PROGETTO “VITAMINA2 – GIOVANI GENERAZIONI CRESCONO”
E PROGETTO “ORTI...ARTI & MESTIERI”

Negli ultimi mesi del 2016 sul territorio ovadese sono stati avviati il Progetto “Vitamina – giovani
generazioni crescono”, avente come capofila il Comune di Ovada, e il Progetto “L’Orto dei
talenti”, curato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri ONLUS - Centro Oratorio Votivo di
Ovada.
I progetti, che si concluderanno entro il 2017, sono stati realizzati con il sostegno della Compagnia
di San Paolo nell’ambito dell’iniziativa KIT - MONTIAMO INSIEME IL TUO FUTURO.
Per l’anno in corso la Compagnia di San Paolo ha ritenuto di promuovere un invito alla
presentazione di proposte da parte dei soli soggetti vincitori del bando 2016 richiedendo agli stessi
di presentare nuove proposte in continuità con i progetti già finanziati, al fine di realizzare iniziative
a contrasto della dispersione scolastica, attraverso offerte educative in orario extrascolastico rivolte
a bambini e adolescenti da 6 a 14 anni e attraverso interventi volti a promuovere una maggiore
responsabilità ed efficacia dei genitori e delle famiglie nella relazione educativa con bambini e
ragazzi.
Il Comune di Ovada e la Casa di Carità hanno deciso di partecipare al suddetto Bando a chiamata e,
condividendo obiettivi e strumenti, hanno presentato due nuove proposte progettuali,
rispettivamente “VitaminA2 – giovani generazioni crescono” e “Orti…Arti & Mestieri”, entrambe
approvate dalla Compagnia.
Le iniziative finanziate sono la testimonianza di come il territorio voglia investire sui giovani,
avviando processi di prevenzione del disagio per una crescita sana dei minori, fornendo a loro e alle
loro famiglie spazi e momenti per incontrarsi con i pari e con figure di riferimento che li possano
guidare con fiducia nella crescita.
Progetto “VitaminA2”
Il progetto vede la partecipazione degli stessi partner: il Consorzio Servizi Sociali, l’Istituto
Comprensivo di Ovada, la Cooperativa Azimut e le associazioni Due sotto l’ombrello, Photo35,
Sentiero di parole e Sentirsi per star bene.
L’iniziativa intende prevenire la dispersione scolastica e le forme di disagio giovanile, valorizzare il
protagonismo attivo dei giovani e promuovere il senso di appartenenza al proprio territorio.
“VitaminA2”, che si concluderà a dicembre 2018, prevede una serie di attività extrascolastiche,
ludiche e ricreative con finalità educative, tutte a titolo gratuito, rivolte a target di età differenziati
(nella fascia 6-14), integrate da interventi di supporto alla genitorialità.
Ogni partner, in collaborazione con gli altri, si occupa della realizzazione di una parte delle attività
progettuali.
In particolare, l’Istituto Comprensivo, attraverso propri docenti, svolge le attività di aiuto allo studio
“Impariamo insieme” e cura il Laboratorio teatrale “L’albero dei talenti”, con l’allestimento di
uno spettacolo finale originale scritto, diretto e interpretato dai ragazzi.
Le Associazioni realizzeranno le seguenti attività laboratoriali:
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“Crea il tuo fantasma e fallo danzare!” - Laboratorio di espressione creativa (Ass.Due sotto
l’ombrello);
“Foto in Città!” - Laboratorio di fotografia e di promozione della cittadinanza (Circolo fotografico
Photo35);
“Giocare con l’emotività” – Laboratorio delle emozioni; “Leggiocando” – Laboratorio di
Animazione alla lettura, in collaborazione con la Biblioteca Civica (Ass. Sentirsi per star bene),
“Off the wall!” - Laboratorio di murales; “Si fa presto a dire Photoshop!” – Laboratorio di
informatica creativa (Cooperativa Azimut);
Nel Progetto si inseriscono “Il Giardino di Alice” - Gruppo di parole per ragazzi e famiglie sul
tema della separazione, realizzato dal Consorzio Servizi Sociali, e il Laboratorio di Educazione
civica “Di sana e robusta Costituzione”, a cura del Comune.
Per i genitori saranno inoltre realizzati diversi incontri di prevenzione (Ass. Sentirsi per star bene)
e incontri sul tema “Pianeta D.S.A.” (Ass. Sentiero di parole), con l’obiettivo di fornire alle
famiglie strumenti concreti e momenti di riflessione circa l’educazione dei propri figli in una
delicata fase di continue trasformazioni.

