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DURATA (attivo da – scadenza):  
– attivo dal 1999; 
– Progetto riconfermato fino a tutto il 2009. 
 
 



DESTINATARI:  
- principalmente la fascia d’età frequentante lo Spazio di Aggregazione 
Giovanile “Isengard”: dalla 3^elementare agli adolescenti; 

- adolescenti e giovani dei gruppi informali; 
- collaborazione e coinvolgimento della rete adulta.  

 
ARTICOLAZIONE: 
il Progetto trova il suo punto cardine nello Spazio di Aggregazione Giovanile 
“Isengard”, aperto due pomeriggi alla settimana ad un’utenza dalla 3^ elementare 
all’adolescenza. 
E’ sempre più rilevante il lavoro di territorio previsto dal Progetto Giovani, che 
sviluppa gli scambi e le collaborazioni con la rete adulta del paese. 
Importante la collaborazione con la Parrocchia e l’Oratorio di Torre dè Roveri, 
soprattutto –ma non solo- durante il tempo estivo e il c.r.e. . 
Altro contributo importante è negli eventi comunali, in particolare la Festa 
Patronale, il carnevale e “Giochi senza frontiere”. 
Inoltre sono attive le collaborazioni con il Progetto Giovani limitrofo di Albano 
S.Alessandro. 
 
CONTENUTI: 
il Progetto Giovani si prefigge di costruire occasioni aggregative e  socializzanti 
per la popolazione giovanile del paese, caratterizzate dalla promozione del 
protagonismo e dall’attenzione educativa alla persona. 
Strumento principe è la relazione educativa, alla luce della quale si realizza una 
progettazione flessibile, che vada incontro ai bisogni ed alle risorse individuate. 
Dopo una prima fase di ricerca nell’informalità della strada, il Progetto si è 
caratterizzato grazie all’apertura e alla crescita dello Spazio di Aggregazione 
Giovanile. 
Le attività dello Spazio vanno dal gioco, più o meno strutturato, ai laboratori di 
manualità ed espressività, merende, feste, gite… 
Importanti anche le partecipazioni dello Spazio all’interno degli eventi del paese e 
la collaborazione con gli adulti e le agenzie educative del territorio. 
 
STORIA: 
partito con un intervento di educativa di strada e di ricerca nell’informalità, il 
Progetto Giovani si è progressivamente radicato sul territorio, anche grazie 
all’apertura dello Spazio di Aggregazione Giovanile. 
Nel tempo sono diventate sempre più significative anche le collaborazioni (vedi 
sezione successiva), tese anche a sviluppare un lavoro di rete territoriale che 
favorisca la crescita di un senso di comunità e una sempre più fattiva 
partecipazione del mondo adulto e giovanile. Molto importante in tal senso il 



raccordo con il Progetto L.23/99 “Scoprirsi risorsa”, nel tentativo di valorizzare le 
risorse locali. 
L’avvio di “Passaggio a nord-ovest”, un progetto specifico di accompagnamento 
alle transizioni preadolescenti, in collaborazione con il Progetto Giovani di Albano 
S.Alessandro e finanziato dalla L.285/97, sta dando spessore e visibilità al lavoro 
con questa fascia d’età, in particolare con la 3°media. 
 
COLLABORAZIONI: 

- Assessorati e Commissioni Comunali; 
- Biblioteca Comunale; 
- Parrocchia e Oratorio di Torre dè Roveri; 
- Progetto Giovani di Albano S.Alessandro e Coop. Soc. “Namastè”; 
- Istituto Comprensivo di Albano S.Alessandro e Scuola Elementare di Torre 
dè Roveri; 

- Gruppo Genitori “Doposcuola”; 
- Gruppo “Giovani per Torre”; 
- Progetto L.23 “Scoprirsi risorsa”; 
- Progetto L.45 “Jonathan”; 
- Gruppo “Gatù” e Polisportiva; 
- Giovani e adulti del territorio sensibili alla tematica, in particolare i genitori 
partecipanti al percorso “Scoprirsi risorsa”. 

 
 
  


