Festival delle Relazioni
Titolo del Festival: /IN.CON.TRA/ Festival delle Relazioni
Date della prima edizione: 1- 5 Maggio 2019
Target di riferimento:
▪

Adolescenti e giovani adulti

▪

Famiglie

▪

Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di adolescenti, di giovani adulti e delle loro famiglie (insegnanti, educatori, psicologi...)

▪

Istituzioni, Enti, Associazioni culturali, sportive e di volontariato

Associazione promotrice: Progetto Giovani

Obiettivi del Progetto
Obiettivo generale del Festival delle Relazioni è quello di promuovere, a vari livelli, il benessere dei
giovani e delle loro famiglie favorendo la loro integrazione nel tessuto sociale. Lo scopo dell'iniziativa è rendere i giovani protagonisti della città. Saranno, per questo, coinvolte le migliori realtà cittadine appartenenti al mondo della cultura, del sociale, dello sport, del lavoro e del tempo libero, al
fine di organizzare eventi e iniziative che permettano ai giovani di conoscere Verona, le sue risorse
e suoi luoghi più significativi.

Gli appuntamenti sono pensati come occasioni per esplorare nuovi ambiti d’interesse, comprendere
le attitudini personali, individuare nuove attività in cui impegnarsi anche durante l'anno. Per i giovani essere inseriti in una sana rete di relazioni e impegnarsi in attività progettuali risultano infatti
essere fondamentali fattori di protezione rispetto a rischio sociale, disagio e devianza.
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I luoghi del Festival
Il Festival si svolgerà presso le sedi degli Enti e delle Associazioni coinvolte.
Nelle piazze principali della città verranno allestiti dei corner per far vivere il Festival all'aperto,
oltre che attraverso gli appuntamenti proposti dalle Associazioni negli spazi chiusi, nei Musei, nelle
Biblioteche, nelle Scuole e negli Auditorium di tutta la città. Il centinaio di Associazioni ed Enti
aderenti potranno animare, in momenti specifici, questi corner con le loro proposte culturali. I partecipanti agli eventi saranno invitati a visitare il “Villaggio del Festival”, in Piazza dei Signori, dove
i produttori e gli esercenti di Verona proporranno degustazioni di prodotti tipici accompagnati da
concerti e spettacoli.
Tra le realtà che, ad oggi, si sono rese disponibili ad una collaborazione fattiva al Festival ci limitiamo a segnalare: Ufficio Scolastico Provinciale di Verona, Conservatorio di Verona, Teatro Nuovo, Accademia delle Belle Arti, Società Letteraria, Circolo del Cinema, Biblioteca Civica, Medici
Senza Frontiere, Abeo, Bottagisio Sport Center, Iusve, ecc...

Chi siamo

Progetto Giovani è un'Associazione culturale che ha come obiettivo quello di promuovere il benessere fisico e psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità, con particolare riferimento
agli adolescenti e ai giovani adulti. A tal fine è stato creato un portale web dedicato ai giovani veronesi, ai loro genitori e alle figure educative che si intrecciano nella vita di ogni giorno. Il portale
promuove i seguenti servizi: Informazione e prevenzione; Percorsi di studio e formazione; Gestione
del tempo libero; Supporto alle diverse forme di disagio psicologico.
L'Associazione coordina i servizi proposti, avvalendosi della collaborazione di diverse realtà territoriali e della consulenza di équipe cliniche.
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