
Tante attività che stanno facendo crescere una comunità educante, in cui nessuno 
resta indietro, in cui le competenze di tutti vengono valorizzate. 
Questo progetto, di cui le Acli Metropolitane sono capofila, finanziato da Con i 
bambini, ha visto la realizzazione di numerose attività:

• attività didattiche in classe nell’istituto comprensivo di None per promuovere le 
competenze logico-matematiche, la cooperazione tra i ragazzi, le strategie di 
apprendimento- laboratorio extrascolastico su cinema e ambiente;

• laboratorio extrascolastico su come ripensare lo spazio urbano, coprogettandolo 
con i giovani: spazio antistante la scuola Rodari e Parco via Brignone;

• estate ragazzi 2020 e 2021;

• laboratorio di urbanistica tattica, per rendere giocabile e “a misura di bambini” lo 
spazio antistante la scuola Rodari.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Associazione Terra Creativa, Comune di None, CISA 
12, Istituto Comprensivo di None e ASD None FC con il contributo della Compagnia di San 
Paolo ed è finalizzato a stimolare i giovani, accompagnarli nella scoperta di nuove passioni e 
nelle nuove competenze e proporre momenti di incontro e socializzazione. Attività:

• supporto allo studio per i bambini ed i ragazzi  in età 6-14 anni con il coinvolgimento 
delle famiglie e degli insegnanti;

• attività ricreative e di sviluppo di competenze attraverso laboratori web radio e disegno 
manga;

• percorso di supporto agli allenatori, alle famiglie ed ai ragazzi all’interno della squadra 
del None ASD per lo sviluppo di un ambiente sportivo educativo, sereno ed inclusivo;

• attività estive di giocoleria, tiro con l’arco, attività di graffiti e diverse attività sportive 
(beach volley, basket, calcio, corsa) e momenti di confronto e riflessione su se stessi e 
sul gruppo.

PROGETTO Community in Action

PROGETTO Giovani in Extratime: diamoci più tempo!

programma

h 17.30 Visita all’intervento di coloritura della strada - 
progetto Community in Action - , che i ragazzi con 
writer, grafici e architetti hanno realizzato nei 
giorni 8 e 9 settembre davanti alla scuola Rodari.

   Via Brignone

h 18.00 L’Amministrazione Comunale, con i giovani e 
con le associazioni e cooperative che hanno 
realizzato i progetti, presenterà le attività 
laboratoriali realizzate attraverso video, 
immagini, racconti.

  Piazzetta della Biblioteca

h 19.00 Conclusione.

Progetto estivo finalizzato alla rigenerazione degli spazi urbani, promosso dal 
Comune di None e dalla Cooperativa Educazione Progetto e realizzato grazie al 
contributo del Dipartimento per le Politiche della famiglia, Si tratta di un cantiere 
di ecologia urbana pensato per i giovani dai 12 ai 18 anni che vogliono vivere 
un’esperienza all’insegna del divertimento, della creatività e dell’impegno civico.
Attività:

• workshop di formazione sui temi della sostenibilità, dell’ecologia urbana e 
della comunicazione sociale;

• “rilevazioni urbane” nelle aree urbane o negli spazi scolastici individuate per 
gli interventi del cantiere-laboratorio;

• realizzazione negli spazi individuati degli di interventi di cura e di 
riqualificazione dei “beni pubblici”;

• laboratori di rap e di writing.

I giovani reinventano la comunità.

Un evento e 3 progetti insieme per raccontare alla comunità di None che è possibile 

essere protagonisti del proprio territorio e prendersi cura dei beni comuni!

Mercoledì 15 settembre 2021 In caso di pioggia l’appuntamento è alle 18 presso il teatro della scuola media, 

ingresso via Padre Angelico, ingresso solo con green pass

COMUNE DI NONE

PROGETTO NEON: la città nelle tue mani


