Gruppo Giovanile «il Melograno»
Via del Ronco, 6- 39100 Bolzano
tel. 0471 501 601 – fax 0471 504 406
e - mail: gruppo.melograno.bz@gmail.com

PROGRAMMA ANNUALE 2017
1. Descrizione Generale
Il Gruppo Giovanile il Melograno, svolge la propria attività rivolgendosi in maniera
esclusiva a ragazzi e giovani.
Nato in ambito parrocchiale, nel 1985 ha sentito l’esigenza di autonomia organizzativa e
di proposta. Mantenendo la propria identità di origine ha sentito l’esigenza di rivolgersi a
tutti coloro che ravvisassero nelle sue proposte qualcosa di interessante e valido per la
propria vita.
Si è così trovato collocato nel quartiere Europa della Città di Bolzano, ricercando però,
come orizzonte l’intera città e per certi aspetti l’intera provincia; attento e aperto agli
influssi che provengono sia dal resto dell’Italia, che dall’Europa.
Rifacendoci ad un’antropologia personalistica ed esperienziale, riteniamo che l’ human
being sia persona, cioè unità di intelligenza e volontà, ragione e affezione.
Questo ispira anche la nostra pratica educativa e le proposte. Vale a dire che abbiamo a
cuore che siano sempre presenti gli aspetti culturali e formativi, contemporaneamente a
quelli emozionali e ricreativi.

2. Obiettivi generali
Conformemente alla nostra tradizione e impostazione culturale la nostra prospettiva
pedagogica è volta a sviluppare personalità mature e autonome capaci di far tesoro della
propria tradizione e di reinterpretarla come risposta adeguata alla contemporaneità.
Riteniamo che educare la libertà e alla libertà possa far crescere persone consapevoli di
sé e amanti del bene comune, e quindi disposte a spendersi per gli altri.

3. Metodologia
Punto principale della nostra pratica educativa è il tema della Verifica: una cosa, se è
vera, deve essere verificabile e se ne deve poter fare esperienza. Educazione, quindi,
come riflessione critica sull’esperienza.
In questo lavoro su di sé i ragazzi/giovani non sono soli, ma sono accompagnati da adulti
che condividono il loro stesso cammino e si mettono in gioco in prima persona. In questo
senso per noi è importante “far fare” e “fare con”.
Altra attenzione è che i gesti proposti abbiano in sé una dimensione di giudizio (= qual’ è
il valore di ciò che stiamo facendo), una dimensione di affezione al destino dell’altro e
una dimensione di apertura agli altri senza confini.
Tutto ciò che fa parte della vita del ragazzo/giovane ci interessa e viene ripreso, al di là
del relativo ambito istituzionale, per essere reinterpretato e fatto proprio. Nulla escluso:
studio e tempo libero, abilità manuali e sport, musica e gioco, affettività e socialità,
creatività….

4. Risorse

Oltre a quelle di natura finanziaria (vedi piano di finanziamento) e organizzativa, come
emergono dall’allegata SCHEDA DATI ASSOCIAZIONE, va evidenziato che la nostra
associazione dispone di un’Equipe educativa composta da insegnati, educatori e genitori
che prestano il loro servizio a titolo di volontariato. A fianco di questa Equipe educativa
numerosissimi sono i volontari che collaborano all’attività ordinaria (come risulta dal
registro delle ore di volontariato).

5. Ambiti di intervento
Conformemente agli Obiettivi, Metodologie e Risorse sopra descritti. Per il prossimo anno
abbiamo individuato alcuni specifici ambiti di proposta:


Educare con la musica



Attività di laboratorio e creatività



Attività ludico-sportiva



Formazione umana e spirituale



Attività di servizio

EDUCARE CON LA MUSICA
Descrizione
La seguente attività ha come obiettivo principale l’aiuto ad una crescita armonica ed
equilibrata dei bambini e dei ragazzi che frequentano il “Melograno”. La propensione
naturale della persona ad esprimere sentimenti ed emozioni attraverso l’utilizzo dello
strumento musicale e della propria voce è una caratteristica comune e strutturale
dell’esistenza umana. Nello specifico, i bambini “accordando” il proprio stato d’animo
con lo strumento musicale, riescono a far percepire al mondo esterno ciò che non sono
in grado di dire oralmente, in quanto inibiti o caratterialmente timidi. Inoltre,
nell’esercizio musicale, ci si allena ad un gusto della bellezza e della composizione
artistica, che eleva la loro umanità, attraverso un linguaggio universale qual è proprio
della musica
Obiettivi specifici







Capacità di suonare uno strumento all’interno di un gruppo.
Capacità di saper ascoltare gli altri strumenti.
Attenzione agli altri, interazione di gruppo, allenarsi alla pazienza.
Creatività nell’interpretare i brani musicali proposti.
Acquisizione di un livello minimo di competenza musicale nel riconoscere e
distinguere vari generi musicali.
Crescita dell’interesse al “mondo musicale” al di là delle conoscenze scolastiche
acquisite.

