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PRESENTANO:
STAY IN ACTION!
Al via un progetto tra Brescia… e il mondo
Brescia, 11 novembre 2016. Da luglio 2015 tre storiche Ong bresciane MMI (Medicus Mundi
Italia), SCAIP (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino) e SVI (Servizio
Volontario Internazionale) condividono la sede comune nel quartiere di Urago Mella a Brescia
nella quale si sperimentano quotidianamente forme di collaborazione attiva.
Le tre Ong sono da sempre attori attivi su territori internazionali e comunità distanti, ma sono anche
impegnate sul proprio territorio con lo scopo di far emergere il collegamento tra problemi
globali e abitudini personali. Da queste premesse e dalla vicinanza di intenti con Cooperativa
sociale “Il Calabrone” nasce l’idea di dedicare parte dei propri sforzi a sostenere il quartiere che ha
accolto le Ong.
Urago Mella è una delle zone a più elevata estensione e densità abitativa di Brescia. Vi fanno capo
vari sotto-quartieri come Pendolina e il quartiere Cesare Abba. E’ caratterizzato da una popolazione
con un’età media di 48 anni (per gli italiani) e di 31 anni (per gli stranieri). La presenza giovanile è
rilevante se si tiene conto che i residenti in fascia d’età 15-19 anni sono circa 210 (51% maschi e
49% femmine), con ulteriori 200 nella fascia d’età 20-24. La presenza di luoghi istituzionali dedicati
alla fascia giovanile (come la Piastra Pendolina) attrae gruppi di giovani dai quartieri limitrofi che
utilizzano tali spazi e che contribuiscono a rendere il numero dei ragazzi stabilmente presenti sul
quartiere ancora maggiore. Nel quartiere sono presenti parrocchie che sono, attraverso attività
ricreative, ulteriori spazi di presenza di minori e giovani. La diffusione di una cittadinanza attiva
“glo-cale”, dunque, può essere una leva per far comprendere ai giovani di Brescia l’importanza
di percepirsi come agenti di cambiamento sia nel proprio quartiere che nei quartieri delle
periferie dei Sud del Mondo.
Il progetto “Stay in Action!” nasce da questa consapevolezza. Realizzato grazie al sostegno
economico della Fondazione ASM, il progetto darà l’occasione ai giovani di sperimentare azioni

sul proprio territorio mantenendo viva l’attenzione agli aspetti internazionali. Mentre si
svilupperanno azioni locali a Brescia, si realizzerà una rete tra giovani in Servizio Civile
all’estero e altri giovani con cui questi ultimi vengono a contatto.
Il progetto si rivolge ai giovani nella fascia d’età 16-25 anni, favorendo la valorizzazione dei gruppi
spontanei e organizzati (studenteschi, artistici, culturali) del territorio. Ha l’obiettivo di contribuire
alla riattivazione del quartiere attraverso la partecipazione dei giovani, aumentare le loro competenze
sociali e civiche attraverso percorsi innovativi di animazione del territorio con un focus sulla
cittadinanza mondiale, al fine di divenire agenti di cambiamento, nel quartiere e nelle periferie del
mondo.
Le attività che si realizzeranno nell’arco dell’anno sono molte: incontri di formazione sull’utilizzo di
una web radio e l’organizzazione di eventi, formazione sull’impegno internazionale al servizio civile
all’estero, organizzazione di un contest di writers nella primavera prossima sui temi della
cooperazione, realizzazione di una trasmissione radio web dedicata al mondo e di una
manifestazione “Photobike” (caccia al tesoro fotografica in bicicletta) nelle vie del quartiere.
La prima attività del progetto è partita. Nel mese di ottobre un gruppo di 25 giovani del Servizio
Civile Nazionale ha partecipato a una formazione gestita dai giovani di “GlabRadio” sul
funzionamento di una webradio. Ai giovani civilisti in partenza per un anno di servizio all’estero
sono stati affidati alcuni registratori vocali per cimentarsi nell’attività di cronisti dal Sud del Mondo.
Il ponte “radio” e lo scambio di esperienze tra i giovani residenti nel quartiere e i giovani impegnati
all’estero in un progetto di cooperazione internazionale sarà da stimolo alla creazione di una
consapevolezza della possibilità di incidere attivamente nella vita sociale e civica del proprio
quartiere.
Il progetto nel suo complesso ha un valore totale di oltre 22mila euro ed è co-finanziato dalla
Fondazione Asm con 6 mila euro; avrà la durata totale di un anno e prevede anche il supporto di
alcune realtà del territorio come l’Associazione Culturale ARCI Colori e Sapori e il Comitato di
Quartiere di Urago Mella.
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