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caÌ -c'-' - tl{flrAssessore alle
POLITICHE GIOVANILI
D.ssa Anna Maria SANCHI

Al Dirigente Settore 3
Dott. Francesco RINALDINI

All'Ufficio Politiche ciovaniti
COMUNE di CATTOLICA

Oggetto: Progetto provinciale "lO, cittadino attivo e protagonista": trasmissione di proposta
progettuale.

Con la presente lAssociazione di promozione sociale 'Alternoteca" di Cattoljca
sottopone all'attenzione dell'Assessore e del Dirigente alle Politiche Giovanili I'allegata
proposta progettuale relativamente alle azioni da attuarsi presso il Comune di Cattolica
nell'ambito del progetto sovracomunale, coordinato dalla Provincia di Rimini, denominato
"lO, cittadino attivo e protagonista" sul tema della cittadinanza attiva da promuovere fra i

giovani del territorio.

Confidando in un positivo accoglimento della presente si porgono cordiali saluti.

Per lAssociazione
..ALTERNOTECA"

ll Vice Presidente
(Fabio Borra)



PROGETTO PROVINCIALE *IO, cittadino attivo e protagonista"

ASSOCIAZIONE'ALTERNOTECA"

Proposta progettuale Per le azioni da realizzarsi sul territorio del Comune di

èa-tlofica,'con-if coinvolgimento del Centro Giovani di via Del Prete' 119'

Con la presente I'Associazione di promozione sociale "ALfERNOTECA" avente sede

legaÌe a Cattolica, in via Sabin 24 visto il progetto sovracomunale denomìnato "IO'

cittadino attivo e protagonista", coordinato dalla Provincia di Rìminì e finanziato dal bando

2012 delfa Legge regionale l4l2OOB , all'interno deÌ quale, si promuovono gli obìettivi

generalì della "promozione del protagonismo giovanile" e della promozione della

"cittadinanza attiva fra i giovani", da attuarsi nei Comuni aderenti attraverso il diretto

colnvolgimento di assoclazioni giovanili e dei Centri Giovani, propone al Comune di

cattolica la reaìizzazione delle azioni di seguito elencate, da attuarsi nel territorio

comunale con il diretto coinvolgimento del locale Centro Giovanì ed in streffa

co||aborazionecon|'Associazione''sergiozavatta,,diRlminichegestisce|'attivitàeducativa

pomeridiana del Centro Giovani di Cattolica.

Ecco le azìoni che nel deitaglìo sì propongono per Cattolìca:

1) realizzazione di un laboratorio fotografico da promuovere all'interno del Centro

Giovanì di Cattolica, e quìndi rivolto al target dei gìovani adolescenti che frequentano

l'attìviià educativa pomerìdiana del centro (fascia di età compresa tra i 14 ed i 19 anni)'

Il laboratorio verterà sui temi della legalità, citiadinanza attiva' democrazia e lotta al

razzismo, come auspicato dal progetto provinciale ed in piena sintonia con gli obiettìvi

progettuali prefìssati, e si reaìizzerè in massimo 4- 5 incontri pomeridiani che saranno

organizzati con la collaborazione dell'equipe educativa del Centro Giovani;



2)

3)

sempre in ambito fotograflco si propone la promozione parallela, attraverso il canale di

Facebook, di una "Rassegna fotografica" rivolta al target dei giovani dì età

superiore ai 19 anni, con la finalità di far riflettere e sensibilizzare igiovani del territorio

sui temi della padecipazione civile e della cittadinanza attivai

successivamente al laboratorio fotografico ed alla rassegna fotografìca si propone

l'allestimento nel territorio cittadìno, in un luogo da definirsi, di una mostra aperta al

pubblico anche in concomitanza con altre iniziative cittadine, quali in particolar modo

le manifestazioni cittadine per le ricorrenze del 25 aprile e 2 giugno;

4) realizzaztone di uno spettacolo teatrale dal titolo "La scelta" presso il Centro Giovani di

Cattolica, da reallzzarsi in data mercoledì 24 a?rlle 2013;

5) in collaborazione con I'Associazione "sergio zavatta" di Rìmini proposta della

realizzazione di un mini campeggio dì 3 giorni rivolto ai giovani utenti frequentanti il

Centro Giovani di Cattolica in un luogo della Memoria, quale Fragheto, in collaborazione

con il Centro Gìovani "RM25" di Rimini.

6) Consegna della carta costituzionale ai neo 18 enni residenti nel terrìtorio comunale, da

realizzarsi in collaborazione con icompetenti uffici comunali in modalità e in date da

definirsi.

L'associazione "Alternoteca", visti i contenuti previsti dal progetto provinciale/ si

rende disponibile, inoltre, anche pef la realizzazione di altre azioni che I'Amministrazione

intenda attuare sempre ìn tema con 9lì obiettìvi e le fìnalità sopra indìcate del progetto

pfovinciale e per la realizzazione delle sopra elencate azioni richiede un contributo

omnìcomprensivo al Comune pari ad Euro 3.000,00.
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