L'associazione Il Suono del Tempo ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività culturali,
ricreative,
motorio-sportive,
assistenziali,
ambientalistiche
e
di
prevenzione
sanitaria.
In particolare l'associazione Il Suono del Tempo valorizza la iniziative che siano in grado di favorire
atteggiamenti e comportamenti attivi attraverso la conoscenza dell'arte della musica e tecniche
comportamentali idonee al benessere dell'individuo e al suo rapporto con il mondo circostante.
Nelle nostre attività sono coinvolti: Adulti, bambini, adolescenti/giovani, anziani e diversamente
abili.
Siamo attivi nelle Istituzioni Scolastiche e Pubbliche.
Visitate il nostro sito: www.ilsuonodeltempo.org
IL PROGETTO
1.

TITOLO:
LA CASA SOLIDALE. PERCORSI DI FORMAZIONE
L'INCLUSIONE SOCIALE DI TUTTI I GIOVANI

E

TRASFORMAZIONE

PER

2.

OBIETTIVO
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere la partecipazione attiva di tutti i giovani e la
cultura del volontariato nel mondo giovanile, con particolare riferimento ai giovani a rischio di
esclusione sociale nel territorio dell’Alto vicentino, quale presupposto all’esercizio di una cittadinanza
attiva e solidale, attraverso la creazione di diverse forme e opportunità di valorizzazione di sé e delle
proprie risorse creative, di incontro autentico con gli altri, di collaborazione con le istituzioni e il terzo
settore, per apportare un contributo concreto alla comunità locale, fondata sui valori della democrazia
e della solidarietà.
L’obiettivo sarà concretizzato attraverso l’apertura di una casa solidale dove tre giovani peereducators
(coach) proporranno, con il supporto di esperti, una serie di laboratori educativi e formativi (cucina,
coltivazione, riuso,…) destinati a giovani con disagio sociale volti alla loro inclusione. I giovani
beneficiari verranno inoltre coinvolti in brevi esperienze di volontariato locale. La Casa sarà un luogo di
incontro, di socializzazione e trasformazione anche destinata all’accoglienza temporanea di giovani
interessati a vivere un’esperienza comunitaria e di supporto ad altri coetanei in stato di difficoltà.

3.

DESCRIZIONE
a) Contesto di riferimento nel quale si inserisce l’azione
Il progetto nasce per rispondere a bisogni del territorio relativi all’inclusione sociale di ragazzi/e (15-30
anni), a rischio di esclusione sociale, per motivazioni riconducibili ad abbandono scolastico,
depressione, ansia, fobia sociale, uso di psicofarmaci. Essi presentano spesso percorsi simili:
abbandoni scolastici e disoccupazione con tendenza all'isolamento, relazioni amicali scarse, utilizzo di
internet compulsivo. Il Piano di comunità dell'Ulss4 riconosce l'importanza della partecipazione attiva
di tutti i giovani, ad oggi però questi ragazzi/e spesso non trovano modalità per uscire dal loro stato di
"stasi" e demotivazione, anche se spesso praticano forme individuali di psicoterapia. Si rileva una sorta
di rinuncia all'espressione di sè e un difficile riconoscimento delle risorse personali. La valorizzazione di
sé rappresenta il punto di partenza per poter esprimere attivamente la cittadinanza. Il progetto
intende lavorare su questo aspetto offrendo, attraverso il coaching tra pari la possibilità di ritrovare
un contatto con se stessi, con esperienze educative di gruppo, di formazione e trasformazione
nell’ottica di sostenere i giovani nella presa di consapevolezza delle loro risorse personali e della loro
espressione.
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Un altro bisogno individuato dai promotori è quello di creare una rete composta da diversi attori, che
riunisca professionalità diverse, per costruire risposte nuove alla partecipazione di giovani a rischio di
esclusione sociale.
Con il seguente progetto si mira dunque a ricercare e creare con forza nuovi percorsi, processi ed
alleanze territoriali capaci di motivare e ridare senso alla persona, al proprio progetto di vita, offrendo
stimoli e opportunità perché le fragilità e le sfide esistenziali che ogni giovane si trovi ad affrontare si
“trasformino”, attraverso un adeguato accompagnamento, in passaggi evolutivi per la scoperta di nuove
risorse personali per la costruzione sempre più autonoma e fiduciosa del proprio presente e futuro.
4.

PARTNER PUBBLICI O PRIVATI, NAZIONALI O INTERNAZIONALI DEL PROGETTO:
-

COOPERATIVA SOCIALE “NUOVI ORIZZONTI” (allegato accordo di parternariato e statuto) con
ruolo di garantire opportunità di stage ai giovani beneficiari diretti nell’ambito delle loro attività
di giardinaggio e manutenzione del verde.

5.

SETTORE DI INTERVENTO DEL PROGETTO: EDUCAZIONE

6.

RISORSE UMANE

Dipendenti
dell’Ente

Volontari

N°1

N°3

Collaboratori esterni
(con retribuzione)
N°2

Altro
(specificare di
quale categoria si
tratta)
N°1 cuoco, n° 1
esperto in
permacultura, n° 1
sarto

Totale
N°9

7. PROPRIETA' LEGALE DEL LUOGO NEL QUALE SI REALIZZERA' IL PROGETTO
La casa solidale verrà individuata nel corso del progetto nel Comune di Schio, Santorso o paese limitrofi in
provincia di Vicenza.
Il finanziamento sarà utilizzato per coprire le spese di affitto e le utenze.
Saranno inoltre utilizzati gli spazi già in uso da parte dell’associazione IL suono del tempo presso il Comune
di Santorso (VI).
La casa solidale propone diversificate attività aperte ai giovani accolti e alla collettività, quali:
Percorsi riabilitativi, attraverso l’ascolto e l’espressione del corpo e delle emozioni quali biodanza.
Percorsi riabilitativi, attraverso la cura della casa, della fattoria, degli animali e il trekking (Pet
therapy, attività assistita con gli animali, montagna-terapia…)
Attività per il benessere e la crescita personale (rivolta alle persone accolte e ad esterni).
La casa solidale si connota inoltre come:
Uno spazio per l’organizzazione di stage e seminari residenziali;
Un punto di incontro e condivisione per gruppi formali e informali.
La Casa Solidale è in relazione costante col suo territorio, attraverso la collaborazione con Comuni, scuole,
associazioni…
8. NOME DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO
SONIA STELLA
VICE PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE IL SUONO DEL TEMPO
INDIRIZZO: Via Pozzetto 6/b , 36014 Santorso ( VI)
TEL: 349-5042770 MAIL:soni.star@libero.it
www.ilsuonodeltempo.org
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9.

BANCA SU CUI EFFETTUARE I VERSAMENTI
NOME DELLA BANCA:
BANCO POPOLARE
N.conto: ASS.CULT.SPORT.DILET.FORM.RICREAT. IL SUONO DEL TEMPO
Codice SWIFT: BAPPIT21265
Codice Iban: IT35 T 05034 60710 000000000399
10.

DATA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
25 Novembre 2015

Firma Presidente Associazione
Alberto Baldo
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