
Con il sostegno della 

CITTÀ DI IMPERIA 
Assessorato alle 

Politiche Giovanili 

Puerto è stato 
realizzato grazie al 
coinvolgimento dei 
giovani in tutte le fasi, 
uno spazio fisico dove 
incontrarsi al di fuori 
della scuola per dare 
seguito alle attività di 
sviluppo del contesto 
sociale. ��; 
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Verso il Futuro 
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Frequenze e Previsioni 

Può succedere a Puerto 
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PERCORSI DENTRO AI PROGETTI 
Grazie ad un impegno di rete e di collaborazioni sul territorio siamo riusciti a portare a termine e a dare continuità a 
molti progetti dedicati ai ragazzi e alle famiglie del Centro Aggregativo. Qui di seguito i progetti svolti e in svolgimento. 

Il teatro non è 
indispensabile. 

Serve ad 
attraversare le 
frontiere fra te e 
me. 

JERZY GROTOWSKI 

(1) FINDING ME: Il counseling Tneatre
Con Valeria Crespi, counselor di Olos Liguria, associazione che si 
occupa di counseling e percorsi formativi, Francesco Salvi ed Emanuele 

Morandi educatori e teatranti del centro, abbiamo proposto un percorso 
di counseling theatre. Questa scelta ha sostituito l'iniziale idea di fare 

un corso di Arti marziali che tuttavia per cause organizzative e per una 

maggior volontà dei ragazzi di fare un corso di teatro introspettivo non 

si è più svolto. 
Con i ragazzi si è scelto di chiamarlo La Via del Matto unendo al percorso 

di Counseling Teatrale quello di ricerca e sperimentazione attraverso 

l'esplorazione del mondo dei tarocchi. 

Che cos'è il counseling? 
Il Counseling è una professione in grado di favorire lo sviluppo delle 
potenzialità, qualità e risorse di individui, gruppi e organizzazioni. 
E cosa c'entra con il teatro? 
L'obiettivo del Counseling Teatrale è di accompagnarvi in un percorso 
lavorando sui limiti della propria corporeità, della propria mente e della 
propria percezione e sul concetto di evoluzione personale. Il counseling 
diviene il mezzo per far emergere le proprie capacità e qualità più 
profonde e, unito al teatro, diventa un percorso creativo che ha come 
obiettivo la ricerca di se stesso. 

Coinvolgimento 
I ragazzi coinvolti sono stati 10 per un corso in continua evoluzione 
terminato a maggio 2019. 

11 Teatro delle Relazioni 
Dedicato maggiormente alla fascia adolescenziale ci ha permesso 
di utilizzare il teatro come mezzo per risolvere problemi, approfondire 
tematiche e sviluppare qualità. È stato un vero e proprio percorso i 
ricerca personale verso l'educazione alla propria ed altrui comprensione 
ed accettazione. 
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[ 21 La ho rato ri d i a rt e e de si g n 
Insieme a/l'artigiano Francesco Salvi, che è anche educatore nel 
centro e al gruppo di Tratto 13, laboratorio artistico e di design, 
abbiamo proposto diversi percorsi creativi per l'allestimento di spazi e 
la costruzione di oggetti di design realizzati con materiali di recupero. 

L'obiettivo principale è stato quello di creare prodotti con materiali 
diversi, dedicandosi al restyling innovativo di mobili, e alla 
progettazione, rivisitazione e trasformazione di spazi. 

A Puerto ogni mobile, tavolo, e oggetto da arredamento è stato

costruito con i ragazzi e realizzato grazie al finanziamento di Carige 
e San paolo. 

Accogliere l'imperfezione? 
L:imperfezione distingue l'azione dell'uomo dal prodotto delle 
macchine. Imperfezione come sinonimo di fattura manuale, di 
artigianalità, di materie naturali, di diversità e quindi di grande qualità. 

In un mondo che tendenzialmente è sempre più artificiale e virtuale 

dare ai ragazzi gli strumenti per costruire i loro luoghi diviene un modo 
prezioso per educare alla creatività. E' l'imperfezione che aggiunge 
valore al tutto, con i segni degli strumenti del lavoro, l'irregolarità 
nelle texture delle superfici. 
L.:imperfezione diviene quindi sinonimo di autenticità, è evidente, 
tanto che i manufatti artigianali mostrano orgogliosamente i segni 
che differenziano un pezzo dall'altro, quasi fossero opere d'arte. 

