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PREMESSA 

La seguente programmazione presenta delle novità rispetto a quelle che siamo stati abituati a fornire nel corso 

di questi anni; ha necessitato infatti di tenere conto di alcune doverose premesse. 

La situazione di pandemia dovuta al Covid-19, il quadro normativo relativo ai DPCM e le ragioni di prudenza 

condivise dall’Amministrazione Comunale e Cooperativa Aeris hanno portato alla chiusura del Servizio Young 

nel periodo febbraio - dicembre 2020. 

 

Le proposte di programmazione del primo semestre 2021 pertanto si inseriscono in questo quadro di prudenza, 

conformandosi di volta in volta con i decreti che verranno prodotti dal Governo, auspicando che la situazione 

sanitaria si normalizzi, riportando la vita sociale a quella sorta di normalità alla quale tutti ambiamo. 

La programmazione gennaio - giugno è stata divisa in diverse opzioni, a seconda delle zone che saranno 

riservate alla Lombardia. 

 

colore zona / 

livello di rischio 
martedì venerdì 

ROSSO 

Lavoro a distanza con l’utenza da 

remoto; l’equipe potrà essere 

presente nello Spazio Young 

Lavoro a distanza con l’utenza da 

remoto; l’equipe potrà essere 

presente nello Spazio Young 

ARANCIONE 

Lavoro in presenza ma 

contingentato con massimo due 

utenti (altri/e possono partecipare 

a distanza) 

Aperture on demand; 

attività online; 

lavoro di rete 

GIALLO 
Apertura del Servizio con ingressi 

fortemente contingentati 
Apertura con attività on demand 

 

Apertura del Servizio con 

potenziamento dell’attività outdoor 

(seguendo programmazione 

attività settembre) 

Apertura del Servizio con 

potenziamento dell’attività outdoor 

(seguendo programmazione 

attività settembre) 

 

In tutte le attività in cui è previsto un cambio di utenza all’interno della giornata saranno effettuate disinfezioni dei locali e 

delle attrezzature utilizzate come da protocollo. 

 

Con questa formulazione, a seconda della situazione epidemiologica l’equipe Young sarà in grado di offrire al 

territorio il massimo dell’offerta potenzialmente realizzabile, per temperare i bisogni della cittadinanza e dei/delle 

ragazzi/e, sempre con molta attenzione alle misure di sicurezza per il contenimento dei contagi. 
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L’equipe ha puntato a mantenere in potenzialità gli obiettivi pedagogici che caratterizzano il Servizio, quindi la 

programmazione semestrale dello Spazio Ragazzi Young persegue i seguenti obiettivi educativi e pedagogici: 

 

• Sostenere i giovani nello sviluppo dell’autonomia e del pensiero critico 

• Accogliere i bisogni espressi e inespressi dei giovani, supportandoli nella loro espressione 

in termini di esperienza educativa 

• Consolidare il rapporto di rete tra e con le realtà locali genitori biblioteca, 

• Coinvolgere giovani dai 16 ai 30 anni in azioni specifiche che possano iniziare a definirsi 

 

 

AZIONI 

 

YOUNG TV 

In continuità con i mesi precedenti, l’attività continua, versatile nella forma, poiché può essere agita sia in 

presenza sia a distanza; l’efficacia di tale elasticità è stata confermata dall’adesione dei ragazzi che 

compongono la redazione, nonché dalla partecipazione di altre/i utenti da casa. 

Lo strumento della chiacchiera informale, come momento di ascolto e confronto con i ragazzi e le ragazze è da 

sempre uno dei punti di forza dello Spazio Young, e continua a dimostrarsi efficace se pur collocato in un luogo 

diverso; anzi, le rigide limitazioni dell’ultimo anno, hanno reso questo mezzo ancora più essenziale, poiché la 

relazione con l’utenza può essere agita per lo più su un piano colloquiale. 

La risposta dell’equipe al bisogno dei ragazzi, che si è caratterizzata in resilienza e capacità di ascolto nel 

riorganizzare il proprio lavoro e il proprio setting, saprà modificarsi ancora alla necessità di nuove modifiche 

dettate da questo periodo incerto. Si intende mantenere l’attività della diretta sempre il martedì alle 17:00, per 

dare ai/alle giovani che vogliono partecipare o ascoltare, un appuntamento fisso che trasmetta la sicurezza della 

sua presenza così come il Servizio è presente per l’utenza. Le dirette continueranno ad essere disponibili anche 

in differita sul profilo Instagram, per chi non riuscisse a seguirle in tempo reale. 

