
 

 

Il progetto NOI si rivolge ai giovani tra i 15 e i 25 anni e nasce dall’esigenza di 

superare le difficoltà sociali e di relazione fortemente acuite dai complicati anni della 

pandemia. 

Da tempo, sempre più giovani manifestano chiusura verso il mondo esterno, 

difficoltà allo scambio e al confronto, fatica a rispondere agli stimoli esterni. Il prolungarsi 

di questa situazione potrebbe determinare un ulteriore aumento di NEET (fascia di 

popolazione che non è né occupata né inserita in un percorso di istruzione o di 

formazione) e bloccare in maniera “permanente” chi già rientra in questa categoria.   

Il progetto NOI, attraverso attività ed esperienze laboratoriali di varia natura, punta a 

far emergere nei ragazzi e nelle ragazze, capacità, interessi e passioni.   

Peculiarità del progetto è infatti la fase di coinvolgimento e ingaggio dei giovani, che in 

base alle proprie specifiche esigenze, necessità e interessi avranno modo di scegliere il 

percorso laboratoriale a loro più congeniale. 

Un coinvolgimento che non può prescindere dalle realtà che sul territorio dialogano 

quotidianamente con loro. “NOI” è quindi anche una forte relazione tra i partner del 

progetto e tra i territori, sia per la fase di progettazione, sia per quella di promozione e 

divulgazione delle attività. 

L’ente capofila è la Cooperativa Sociale Il Calabrone ETS che attiverà un laboratorio 

su diversi aspetti e tecniche della comunicazione professionale, nello spazio giovani 

comunale della Piastra Pendolina. Al centro delle attività: un’efficace comunicazione 

online, strumenti di condivisione, gestione di piani di comunicazione per i social network, 

basi di grafica.  Grazie alle competenze acquisite, i ragazzi che comporranno il gruppo di 

lavoro si occuperanno della comunicazione e della promozione dell’evento finale di NOI, 

pianificando così una vera e propria campagna di comunicazione. 

L’associazione Teatro 19 attiverà un percorso laboratoriale in due fasi dal titolo “La 

compagnia dei ragazzi in tour”. I partecipanti prenderanno parte alla costruzione di una 

messa in scena, interamente pensata da loro con il supporto di tutor con competenze 

specifiche. 

L’Uisp di Brescia, forte della propria esperienza decennale in ambito sportivo, educativo 

e sociale, lavorerà sullo sport in diverse direzioni. Lo sport come opportunità per 

ridurre il rischio delle patologie psico-fisiche connesse alla vita poco attiva; lo sport come 

stimolo all’attività cognitiva, all’incremento dell’autonomia, al rinforzo dell’autostima, 



 

 

all’accettazione delle differenze, al rispetto delle regole; lo sport come occasione per 

facilitare l’interscambio sociali e l’inserimento di sé stessi in ambienti diversi. 

L’associazione PERLAR coinvolgerà i giovani interessati accompagnandoli e guidandoli 

nel vivere esperienze a contatto con persone senzatetto. Verranno strutturati dei 

momenti di incontro e accoglienza, momenti formativi specifici sulla relazione e sul tema 

dell’homelessness. I giovani potranno anche sperimentarsi come volontari. Il percorso 

proseguirà con alcuni laboratori creativi e ludici, sempre realizzati con l’obiettivo di 

rafforzare conoscenza e sensibilità nei confronti delle marginalità. 

L’associazione True Quality coinvolgerà i giovani nella creazione di poster artistici 

per riflettere su sé stessi fino a realizzare un proprio auto-ritratto finale inserendo 

oggetti, parole, simboli che raccontino qualcosa di sé e della loro storia. Durante i 

laboratori i giovani avranno modo di interagire con professionisti del settore che oltre a 

guidarli nella realizzazione dell’oggetto creativo, li avvicineranno al mondo dell’arte dando 

anche loro una prospettiva professionale. 

