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PROGETTO centro giovanile Esperanza 2013/2015
-relazione attività
2013/14
Settembre –dicembre 2013
Con i € 300 consegnati a settembre dal
Com Selma,è iniziata la
ristrutturazione del centro Esperanza che era chiuso e senza materiale.
Mohamed ha presentato un progetto di ristrutturazione , per togliere
lo spazio bar ( esperienza che ha portato molti problemi sia all’interno
del gruppo che dai frequentatori)
È stato deciso di sviluppare di più l’attività educativa e di
volontariato coinvolgendo un nuovo gruppo di giovani,
che si sono impegnati per
1. progetto di “ educazione ambientale “
2. programma di attività di
volontariato verso
anziani e famiglie in
difficoltà
3. attività culturali,
partecipazione alle feste
collettive
4. sala di informatica
5. spazio di peluccheria
il programma è stato definito e inviato al comitato Selma ,
che si è attivato per raccogliere i materiali richiesti e inviarli
con un furgone . la “carovana” , consegnato a dicembre
2014

Terminata la ristrutturazione si è svolta l’assemblea generale dei giovani di Ausserd coinvolti da
Esperanza che ha approvato il nuovo progetto e deciso il nuovo consiglio Composto da :
Presidente Mohamed Salek
Vice presidente SidAhmed
Vicepresidente Bakar Fedi
Responsabile lavoro volontariato Kbirj
Responsabile di sport Alin
Responsabile attività culturale Ali
Resp sala informatica Mansour
Resp. Di archivio Mohamed
Resp pro. educativo “medio ambientale” Mohamed
Fra ottobre a dicembre sono iniziate le prime attività
di aggregazione e di attività con i bambini , in un attesa del materiale arrivato con il furgone a
dicembre 2013,

In questo periodo è stato possibile incontrare le associazioni in rete:
Limone nel verde – 3 riunioni :- per presentare i nuovi progetti ,- per valutare quanto
serviva per la ristrutturazione e proseguire con l’attività. Durante una 3° riunione si è
aperta una intervista discussione sui bisogni e i
progetti dei giovani da cui è stato redatto un
documento sulle aspettative dei giovani di
Ausserd . L’associazione ha partecipato con 600€
al completamento della ristrutturazione
Kalama – 1 incontro con i volontari che si sono
recati ai campi (Daniela e Tumanna) ; 2 incontro
con 2 consiglieri del Comune di Lucca che hanno
consegnato 200€ inviati dal Com. Selma per
Esperanza, e € 240 che sono stati consegnati ai responsabili dell’Ujsario per i coordinatori
delle attività svolte .
Come concordato con “Limone nel verde” era stato promesso di compensare con 30€ al mese i
responsabili delle attività ( Bakar x Ujsario, Mansour x informatica, Ali per le classi di spagnolo,
Mohamed per attività ad Esperanza)
Di fatto in questi mesi , le associazioni non hanno tenuto fede a questo programma di sostegno ai
responsabili delle attività, quindi dobbiamo comunicare ai ragazzi cosa intendiamo fare nel 2014

Da Dicembre 2014, il gruppo dei volontari ha
sviluppato l’attività, arricchita dall’arrivo del furgone
con i materiali richiesti da Mohamed per Esperanza e
per il gruppo Ujsario
Computer
Biciclette
Proiettore
Arredi e materiali
Attrezzatura Per la
peluccheria
alimenti
palloni

Da gennaio a maggio 2014 , si è consolidata l’attività educativa ( ed. ambientale, espressiva, e di
volontariato), responsabilizzando un nuovo gruppo di giovani .
Fra le Wilaje sono state terminate le strade asfaltate, e sono nati nuovi spazi per attività che
saranno agevolate dalla strada stessa . Il gruppo giovanile Esperanza ha proposto al Governatore
di avere uno spazio per costruire un teatro – cinema in cui inserire la biblioteca multimediale .
Governatore lo ha concesso e i ragazzi vi hanno già costruito la prima stanza .
La costruzione sarà terminata a settembre 2014 e arredata anche con la collaborazione di un
gruppo teatrale della Sardegna in collaborazione con un’associazione teatrale sarda e
un’associazione di firenze
L’esperienza di volontariato ha sviluppato nei ragazzi un’attenzione che si svilupperà con un
programma di assistenza domiciliare alle famiglie con figli disabili .
Da giugno Mohamed è venuto per 2 mesi in Italia, (dal 20 maggio al 11 agosto 2014) per un
programma di formazione per proseguire con il programma di educazione ambientale , e
affrontare il tema della disabilità e della rieducazione , collegato al programma di volontariato
In questo periodo speriamo anche di organizzare incontri e contatti con le associazioni in rete ,
per sviluppare il progetto giovanile collegato al centro Esperanza e Ujsario ad Ausserd ,
presentando gli obbiettivi e i nuovi progetti che potranno creare anche opportunità di lavoro per i
giovani .
Allegati: rendiconto spese e i progetti