Modalità
Gli incontri verteranno sia sullo studio di nuovi brani, che sul perfezionamento di
alcuni pezzi già conosciuti ed imparati dai bambini (o ragazzi) in altri ambiti (scuola,
casa, parrocchia).
Per sviluppare gli obiettivi educativi e specifici di cui sopra, verrà allestito uno spazio
musicale flessibile (in modo da essere utilizzabile e “smontabile” in breve tempo),
all’interno della sede del “Melograno”. Se l’attività dovesse riscontrare elevato
successo e gli aderenti a tale iniziativa essere in numero superiore alle attese, si
cercherà un luogo più adatto alle esigenze specifiche.
Scansione temporale
Gli incontri avranno cadenza settimanale, il venerdì dalle 17.00 alle 18.30.
Destinatari
L´attività è rivolta a tutti i frequentatori abituali del “Melograno”, nonché ai ragazzi del
quartiere interessati alla musica. Si è pensato di limitare la fascia di età tra i 9 e i 17
anni, così da poter svolgere un lavoro organico, continuativo ed efficace.
Risorse umane
Al fine di realizzare al meglio i brani ed il programma musicale, i ragazzi verranno
seguiti dal prof. Fusaro Claudio, coadiuvato dalla sig.ra Zanfino Irene. Saranno,
inoltre, di volta in volta, convocati i ragazzi già esperti nel settore musicale
appartenenti alla “Ten Band” che collaborano e frequentano abitualmente il Melograno,
così da poter seguire personalmente i “nuovi musicisti” nell’imparare i brani musicali.

LABORATORI
Descrizione
La definizione della tipologia dei laboratori nasce da un bisogno espresso dagli utenti
del centro, pertanto riteniamo utile valorizzare i loro interessi con la finalità che
ognuno possa riproporre le abilità acquisite nel proprio contesto di vita
 Laboratorio di Cucina
Quotidianamente insieme ai ragazzi e bambini presenti al centro si preparano
dolci, pizze, piatti tipici di ragazzi di culture straniere. Le preparazioni vengono poi
consumate per la merenda dagli stessi ragazzi.
 Laboratorio di cucito
Già da qualche anno è nato tra le ragazze delle superiori, che frequentano il
centro, il desiderio di voler imparare a cucire. Si terrà un corso di cucito IN
PRIMAVERA E UNO IN AUTUNNO dal personale dipendente e volontarie in cui le
ragazze imparano ad usare la macchina da cucire e a confezionare semplici capi
di abbigliamento. Visto il riscontro positivo sì è pensato di riproporlo anche
quest’anno
 Laboratorio di bricolage
Durante l’anno verranno proposti vari laboratori di bricolage per stimolare la
creatività di bambini e ragazzi. Saranno laboratori di decoupage, di pittura,
,creazioni con il fimo e disegno con windows colors. Laboratori di legno. I corsi
saranno rivolti a bambini delle elementari e ragazzi delle medie.
 Laboratorio di biscotti natalizi
Già da anni e con grande successo proponiamo dalla metà di novembre alla metà
di dicembre un corso sulla preparazione di biscotti natalizi.
I bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni si cimentano nella preparazione di 15 tipi di
biscotti diversi. Alla fine i biscotti prodotti vengono racchiusi in un sacchetto che i
bambini portano a casa insieme ad un dettagliato ricettario arricchito da foto del
corso.
Obiettivi specifici




Favorire l’apprendimento di diverse abilità manuali
Offrire occasioni di scambio reciproco di conoscenze – competenze in possesso ,
Incrementare il rapporto interculturale attraverso attività che facciano emergere
la tradizione di appartenenza

Modalità
L’attività dei singoli laboratori si effettuerà in piccoli gruppi, guidati da uno o più adulti
volontari e personale qualificato.
Scansione temporale
Le attività saranno svolte durante l’arco dell’anno a cadenza settimanale o per periodi
specifici.
Destinatari
L’attività di laboratori è rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 19 anni
distribuiti per tipologia di laboratorio e raggruppati secondo classi di età ravvicinate tra
loro.
Risorse umane

