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Inaugurato il nuovo Centro Giovani nell’exsala della Repubblica. Lo spazio attrezzato con
postazioni Pc dotate di accesso Internet gratuito
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E’ STATO inaugurato lo scorso maggio il Centro
Giovani del Comune di Sarzana la cui sede è stata realizzata nell’ex-Sala della Repubblica in via
Falcinello. I lavori di ristrutturazione, resi possibile anche grazie ad un finanziamento regionale
nell’ambito dell’accordo di programma quadro
“Giovani Protagonisti” tra Regione Liguria e Ministero per le politiche giovanili, sono infatti stati
ultimati da poco e ora, il nuovo spazio dedicato ai
giovani, è pronto per ospitare attività di vario tipo.
Grazie infatti alla realizzazione di una parete mobile, che consente di dividere la sala in due ampie stanze nelle quali possono svolgersi diverse
attività contemporanea, è possibile rendere molto
duttile e flessibile l’utilizzo dello spazio a disposizione. In particolare il nuovo Centro Giovani
intende essere soprattutto uno spazio multimediale, attrezzato con microfoni, video-proiettore
(utili per convegni, incontri pubblici, momenti di
formazione) e con 4 postazioni Pc con accesso
gratuito internet a disposizione degli utenti.
All’inaugurazione, oltre al sindaco Massimo Caleo e agli assessori hanno partecipato anche de-

gli assessori regionali Lorena Rambaudi e Renzo
Guccinelli e il Presidente della Fondazione Carispe Matteo Melley. “ In un momento storico
di grandissima criticità economica e soprattutto
sociale - dichiara l’assessore ai servizi sociali Rosanna Pittiglio- aprire uno spazio dove poter fare
cultura, aggregazione, musica e socializzazione significa distrarre gli adolescenti e i giovani
in generale da un contesto in cui la depressione
potrebbe provocare danni importanti. E’ solo un
primo passo di una riorganizzazione che prevede molto lavoro e molte energie che non sono
solo quelle economiche ma piuttosto quelle di
un impegno concettuale che possa portare quello strato della società a rivalutare principi fondamentali che devono diventare base di partenza
per una nuova società”. L’assessore Pittiglio conclude con un messaggio di fiducia e speranza:
“Nonostante la visione negativa che possiamo
avere oggi-dice- sono assolutamente convinta
che come avvenuto nel passato dopo grandi discese ci sarà la risalita e che questa sarà opera
delle nuove generazioni”.

Progetto Comenius / A Marinella la scuola primaria
lavora in rete con l’Europa sui diritti dei bambini

INIZIATIVE Settimana della Cultura Scientifica (classe II)

SI SONO incontrati nella scuola di Marinella i
docenti delle scuole che nel biennio 2010 – 2012
hanno dato vita al progetto “The magical seven”,
dedicato alla sensibilizzazione sul tema dei diritti
dei bambini: nel corso dei due anni scolastici gli
insegnanti delle cinque scuole hanno deciso di
coinvolgere i bambini creando storie su diversi
diritti dei bambini con differenti metodologie e
tecniche narrative: cartone animato con tecnica
stop-motion, puzzle digitale, film, video, ombre
cinesi e collage con power point (tutti i prodotti
realizzati sono visibili sul sito HYPERLINK http://
www.magic7.be/) www.magic7.be/). La prima
storia cominciata dai bambini della scuola primaria di Marinella riguarda il diritto a non essere
discriminati per handicap fisici, rappresentata
con la tecnica stop-moption, tecnica utilizzata soltanto dagli insegnanti italiani fino a quel
momento. Per permettere agli insegnanti degli

altri paesi europei di continuare il cartone animato
sono stati creati momenti
di formazione , sia durante
il primo incontro di ottobre
2010 in Italia, sia in Belgio
che Spagna dove due insegnanti della scuola di Marinella hanno tenuto corsi di
formazione per una settimana. Sia i bambini italiani
che quelli delle altre scuole hanno avuto l’occasione
di riflettere sui sette diritti
scelti per il progetto (diritto
a non essere discriminato,
diritto all’identità, diritto
all’educazione, diritto alla
privacy, diritto a non essere sfruttato nel lavoro minorile, diritto al gioco, diritto alla salute) e
di apprendere nuove tecniche espressive, oltreché utilizzare l’inglese come lingua veicolare di
comunicazione e scambio e incontrare, se pur
brevemente, insegnanti provenienti da diverse
realtà e culture europee.
“I progetti europei – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Alessandro Pratici- sono una
splendida occasione per gli insegnanti per entrare in contatto con la dimensione europea
dell’educazione e trarne arricchimento di idee,
metodi e relazioni. E’ stata poi veramente lungimirante la scelta di un argomento fondamentale come quello dei diritti dei bambini”. I paesi
coinvolti nel progetto Comenius “The Magical
Seven” sono stati il Belgio, la Catalonia, l’Estonia, la Finlandia e l’Italia con la Scuola Primaria
di Marinella.