Continua il processo di accompagnamento dell’utenza alla scoperta del mondo dell’informazione e al 

riconoscimento delle fonti, lavorando con serietà ma mantenendo allo stesso tempo un profilo smart e cordiale, 

rimanendo in attento ascolto delle richieste (esplicite o implicite) dei/delle ragazzi/e componenti la redazione. 

Pertanto, la scelta dei temi da trattare, delle attività da proporre, della strutturazione delle dirette sarà in piena 

collaborazione con i/le partecipanti alle riunioni, mirando allo stimolo attivo dei loro interessi e alla costruzione 

di un proprio pensiero critico. 

 

Obiettivi: 

• Sostenere i giovani nello sviluppo dell’autonomia e del pensiero critico 

Indice di verifica: N. azioni* e attività volte allo stimolo dell’autonomia e pensiero critico / N. azioni generali 

rivolte all’utenza 

Standard: 90% 

Strumento di verifica: verbali d’equipe 

  

• Accogliere i bisogni espressi e inespressi dei giovani, supportandoli nella loro espressione in 

termini di esperienza educativa 

*(per azioni si intende argomenti che proponiamo e laboratori che proponiamo nelle dirette) 
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Indice di verifica: N. azioni e attività volte all'accoglimento dell’autonomia del pensiero critico / N. azioni 

generali rivolte all’utenza 

Standard: 90% 

Strumento di verifica: verbali d’equipe 

 

 

LAVORO DI REDAZIONE 

Come già anticipato, è stata creata una redazione composta dagli educatori e utenti, che si prevede ruoteranno 

nella conduzione delle dirette. 

L’attività si svolge in collaborazione con l’utenza partecipante alle dirette di Young TV: il lavoro si realizzerà 

sempre mantenendo gli obiettivi di ascolto dei bisogni dell’utenza e stimolo del pensiero critico. 

 

La redazione di Young TV si riunirà settimanalmente per: 

- fare il punto della situazione: analizzare insieme il percorso fatto e valutarne punti di forza e criticità 

- programmare nuove attività: decidere quali rendere rubriche fisse, ascoltare le nuove proposte e co-

progettarle con i/le ragazzi/ragazze  

- calendarizzare le proposte e assegnare eventuali incarichi 

Questo momento sarà per i/le partecipanti occasione per potersi esprimere liberamente in un contesto non 

giudicante e poter sperimentare un confronto tra pari, mediato da figure adulte di riferimento.  

 

 

ATTIVITÀ SOCIAL 

Questa azione, in continuità dal mese di novembre 2020, prevede lo sviluppo del canale Instagram con contenuti 

6 giorni su 7, post e storie, promozione delle attività e post-produzione delle dirette; la piattaforma Instagram è 

lo strumento utilizzato per la relazione e l'interazione con ragazzi e ragazze, mentre su Facebook viene 

mantenuto un profilo maggiormente di connessione col territorio. 

Difatti, perchè lo strumento sia efficace dal punto di vista del contatto con i giovani settalesi, è fondamentale 

dare continuità alle pagine create sulle piattaforme social, in modo da coltivare continue sinergie con i ragazzi: 

questa è una novità rispetto alla calendarizzazione delle aperture come si sono sempre immaginate, con l’attività 

social così impostata il contatto con i ragazzi è quotidiano.  

Come sempre lo spirito maturato dall’equipe è quello di trasformare una difficoltà (pandemia e chiusura) in 

potenzialità, ma lo spirito, fondamentale ribadirlo per non lasciare nulla di scontato, rimane quello di mantenere 

un equilibrio tra essere molto presenti nel web e comunque non promuovere comportamenti che esasperano 

l’attività online a discapito di quella della vita sul territorio. La vita online ha indubbiamente delle potenzialità ma 

nasconde al tempo stesso delle grandi fragilità e l’equipe è consapevole di questo paradosso, implicito 

conseguente all’ampio uso dei social e praticamente esploso durante il periodo di pandemia.  

Mantenendo sempre saldo uno spirito critico verso l’enorme diffusione delle piattaforme online, non se ne 

dimenticano quindi le possibilità, recentemente molto sfruttate da una fetta sempre più ampia di popolazione, 

ma, va da sé, che l’equipe è lontana dal considerare il virtuale come sostituzione del reale: il primo è molto 

presente nella vita dei ragazzi e delle ragazze (ma non solo) e oggi va osservato criticamente ma non 

condannato. Tanto per fare un esempio: l’equipe sta affrontando lo spinoso argomento “fake news”: l’idea è che 

attraverso l’utilizzo di un linguaggio non giudicante si ragioni insieme ai/alle nostri/e settalesi su come reperire 

le notizie e come indagarne l’autenticità o l’attendibilità. 



