogni
che arrivano dal mondo giovanile. Vogliamo ricostruire dei tessuti sociali che possano
divenire luoghi sensati di condivisione e "contaminazione" tra persone e gruppi, giovani e
adulti. Le politiche giovanili vanno quindi intese a tutti gli effetti come parte e motore di
politiche di sviluppo del territorio in quanto contribuiscono a costruire reti di relazioni
all'interno della comunità e quindi a generare fiducia e coesione che sono premesse
fondamentali per la costruzione di futuro”.
Per informazioni Facebook "Pianogiovani A.m.b.r.a", www.pianogiovaniambra.it.
380.1943385, info@pianogiovaniambra.it
Sede Infogiovani: via Cesare Battisti, 1 – Ala.

