Servizio Officina Educativa
Partecipazione Giovanile e Benessere

Via Palazzolo,2 – 42121 Reggio Emilia
tel. +39 0522 456713 - 585033 - fax +39 0522 456163
officina.educativa@municipio.re.it

“Non battere la fiaccola 2.0”
Progetto di Partecipazione Giovanile

Premessa
A Reggio Emilia si svolgeranno dal 25 al 30 agosto 2015 i Giochi Internazionali del Tricolore, una
manifestazione che ha la particolarità di essere riservato a migliaia di giovani atleti di età tra gli 11 e i 17 anni
provenienti da città di tutto il mondo.
Una manifestazione come i Giochi del Tricolore non vive di soli professionisti, atleti e accompagnatori (a volte
anch’essi volontari) ma anche di giovani attivi che collaborano col Comitato Organizzatore nella gestione di
alcune iniziative.
Finalità generali
Il progetto “Non battere la fiaccola 2.0” rientra nelle attività di Giovani Protagonisti, ex-Leva Giovani, ed è
finalizzato a sensibilizzare i giovani affinché partecipino come volontari interessati a supportare l’attività sportiva
e i momenti di intrattenimento culturale dei Giochi del Tricolore. L’attività sportiva viene svolta al mattino e nel
pomeriggio mentre le iniziative culturali sono concentrate alla sera.
I requisiti per partecipare sono l’età, compresa tra i 16 e i 29 anni, il possesso della youngERcard. Utile sarà la
conoscenza di una lingua straniera, preferibilmente inglese. Le mansioni proposte ai volontari vanno
dall’interpretariato e accompagnamento delle delegazioni dei giovani stranieri, all’utilizzo dei social network per
descrivere gli avvenimenti di giornata e raccogliere le testimonianze ed i commenti dei diretti interessati.
Ovviamente è prevista una breve formazione del volontario ed è garantita la copertura assicurativa per tutta la
durata dei Giochi. I Giovani Protagonisti impegnati all’interno del programma dei Giochi del Tricolore avranno
sempre una persona dell’organizzazione come referente per qualsiasi necessità, chiarimento, ecc.
Obiettivi specifici
Obiettivo primario è quello di promuovere il protagonismo dei giovani, la partecipazione attiva di chi possiede già
una buona formazione linguistica e/o è esperto nell’utilizzo dei più conosciuti social network. Si vogliono
sviluppare forme di cittadinanza attiva per una iniziativa a livello internazionale che non riguarda solamente
l’ambito sportivo ma anche quello storico-culturale della città di Reggio Emilia. E’ inoltre un’opportunità
interessante per costruire nuove relazioni, amicizie, possibilità future di scambi internazionali sia a livello
individuale che di gruppo.
Destinatari del progetto
Il gruppo che partecipa a “Non battere la fiaccola 2.0” sarà composto da giovani volontari che individualmente si
propongono per le attività richieste e che vogliono mettere a valore le competenze, in primis quelle linguistiche ed
informatiche, ma non solo, nella veste di Giovani Protagonisti dei Giochi del Tricolore.
Coordinamento
Il coordinamento dei Giovani protagonisti sarà a cura del Servizio Officina Educativa in sintonia col comitato
organizzatore dei Giochi del Tricolore, così come la formazione e l’individuazione delle funzioni che
ognuno/ogni gruppo dovrà svolgere.
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Impegni dell’Amministrazione comunale
L’amministrazione comunale s’impegna nei confronti dei Giovani Protagonisti: 1) a fornire la copertura
assicurativa 2) a fornire i pasti nei casi il servizio si svolga in orari che ricomprendono anche l’orario del pranzo
e/o della cena 3) a fornire una formazione adeguata nei giorni precedenti i giochi 4) a mettere a disposizione
proprio personale per il coordinamento delle attività in cui sono coinvolti i Giovani Protagonisti e comunque, per
ogni eventuale necessità 5) a riconoscere le ore di volontariato prestate da ogni giovane all’interno del progetto
YoungERcard e di conseguenza a riconoscere i punti corrispondenti utili per la premialità 2015-2016

