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PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “RETI PER 

L’AGGREGAZIONE GIOVANILE” 

 

Il 30 dicembre 2015 la Regione Abruzzo, attraverso il Dipartimento per la salute e il 

welfare, ha pubblicato l’Avviso “Reti per l’aggregazione giovanile/2”. 

Anche questa volta, il nostro comune ha risposto, facendo da capofila al progetto.  A 

partecipare è l’Ente d’Ambito n.27 Maielletta con la sottoscrizione di tutti i comuni 

che ne fanno parte. I sindaci si sono riuniti e hanno discusso del progetto insieme, 

sottolineandone l’importanza sociale e culturale. 

Sono state coinvolte e parteciperanno attivamente le Associazioni “Mo’Desti Onlus”,  

l’Associazione “Movimento cittadino per i problemi della condizione giovanile – 

Punto Giovani” e L’Associazione “Teatro del Giardino”. 

A luglio era già stato presentato un progetto sempre a fini di aggregazione giovanile, 

al quale siamo arrivati, nonostante il punteggio elevato, soltanto secondi con tre punti 

di scarto dal comune vincitore. 

Questa amministrazione vuole fare tutto il possibile per agevolare le condizioni e le 

modalità di incontro e aggregazione dei giovani soprattutto attraverso  attività 

culturali e formative in quanto favoriscono la socializzazione, la conoscenza del 

proprio territorio e stimolano  la creatività e il confronto. 

Con questo progetto abbiamo l’ambizione di creare ed avviare un vero e proprio 

laboratorio cinematografico, che permetta ai ragazzi di studiare la cinematografia a 

306 gradi. Il progetto prevede una fase teorica, con lezioni  di sceneggiatura , regia, 

set e musiche e una fase pratica di realizzazione e proiezione di cortometraggi. 

L’obiettivo è anche quello di far funzionare a pieno la struttura del cinema Garden, 

non solamente come sala di proiezione, ma anche come laboratorio e centro di 

aggregazione e sperimentazione artistica. 

Il coinvolgimento in attività come queste contribuisce allo sviluppo personale dei 

giovani e accresce il loro senso di appartenenza alla comunità, in più rafforza la 

consapevolezza di condividere un patrimonio culturale comune. 

Crediamo che promuovere la creatività e la cultura tra i giovani sia di importanza 

cruciale per il sostegno del loro sviluppo personale e un’attiva inclusione sociale. La 

creatività contribuisce al loro benessere e sostenerla significa aiutarli a sviluppare le 

proprie potenzialità. 
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