L’associazione Festa della musica di Brescia proporrà un percorso formativo che, 

partendo dalla passione per la musica, condurrà i giovani alla scoperta del mondo 

artistico visto come possibile ingaggio per la propria vita anche professionale. I 

giovani verranno condotti in sale prove e di registrazione, capiranno come si organizza e 

gestisce un evento musicale per arrivare a fornire il proprio contributo nell’evento finale di 

chiusura del Progetto 

 

Attività Periodo Sede Organizzatore e contatti 

La compagnia 

dei Ragazzi 

Giovedì dalle 16 
alle 18 
(gennaio-giugno) 

Sala “Mi.C.S. via 
Milano Case del 
Sole” in via 
Milano 105/7 

Teatro 19 
327.7596755 lunedì-venerdì 
info@teatro19.com  

Laboratorio 

Comunicare 

online 

Lunedì dalle 
15.30 alle 17.30 
(gennaio-maggio) 

Piastra 
Pendolina in via 
Ragazzi del ’99, 
5 

Piastra Pendolina 
Responsabile Rebecca Massoli 
rebecca.massoli@ilcalabrone.org  
piastrapendolina@gmail.com  

Arrampicata Da lunedì a 
venerdì dalle 
14.30 alle 22 
(gennaio-giugno) 

Palestra di 
arrampicata in 
via Triumplina 
251 

UISP 
Responsabile Danny Capezzuto 
334.1025825 
madclimbersbrescia@gmail.com 
dannycapezzuto1992@gmail.com  
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Discipline da 

combattimento 

Da lunedì a 
venerdì dalle 
16.30 alle 22. 
Sabato dalle 9.30 
alle 16. 
(gennaio-giugno) 

Palestra 
Antirazzista in 
via Nullo 12 

UISP 
Responsabile Gianfranco 
Fapanni 331.6694049 
info.liberamente@yahoo.it  

Calcio Martedì dalle 19 
alle 21. Venerdì 
dalle 18.15 alle 
20.15 
(gennaio-giugno) 

Campo 
dell’oratorio della 
Volta in viale 
Duca degli 
Abruzzi 

UISP 
Responsabile Ruggero Ducoli 
345.0351577 
ducoliruggero@yahoo.it  

Ginnastica / 

fitness / 

discipline 

orientali 

 Palestra 
Polivalente in via 
Collebeato 

UISP 
Responsabile Emanuele 
Petromer 347.9644243 – 
030.47191 dalle 9 alle 13 
coordinatoresda.brescia@uisp.it  
brescia@uisp.it  

Vicino agli 

ultimi 

Sabato e 
domenica dalle 
14.30 alle 17.30. 
(gennaio-giugno) 
 
Martedì dalle 
dalle 15 alle 18 e 
sabato dalle 9 
alle 12. 
(gennaio-giugno) 

“Il riparo” in via 
Corsica 249  
 
Mercatino 
dell’usato “Poco 
Conto” di via 
Viotto 24 

Associazione PERLAR 
Responsabile Chiara Ballini 
377.3150670 
perlarilriparo@gmail.com 

Laboratorio 

Ri-crea 

Aprile Mercatino 
dell’usato “Poco 
Conto” di via 
Viotto 24 

Associazione PERLAR 
Responsabile Chiara Ballini 
377.3150670 
perlarilriparo@gmail.com  

Laboratorio 

Creazione 

giochi in 

scatola 

Maggio “Il riparo” in via 
Corsica 249 

Associazione PERLAR 
Responsabile Chiara Ballini 
377.3150670 
perlarilriparo@gmail.com  

Laboratorio 

Questi siamo 

noi 

Marzo-maggio Da definire Associazione True Quality 
Responsabile Giovanni Gandolfi 
info@truequality.it  

Laboratorio 

Professione 

Musica 

Martedì dalle 
16.30 alle 18. 
(febbraio-aprile) 

MO.CA – centro 
per le nuove 

Associazione Festa della Musica 
Giulia Sandrini 
sandrini.giulia@hotmail.it  
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culture in via 
Moretto 68 

Jean Luc Stote 
jl.stote@libero.it  
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