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Si conclude sabato 28 gennaio 2012 alle ore 15 presso la sala Chilesotti del museo civico di
Bassano del Grappa, il progetto “ADSL: Azioni Dinamiche di Solidarietà Locale, nell’ambito di
Giovani energie in Comune, promosso dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza dei Ministri e
dall’ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani.
Il progetto era stato presentato dal comune di Bassano del Grappa, capofila di un partenariato che
ha visto il coinvolgimento dei Comuni di Cassola, Marostica, Nove, Rossano Veneto e la
cooperativa sociale Adelante.
Il progetto ADSL, rivolto ai giovani dai 15 ai 25 anni, aveva l’obiettivo di promuovere l’impegno
civico dei giovani incoraggiandoli ad assumere un ruolo responsabile e da protagonisti in un azioni
che miravano alla cittadinanza solidale. Oltre a questo si è cercato il coinvolgimento della comunità
locale, dando ulteriore valore e visibilità alle realtà del volontariato attive nel territorio.
Nell’arco di tutta la realizzazione del progetto si è sviluppato un confronto e una collaborazione tra i
diversi soggetti del territorio coinvolgendo circa 500 referenti di associazioni di volontariato ed
organizzazioni del privato sociale, insegnanti, dirigenti scolastici, assessori e tecnici comunali; si
sono sperimentati spazi di formazione gestiti dall’associazione I.E.S.S. legati a tematiche socioculturali ai quali hanno partecipato circa 140 giovani. Inoltre si è favorita la partecipazione giovanile
all’organizzazione del Social Day il quale ha visto il coinvolgimento attivo di 1.300 giovani
appartenenti al target del progetto e numerose realtà del Terzo settore, gruppi giovanili,
associazioni di volontariato e scuole; sono state promosse esperienze di volontariato in ambito del
supporto scolastico pomeridiano, del servizio all’interno di museo e biblioteca, del teatro e del
servizio con gli Alpini e la Protezione Civile, alle quali hanno aderito circa 150 giovani provenienti
dai territori dei cinque comuni coinvolti. In tutto il progetto sono stati contattati e sensibilizzati sul
tema del volontariato, della partecipazione e della cittadinanza solidale almeno 3.000 giovani di età
compresa tra i 15 e i 25 anni, almeno 1.000 ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni, almeno un
centinaio tra insegnanti e dirigenti delle scuole coinvolte e tutte le diverse realtà dei vari territori
che operano con loro (associazioni e gruppi della Terra di Mezzo) quantificabile in almeno 500
persone.
L’evento conclusivo del progetto “ADSL: Azioni Dinamiche di Solidarietà Locale” il 28 gennaio,
vedrà protagonisti ancora una volta i giovani che mediante video, immagini e cartelloni,
racconteranno alle realtà della rete territoriale e alle Amministrazioni Comunali la loro esperienza e
il significato che questa sperimentazione legata al volontariato, ma più in generale alla cittadinanza
solidale, ha significato nel loro percorso di crescita personale. Il progetto ha contribuito ad avviare
un percorso di partecipazione e protagonismo giovanile alla vita della città, stimolando la relazione
diretta tra le giovani generazioni, l’ente pubblico e il territorio che proseguirà nel tempo. Molte
azioni infatti dell' ADSL (il Social Day, il volontariato nelle associazioni locali, in biblioteca, ecc.)
sono ancora in atto o già riprese anche per l’anno scolastico in corso a testimonianza del fatto che
il protagonismo giovanile è tutt’altro che terminato.

