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L’IDEA PROGETTUALE

Il presupposto che sottende la struttura del progetto è che la povertà educativa, che riguarda in modo diffuso oggi 
la popolazione giovanile, in primo luogo una povertà di cultura e, di conseguenza, di stimoli per accedere con 
desiderio e con piacere al sapere.

Attraverso un percorso di attività culturali, inserite in un contesto guidato da professionisti ed educatrici, il progetto 
intende produrre occasioni aggregative e formative per giovani.

La cultura infatti rappresenta una reale opportunità di contrasto alla povertà educativa e una risposta alle esigenze 
della collettività a prevenzione della micro-criminalità, della dispersione scolastica, dell’emarginazione sociale.

L’idea è di usare la creatività come elemento innovativo che si innesta sul lavoro di aggancio e coinvolgimento degli 
educatori e lo completa.

Il progetto si basa dunque sulle potenzialità educative dell’arte, della musica, del teatro, del cinema e della danza.



OBIETTIVI

Finalità ultima del progetto è quella di offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa 
della socialità e contrastare il disagio causato dall’isolamento sociale conseguente al lockdown e alla sospensione 
di tutte le attività :

• favorire processi di inclusione sociale ed empowerment
  
• promuovere contesti relazionali protetti e dinamici che accompagneranno il ruolo formativo ed educativo degli

Istituti Scolastici

• ricostruire e riattivare prospettive di senso per un riposizionamento individuale positivo nei contesti 

• sostenere l’acquisizione di nuove competenze e favorire la loro sperimentazione ed espressione



DESTINATARI E DURATA

Durata complessiva di 12 mesi: 1 OTTOBRE 2022-30 SETTEMBRE 2023 

Destinatari diretti del progetto sono giovani tra i 15 e i 19 anni della provincia di Monza Brianza-area occidentale, nello 
specifico giovani che vivono in una condizione di isolamento sociale o di disagio con rischio abbandono scolastico 
e/o reti famigliari fragili o che né studiano e né lavorano NEET

Destinatari indiretti del progetto sono le famiglie dei ragazzi, così come i docenti degli Istituti Scolastici frequentati 
dai giovani coinvolti e la popolazione indistinta del territorio.



LE ATTIVITÀ

• Intercettazione e coinvolgimento dei neet e coinvolgimento di giovani a rischio marginalità (a cura di Comune di
Seveso e Antes)

• Prese in carico complesse con percorsi di accompagnamento e supporto personalizzati (a cura di Natur&)

• Laboratori espressivi, laboratori artistici e laboratori musicali volti a valorizzare le competenze dei giovani e a
contrastare l’isolamento giovanile (a cura di Accademia Musicale G. Marziali, Musicamorfosi, Natur&, Comune di
Seveso)

• Realizzazione di eventi musicali-culturali aperti al pubblico (a cura di Accademia Musicale G. Marziali, Musicamorfosi,
Natur&, Comune di Seveso, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza)



INFO E CONTATTI

Ente capofila del progetto:
Associazione Natur&-ETS

Via Cacciatori delle Alpi 3, 20822 Seveso (MB)
Tel. 0362/507944

www.natureseveso.org
nature.seveso@tiscali.it 