 

 

 

Anche questo ragionamento (virtuale/reale) è un argomento che verrà affrontato nell’attività social e nelle dirette 

Instagram. 

 

Obiettivi: 

• Sostenere i giovani nello sviluppo dell’autonomia e del pensiero critico 

Indice di verifica: N. azioni sui social che promuovono autonomia e sviluppo del senso critico / N. totale di 

attività nei post 

Standard: 80% 

Strumento di verifica: attività sulle nostre pagine social 

 

• Consolidare il rapporto di rete tra e con le realtà locali  

Indice di verifica: N. azioni che mirano a consolidare i rapporti di rete del territorio / N. attività nei post 

Standard: 30% 

Strumento di verifica: attività sulle nostre pagine social 

 

 

COINVOLGIMENTO DEI RAGAZZI TRA I 16 E I 30 ANNI 

Incontri frontali zoom per affrontare tematiche varie 

L’equipe prevede di organizzare incontri con cadenza mensile, in seguito a scambi e confronti con i/le giovani 

settalesi attraverso i social, per una immediata interazione.  

Attività & news dal territorio 

L’equipe intende tenersi aggiornata rispetto a opportunità offerte ai/alle giovani dal territorio, per condividerle 

con loro e far emergere interessi, passioni e nuove prospettive di crescita. 

Supporto per le loro idee e proposte  

L’equipe vuole valorizzare le competenze dei ragazzi e delle ragazze, supportandoli nell’espressione e nella 

realizzazione delle stesse. 

  

Obiettivi: 

• Accogliere i bisogni espressi e inespressi dei giovani, supportandoli nella loro espressione in 

termini di esperienza educativa 

Indice di verifica: N. azioni e attività che accolgono i bisogni espressi e inespressi di giovani over 16 / N. 

totale delle azioni a loro proposte 

Standard: 60% 

Strumento di verifica: verbali d’equipe 

 

• Sostenere i giovani nello sviluppo dell’autonomia e del pensiero critico 

Indice di verifica: N. azioni e attività volte allo sviluppo dell’autonomia e del pensiero critico di giovani over 

16 / N. totale delle azioni a loro proposte 

Standard: 60% 

Strumento di verifica: verbali d’equipe 

 

 

 



 

 

 

LAVORO DI RETE 

Incontri con la Biblioteca 

In attesa dell’esito del bando di fondazione Cariplo per la realizzazione di alcune delle proposte pensate e 

condivise nei mesi precedenti, con la ferma volontà di creare una condivisione di spazi e materiali, in modo da 

dare continuità ai luoghi dei/delle giovani settalesi. In particolare, verrà creata una zona dedicata ai fumetti e 

una dedicata ai giochi in scatola, dove i ragazzi possono condividere le loro passioni e le loro competenze.  

Incontri con i genitori 

Coinvolgere la Biblioteca nella progettazione e realizzazione di serate a tema con i genitori, allo scopo di aprire 

maggiormente lo sguardo sul territorio e sui giovani che lo vivono. 

Incontri con i Servizi sociali 

È intenzione dell’equipe riprendere contatto con i Servizi Sociali per aggiornamenti su nuove criticità rilevate sul 

territorio. L’intento prefissato è organizzare almeno due incontri nel periodo tra febbraio e giugno.  

CCRR 

Si darà seguito alla coprogettazione con la prof.ssa Levy, per l’elezione del nuovo CCRR; compatibilmente con 

le indicazioni ministeriali, è previsto un collegamento attraverso una piattaforma digitale, che ci permetterà di 

entrare virtualmente nelle classi.  

Partecipazione alla Consulta delle Associazioni 

Continuerà la partecipazione alle riunioni da remoto della Consulta, per mantenere viva la relazione e lo scambio 

con le altre realtà presenti sul territorio.  

 

Obiettivi: 

• Consolidare il rapporto di rete tra e con le realtà locali, genitori e biblioteca 

Indice di verifica: N. incontri realizzati / N. incontri programmati 

Standard: 70% 

Strumento di verifica: verbali d’equipe 

 

• Accogliere i bisogni espressi e inespressi dei giovani, supportandoli nella loro espressione in 

termini di esperienza educativa 

Indice di verifica: N. incontri realizzati / N. incontri programmati 

Standard: 50% 

Strumento di verifica: verbali d’equipe 

 

 

Come anticipato, lo svolgimento delle attività sarà compatibile con le normative vigenti in merito a livello di rischio 

sanitario, con la seguente programmazione. 

