TAVOLO 13 – FALCHERA YOUNG
(un’alleanza educativa per sostenere il percorso educativo dei bambini e degli
adolescenti e rafforzare una proposta educativa organica e coordinata)
Il progetto Falchera Young, già attivo dal 2015 e oggi rinforzato col contributo del
bando Kit-Extrastrong della Compagnia di San Paolo, avvalendosi delle fondamenta solide
e capillari del Tavolo 13, mira a sostenere il percorso educativo dei bambini e degli
adolescenti coinvolti in ogni sua fase. Ha l'obiettivo di rafforzare una proposta educativa
organica e coordinata, rendendola ancora più presente nella vita dei minori e delle loro
famiglie, cercando di colmare quel vuoto educativo che spesso si crea tra scuola ed extrascuola; vuoto che spesso diventa causa di dispersione scolastica e difficoltà quotidiane.
Un’alleanza tra scuola, famiglia, privato sociale, associazionismo e centri sportivi tramite
obiettivi comuni, sempre più coordinati e convinti che solo insieme diventa possibile
pensare ad un cambiamento e ad un impatto reale sulla comunità.
Le variegate attività extrascolastiche del progetto sono per tutti e soprattutto per i
minori coinvolti un approdo sicuro: parti fondamentali del percorso educativo e utili in
particolar modo per quei bambini, adolescenti e le loro famiglie che necessitano di una
presenza e di un coinvolgimento più costanti.
Gli strumenti di divulgazione delle proposte sono stati dei “banchetti” informativi per
bambini/ragazzi e genitori all’interno delle sedi scolastiche del quartiere, incontri informativi
e la brochure “Falchera Young – Enjoy Yurself: tutte le attività che puoi fare nel tuo
quartiere!” (vedi allegato).
Gli SporTeen Days sono una delle azioni, svolte col patrocinio della Circoscrizione 6.
Dal 5 al 7 maggio 2017 ci sarà la terza edizione, frutto di tutte le attività realizzate nel
corso dell’anno con una progettazione comune ed il coordinamento nel Tavolo 13 che ha
visto il coinvolgimento di tanti volontari giovani e “diversamente giovani” del quartiere.
Un'iniziativa di carattere sportivo e culturale che mira alla ri-appropriazione degli spazi
pubblici del quartiere da parte dei ragazzi stessi e di tutte le realtà che li accompagnano in
percorsi formativi ed educativi volti alla prevenzione del disagio e dei comportamenti
deviati.
Riteniamo sia importante sostenere una sana e giovane presenza dei ragazzi e ragazze
sulle strade del territorio e restituire gli spazi del quartiere ai tanti giovani che si attivano in
maniera positiva e propositiva per sé stessi e per i loro coetanei.
Tutte le iniziative saranno libere e gratuite e rivolte a tutti i ragazzi/e del territorio e alle
loro famiglie.
Il Programma:
VENERDI' 5 MAGGIO 2017 ore 9.00-14.00
Ore 9,00 ritrovo presso mercato coperto con distribuzione numeri per i partecipanti
alle gare e dislocamento strategico di tutti i volontari nei punti indicati sulla cartina
Ore 9,30 partenza del giro di passeggiata inaugurale con tutti i partecipanti lungo
anello di Via degli Abeti, Via degli Ulivi e via delle Querce.
Ore 10,30 fine della passeggiata
Ore 10,30-11,00 Maratona delle scuole
medie lungo lo stesso percorso della
passeggiata

Ore 10,30 spostamento delle scuole
elementari in piazza Volgograd

Ore 11,00-11,15 spostamento delle medie in Ore 10,45-11,30 Staffetta a 4 delle scuole

piazza Volgograd

elementari in piazza Volgograd

Ore 11,30-12,00 Staffetta a 4 delle scuole
medie

Ore 11,30-12,00 Gara dei 50 mt. delle
scuole elementari in piazza Volgograd

Ore 12,00-12,15 Foto di gruppo con tutti i partecipanti e saluto alle scuole elementari che
tornano a scuola per la mensa
Ore 12,00-12,15 Spostamento delle scuole medie nel piazzale fronte scuola I.C. Da Vinci
Ore 12,15-12,45 Gara dei 100 mt.
Ore 12,45 – 14,00 Pranzo al sacco nel cortile della scuola e uscita.
SABATO 6 MAGGIO ore 14.30-18.30
Torneo di calcio a 5 presso campo in erba dell'Oratorio San Pio X dalle 14,30
Torneo di Palla Prigioniera presso Oratorio San Pio X dalle ore 14,30
DOMENICA 7 MAGGIO ore 14.30-18.30
Banchetto con distribuzione della nuova brochure Falchera Young e del materiale
delle associazioni per la presentazione delle attività del progetto
Laboratori aperti a bambini e genitori di danza, vietvodao, musica, pittura dalle
14.30 alle 16.00.
Dimostrazione di Vietvodao con associazione Hong Ha dalle 16.00 alle 16.30
Spettacolo di danza dell'associazione L'Olimpo dalle ore 16,30 alle ore 17,00.
Piccolo concerto dell'Orchestra Pequenas Heullas dalle ore 17.00 alle 17.30
Dalle 17.30 alle 18.00 Premiazione di tutte le gare e di tutti i tornei e
festeggiamenti...

Partecipano al Tavolo 13: Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, Comitato per lo
Sviluppo della Falchera, Liberitutti s.c.s., A.S.D. Falchera Falklab, CISV Solidarietà s.c.s,
Gruppo Giovani Yepp Falchera, Associazione MIAO, Oratorio San Pio X, Biblioteca Civica
Don Milani, Educativa Territoriale Minori - Circoscrizione VI , ASD L'Olimpo, ASD Club
Hong Ha Vit vo dao, ASD Judo Club Tomodachi, Save the Children Italia Onlus, Spazio
Kaleidos, MUS-e Torino, Associazione Pequenas Huellas, Consorzio Riso (coop. Kronos e
coop. Progest).

