Progetto Giovani: Alcuni riferimenti di ieri e di oggi
Il Progetto Giovani è nato a Nove
nel settembre 2014 per idea della
parrocchia con l’affidamento del
servizio ad una Cooperativa
Sociale. Strutturato in forma più
ampia fino all’estate 2018 in
collaborazione con il Comune di
Nove, da Settembre ’18 è gestito in
autonomia della sola Parrocchia e
incentrato su alcune attività
specifiche. Negli anni si è sempre
mantenuta la convenzione con la
Cooperativa Adelante e, per
quest’anno, tale accordo prevede
un progetto da 10 ore settimanali

con la presenza di 2 educatori per
assicurare un’ottimale gestione
delle attività, i trasporti dei ragazzi,
il lavoro d’equipe e la preparazione
degli interventi. Viene confermata
la presenza di Nicolò Maraolo,
Educatore professionale Socio
Pedagogico e Dottore Magistrale in
Filosofia attivo nel progetto dalla
sua genesi, e di Ilaria Ganassin,
Dott.ssa Magistrale in Servizio
Sociale ed Insegnante Scuola
dell’Infanzia, che ha già seguito il
progetto in passato per due
annualità.

Per questa nuova convenzione
la Parrocchia sosterrà un
impegno economico di circa €
12.000 annui lordi e il netto che
gli operatori divideranno ogni
mese ammonterà a circa €350 ,
corrispondente
ad
una
retribuzione oraria di €8,50, in
linea con il contratto nazionale
di riferimento.
Le attività e le iniziative
realizzate e in fase di
programmazione sono state e
vengono sempre condivise con
il Gruppo Pensieri Giovani.

Ma la Casa?
Nel 2014 la Parrocchia di Nove, per
poter organizzare e seguire anche
ulteriori
attività
di
ambito
parrocchiale al di fuori della
convenzione con la Cooperativa, ha
proposto e poi stretto un accordo
diretto con Nicolò Maraolo
proponendo l’utilizzo della “casa
del mansionario” in cambio del
lavoro svolto. E’ stato firmato un
contratto regolarmente registrato
all'Agenzia delle Entrate e valido
finché la collaborazione sulle
attività parrocchiali sarà in essere.
Da quando il contratto è stato
firmato, la gestione della casa
(spese, bollette, manutenzione,
arredo, ecc.) è stata a carico di
Nicolò che vive lì con la famiglia.
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Tra continuità ed innovazione.
Anche per quest'anno il Consiglio
Pastorale ha deciso di continuare
un progetto rivolto ai giovani della
Parrocchia di Nove e allargato alla
Parrocchia di Marchesane.
E’ il sesto anno consecutivo e,
seppur con qualche cambiamento,
il progetto è sempre andato avanti

con buoni risultati. Ma ancora
troppo poco se ne sa.
Scopriamone di più assieme:
Da chi è gestito il progetto giovani?
Che impegno orario prevede?
Di che risorse necessita?
Cosa verrà proposto quest'anno?

Con questo primo numero di
“InfoGiovani”
proviamo
a
rispondere a queste ed altre
domande,
tracciando
una
panoramica di quanto realizzato
finora e di quanto ci si propone di
portare avanti nella prossima
annualità.

Progetto Giovani Oggi
Progetto

Gruppo Pensieri Giovani

Aree di intervento concordate con il Gruppo Pensieri Giovani

Quali sono state le attività svolte a
fronte dell’utilizzo della casa?
È stato chiesto al Sig. Maraolo di
seguire il percorso e la partecipazione
della Parrocchia di Nove alla rete
Oratori Fuori, l'organizzazione e la
preparazione del campeggio estivo per
le medie e collaborazione per quello
delle superiori, seguire la gestione
assieme a gruppi di genitori della sala
giovani per aperture rivolte a ragazzi
delle scuole medie, aiutare, ove

Il notiziario curato da ragazzi e giovani
con gli educatori del Progetto Giovani.

necessario, le catechiste nel loro lavoro,
curare alcuni servizi per la Parrocchia e
il Patronato (presepe in chiesa,
organizzazione momenti di rinfresco/
festa,collaborazione nell'organizzazione
del percorso del Festival Biblico e
saltuariamente anche di aprire o
chiudere porte e cancelli, accogliere
fornitori ecc…)

Ci teniamo a rendere note queste
informazioni e a fare chiarezza
affinché
il
progetto
venga
conosciuto nella sua totalità e ne
venga condiviso il senso.

