COMUNE DI PAVIA

PROGETTO N° 2
BAMBINFESTIVAL - FESTEENVAL

Il progetto
Realizzare la 10ª edizione di BambInFestival e la 2ª edizione di FesTeenval, esperienze
di partecipazione e cittadinanza attiva per i bambini e i teenager della città.

BambinFestival, cos’è?
•
È il festival dedicato alle bambine e ai bambini e ai loro diritti che si tiene a maggio
nelle strade e nei quartieri di Pavia.
•
Il programma prevede eventi di vario tipo (animazioni, spettacoli, laboratori, ecc…)
ed è costruito dal basso da associazioni, enti e realtà del territorio.

Bambinfestival, i numeri del 2018
107 realtà (associazioni, enti e gruppi informali) hanno dato vita alle 114 iniziative presenti
nel programma.
Circa 7.000 i partecipanti in totale ai vari eventi

BambInFestival tutto l’anno
Dare vita ad animazioni e iniziative per i bambini e le famiglie dei quartieri nell’arco di
tutto l’anno, ad esempio in occasione delle varie festività e nei periodi di vacanza,
sempre tramite le realtà no profit del territorio.

FesTeenval, dai ragazzi per i ragazzi
Percorso creativo di progettazione partecipata per gli adolescenti
dai 12 ai 19 anni, con il supporto di alcune associazioni.

FesTeenval, l’esito e i numeri del 2018
Nella giornata di chiusura del percorso si sono tenuti diversi eventi (concerti, spettacoli,
letture, giochi).
25 i ragazzi coinvolti nell’organizzazione, circa 600 i partecipanti totali.

MISSION DEL PROGETTO
Accrescere nella comunità il desiderio di partecipazione, soprattutto con bambini,
adolescenti e famiglie
Sentirsi parte di una città laboratorio in cui ognuno – organizzazioni e cittadini –
partecipa e mette la sua parte
Sperimentare occasioni di fare-assieme per conoscersi e creare comunità nei
quartieri
Creare partnership tra il mondo sociale e quello culturale
Promuovere il valore della cultura diffusa quale elemento che accresce la coesione
sociale, in ottica inclusiva e interculturale
Trasformare esperienze diventate patrimonio del territorio in bene comune da
promuovere tutti insieme e far crescere

