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espressioni creative e dar vita ad
eventi e mostre con gli elaborati 
dei bambini. «Non è uno spazio 
compiti - precisa Merelli -; gli 
educatori saranno comunque 
disponibili all’aiuto durante i tre
pomeriggi (lunedì, martedì e 
mercoledì) al centro culturale 
don Colombo. Con le associa-
zioni sportive proponiamo atti-
vità che rispondano sia ai desi-
deri dei piccoli utenti che alle 
esigenze delle famiglie». 

Gli educatori hanno proposto
il progetto nelle scuole la rispo-
sta è stata: 20 iscritti su «Bim 
Boom Bam!», 15 su «Abi», 15 ri-
spettivamente su «Spazio Girls»
e su «G-Up». Questi ultimi pro-
getti si rivolgono alle ragazze, il 
primo, e anche ai ragazzi, il se-
condo, della secondaria di primo
grado. «Spazio Girls» consiste in
attività di trucco e parrucco, la-
boratori artistici, occasioni con-
viviali di cena e dopocena (il 
mercoledì dalle 17 alle 19 in bi-
blioteca). Ragazzi e ragazze po-
tranno invece partecipare insie-
me a «G-Up» il venerdì dalle 17 
alle 19 al centro don Colombo, 
dove si svolgeranno incontri, 
proposte sportive ed eventi. Per 
informazioni, contattare il co-
m u n e  d i  C a l c i n a t e 
(035/4493313).  
Gloria Belotti

Calcinate
L’iniziativa del Comune è 

affidata alla cooperativa 

Namasté. Quattro progetti

per diverse fasce d’età

A Calcinate, ha preso il
via un progetto per il coinvolgi-
mento dei minori del paese al-
l’interno di una rete territoriale 
delle associazioni. Finalità: 
coinvolgere bambini e ragazzi 
delle scuole primaria e seconda-
ria di primo grado, agganciando-
li alle associazioni locali, per 
renderli sempre più parte attiva 
nel proprio tessuto sociale.

«È la prima volta che un pro-
getto di questo tipo si rivolge ai 
minori per poi includere anche 
le fragilità - dichiara la coordina-
trice del progetto, Lara Merelli, 
della cooperativa Namasté che 
si è aggiudicata il bando -, segno 
che il comune di Calcinate, che 
ha emesso il bando di assegna-
zione del progetto poi vinto e ri-
definito nelle modalità di inter-
vento da Namasté, ha voglia di 
investire per tutti i giovani». Se 
l’idea di fondo consiste nel far vi-
vere sempre più il territorio ai 
giovani calcinatesi, necessario 
era «creare prima una rete di as-
sociazioni locali, sportive e ri-
creative, che collaborassero con 
noi educatori» prosegue Merel-
li. La proposta ha quattro volti: 
«Abi» – «Bim Boom Bam!» – 
«Spazio Girls» – «G-Up». L’area 
«Abi» (richiama in sigla l’auto-
nomia dei bambini), per i bam-
bini di 5 anni, è un’occasione di 
sviluppo affettivo, morale, co-
gnitivo e sociale per promuover-
ne le potenzialità di relazione e 
autonomia. Si svolge negli spazi 
della scuola d’infanzia don Luca
Passi il giovedì pomeriggio.

«Bim Boom Bam!» è per bam-
bini dai 6 ai 10 anni, che frequen-
tano la scuola primaria: si tratta 
di attività ludiche, sportive e la-
boratoriali, volte a potenziare le 
abilità di relazione. Si articola in
atelier artistici per favorire le 

Proposte per i giovani del paese

Sport e creatività 
Le associazioni
chiamano i giovani 
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