Prove di un mondo nuovo
72h con le maniche in su
Dalle 17.00 di giovedì 27 ottobre 2016
alle 17.00 di domenica 30 ottobre 2016,
giovani dai 16 ai 30 anni,
iscritti come singoli o in gruppo.
COS'É
“72h con le maniche in su” è un progetto diretto ad avvicinare i giovani al volontariato, a portarli a
conoscere realtà vicine ma poco conosciute, senza la necessità di un impegno continuativo.
È un progetto ideato dalle Caritas di Treno e Bolzano, già attuato nel nostro territorio dal 2011 al
2015 dal gruppo Prove di un Mondo Nuovo, con la collaborazione di Enti e strutture del territorio.

COSA SERVE
Possono partecipare giovani dai 16 ai 30 anni, come singoli o in gruppo. Unico requisito richiesto: la
voglia di mettersi in gioco, di testare le proprie capacità, di provare nuove esperienze oltre la vita
quotidiana.
L'iniziativa dura 72 ore, in cui i giovani dovranno realizzare un progetto a carattere sociale o
ecologico con dei risvolti positivi concreti per la comunità. Scopriranno cosa dovranno fare solo
all'inizio del progetto, e saranno seguiti da un responsabile. Nelle successive 72 ore si
rimboccheranno le maniche, organizzeranno, lavoreranno assieme, improvviseranno, con impegno
e spirito di avventura. Le iniziative saranno sparse in diversi luoghi del nostro territorio, e alla fine
dell'attività ci sarà un momento comune di scambio e di festa.

SEI PRONTO A METTERTI IN GIOCO?
Vogliamo coinvolgere i giovani in realtà nuove, in esperienze fuori dal comune, per un'opportunità
che altrimenti non avrebbero la possibilità di vivere.
Questa proposta è una sfida: sei pronto a metterti in gioco?
È un'occasione rivolta proprio a te: chi, se non tu?
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IL PROGETTO
I compiti assegnati potranno essere di tipo pratico, relazionale, di animazione e organizzativo.
Alcuni esempi:
 Prestare servizio in una mensa dei poveri;
 Riqualificare un’area degradata con graffiti e murales;
 Organizzare una festa per gli ospiti di una casa di riposo;
 Organizzare una festa interculturale con famiglie provenienti da altre culture;
 Ripulire uno spazio verde comune per riconsegnarlo alla collettività;
 Organizzare una festa in una struttura per disabili;
 Accompagnare gli anziani di una casa di riposo al mercato;
 Animare un centro giovanile;
 Svolgere delle attività con i minori stranieri non accompagnati;

CRITERI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO






Il progetto da realizzare da parte dei giovani deve sviluppare la solidarietà sociale,
favorendo il contatto costruttivo con le persone svantaggiate e emarginate, la sensibilità
verso l'ambiente e il proprio territorio o il protagonismo giovanile.
L'obiettivo deve essere chiaro e trasparente, e il progetto deve svolgersi perentoriamente
dalle 17.00 del 27 ottobre alle 17.00 del 30 ottobre 2016 in una full immersion.
I giovani non devono svolgere compiti che normalmente sono eseguiti da personale
qualificato.
L'organizzatore (l’ente) metterà a disposizione tutto il materiale necessario alla
realizzazione del progetto.
La partecipazione dei soggetti sarà gratuita.

L'ENTE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, OFFRE:






Un progetto realizzabile da un gruppo di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni,
composto dai 2 ai 5 membri, in un periodo di 72 ore;
Vitto e alloggio per i partecipanti. In caso non sia possibile garantire l'alloggio, questo verrà
cercato assieme al gruppo organizzativo del progetto;
Il materiale necessario per la realizzazione del progetto;
Una persona di riferimento 24 ore su 24 per tutto lo svolgimento del progetto;
Presso la sede di Prove Di Un Mondo Nuovo si troverà un riferimento per tutto il periodo,
così da rispondere ad eventuali necessità ed incombenze.

