
ATT IVITA' ESTATE 
2020

In collaborazione con Con il contributo di



Nel periodo estivo, specialmente dopo
l'esplosione della pandemia, manca sul Lago
di Garda un'offerta di attività per i giovani
tra i 14 e i 20 anni. Nell'estate 2020 non è
possibile neppure partecipare ai GREST come
educatori!

IDEANDO propone attività di valorizzazione
del territorio, promozione della cittadinanza
attiva, sviluppo delle competenze relazionali
e specifiche degli adolescenti, coinvolgendoli
in diverse tipologie di aboratori.

IDEANDO
PERCORSO ESTIVO PER 

ADOLESCENTI 

IN COLLABORAZIONE CON IL PROGETTO LEGAMI LEALI 
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Laboratorio formativo per imparare 

a trasformare le proprie idee in 

progetto. 

Prevede la stesura di un Progetto 

di Solidarietà da presentare 

nell'ambito dell'iniziativa Corpo 

Europeo di solidarietà

Lab 
Progettazione

Pulizia e attività di restauro delle 

panchine e delle staccionate nei 

parchi pubblici.

Cura del 
territorio

Laboratorio di programmazione e 

stampa digitale volto a sviluppare 

la fantasia e la progettualità nei 

ragazzi grazie all’acquisizione

di competenze tecnologiche.

Lab Tecnologico23 
Partecipanti
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“Questo progetto è rivolto
principalmente ai giovani, 
ma non solo. L'obiettivo è 
di rigenerare e 
riqualificare nuovi parchi
e magari anche il 
quartiere. [...] 
Si viene dunque a creare
un luogo di aggregazione
giovanile sano e aperto a 
tutti.

Il parco è un luogo da 
vivere, in cui instaurare
nuove relazioni, 
consolidare
amicizie, ritrovarsi e 
condividere.”

IL TEMA
I giovani e la città

1
L'IDEA

Creare, nei parchi di Bedizzole (parco del Laghetto e parco Airone),

delle aree dedite all’attività fisica. Al parco Airone il progetto

prevede di migliorare le strutture già esistenti e di aumentarne la

fruibilità in particolare per i disabili, costruendo un percorso Knipe,

accessibile a tutti, in cui i 5 sensi sono messi in gioco.

Costruire una cartellonistica “inclusiva”, affiancando ai cartelli

naturalistici già presenti una segnaletica in braille e in rilievo.2
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Laboratorio formativo per 
imparare a trasformare le 
proprie idee in progetto. 
Prevede la stesura di un 
Progetto di Solidarietà da 
presentare nell'ambito
dell'iniziativa Corpo
Europeo di solidarietà.

Lab 
Progettazione

Pulizia parchi e spiagge;
Attività di restauro delle
panchine nei parchi
pubblici.

Cura del 
territorio

Laboratorio di 
programmazione e stampa
digitale volto a sviluppare
la fantasia e la 
progettualità nei ragazzi
grazie all’acquisizione
di competenze
tecnologiche.

Lab Tecnologico

Istituto privato Landi

19 
Partecipanti
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I ragazzi
partecipanti hanno
mostrato un vivo 
interesse verso la 
mobilità europea e la 
possibilità di 
attivare scambi
europei

IL TEMA
Mobilità europea; tutela dell'ambiente

1
L'IDEA

Costruire piccoli segna-tiro da apporre ai cestini presenti nei parchi

per invogliare chi passa a “centrare” e a non abbandonare i rifiuti

2 Ideazione di carte con la calamita per non far volarle via nelle

giornate di vento

Ideazione di percorsi sensoriali rivolti ai disabili nei parchi,

attualmente fruibili solo da bambini e giovani privi di difficoltà

motorie

3
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Laboratorio formativo per
imparare a trasformare le
proprie idee in progetto.
Prevede la stesura di un
Progetto di Solidarietà da
presentare nell'ambito
dell'iniziativa Corpo
Europeo di solidarietà.

Lab 
Progettazione

Pulizia delle spiagge del 
comune.

Cura del 
territorio

Laboratorio di 
programmazione e stampa
digitale volto a sviluppare
la fantasia e la 
progettualità nei ragazzi
grazie all’acquisizione
di competenze
tecnologiche.

Lab Tecnologico
10 

Partecipanti
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IL TEMA
Valorizzazione del territorio e turismo sostenibile

L'IDEA
Progetto “I Graffiti della Valtenesi”: percorso culturale di 

sensibilizzazione rispetto a temi di valore per la società.  

Sono stati individuati, per i comuni di Manerba e San Felice, dei luoghi

simbolo dove creare dei graffiti (fatti a stencil grazie alle stampe

laboratorio di tecnologia) con cui lanciare messaggi per sensibilizzare

la comunità rispetto a temi quali:: parità di genere e diritti delle

donne; lotta alle mafie; lotta alla povertà, protezione dell’ambiente; 

lotta all’inquinamento delle acque; anticonformismo e promozione

dei valori della diversità; istruzione; lotta alle disuguaglianze.

“Questo progetto ha come 
obiettivo la sensibilizzazione
della popolazione in quanto
riteniamo importante
affrontare certe tematiche che
al giorno d’oggi, purtroppo, 
vengono tralasciate dalla
maggior parte della
popolazione. 
Inoltre ci si è posti l’obiettivo di 
contribuire all’arricchimento
del patrimonio culturale, 
inserendo sul territorio spunti
di riflessioni rispetto a 
tematiche attuali. In più, data 
la posizione altamente
turistica, vorremmo -
attraverso un percorso
itinerante e culturale - offrire
ai turisti di oggi un'esperienza
diversa e creata dai giovani.”
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Laboratorio formativo per
imparare a trasformare le
proprie idee in progetto.
Prevede la stesura di un
Progetto di Solidarietà da
presentare nell'ambito
dell'iniziativa Corpo
Europeo di solidarietà.

Lab 
Progettazione

Pulizia delle spiagge del 
comune.

Cura del 
territorio

Laboratorio creativo ed
artistico dove i ragazzi
Possono utilizzare diversi
strumenti e materiali e
acquisire varie tecniche
pittoriche e artistiche,
dando spazio alle proprie
inclinazioni creative.

Lab Creativo15 
Partecipanti
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riqualificazione e 
valorizzazione del territorio di 
Toscolano-Maderno prevede
numerose attività.
Inizialmente, il programma
ipotizza la ricerca e la 
mappatura di luoghi ricchi
di storia e di valore artistico, 
ignorati e dimenticati dalla
stessa popolazione locale.
[...]
Per adempiere più
agevolmente e in maniera
completa le prime due fasi, 
verranno intervistati coloro
che hanno vissuto la storia
locale più a lungo, le pietre
miliari del nostro comune: gli
anziani locali.”

IL TEMA
Rigenerazione degli spazi, valorizzazione del territorio e della sua storia

1
L'IDEA

Presentazione di una lettera all’amministrazione comunale,

riguardante la rigenerazione degli spazi del Parco Bernini.

2 Presentazione del progetto ORA - Ora Ripartiamo Assieme: il

progetto prevede l'individuazione e il recupero della storia dei

luoghi significativi del comune (attraverso ricerche e interviste agli

anziani) e la realizzazione di murales che raccontino quelle storie,

da inserirsi poi in un percorso artistico che permetta di riscoprire il

territorio.


