Avanti i giovani
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TRA RICORDI E FUTURO, IL GRUPPO GIOVANI UILDM BERGAMO SI PRENDE I PROPRI SPAZI. CIÒ
CHE HA FATTO. CIÒ CHE FARÀ.

Il Gruppo Giovani UILDM Bergamo nasce nel 2016
con l’intento di aggregare i giovani (con e senza
disabilità) per orientarli a una vita autonoma e alla
partecipazione attiva alla vita dell’associazione.
La creazione del gruppo WhatsApp ha permesso
di organizzare gli incontri, scambiare pareri e fare
proposte. Il gruppo iniziale di cinque componenti
ad oggi è aumentato ed evoluto. Affiancato da due
educatori professionali, i giovani hanno potuto
lavorare con uno sguardo più ampio e più rivolto
al concreto. Il gruppo ha organizzato momenti
d’incontro amicali e opera cercando di mediare le
posizioni individuali per raggiungere una soluzione
condivisa da tutti.
Ciascun membro del gruppo ha un ruolo:
programmare le attività, curare i rapporti con
l’associazione e le relazioni con il territorio,
aggiornare gli assenti.
Il Gruppo ha realizzato iniziative aperte al quartiere
di Monterosso, quali:
Conversazione in lingua inglese ogni 15 giorni
con una volontaria madrelingua;
The reporters oltre alla collaborazione con web
radio fino alla sua chiusura;
Gruppo social (aprile 2017 ad oggi) per promuovere
a 360 gradi le attività e iniziative dell’associazione;
Cineforum (maggio - luglio 2017).
Laboratorio Teatrale sul Cibo
(Community Lab) ottobre 2018 - febbraio 2019. Nove
ragazzi del Gruppo Giovani si sono improvvisati
attori e hanno intrattenuto un nutrito pubblico
raccontando i propri personali ricordi legati al
cibo. Il percorso per arrivare di fronte a quella
lunga tavolata è stato coadiuvato da un’attrice
professionista, Silvia Baldini. Settimana dopo
settimana abbiamo discusso, affinato, modificato
lo spettacolo per renderlo il più vero possibile.
Obiettivo del laboratorio: preparare una cena
speciale per ricordare a tutti che il cibo non è solo

sostentamento, ma è soprattutto una storia... quella
di un intero albero genealogico. Il 18 febbraio 2019,
davanti ad una quarantina di persone, abbiamo
portato in scena le nostre storie.
Laboratorio narrativo Vita indipendente
Ottobre 2019 ad oggi. Dal mese di ottobre 2019
presso UILDM si sta svolgendo il suddetto
laboratorio che coinvolge sia il GGU Bergamo, sia
alcuni ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile
di Monterosso.
In una prima fase (ottobre – dicembre 2019) si è
cercato di capire cosa significhi Vita Indipendente
attraverso la condivisione di storie ed esperienze
vissute, partendo da figure rilevanti per i partecipanti
e prese come modello da seguire.
In una seconda fase (da gennaio 2020 in avanti),
proprio perché non si fanno riflessioni fini a se
stesse, ma si vuole dar voce ai giovani come
protagonisti della propria Vita e Storia, si è pensato
di uscire allo scoperto e incontrare altre realtà con
cui confrontarsi sul tema del laboratorio.
In questi ultimi appuntamenti, l’attenzione è stata
rivolta all’individuazione delle realtà da coinvolgere
in questa seconda fase e alle modalità per il
confronto. Questa seconda fase, per ragioni legate
alla situazione di emergenza pandemica globale,
non si è potuta attuare. Si è pensato perciò di
preparare una piccola pubblicazione che racchiuda
e racconti il percorso del Laboratorio Narrativo.
Essa verrà ultimata entro la fine di dicembre 2020.
Progetto “Senza musica la vita sarebbe un
errore”
Il progetto prevede il coinvolgimento di 90 persone,
per lo più in età giovanile, nell’interpretazione
di scene dei musical-hall più noti per creare un
libro fotografico, una mostra e il calendario per
il 2022. Si sarebbe dovuto creare quello del 2021,
ma la pandemia in corso ha dilatato i tempi per la
realizzazione.
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