Laboratorio 1

Peercorsi

Manta (CN), 9-10 settembre 2022

CONVEGNO IN FESTA

Chi siamo
COMPONENTI DEL GRUPPO:

● 20 Peer
● 2 Educatori professionali
● 1 Coordinatore
● 150 persone coinvolte della comunità per il Peercorso
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Perché questo progetto?
● Promuovere condizioni favorevoli per il raggiungimento del benessere e
della partecipazione attiva dei ragazzi in diversi contesti.
● Promuovere la salute attraverso una proposta di attività fisica, ludica e
socio-relazionale, accessibile a tutti affinché sia inclusiva
● Riconoscere e potenziare le risorse della comunità territoriale tramite
il rafforzamento dei collegamenti della rete, già esistente, tra le Associazioni,
l’Istituzione Comune, la scuola, la Parrocchia ed i gruppi informali presenti in Manta
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Cosa abbiamo fatto - obiettivi

● Attivare nuovi genitori nelle esperienze pensate dei ragazzi migliorando la rete di famiglie.
● Ampliare il proprio intervento sulle realtà di territorio potenziando il servizio rivolto alle
●
●
●
●

famiglie.
Intensificare la collaborazione con la rete educativa di territorio.
Fare da collegamento tra gli educatori e le famiglie mantesi, perseguendo obiettivi comuni.
Organizzare insieme alle altre associazioni e agli educatori eventi di formazione e momenti di
scambio per la comunità adulta in una forma maggiormente ludica.
Attivare risorse territoriali per sostenere l’iniziativa.
.
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Come abbiamo fatto - attività
COINVOLGIMENTO:
Coinvolgere i Peer attraverso l’istituzione scolastica, il volantinaggio e il passa-parola tra i peer
PROGETTAZIONE:
1. Incontri con i peer per raccogliere idee, emozioni e condivisioni
2. Scegliere attraverso un processo bottom-up un tema trainante del Peercorso (sport, teatro, alimentazione sana, fotografia,
animali, etc.)
3. Scegliere il percorso geografico da percorrere, accessibile alle famiglie e privo di barriere architettoniche
4. Definire le varie tappe all’interno del Peercorso, coinvolgendo i vari tecnici che condurranno le attività pensate dai Peer nelle
tappe.
5. Se, una tappa viene realizzata dai Peer stessi, fare degli incontri di preparazione per essa.
6. Promuovere l’evento tramite social, volantinaggio, articoli sui quotidiani provinciali, passa parola,etc.
7. Prendere le iscrizioni online tramite google form e cartacee presso alcune attività presenti all’interno del Paese.
REALIZZAZIONE:
Coinvolgere l’AIB e cantonieri comunali per segnalare il percorso geografico
I Peer e gli educatori accolgono i partecipanti alla partenza, i quali accompagneranno la comunità per tutto il tragitto
Vi saranno alcune tappe all’interno del Peercorso, con due zone di ristoro e una tappa fotografica per documentare la giornata
All’arrivo saranno consegnati ai partecipanti dei gadgets ottenuti dalle sposorizzazioni del Peercorso.
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Cosa abbiamo fatto - risultati

Il progetto ha coinvolto la comunità in un processo partecipativo e inclusivo sostenuto da peer di 13-15 anni, formatisi nella sua fase iniziale. I
peer hanno sperimentato e fatto sperimentare relazioni di benessere nella costruzione di opportunità socializzanti attraverso l’attività fisica,
l’alimentazione sana e l’uso critico dei social media nei loro luoghi di riferimento, formali e informali. Hanno coinvolto, con il sostegno degli
educatori e degli amministratori, la scuola e le organizzazioni della comunità locale, in modo che potessero concorrere a sostenere politiche
locali più eque, inclusive e favorevoli al benessere e alla salute.
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Cosa ha funzionato – punti di forza
● Giovani al centro: formazione, maggiori competenze, protagonismo sostegno e
accompagnamento allo sviluppo delle loro idee
● Coinvolgere la comunità
● Co-costruzione con l’Amministrazione comunale, rete di associazioni e gruppi formali e
informali, enti e territori
● Comunicazione
● Attività fisica accessibile
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Cosa non ha funzionato – criticità
● Distanza km da Bernezzo→ poca collegamento con Bernezzo→ Assenza di Peer su Bernezzo
● Carenza di finanziamenti specifici legati ai Peercorsi (in continua ricerca grazie
all’amministrazione)
IMPREVISTI:
Meteo
Covid-19
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Il progetto in tre immagini e parole chiave

PEERCORSO 2018

PEERCORSO 2019

PEERCORSO 2022

CONVEGNO IN FESTA