IL GRUPPO PER PARTECIPARE DEVE:




Iscriversi entro e non oltre la scadenza del 5 ottobre 2016. Le iscrizioni apriranno il 1°
settembre 2016.
Dev’essere composto da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5 persone di età compresa
tra i 16 anni e i 30 anni;
Realizzare con entusiasmo e in modo propositivo il progetto che gli verrà assegnato;
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Aderire completamente all'offerta del progetto. Non sarà infatti possibile per alcun
componente partecipare solo ad alcuni momenti delle attività, o esentarsi durante le 72
ore;
La partecipazione all'iniziativa è gratuita;
I partecipanti dovranno portare materassino e sacco a pelo per dormire la notte, salvo
diverse indicazioni della struttura presso la quale presteranno servizio;
A conclusione delle attività, domenica 30 ottobre, tutti i partecipanti si ritroveranno per
festeggiare la conclusione dell'iniziativa.
I gruppi potranno eccezionalmente essere separati in base alla tipologia dei servizi da
compiere e alle necessità delle strutture, previa comunicazione con il portavoce del gruppo.
La preferenza dell’ambito in cui svolgere le 72 ore è indicativa e perciò, potrebbero esserci
variazioni tra la propria preferenza e il progetto in cui effettivamente si sarà coinvolti.

IL SINGOLO PER PARTECIPARE DEVE:








Iscriversi entro il 5 ottobre 2016;
Avere un'età compresa tra i 16 e i 30 anni;
Partecipare positivamente e in maniera propositiva a tutta la realizzazione del progetto,
senza la possibilità di esentarsi ad alcune attività;
La partecipazione all'iniziativa è gratuita;
I partecipanti dovranno portare per dormire la notte materassino e sacco a pelo, salvo
diverse indicazioni della struttura presso la quale presteranno servizio;
A conclusione delle attività, domenica 30 ottobre, tutti i partecipanti si ritroveranno presso
un luogo di ritrovo comune per festeggiare la conclusione dell'iniziativa.
La preferenza dell’ambito in cui svolgere le 72 ore è indicativa e perciò, potrebbero esserci
variazioni tra la propria preferenza e il progetto in cui effettivamente si sarà coinvolti.

72H CON LE MANICHE IN SU – VI EDIZIONE
A seguito delle positive esperienze delle precedenti edizioni, sia nei rapporti tessuti con le
Istituzioni e le associazioni del territorio, sia per l’entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco dei
partecipanti, il progetto si avvia verso la sesta edizione. Le prime edizioni hanno visto crescere i
numeri dei partecipanti, dei promotori e dei progetti:
 Dalla prima edizione, con 97 giovani provenienti dalle più diverse realtà presenti sul
territorio (scuole, associazioni, gruppi di amici) le successive hanno coinvolto: 197 persone
nel 2012, 239 nel 2013, 506 nel 2014 e 630 nel 2015.
 I promotori del progetto, da 13 della prima edizione sono diventati 16, poi 19 nella terza
edizione e nell'ultima siamo arrivati a 29, coinvolgendo Caritas Veneziana, Provincia di
Venezia, Città di Venezia, Protezione Civile della Provincia di Venezia, Pastorale giovanile,
Azione Cattolica del patriarcato di Venezia, Agesci zone di Mestre, Venezia e Isole, NOI
associazione Venezia, Comune di Mira, Comune di Cavallino-Treporti, Comune di Quarto
d'Altino, Comune di San Dona' di Piave, Città di Caorle, Città di Eraclea, Progetto CON-tatto,
Ufficio Scolastico Provinciale - MIUR Veneto, Presidio di LIBERA di Venezia e terraferma,
Cooperativa ATTIVA Ener-GI, Opera Santa Maria della Carità ecc. ;
 I progetti realizzati dai partecipanti sono stati 13 nella prima edizione, diventati 26 nella
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seconda, 43 nella terza edizione, 58 nella quarta e 66 nell’ultima del 2015, coinvolgendo
enti e realtà sociali e assistenziali nei territori della diocesi di Venezia e nei comuni limitrofi,
quali Spinea, Dolo, Mirano, Salzano, Meolo e San Dona' di Piave.
Dati che testimoniano l’evoluzione e l’importanza assunta dal progetto all’interno del tessuto
giovanile e sociale del territorio veneziano.
Il gruppo “Prove di un mondo nuovo” vuole rilanciare la sfida anche per il 2016 consapevole
dell’importanza di avvicinare e far conoscere il mondo del volontariato a più giovani che sono
interessati a sporcarsi le mani e volenterosi di mettersi in gioco.
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