
 

 

PROGETTO “NOI AL CENTRO DI UNA NUOVA RINASCITA” 

L’Associazione  NOI  “Santa Maria Nascente” è risultata aggiudicataria del “Bando della Regione Veneto  per 

il finanziamento di  Progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni di volontariato, Associazioni di 

Promozione sociale e Fondazioni Onlus”, attuazione Accordo di Programma 2020 per la parte riguardante le 

risorse  stanziate sul Fondo di cui agli artt.72 e 73 del D.Lgs.117/17. 

Il progetto che abbiamo presentato, “Noi al centro di una nuova rinascita”, si pone l’obiettivo di reagire agli 

effetti  sociali della pandemia, che ha particolarmente impattato sui giovani, rilanciando il valore della 

socialità, a partire dalla famiglia, per rimettere al centro i giovani, che possono essere il vero motore del 

cambiamento. Un percorso volto a fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva che diventi 

opportunità di apprendimento permanente per tutti , sviluppo della cultura di volontariato soprattutto tra i 

giovani. 

Il progetto poggia sul pilastro della formazione, come pietra miliare su cui costruire una nuova socialità. I 

forti cambiamenti  di contesto generati dalla pandemia portano ad un radicale e profondo ripensamento 

del modello formativo e dei suoi contenuti. 

Il valore aggiunto del modello educativo post-pandemia che abbiamo proposto   è rappresentato da una 

costruzione integrata della formazione in cui i diversi attori (famiglia,scuola,comunità nelle sue diverse 

articolazioni) operano in modo sinergico, all’interno di un contesto di massima condivisione e 

collaborazione. 

Il progetto è costruito sugli elementi distintivi  della centralità del ruolo della famiglia e della comunità, su 

un’azione integrata e sinergica tra i diversi attori del percorso formativo e sulla valorizzazione 

dell’”esperienza”, come leva di ingaggio per i giovani chiamati a trasformare l’esperienza formativa in 

esperienza di vita. 

Il progetto, inoltre, ha un’ampia estensione territoriale in quanto si rivolge alle comunità del Vicariato di 

Maserà di Padova che comprende ben 15 Parrocchie. 

Il programma prevede una serie di incontri formativi destinati ai genitori, a cui si aggiungono specifiche 

iniziative formative dedicate ai giovani, per poi chiudersi in momenti esperienziali di condivisione tra 

genitori e figli, in cui gli input formativi si traducono in azioni concrete.  

Il progetto prevede una spesa complessiva di € 45.760,80 sostenuta con il contributo regionale per 

l’importo di € 36.609,00. 

Ringraziamo la Regione Veneto per l’importante sostegno. 

E’ un progetto importante e ambizioso che le sfide di contesto ci impongono e che esige una partecipazione 

ampia e fattiva di tutta la comunità: è solo con il contributo di tutti e di ciascuno che potremo generare una 

“nuova rinascita” con al centro i giovani, veri artefici e costruttori da oggi del mondo di domani. 


