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COMUNE DI CATTOLICA

Al Signor Sindaco Mariano Gemìari

Al dirigente Servizio Politiche Giovanili
Dott. Pier Giorgio De Juliis

All'Assessore Politiche Giovanili
Valeria Antonioli

Alla Dott. ssa Barbara Bartoluccí - Ufficio Politiche
Giovanili

Cattolica 4 Giugno 2020

Oggetto: Presentazione progetti relativi all'anno 2020/2021

In allegato si inoltra una breve presentazione delle proposte progettuali relative all'anno 20îa che si
propone di realizzare presso la sede del CENTRO GIOVANI (CAG) di Cattolica, in sinergía con le
Associazioni ?Sergio Zavatta? ONLUS per la parte educativa e l'Associazione di promozione
sociale "Alterììoteca? di Cattolica (referente per il progetto ?Info-point giovani?) ed in
collaborazione con altre realtà associative cittadine.

Per la realizzazione della proposta progettuale nel suo complesso, la quale si articola in una pluralità
di azioni, si richiede un contributo omnicomprensivo pari a Euro 4500,00
Come noterete il progetto spazia su tanti fronti, dalla musica e incontri a tema, dal divertimento
ai moiììenti di riflessione e incontri con esperti.

Confidando in un posítivo accoglimento della presente si porgono cordiali saluti
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1) Progetto ?Visione globale della musica": si tratta di un progetto ormai consolidato, iniziato già
da diversi anni presso il Centro Giovani di Cattolica e che vede la partecipazione di un numero
considerevole di giovani cantanti.
Sono previsti due incontri intensivi organizzati in un week-end al mese con un gruppo di 26/28
partecipanti.
A seguito del buon risultato conseguito nell'anno 2019 anche per il 2020 si è deciso di ripetere
l'esperierìza dello spettacolo finale c/o il Teatro della Regina, anche per garantire un momento di
maggiore visibilità agli artisti e ai ragazzí/e che stanno partecipando al percorso formativo.
Chiediamo la possibilità di organizzare uno spettacolo erìtro il31.l2.2020 compatibilmente con la

disponibilità della strutìura presso il Teatro della Regina di Cattolica e con le disposizioni di legge
che saranno successivamente emanate a livello nazionale in materia di prevemione e/o
contenimento delle situazioni di contagio sul territorio nazionale a seguito dell'emergenza sanitaria
da COVID-19 , nella fase 2 e 3 in collaborazione con alcune scuole di dama della zona in cuí i tre
progettí del canto, della musica dal vivo e della danza, si fonderaììno. L'iniziativa si ri'veste di
un'importante significato, in quanto una parte del ncavato dello spettacolo sarà a favore di 3zero
Racing team-Mare-Moto Mototerapia in acqua per diversamente abili o altra associazione.

2) Progetto "Lo scambio dei saperi"

Si tratta di un progetto iniziato da diversi anni come azione in via sperimentale presso il Centro
Giovani finalizzato all'attuazione di forme di scambio e di apprendimento inter-generazionale tra
giovani adulti ed anziani". Il progetto si è nel tempo decisamente consolidato, come un'azione ormai
collaudata presso il CAG di Cattolica che vede la partecipazione costante di un significativo numero
di giovaní, adulti ed anziani. Il giorno dedicato al progetto è il giovedì pomeriggio/sera dalle 14.00
alle 22,30, anche se giungono numerose richieste di estenderlo anche in altri orari e/o giorni. ?j?
da parte nostra l'esigerìza che vogliamo sottoporre all'attemione del Comune è la possibilità di
ampliare il progetto, accogliendo così le richieste dei partecipanti, estendendo gli orari/giorni da
dedicare al progetto che negli ultimi anni si è notevolmente ampliato, sia nel numero dei laboratori
attivati, che nel numero dei partecipanti.

Ai laboratori oramai consolidati, perché attivati sín dal primo avvio del progetto, si sono aggiunti i
laboratori di pasta,pasticceria finger food, contorni laboratori Pc e smartphone per adulti ed anziani
I laboratori sono attivi grazie alla disponibilità di ragazze/i giovani mamme, nonne e anziane
esperte.

Per i docenti e relatori ai laboratori, sono previste minime forrne di retribuzione ,che saranno a
carico dell'Associazione; ai partecipanti sarà richiesto un minimo di compenso per i laboratori. Il
progetto verrà promosso attraverso i seguenti canali di promozione: stampa locandine, utilizzo dei
social-network come facebook e passaparola.

Come proposte dí sviluppo dell'azione, si propone la possibilità di utilizzare la struttura, oltre il
giovedì, eventualmente anche nelle serate di apertura della sala prove ed eventualmente anche il
sabato e domenica. Le proposte per il 2020/2021 sono:

Cacciatori di tornado e la meteorologia in Romagna con esposizione di scatti effettuati durante
eventi temporaleschi; Relatori: due ragazzi appassionati di meteorologia. Si effettuerà anche una
esposizione di fotografie da loro scattate.

Conflitti inevitabili tra genitori e figli; suggerimenti teorici e pratici su come farsi ascoltare e



migliorare la comunicazione.
Docenti : le psicoterapeutiche Silvia Seta e Francesca Meiners

Laboratori Culinari

Visione Globale della Musica Tenuto e diretto dal maestro Michele Luppi con uno spettacolo finale
a conclusione del percorso 2020- 2021

Naturalmente in forrna : due incontri dedicatí alle proprietà terapeutiche delle tisane e
terapia riflessologica ( mani e piedi )
Docenti: Prof.Tatiana Muccioli e Daniela Bertuccioli

Origine e cause dei terremoti : Siamo in una zona rischio ?
Docenti: Prof:ing. geol.Demetrio Bastianelli

Prof.ing. geol.Flavio Carlini+
Partecipazione della protezione civile salvo urgenze per interventi straordinari

Live a San Patrigììano per tutti i ragazzi della comunità e/o presso un teatro fuori comune.

Eventuali incontri aggiuntivi

I laboratori ed incontri saranno svolti da persone esperte e qualificate ed avranno inizio nel mese di
Settembre 2020 con qualche pausa ,riprendendole nel 2021.

Vorrei evidenziare che ttìtte le attività , incontri a riferimento progetto 2019-2020 siamo riusciti a
teminarii escluso ó incontri deí laboratorio euìinaìio, che abbiamo continuato a svoìgedí oniine .

Possibilità di organizzare varie iniziative anche per raccolta fondi (erogazíoni liberali sia per privati
che per imprese) a favore della Music Machine. Su richiesta e per occasioni specifiche, cena a
buffet, pizzata, proiezione film, live, includendo il periodo estivo.

Cordiali Saluti
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