
BASE
TAVOLO EDUCANTE 19 novembre 2022



Chi siamo?

Nata nel 2005 a Scandiano (RE) e associata a
Confcooperative, l'impresa sociale Base è
composta da un gruppo di professionisti dalle
competenze trasversali: pedagogiche,
sociologiche, psicologiche, comunicative,
artistiche. Un'equipe dalle figure complementari
che negli anni ha permesso la costruzione di
azioni flessibili rivolte alla fascia 0-34 anni



è  un luogo di incontro ad accesso gratuito, 
nel quale vengono realizzate attività permanenti 
e messi a disposizione spazi e servizi

Cos'è uno
Spazio
Giovani? Cineforum

Attività ludiche 
Incontri di associazioni giovanili

Wifi
Biliardino
PlayStation



Prossimità

Scuola
Strada

SOCIAL

WORKSHOP
CORSI

Cosa Facciamo?

Conoscere i ragazzi

FISICA Dove sono i ragazzi?

Entrare in sintonia

in base a gusti 
e competenze

LIVE

RELAZIONALE

Promozione
Ascoltare e indagare

Partecipazione
Coinvolgere all'interno di iniziative

Prevenzione
Educare e responsabilizzare



con i giovani del territorio, 
siano essi singoli, gruppi informali o formali 

promuovere le competenze 
e i talenti di ragazzi e ragazze 

sostenere la partecipazione 
degli stessi alla vita della propria comunità 
(realizzazione di eventi, iniziative, progetti..)

Costuire
Relazioni

Incontro
Prossimità

BIETTIVO 1



Progetto
Giovani
Casalgrande
incontro - creatività - partecipazione



Dove Siamo?
Via Rossellini, 2
presso il Parco Amarcord di Casalgrande



Insieme
come a
casa

comunità
COMMUNITY
Occasione di aggregazione
scambio e partecipazione



Nuovo orario
LUN-VEN 16.30-19.30
SAB 20-23
DOM 17-20

Comunicazione
Esserci, pubblicare e documentare
nel primo luogo dei giovani: i social.

IniziativeIniziative
DA LUGLIO



9 SETTEMBRE
Stand Fiera Casalgrande
Presenza con lo stand a igloo e 
materiale informativo durante le iniziative



1 OTTOBRE
LIVE TRAP
Grazie al dialogo e al coinvolgimento diretto 
dei ragazzi che frequentano il centro giovani,
abbiamo organizzato una serata musicale 
dove gli stessi ragazzi si sono esibiti.

Iniziative



31 OTTOBRE
HALLOWEEN
Serata speciale con pizzata 
e chiacchiere in compagnia

Iniziative



LABORATORIO STREET ART
18-25 NOVEMBRE

in collaborazione con Elena Macchioni.
Accogliendo un'idea di una ragazza 
di realizzare un murales usul muro di Casalgrande

Iniziative



INSEGNA-LOGO-NAMING CINEFORUM

A SCUOLA

Progettiamo insieme l'insegna e logo 
e il naming del Centro Giovani. 
Dopo aver realizzato alcuni bozzetti, verrà
scelta la nuova identità del Centro
attraverso un sondaggio sui social.

organizzato in collaborazione con 
il Centro per le famiglie distrettuale
(dell'Unione Tresinaro Secchia)

Promozione del Progetto Giovani
all'interno della Scuola di Secondo
Grado di Casalgrande.

In programmazioneIn programmazione



SABATI IN FRAZIONE

Il progetto giovani va ai ragazzi

Alcuni sabati il progetto giovani 
si trasferisce fuori dalla casetta.

Serata pizzata + giochi
26/11 > Oratorio di Salvaterra
3/12 > ex università del tempo libero a
Casalgrande alto w
10/12 > Sala civica, Casalgrande
17/12 > Bugnina a Dinazzano

in collaborazione con la Gilda dei Bardi,
che organizzerà attività ludico-ricreative.

Cosa faremo?Cosa faremo?

OSSERVAZIONE
(Educativa di strada)
Grazie a un'attenta osservazione 
vedremo quali sono i principali luoghi 
di aggregazione giovanile.

> 6 uscite
entro il 31/12/22

Attività in rete 
con il territorio
in collaborazione con la Gilda dei Bardi,
pomeriggi di attività ludiche presso il Centro
Giovani di Casalgrande
> 7/12 e 14/12



     LABORATORI

ORE

    INIZIATIVE

SABATI IN FRAZIONE APPUNTAMENTO
A SETTIMANA

    INCONTRI44

100100

22

1111 11

33
Laboratori da organizzare
e svolgere con i ragazzi

di osservazione per le vie 
di Casalgrande per capire quali 
siano i luoghi di aggregazione
giovanile. (Educativa di Strada)

in collaborazione
con il Comune di Casalgrande

in cui gli educatori del
Progetto Giovani escono dal
Parco Amarcord, per
ravvivare le frazioni con una
serie di serate fra giochi e
chiacchere.

dedicato al gioco 
in collaborazione 
con la Gilda dei Bardi 

Di formazione per i genitori 
e per gli insegnanti di ogni
ordine e grado

I numeri del 2023I numeri del 2023



Grazie
per la gentile attenzione


