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HORANO H «Progetto giovani» è stato discusso nei corso di una lezione /l'università milanese

I Politecnico sceglie i ragazzi  toranes i
Lo studio c~~rcmta il tema della valorizzazione dei quartieri

La dlscuss one del progetto al Polît crilk a

l "Progetto Giovani" de l
Comune di Fiorano è sta-

to scelto dal Politecnico di
Milano per la qualità dell a
progettualità in rete ed è
stato proposto come labo-
ratorio per gli studenti del -
la facoltà di design nel cor-
so di una lezione alla qual e
hanno partecipato una cin-
quantina di studenti e do-
centi di vari corsi .

L'esperienza fioranese e
stata raccontata da Donano

alpiaz operatore comu-
nale responsabile del pro-
getto, Barbara Messori pe-
dagogista dell'Ufficio Co-
mune del distretto cerami-
co, Claudio Corradini re-
sponsabile progetti educa-
tivi della Parrocchia di Fio-
rano

Tema dell'incontro era
"Il progetto giovani del co-
mune di Fiorano . Storie d i
partecipazione" . Come am-
basciatore simbolico de l
concetto di partecipazio-
ne è stato scelto, in sinto-
nia con la tradizione emilia-
na che coniuga partecipa-
zione e convivialità, un as-
saggio di parmigiano-reg-
giano con aceto balsamic o
tradizionale doli ' acetaia fio-
ranese .

L'intervento, dopo un a
spiegazione del contest o
territoriale a livello socio -

economico, ha illustrato i
diversi progetti messi i n
campo grazie alla collabora-
zione di soggetti istituziona-

l docenti hanno chiesto

di poter continuare

la collaborazione

con l'ateneo lombardo

li diversi e da gruppi come
la parrocchia : il "Progetto
Babele" di supporto socio-
educativo nell'extra scuola,
il" Progetto Free-Net" di pro-
mozione delle nuove tecno-
logie, il "Progetto Strada Fa-

tendo" per la prevenzione
all'uso e abuso di sostanze
alcoliche e non alcoliche,il
progetto Parco Via Polizia -

no"per valorizzare uno spa-
zio di quartiere attraverso la
responsabilizzazione degli
abitanti soprattutto giova -
ni, il `"Progetto Centro Gio -
vani" per la realizzazione di
una struttura rivolta all'ag-
gregazione giovanile . . . dal
disagio all'agio .

Al termine dell'incontro è
stato richiesto di continua -
re i contatti per approfondi -
re i temi che caratterizza -
no la progettualità del co-
mune rivolta ai giovani .
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