Adria, con il progetto #sPOSTati arriva il MAAD Junior nei centri estivi
Ad Adria, dal 2 luglio due gruppi di ragazzi tra i 10 e i 14 anni potranno vivere un’esperienza artistica e digitale
completamente nuova grazie ai laboratori instaMAAD previsti dal progetto educativo #sPOSTati, selezionato
Da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e il cui capofila è la
Cooperativa sociale Titoli Minori. Le attività si svolgeranno la mattina al Centro Estivo "Gioca Luglio" in
collaborazione con la Parrocchia della Frazione di Baricetta e nel pomeriggio al Centro Socio Educativo presso
l'ex Scuola Anna Frank di Adria in collaborazione con l'Assessorato ai servizi sociali del Comune di Adria.
I ragazzi coinvolti avranno un compito particolarissimo, diventare registi/attori/scenografi/scrittori di una propria
opera video di un minuto e lo dovranno fare attraverso l’utilizzo di tablet e cellulari che per l’occasione si
trasformeranno in veri e propri strumenti d'arte come colori e pennelli. I laboratori d'arte, teatro, fotografia e
tecniche digitali e di montaggio saranno condotti dagli esperti Paola Cominato, Andrea Zanforlin, Tobia Donà e
Alberto Gambato e avranno un particolare focus sui materiali riciclo come oggetti di memoria e riuso artistico.
Poi, a settembre, il Museo MAAD ospiterà il risultato dei lavori dei giovani artisti digitali rendendo il museo luogo
di scoperta ed educazione alle nuove tecnologie e all'arte contemporanea non solo per i giovani autori e le loro
famiglie ma anche per tutta la cittadinanza.
L'Associazione Adria Cultura che ha come compito la gestione e la programmazione del MAAD (Museo d'Arte
Adria Delta) realizzerà l'azione “instaMAAD” in qualità di partner progettuale della Cooperativa Titoli Minori per
il progetto #sPOSTati. Il progetto #sPOSTati della durata di tre anni, è frutto di un’importante coprogettazione
partecipata da trenta diverse realtà territoriali: Cooperative sociali, Associazioni, Istituti Comprensivi e Comuni.
Le attività copriranno l’intera provincia di Rovigo e coinvolgeranno più di un migliaio di minori dai 5 ai 14 anni.
#sPOSTati è un progetto che ha l’obiettivo di sostenere e prevenire la povertà educativa presente nel territorio
polesano attraverso una serie di percorsi formativi trasversali; laboratori educativo-didattici e artistico-culturali
in orari extra scolastici; servizi di educativa territoriale ed eventi itineranti di contaminazione valoriale e
interculturale. Per maggioi informazioni: https://titoliminori.com/area-minori/progetto-spostati/
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il
Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di
natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
www.conibambini.org”