Con questo numero
inizia l’esperienza di
InfoGiovani:
un notiziario
trimestrale sul mondo
giovanile che di volta in
volta darà
aggiornamenti sulle
proposte che
riguardano ragazzi e
giovani della nostra
Parrocchia.

Il Gruppo Pensieri Giovani ha deciso i filoni di lavoro su cui si svilupperà
il progetto di quest’anno e verrà ripartito l'impegno orario previsto.
Anche per il 2019/2020 il progetto verrà gestito dalla Cooperativa
Adelante e si concentrerà su:
1. Presenza degli operatori in patronato per attività più informali.
2. Accompagnamento del Gruppo Giovani Gears.
3. Sostegno alle attività di catechesi medie.
4. Apertura periodica serale della sala giovani.
5. Preparazione delle attività, gestione dei contatti informali e
formali (rendicontazioni, incontri con la Parrocchia e Gruppo
Pensieri Giovani).
6. Lavoro di programmazione e pensiero all'intervento educativo
con i ragazzi.
7. Attività di cura e divulgazione di questo trimestrale e produzione
di materiale informativo che verrà diffuso sui social (Facebook,
Instagram, Whatsapp), sul sito della Parrocchia e direttamente
fuori da alcune celebrazioni del periodo.

Per ulteriori informazioni contattare:
Canonica di Nove 0424 590019
Nicolò 345 657 7200

Aula Studio Marchesane

Gruppo Giovani Gears

Coro Giovani e Giovanissimi

Spazio compiti in Patronato

E’
un
gruppo
composto
da
rappresentanti
di
Gruppi di Nove e
Marchesane
che
hanno a che fare con i
giovani
o
che
gestiscono
spazi
frequentati da ragazzi.
E’ aperto a tutti coloro
che ne vogliano far
parte.
Basta
contattare
la
Parrocchia
Cooperativa Adelante
La cooperativa sociale
Adelante ONLUS nasce
nel 2002 a Bassano del
Grappa.
Gestisce delle strutture
di
accoglienza
residenziale e semiresidenziale per minori
allontanati
dalle
famiglie
d’origine,
servizi di educativa
domiciliare,
animazione di strada,
sviluppo di comunità e
prevenzione
del
disagio
giovanile,
attività
di
ricerca&sviluppo
e
progettazione in vari
ambiti del sociale.

Notizie Locali

SPAZIO COMPITI in Patro

Aula Studio di
Marchesane
Per quanto riguarda gli orari,
l’aula
studio
garantisce
l’apertura soprattutto nei mesi
dedicati alle sessioni di esame
invernali ed estive con anche
orari serali. Negli altri periodi
invece gli orari possono subire
delle modifiche.
Consiglio infatti, a chi volesse
venire, di controllare la pagina
Facebook o Instagram per avere
un riscontro attendibile sugli
orari di apertura, o di contattare
il numero a disposizione.
Vi aspettiamo !!!

L’Aula Studio Marchesane
nasce dall’idea di un gruppo di
ragazzi del quartiere, i quali
erano alla ricerca di un luogo
comune in cui studiare. L’aula
studio si trova all’interno
dell’oratorio del quartiere, nella
sala della biblioteca; un luogo
accogliente e tranquillo in cui
poter studiare. Essa si rivolge a
studenti delle superiori e
dell’Università.
Aula Studio Marchesane ASM Str.