Per informazioni e per iscrizioni ai laboratori:
Centro di aggregazione Jov@net, Via Sant’Antonio
jovanet.ovada@libero.it
it-it.facebook.com/vitaminagiovanigenerazionicrescono
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Progetto “Orti…Arti & Mestieri”
L'esperienza de L'Orto dei Talenti ha consentito ai ragazzi di affrontare esperienze di costruzione di
nuove competenze, in contesti di realtà, seppur simulata, quale i Laboratori di apprendimento sulle
professioni: tempi extrascolastici e luoghi dove sperimentare in sicurezza, accompagnati dai peer
operator, una dimensione di identità legata alla produzione di un nuovo sé, inusuale, positivo,
capace di fare e di ottenere soddisfazione dal lavoro in team.
Desideriamo proseguire nella costruzione di una cultura orientativa a beneficio di tutti i ragazzi
dell'ovadese tra gli 11 e i 14 anni, in sinergia con le attività del progetto Obiettivo Orientamento
Piemonte e con gli interventi progettati dall'I.C. Pertini di Ovada e finanziati nell'ambito del PON
2017/18.
A titolo sperimentale, abbiamo deciso di ampliare l'offerta del progetto ad alcuni Comuni della
Valle Stura in provincia di Genova, tradizionalmente afferenti all’ovadese per istruzione e lavoro,
che saranno coinvolti in alcune attività del progetto.
Il focus dei laboratori verterà sui mestieri tradizionali e sulle professioni del futuro (artigianato di
qualità e innovazione, professioni artistiche e automazione), senza dimenticare il nostro Orto
condiviso, situato presso l'Istituto di Agraria e recentemente provvisto di una serra per le attività di
vivaismo.
Proseguono i laboratori esperienziali, guidati da esperti di orientamento, formatori e supportati
dalla presenza dei peer-operator, e rappresentativi delle aree professionali già sperimentate nella
precedente edizione, vale a dire:
Mondo Meccanico dal disegno al prodotto, dall'idea al progetto.
Make & Play laboratorio elettrico per la creazione di circuiti
Bottega grafica laboratorio di arte e immagine digitale
Tech Lab: prove generali di programmazione con Scratch
All around the World! servizi turistici e di impresa, tutto il bello delle lingue straniere ...in uso.
Handwriting scrivere in corsivo per aumentare concentrazione e autocontrollo
A questi si aggiungono due laboratori in fase di progettazione che riguarderanno Riciclo&riuso ed
Economia& finanza.
La durata dei laboratori è di circa 6-8 ore: saranno attivati in base alle richieste dei ragazzi.
La nostra partnership si è arricchita di nuovi soggetti, interessati a percorrere con noi questo
cammino: accanto al gruppo delle scuole secondarie che co-progetteranno alcuni percorsi (IC.
Pertini e IC Molare, IIS Barletti e IIS Santa Caterina) insieme al Consorzio dei Servizi Sociali, il
Presidio ovadese di Libera e il Leo Club, quest'anno i ragazzi troveranno anche i membri del Rotary
Club del Centenario e del Lions Club di Ovada: nuovo partner scientifico sarà invece il DIBRIS
che ci fornirà il supporto per costruire le basi del nuovo Laboratorio di robotica permanente
presso l'Oratorio Votivo.
Desideriamo coinvolgere i genitori per incontri informativi sul tema dei percorsi di istruzione,
dell’apprendimento, delle competenze, a integrazione delle attività degli istituti scolastici, ma
soprattutto sul tema del lavoro e sui cambiamenti in atto per supportare le scelte orientative.
Alle famiglie è dedicata la seconda novità, ovvero la sperimentazione di un World Cafè che invita i
partecipanti ad una discussione libera ed appassionata, in un clima di lavoro partecipativo e
rilassato. Offriremo ai genitori l'opportunità di mettersi in gioco nel racconto della propria
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esperienza di lavoro presso il target dei più piccoli, al fine di costruire strumenti che aiutino a
superare gli stereotipi di genere e ad esplicitare i valori del lavoro.
La nostra terza novità prenderà vita con gli allievi di quarta della scuola primaria: il laboratorio di
lettura partecipata e giochi di ruolo dal titolo “Andrea vuole fare la pirata”, coprodotto da
Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Avigliana, li aiuterà a costruire una cultura di parità per
il superamento degli stereotipi di genere sul lavoro.

Per informazioni e iscrizioni:
Casa di Carità Arti e Mestieri - Oratorio Votivo, via Gramsci 9 tel. 0143 822387 e-mail
direzione.ovada@casadicarita.org; elena.gualco@casadicarita.org
www.facebook.com/OrtoDeiTalenti/
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