
NPDV
“Non perdiamoci

di vista”
(Progetto nel quadro

della L.R. 14/08)
A cura di Francesca Bartolini e Melissa Botticelli

Associazione arcobaleno, Associazione
Sergio Zavatta Onlus, Cooperativa Sociale “Il Millepiedi”

Cooperativa Sociale Eucrante
Comune di San Leo, Circolo Arci Pietracuta,

CAG Danger (Cooperativa “Il Millepiedi”)

Tipologia di
iniziativa proposta Destinatari

Corso di grafti a Pietracuta. Pre-adolescenti e adolescenti.

Descrizione

Si intende promuovere un’attività corsuale specifca nata dalle proposte ed esigenze dei giovani facenti 
parte di gruppi informali presso la frazione del Comune di San Leo, Pietracuta. 

Il progetto prevede la fondamentale partecipazione del CAG Danger e del Circolo Arci, entrambi siti a 
Pietracuta, ed ha come fne quello di migliorare la percezione che la comunità ha dei giovani che vivono 
in paese, rendendoli attivi e protagonisti della vita dello stesso. 

Obiettivi principali del corso: 

● Fornire nuovi strumenti di socializzazione e compartecipazione che possano rendere i giovani 
destinatari del progetto protagonisti attivi del contesto e della società in cui vivono.

● Ampliare la rete di contatti tra gli enti ed associazioni dei territori di competenza del progetto.

● Raccogliere e far confuire informazioni e dati per favorire interventi non demagogici ed assisten-
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ziali ma di partecipazione attiva che possano incidere su orientamenti e sullo sviluppo dei giova-
ni costruendo un dialogo e un reale confronto tra i giovani e le istituzioni.

● Far vivere un clima di solidarietà, di gioia in cui sia possibile creare la consapevolezza di “fare la 
cosa giusta” insieme ad altre persone.

● Migliorare la qualità aggregativa riducendo il disagio e la noia con lo scopo di stimolare l’entu-
siasmo e la curiosità, al fne di ampliare gli interessi e gli orizzonti intellettuali, favorendo la cre-
scita, l’autonomia e l’auto-organizzazione dei giovani.

● Avvicinare i ragazzi/e al mondo del writing dando competenze e favorendo la nascita di una pas-
sione da coltivare.

Sono previste 3 lezioni teorico/pratiche sull’arte, la storia e le tecniche del Writing. Le lezioni si svilup-
peranno al fne di progettare un’immagine/scritta da realizzare nell’ultima giornata in un muro esterno del 
Circolo Arci (uno dei luogo d’incontro dei giovani di Pietracuta).

È previsto un docente/formatore per 15 ore totali.

Parole chiave
per una ricerca

su internet
Ambito

territoriale
di riferimento

contatti

Cag Danger Pietracuta Unione dei Comuni 
Alta Valmarecchia

Pietracuta 
Comune di San Leo (Rn)

Cag Danger 
Telefono 0541 923 758

“Il Millepiedi” 
cooperativa sociale
Facebook cag.danger
pietracuta
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