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Al via l'iniziativa, organizzata dal Comune di Capurso e da Progetto Città, che prevede 40
appuntamenti per ragazzi e ragazze tra i 7 e i 15 anni: letture, laboratori e spettacoli gratuiti per
offrire non solo tempo libero di qualità, ma un progetto educativo dedicato al senso civico e alla
consapevolezza delle proprie potenzialità
Un'estate per ragazzi e ragazze, l'iniziativa voluta dal Comune di Capurso e pensata e
realizzata dalla cooperativa sociale Progetto Città: dal 17 luglio al 26 settembre 2018 (con una
pausa dal 13 al 25 agosto), l'appuntamento per i giovanissimi tra i 7 e i 15 anni che resteranno
in città è nelle piazze e nei giardini, che si animeranno con 40 tra incontri, laboratori e attività
nel pomeriggio.
Non solo un'occasione per far trascorrere ai ragazzi del tempo di qualità, ma un vero e proprio
progetto educativo on the road, con operatori qualificati che daranno loro l'opportunità di
sperimentare il senso civico, di liberare le proprie capacità e aspirazioni, accrescere le
competenze e scoprire i talenti.
Per il Sindaco di Capurso, Francesco Crudele: "Summerteen - Un'estate per ragazzi e
ragazze rappresenta l'impegno dell'Amministrazione Comunale di Capurso a qualificare e
promuovere gli spazi urbani e sociali della città, dando vita a un progetto articolato lungo tutto il
periodo estivo per consentire non solo ai bambini/e, ragazzi/e, ma anche alle famiglie e ai
singoli adulti, giovani e anziani, di "fare comunità" nelle piazze e nei luoghi di aggregazione,
promuovendo processi di educazione alla cittadinanza, alla valorizzazione e al rispetto dei beni
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comuni".
Gli fa eco l'Assessore alle Politiche integrate socio-sanitarie, Cosimo Guarini: "A partire
dalla centralità dei ragazzi e delle ragazze, il progetto si pone come obiettivo un lavoro
educativo - e non solo ludico e ricreativo - volto all'ascolto delle nuove generazioni e delle
famiglie e alla promozione di percorsi intergenerazionali e interculturali, artistici ed espressivi, di
socializzazione ed educazione tra pari, a partire dalla valorizzazione delle abilità e delle
molteplici competenze dei cittadini e delle cittadine più giovani".
Nel dettaglio, gli eventi della Summerteen si svolgeranno tutti i giorni della settimana eccetto il
giovedì e la domenica. L'appuntamento è dalle ore 18.30 alle 21.30:

• Lunedì e martedì presso la Villa Comunale
• Mercoledì e venerdì presso Piazza Umberto I
• Sabato presso il Parco comunale
L'accesso è libero e, oltre i ragazzi cui è destinato il progetto, il team invita a partecipare gli altri
cittadini di Capurso: le famiglie, gli adolescenti che vogliono condividere tempo, esperienze e
competenze per sperimentare l'educazione alla cittadinanza attiva, adulti, giovani o anziani
residenti nel comune interessati alle attività di socializzazione, di promozione del benessere
della comunità, di scambio di competenze e saperi tra generazioni.
Per la Presidente di Progetto Città, Luigia Depalma, "con Summerteen la nostra cooperativa
continua il suo impegno, iniziato nel 1980, a sostenere e promuovere i diritti di bambini/e e
ragazzi/e al gioco, alla libertà di comunicare e di esprimersi a pieno titolo come cittadini e
cittadine, fruitori degli spazi e dei servizi della città di oggi e ingegneri e amministratori della città
di domani. Il nostro lavoro nelle piazze sarà dunque un work in progress costruito non solo per
ma anche con i ragazzi e le ragazze partecipanti".
Cosa possono aspettarsi i ragazzi da quest'estate in città? In base alle attività previste giorno
per giorno, saranno presenti in piazza:
• Ludobiblioteca, che effettuerà prestito, animazione, organizzazione di giochi e tornei, letture
animate e laboratori intergenerazionali di costruzione di giochi e giocattoli "poveri" della
tradizione come bambole di pezza, fucili a molla, trottole etc
• Spazio laboratoriale, attrezzato con panche e tavoli da lavoro per attività artistico-espressive,
dalla pittura al graffitismo, dalla preparazione di colori con ingredienti naturali alla lavorazione di
creta e argilla, dal riciclo alla fotografia di strada passando per i nuovi media, con storytelling,
video narrazioni, realizzazione di mini campagne di comunicazione
• Spazio eventi, che ospiterà i grandi appuntamenti aperti alla città, tra cui 2 Dance Party con
animazione musicale dedicata a balli di gruppo, disco dance e hip hop e 3 spettacoli teatrali
realizzati in collaborazione con la compagnia Madimù
• Street's Corner, spazio dedicato alla comunicazione e all'ascolto dei ragazzi e delle famiglie
che vogliono confrontarsi su argomenti e problematiche riguardanti il benessere dei più piccoli e
su strumenti e risorse per prevenire il disagio.
Per conoscere gli appuntamenti giorno per giorno basta seguire la pagina Facebook
Summerteen @estateacapurso
Info - Cooperativa sociale Progetto Città Onlus, E-mail: organizzazione@progettocitta.org,
Telefono: 080.50.23.090
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Capurso on line - Amministrazione
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