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Report attività aggiornato al gennaio 2017 
 

Progetto: TIRATI IN BALLO 
 

Ente Capofila: ANSPI – Invorio  
 
 
AZIONI TRASVERSALI:  

- partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento convocate dall’ATS P.E.I.V. per il 
coordinamento/definizione delle politiche del territorio. Tali incontri sono anche occasione 
per aggiornare i referenti istituzionali sulla realizzazione del progetto 

 
AZIONI CONTINUATIVE:  

- apertura dei centri di aggregazione oratoriale di Lesa, Massino Visconti e Invorio per attività 
di gioco e studio nelle giornate del venerdì e della domenica pomeriggio. L’attività del 
venerdì è gestita da giovani a vantaggio di ragazzini frequentanti le scuole secondarie di 
primo grado secondo la logica della peer education; le attività della domenica sono 
autogestite con la presenza di responsabili adulti dei centri di aggregazione; 

 
AZIONI SPECIFICHE MESE DI NOVEMBRE: 

- costituzione di un gruppo di coordinamento e la programmazione delle attività dei centri di 
aggregazione oratoriale di lesa, Massino Visconti e Invorio con la presenza dei sacerdoti e 
di sei giovani universitari; 

 
AZIONI SPECIFICHE MESE DI DICEMBRE: 

- contatti con le scuole superiori di secondo grado per la promozione di percorsi di 
alternanza scuola/lavoro per allievi frequentanti scuole del territorio;  

- realizzazione di due incontri sull’affettività proposti a giovani e genitori. Il gruppo ha di fatto 
lavorato in particolare sulla comunicazione in famiglia.   

 
AZIONI SPECIFICHE MESE DI GENNAIO: 

- campo di formazione residenziale per giovani dei 15 ai 25 anni (25 partecipanti) a Bannio 
Anzino dal 2 al 5 gennaio. È stato occasione per consolidare il gruppo dei ragazzi che 
gestiscono le attività in oratorio e per approfondire tecniche di animazione. Con i ragazzi 
più grandi si è inoltre provveduto alla programmazione delle attività dei centri di 
aggregazione per i mesi da gennaio ad aprile; 
 

- in fase di avvio un corso di animazione teatrale per giovani con incontro settimanale presso 
il centro di aggregazione oratoriale di Lesa. Il corso sarà gestito da un attore professionista 
che, attraverso giochi ed esercizi individuali e di gruppo, lavorerà sulla comunicazione, 
l’espressione, il movimento corporeo, la scrittura creativa e la realizzazione di piccole 
scenografie. Non si esclude la possibilità di realizzare a fine corso un semplice spettacolo 
teatrale.  

 
     


