
Comunicato stampa 

 

“TENENDO CONTO DELLE MEDIE 2020” 
 

Il Comune di Breganze e l’Associazione Genitori I.C. “G.Laverda, in collaborazione con la 

cooperativa sociale Radicà, promuovono il progetto “Tenendo conto delle medie 2020” con 

l’intento di proseguire il percorso realizzato tra il 2017 e il 2018 a partire dalla necessità espressa da 

diversi soggetti del territorio di Breganze di esplorare i bisogni culturali e sociali del mondo dei 

ragazzi di età compresa tra i 12 e 14 anni (iscritti alla scuola secondaria di primo grado) e 

rispondere a questi bisogni attraverso una serie di proposte. 

Dopo il successo delle azioni realizzate due anni fa  e delle proposte portate avanti nel territorio dal 

Progetto Giovani di Breganze, che intercetta numerosi adolescenti raccogliendone i bisogni, 

intendiamo proporre una serie di esperienze laboratoriali di gruppo rivolte ai ragazzi. 

I destinatari di questo progetto saranno gli studenti di seconda e terza media iscritti all'Istituto 

Comprensivo "Laverda". Si prevede la partecipazione dai 70 agli 80 ragazzi ai laboratori. 

Verranno organizzate all’interno della scuola diverse attività pomeridiane che potranno rispondere 

ai diversi interessi e bisogni manifestati dai ragazzi. Da una parte si lavorerà sulle competenze 

relazionali e comunicative tramite l’apprendimento cooperativo per promuovere la socializzazione 

fra pari. Dall’altra si aiuteranno i ragazzi a scoprire nuove capacità, stimolando la creatività, in 

modo da migliorare la conoscenza di altre parti di sé stessi. 

Verranno organizzati 6 laboratori educativi. Ciascuno di essi prevede un ciclo di 4 incontri condotti 

da educatori professionali. Si spazierà dalle attività artistiche e tecnologiche a quelle motorie, 

passando per attività pratiche e incontri legati al benessere personale. Nello specifico tra marzo e 

aprile 2020 partiranno i seguenti laboratori: cucina; fotografia; skateboard; ballo hip-hop; benessere, 

rilassamento e consapevolezza; elettronica con la scheda Arduino. “Intendiamo unire le forze di 

scuola- famiglia- amministrazione pubblica – sottolinea Cinzia Parise, assessore ai servizi scolastici 

- per condividere un progetto impegnativo rivolto ai nostri adolescenti. Come? Promuovendo le 

relazioni sociali, valorizzando i talenti dei nostri giovani, ascoltando il disagio, facendo sentire la 

presenza della comunità”.   “Tenendo conto delle medie” è un percorso che, a partire dalla scuola, 

vuole offrire agli alunni delle medie una serie di laboratori pomeridiani in cui crescere, 

sperimentarsi, condividere esperienze di comunità e di aggregazione”. L’incontro di presentazione 

ai genitori è fissato per mercoledì 5 febbraio nell’aula magna della Primaria (ore 20.30).  

 