La responsabile dipendente del centro verrà affiancata da personale volontario

ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA
Descrizione
Le attività ludico-sportive permettono a bambini e ragazzi di diverse età di poter
interagire quotidianamente fra di loro attraverso il gioco e lo sport.
L’utilizzo delle attrezzature è gratuito, per poterne usufruire è sufficiente rivolgersi
alla segreteria del centro giovanile. Verranno organizzati inoltre tornei di calcio-balilla,
ping pong e calcio a 5 che prevedono una fase di volantinaggio, una raccolta di
iscrizioni con relativa quota di partecipazione e una fase di premiazione al termine del
torneo stesso. Per tutta la durata dell’attività i bambini e i ragazzi saranno seguiti e
guidati quotidianamente da personale volontario qualificato.
Il centro giovanile si propone di promuovere, attraverso attività e manifestazioni
ludico-sportive, la partecipazione di bambini e ragazzi a momenti educativi importanti
per la loro vita e formazione.
Obiettivi specifici


Favorire il gioco e lo sport come momento educativo oltre che ricreativo.



Rafforzare le esperienze educative quotidiane dei singoli bambini e ragazzi
partendo dai valori fondamentali dello sport quali: lo stare insieme per uno
scopo, il rispetto delle regole, l’accettazioni delle decisioni di chi guida il gesto,
la costanza dell’applicazione e dell’impegno, la ricerca del miglioramento.



Favorire il confronto con coetanei e con gli adulti, i quali cercheranno, partendo
dalla positività del singolo, di cogliere gli stimoli creativi e propositivi.

Modalità
Tutte le attività ludico-sportive verranno svolte all’interno delle sale del centro
giovanile all’infuori del torneo di calcio a 5 che si terrà strutture adeguate presenti sul
territorio.
Scansione temporale
Giochi al chiuso saranno proposti durante i mesi invernali , mentre le attività all’aperto
saranno proposte durante i mesi caldi.
Destinatari
Le attività ludico-sportive quotidiane e i tornei di calcio-balilla e ping pong sono aperti
a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori, mentre il torneo di calcio
a 5 è rivolto ai ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori.
Risorse umane
Giovani interessati all’attività accompagnati da personale volontario adulto.

FORMAZIONE DELLA PERSONA
Descrizione:
È questo un ambito di attività a cui la nostra associazione ha sempre prestato molta
attenzione e che ci caratterizza. A questi momenti partecipano nel complesso circa 40
tra ragazzie e giovani. Tre sono le tipologie di proposta per il prossimo anno: a)
momenti di incontro e di confronto; b) Uscite di uno o più giorni; c) Presentazione di
libri letti dai giovani e che li hanno colpiti in senso costruttivo
Obiettivi specifici.




Sviluppare la capacità di stare di fronte alla realtà con uno sguardo positivo.
Prendere sul serio i propri desideri (in particolare la domanda di felicità) evitando
le scorciatoie del facile divertimento o delle “sostanze”.
Diventare capaci di spendersi per gli altri.

Destinatari:
Tutti i ragazzi che frequentano il Melograno divisi per fasce di età.
Modalità:
Il modo dell’assemblea condotta da un adulto ci sembra il più adatto per i più piccoli.
Con i più grandi è stata sperimentata con successo la modalità di gruppetti di lavoro
presieduti dai ragazzi stessi. Coloro che si rendono disponibili a condurre questi
gruppetti vengono accompagnati con uno specifico lavoro di formazione.
Scansione temporale:
Incontri settimanali o bisettimanali. Per quanto concerne le uscite contiamo di farne,
come già in passato, circa una ogni due mesi per quelle di una giornata mentre quelle
di più giorni in concomitanza delle vacanze scolastiche sia invernali che estive
Risorse impiegate:
Personale volontario qualificato

ATTIVITÀ DI SERVIZIO
Obiettivi specifici
Rendere disponibile a tutti, le strutture e le attrezzature di cui il centro dispone
Descrizione attività


Apertura al pubblico
Il centro è aperto al pubblico tutto l’anno dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 18.30 .



Feste
Durante l’arco dell’anno la sala giochi è resa disponibile per feste di compleanno o
simili.



Accesso a internet

Nella sala studio/biblioteca ci sono 3 pc collegati a internet che sono messi a
disposizione dei giovani.
Ogni ragazzo ha un account personale e sono iscritti circa 100 persone.
Modalità
Per le modalità di utilizzo si fa riferimento al Regolamento interno
centro

Bolzano, 23 febbraio 2017

Il presidente
- Saccani Pietro -

affisso nel

