
D  life
CHANCE OF CHANGE

PROPOSTA PROGETTUALE 



Il Comune di Desenzano, nella figura dell'Assessore alle politiche sociali e alle
politiche educative, e la Fondazione Soldano, da anni nel campo della produzione
culturale e negli ultimi mesi attiva con il progetto per giovani Camp Now!, vista la
situazione di estremo disagio che sta emergendo tra gli studenti degli Istituti
Superiori del Comune e nella popolazione giovanile in generale, hanno pensato un
ciclo di testimonianze che potessero fornire ai ragazzi strumenti per affrontare in
maniera positiva i cambiamenti determinati dalla situazione pandemica.

"PERCHE' SEI UN ESSERE SPECIALE, ED IO AVRO' CURA DI TE"
FRANCO BATTIATO



I dirigenti degli Istituti Superiori del Comune (prof.ssa Battaglia dell'istituto  Luigi
Bazoli - Marco Polo, prof. Mulas del Liceo Bagatta, prof.ssa Gaio dell'istituto
Caterina de Medici, prof.ssa Pollini del CFP Zanardelli, prof. Pienazza del Liceo
Annibale Maria di Francia) hanno evidenziato un diffuso e serio disagio
pscicologico tra i ragazzi, dimostrato dall’aumento esponenziale di richieste
d’accesso allo sportello psicologico operativo presso gli istituti. 
I ragazzi e le famiglie lamentano situazioni di nevrosi, difficoltà crescenti, ansia,
bulimia e anoressia (in particolare nelle ragazze), apatia, depressione e pensieri
suicidari; si moltiplicano le sensazioni di vuoto e disorientamento. 
L’attuale situazione legata all’emergenza sanitaria in corso ha determinato una
vera e propria interruzione nel percorso identitario e di crescita dei ragazzi. Le
fragilità tipiche legate all'adolescenza e al mondo della scuola si trasformano ora
in vere e proprie fratture, in grado di incidere negativamente anche in seno alla
vita familiare.

LA SITUAZIONE ATTUALE



IL PROGETTO

L'obiettivo: fornire alle scuole e ai ragazzi degli strumenti che siano in grado di
stabilizzare questa situazione parossistica e consentano un controllo degli stati
d’animo e degli stati emotivi.

Le tematiche: la macrotematica che collegherà i 5 interventi sarà quella del
tempo, la cui percezione è stata completamente modificata dalla perdita delle
abitudini che scandivano la vita dei ragazzi. All'interno di questa tematica
verranno approfonditi i temi della self confidence, dell'identità, del potere del
linguaggio, della gestione degli stati d'animo.

"STARE CON TE O STARE SENZA DI TE È L’UNICO
MODO CHE HO PER MISURARE IL TEMPO."
JORGE LUIS BORGES



La relazione con le scuole: il progetto sarà costruito con la partecipazione
degli insegnanti e dei dirigenti, con i quali saranno individuate alcune delle
domande che verranno poste ai relatori. Questo permetterà di raggiungere
meglio l'obiettivo, focalizzando gli interventi su argomenti che le scuole hanno
individuato come sensibili per i loro studenti.

La modalità: gli interventi saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube e
Facebook del Comune di Desenzano. I ragazzi potranno interagire tramite chat
(questo per tutelare la privacy e perché i dirigenti hanno evidenziato che la
modalità della chat è più apprezzata dagli studenti rispetto all'intervento diretto).
Le dirette saranno registrate e fruibili anche successivamente dall'intera
cittadinanza sui canali del Comune.

IL PROGETTO



INCONTRO CON DIRIGENTI E PROFESSORI DEGLI
ISTITUTI SUPERIORI PER STABILIRE PAROLE CHIAVE

CONFRONTO CON I REFERENTI DELLA RICERCA
GIOVANI E COVID DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA

LE TEMPISTICHE

LUNEDI 22 MARZO, ORE 15

DATA DA DEFINIRE - FINE MARZO

LUNEDI 10 MAGGIO, ORE 11

MERCOLEDI' 14 APRILE, ORE 11
VENERDI 23 APRILE, ORE 11
GIOVEDI 29 APRILE, ORE 11
MERCOLEDI 5 MAGGIO, ORE 11

DATE PROVVISORIE DEGLI INCONTRI

Ogni intervista sarà autoconsistente, così da poter essere fruita indipendentemente da chi ne
avesse necessità sui canali social del Comune di Desenzano.



LA PERDITA DI RIFERIMENTI
TEMPORALI E SPAZIALI

LA COSTRUZIONE DELLA
PROPRIA IDENTITA'

AFFRONTARE I
CAMBIAMENTI

SELF CONFIDENCE E
OBIETTIVI

ESPRIMERE I PROPRI
SENTIMENTI

un filosofo 

LE IPOTESI DI INTERVENTO TRA CUI SCEGLIERE

un coach 

uno sportivo un imprenditore un artista 

uno psichiatra 

I LIMITI E LE SFIDE

un personaggio pubblico

ESSERE SE STESSI DI FRONTE
AGLI ALTRI