Coinvolgimento 
Abbiamo coinvolto a giro un tutti i ragazzi del centro per un corso 
in continua evoluzione che non ha un vero e proprio inizio e si spera 
neppure una vera e propria fine. 
Sulla scia di questa volontà dei ragazzi di sperimentarsi artisticamente 
stiamo organizzando dei laboratori di ceramica coinvolgendo le ormai 
amiche di Tratto 13. I prodotti finali faranno parte di un mercatino di 
autofinanziamento voluto e organizzato dagli stessi ragazzi. 
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(31 Fah Lah: Nuove Tecnologie 
li Fab /ab Imperia è un'Associazione di Promozione Sociale che 
promuove la diffusione della cultura digitale e l'innovazione sul 
territorio. 
È ufficialmente parte della rete internazionale dei Fab /ab, una realtà 
unica nel suo genere in tutto il ponente ligure, dove si coniugano 
la condivisione di conoscenze e "know-how" come strumento di 
crescita personale. 
Fab Lab ci offre un costante supporto tecnologico e veri e propri 
percorsi di sperimentazione tecnologica e artigianato digitale. 

Con Fab Lab abbiamo avuto la possibilità di esplorare il concetto 
di prototipazione, realizzazione fisica del prototipo, attraverso 
attrezzature e macchinari a controllo numerico, al fine di sviluppare 
progetti e invenzioni. 

Il CoderDojo 
La collaborazione con Fab Lab non è stata a senso unico, grazie 
agli spazi che abbiamo messo a disposizione Fab Lab ha awiato il 
primo CoderDojo del ponente Ligure! I CoderDojo sono club gratuiti 
il cui obiettivo è l'insegnamento della programmazione informatica 
ai più piccoli. CoderDojo è un movimento aperto, libero e totalmente 
gratuito organizzato in centinaia di club indipendenti sparsi in tutto il 
mondo. Ogni Dojo organizza le proprie attività senza scopo di lucro, 
rispettando le indicazioni della Charter internazionale stilata dalla 
Fondazione Internazionale CoderDojo. Le attività di formazione dei 
club ruotano intorno al gioco, lo scambio reciproco ed il peer learning, 

secondo l'unica regola fondamentale di ogni dojo: Be Cool. 

Coinvolgimento 
I laboratori e il CoderDojo hanno coinvolto una 30 di persone tra 
ragazzi, bambini e genitori. Il progetto e la collaborazione, anche 
grazie al finanziamento Carige/San Paolo è studiato per continuare 
nel futuro con incontri sempre nuovi ed idee creative da condividere 

anche con gli Istituti Scolastici. 

Ora ospitiamo stabilmente Fab Lab che in cambio ci permette di usare 

i numerosi e fantastici mezzi a sua disposizione come le stampanti 
30, e i software per la realizzazione di circuiti elettrici all'avanguardia. 
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PRODUZIONE E MONTAGGIO VIDEO 

(41 Progetti Multimediali 
EDITING & MASTER I NG AUDIO 
Con Efem System, gruppo famoso per saper miscelare le sonorità 
new wave degli anni 80-90 ai suoni della scena elettronica attuale, 
abbiamo proposto un corso di mastering ed editing audio. 

li Mastering è la fase finale dei processi di registrazione, editing e 
mixing che interessa una serie di brani musicali. li Corso di Mastering 
che proponiamo è owiamente di livello base ma una buona partenza 
per chi intende approfondire la delicata fase finale attraverso la quale 
ogni progetto discografico è destinato ad essere sottoposto. 

L'arte del Mastering è realmente un arte a sé e necessita di 
competenze specifiche per garantire risultati eccellenti. Insegnar/a 
ai ragazzi non significa solo permettere loro di passare del tempo in 
modo sano, creativo e intelligente ma anche iniziare a dare loro le 
basi per una vendibile professionalità. 

Ci siamo inoltre dedicati all'utilizzo della consolle e dei più recenti 
software DJ tanto amati dai ragazzi che poi sono stati utilizzati per le 
feste aperte al pubblico organizzate a Puerto. 

AF VIDEO PRODUZIONI, realtà comunicativa ligure, ci accompagna in tutto quello che concerne il mondo delle video 
produzioni. Cosa importante da ricordare è che con essa che abbiamo aperto una linea di noleggio perpetuo dei materiali 
audio, video, e tutte le attrezzature che servono alla realizzazione di un video professionale. 
In questo stesso momento si sta awiando un progetto per la realizzazione di un daily v/og project. 

Ma che cos'è un vlog? 
li V/og è la sintesi tra b/og e video. Allo stesso modo di un b/og, il vlog assume la funzione di diario personale ma utilizza il 
più diretto linguaggio video come forma di espressione. Ogni partecipante al corso a quindi la possibilità, singolarmente 
o in gruppo pensare, di organizzare e realizzare il proprio VLOG.

AF VIDEO ci permette di coinvolgere a giro i ragazzi del centro interessati ad imparare l'utilizzo dei materiali tecnici, quali 
telecamere, fotocamere, luci e microfoni. Approfondirete le tecniche di montaggio, di gestione online dei contenuti creati 
e l'organizzazione del palinsesto del Vlog 

Coinvolgimento 
I progetti multimediali ci hanno consentito di coinvolgere circa una ventina di ragazzi e di preparare e impostare dei 
progetti dedicati alle scuole di ambito tecnico e artistico. 
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