sono un GIOVANE ARTISTA di graffiti dal 1999, dipingo graffiti e arte di strada come un lavoro, in modo legale,
realizzo e vendo opere commissionate, insegno graffiti ai bambini e ragazzi, realizzo live durante feste ed eventi
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La nascita sociale non è presente nella nostra cultura con riti di iniziazione o altre forme di
riconoscimento chiare.
Ci sembra però un interesse della comunità e una specifica responsabilità dell’adulto, per mantenere
viva la comunità, la cura della nascita sociale (anno di passaggio alla maggiore età) del cittadino
adolescente e l’accompagnamento alla cittadinanza attiva.
Educare alla cittadinanza attiva significa coltivare e promuovere il senso di comunità.
Nelle nostre comunità, nella nostra epoca storica sembra diminuire lo sviluppo della sfera sociale, le
dimensioni collettive sono spesso obbligate, istituzionali; va perdendosi la spontaneità delle relazioni e
delle aggregazioni.
Anche i gruppi informali di adolescenti sono spesso in-visibili o hanno dimensioni più limitate o si
costituiscono sotto altre forme (social).
Le tappe di crescita dei ragazzi sembrano legate non piu’ solo alla sfera individuale e famigliare ma
anche a quella economica e sociale e l’adolescenza appare un tempo sempre più prolungato e fluido.
Tutto ciò rischia di provocare un calo di tensione etica rispetto al bene comune e soprattutto rispetto
al senso della propria cittadinanza e adultità.
DICIOTTO
Fa parte delle azioni messe in campo dal Progetto Adolescenza del Comune di Albino con lo scopo di
mettere al centro l’adolescente, considerandolo non mero fruitore di servizi preconfezionati ma
soggetto e protagonista attivo e propositivo
DICIOTTO
Momento simbolico e di festa; riconoscere gli adolescenti parte della comunità con l’invito a
partecipare alla vita sociale creando opportunità perché possano sentirsi parte, curare, salvaguardare,
partecipare, prendersi cura del bene comune.
Adolescenza = bisogni, attese e risorse dentro la comunità, ma non solo.
DICIOTTO
Creare occasioni per favorire una maggiore consapevolezza negli adulti, circa il loro ruolo nei confronti
dei giovani cittadini.