 

ZONA ROSSA 

Young TV 

Martedì spazio Young apre per la diretta delle 17:00, con collegamento da remoto con i/le ragazzi/e che ne 

compongono la redazione; l’equipe si riserva la possibilità di recarsi in sede di Spazio a Young per mantenere 

la familiarità con il luogo, a cui l’utenza è sempre stata affezionata. 

Riunione di redazione 

 



 

 

 

L’equipe e gli/le utenti che collaborano a Young TV si incontrano a distanza per organizzare la diretta del martedì 

successivo o per ragionare sulle prossime attività da proporre. 

Attività di gioco online 

In piccolo gruppo, con gli/le utenti che desiderano partecipare, si propongono, organizzano e si partecipa a 

giochi agibili da remoto, per mantenere viva la rete di contatti coi ragazzi, creando occasioni di divertimento e 

luogo sicuro dove decomprimere le tensioni accumulate durante il periodo faticoso di isolamento domestico. 

Lavoro di rete 

Possibilità di programmare incontri a distanza con le realtà territoriali per organizzare attività da proporre alla 

cittadinanza. 

 

ZONA ARANCIONE 

Young TV 

Martedì spazio Young apre per la diretta (si veda sopra). 

Laboratori 

Senza farne un appuntamento fisso, verranno organizzate alcune attività on demand con alcuni ragazzi, in 

maniera fortemente contingentata: spazi di confronto, attività semi-strutturate, attività laboratoriali; in alternativa, 

si realizzata la riunione di redazione (si veda sopra), con possibilità di incontrarsi in presenza, con massimo due 

utenti e collegandosi con gli/le altri/e da remoto. 

Attività social 

Si lavora 6 giorni su 7 sulle piattaforme social di Young: principalmente Instagram con gli/le utenti come 

destinatari/e proponendo post, meme e riproposizione delle dirette con montaggio video per chi se le fosse 

perse o per chi volesse rivederle; Facebook verrà usato per comunicazioni di contenuto più generalistico e del 

mondo del sociale. 

 

ZONA GIALLA 

Young TV  

Martedì spazio Young apre per la diretta delle 17:00, con ingresso on demand dei ragazzi che ne compongono 

la redazione. 

Laboratori 

Venerdì lo Young ospita, sempre in modalità on demand, i/le ragazzi/e che desiderano condividere le loro 

passioni e i loro interessi con altri/e utenti: l’aula musica e la palestra tornano ed essere spazi educativi dove 

esprimere e far emergere idee e creatività. 

 

ZONA BIANCA 

Nell’eventualità di un forte abbassamento della curva dei contagi si può pensare a una riapertura del servizio 

più simile alla sua forma consueta: tenendo come riferimento la programmazione pensata per l’inizio 

dell’annualità (ottobre-novembre 2020), si promuoveranno attività all’aperto, con procedure di ingresso al 

Servizio monitorate e contingentate. 
Open air: costruiamo il nuovo young 
L’ideazione, progettazione e realizzazione avverranno insieme ai/le ragazzi/e, favorendo la diffusione della 
cultura del riuso e riciclo, stimolando l’esercizio dell’attività manuale, nello spazio del giardino interno della 
scuola. 
 



 

 
 
 

Torneo di ping pong 
Trovarsi nuovamente insieme nel luogo familiare, conoscersi, riconoscersi, scoprirsi e riscoprirsi, lo Spazio 
Young torna ad accogliere i ragazzi e le ragazze del territorio. 
R - G - - - AMO - I(REGOLIAMOCI) 
Riscrittura degli spazi di Young, dando valore all’aspetto sociale del ritrovarsi.  
A spasso per Settala 
Uscite sul territorio di Settala, immersi nel contesto quotidiano dei/le ragazzi/e, con l’intento di rileggere insieme 
i loro luoghi. 
Young media radio 
Torna Young Radio, progettazione con ragazzi e ragazze delle trasferte all’aperto, rubriche, interviste, ecc. in 
interazione con il territorio e i suoi abitanti. Può essere occasione per pensare a una collaborazione con la 
testata giornalistica della Radio e sperimentare nuovi interessi e competenze per i/le ragazzi/e. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le attività sopra riportate verranno verificate dall’equipe in itinere, pertanto potrebbero subire delle 

variazioni. 

 

 

L’equipe 
Andrea Fiorin 
Alessandra Letizia 
Vanessa Tadini 

 
Responsabile di progetto 

                                                                                                                     Andrea Fiorin 