Rolandi, 74, Bassano del Grappa Tel:
0424 522154 Cell: 349 509 3999
http://aulastudiomarchesane2018.altervista.
org

Coro Giovani
Stare insieme, divertirsi cantando, fare un servizio per
tutta la comunità: sono tutti ingredienti del CORO
GIOVANI! Certo, più siamo più bello è… se sei un ragazzo
o una ragazza che vuole mettersi in gioco vieni con noi!
Ti aspettiamo ogni martedì in sala giovani dalle 20.30 alle
22.00, alle prove con i più grandi, oppure per i più piccoli
(medie ed elementari) sabato dalle 16.30.
Per maggiori informazioni contattatemi pure a questo
numero: 391 122 1094
Mauro

E’ tornata anche quest’anno
la possibilità di fare i compiti
e avere tempi aggregativi in
patronato a Nove.
Ogni Lunedì e Giovedì dalle
14.00 alle 16.30.
Previsto un piccolo
contributo spese per
merenda e aiuto compiti
Per info Stefania 348 774 0462

GIOVANISSIMI
Il gruppo giovanissimi di
Azione Cattolica propone
incontri settimanali per
ragazze e ragazzi delle
scuole superiori.
I gruppi si trovano il
Martedì alle 20.45 per i
ragazzi 3a e 4a superiore
e il Mercoledì alle 20.45
per i ragazzi di 1a e 2a
superiore.
Agli incontri verranno
proposte attività e
discussioni su temi di
attualità in puro stile AC.
Non mancate!!!

GEARS è un gruppo formato da ragazzi di
Nove di età compresa tra i 16 e i 25 anni. È nato due
anni fa all'interno del Progetto Giovani della
Parrocchia e si pone l'obiettivo di organizzare
momenti culturali, formativi ed aggregativi rivolti a
ragazzi e giovani ma anche aperti al resto della
comunità. In questi anni abbiamo organizzato cene
etniche di beneficenza, incontri con scrittori e
viaggiatori, concerti
ed eventi musicali,
attività
di
volontariato e, di
recente, abbiamo
collaborato ad un indagine provinciale sul fenomeno del bullismo a scuola.
Anche per quest'anno scolastico stiamo preparando un calendario di
incontri e attività e cureremo la redazione di questo notiziario giovani
che verrà distribuito in Parrocchia ogni tre mesi. Vi invitiamo a seguirci sui
nostri canali social (digitando “gears”) e a contattarci se avrete idee o
iniziative da proporci. Il gruppo è aperto a tutti i giovani che vogliono
impegnarsi per la nostra comunità. Il tema che ci accompagnerà
quest’anno sarà “il Viaggio” e molte delle nostre iniziative si
svilupperanno intorno ad esso.
Abbiamo cominciato con un piccolo viaggio fuori paese, a Vicenza, il
9 Novembre quando, alcuni di noi hanno partecipato al Convegno
provinciale denominato “Bulli… Bulle?”, momento di restituzione
dell’indagine sul fenomeno del Bullismo alla quale abbiamo
collaborato. Il secondo incontro a cui abbiamo collaborato e
“mangiato” è stata la Castagnata del 29 novembre in patronato
alla quale erano presenti 25 giovani.
Il nostro viaggio continuerà con una serata proposta alla comunità,
l’accoglienza di un ospite significativo, un film e… non vi sveliamo
tutto per farvi rimanere attenti ai nostri movimenti. Possiamo solo
anticipare che quest’anno terminerà sicuramente con...un viaggio
importante! Seguiteci sui nostri Social!!
Info e contatti: Ilaria 338 190 0790

PROSSIMI APPUNTAMENTI
GIOVANI E RAGAZZI

18 DIC : Apertura sala giovani serale e
CINEPANETTONE

INFO DAVIDE 333 896 1417

20 DIC: Natale Progetti Giovani
29 GEN - 2 FEB : FESTA DON BOSCO

