ASSOCIAZIONE “LA PASSIONE DI YARA” ONLUS

PROGETTO GIOVANI A.S. 2021/2022
VIVERE DI PASSIONE…CHE PASSIONE!

Il Progetto Vivere di Passione…che Passione! dell’Associazione “La passione di Yara” Onlus vuole
essere uno strumento di accompagnamento, sostegno, educazione e formazione per giovani studenti
che coltivano una particolare passione e che si trovano in condizioni di fragilità, temporanea o
costante, economica e/o sociale. Il progetto, che si articola in diverse fasi, si conclude con
l’assegnazione di 10 borse di studio, suddivise in due diversi bandi, di durata biennale, edestinate a
sostenere economicamente il percorso educativo/formativo di giovani studenti: seiborse di studio
verranno assegnate in ambito musicale e quattro in ambito coreutico e serviranno per contribuire a
sostenere il pagamento delle tasse scolastiche, delle lezioni extrascolastiche e dell’acquisto delle
attrezzature necessarie.
Le finalità di questo progetto sono molteplici, anche se la principale resta la diffusione dell’idea di
PASSIONE come condizione grazie alla quale un individuo trova la forza e la spinta per realizzare i
propri sogni, prendendo nel contempo consapevolezza che per raggiungere un obiettivo servono
forza di volontà, impegno, pazienza, resilienza. Perseguire una passione significa allenarsi alla vita, che
spesso ci mette di fronte degli ostacoli, e dà ai ragazzi e ai futuri uomini e donne la capacità di
affrontarli con coraggio e ottimismo.
In un periodo particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia, i
nostri ragazzi troppo spesso sono stati dimenticati, come se per loro fosse un semplice dovere restare
isolati e senza contatti con i propri coetanei per così tanto tempo e senza alcuna certezza, come se
fosse scontato il dover accettare di buon grado che prima di loro vi fosse un’infinità di altre categorie
sociali bisognose di maggiore attenzione e sostegno. Per questo riteniamo che soprattutto
quest’anno i nostri ragazzi siano quelli che maggiormente hanno bisogno di sostegno e
incoraggiamento. Il nostro Percorso, inoltre, vuole essere uno strumento preventivo per contrastare
la dispersione scolastica e l’abbandono degli studi, in quanto, essendo un contributo di carattere
biennale, incita e sprona i ragazzi a portare avanti il loro percorso formativo con impegno.
Un’altra, ambiziosa finalità di questo Percorso è la possibilità di arrivare a creare, in futuro, una
sorta di Consulta dei Giovani all’interno della nostra Associazione, la quale si occuperebbe di dare
maggiore risalto alle esigenze e alle problematiche giovanili: crediamo infatti che questi aspetti,
fondamentali al fine di individuare le migliori strategie di aiuto e sostegno, possano essere evidenziati
al meglio solo collaborando attivamente e capillarmente con gli stessi giovani.
Per tutte queste ragioni, e per il fatto che crediamo fortemente nella nostra mission, abbiamo voluto
e ci siamo spesi per creare questo percorso. Abbiamo chiesto e ottenuto il sostegno e l’appoggio del
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, che attraverso la dott.ssa Patrizia Graziani, si è speso per
darci la possibilità di raggiungere tutti gli Istituti statali e paritari che hanno i requisiti per far
partecipare al Percorso Giovani i propri studenti.

I CONCORSO

VIVERE DI DANZA…CHE PASSIONE!
PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE COREUTICA

PRESENTAZIONE
La difficoltà di quest’ultimo anno rispetto al distanziamento fisico e sociale necessario per
riuscire ad arrestare la diffusione del virus ha rivoluzionato un po’ tutte le nostre vite.
Soprattutto la danza (ma anche la musica e lo sport) che trova la sua massima espressione
nel “danzare insieme” cioè nella relazione e comunicazione con gli altri, ha subito un grande
battuta d’arresto. Un ballerino/a sa che la “passione”, quella vera, non si ferma: ti
accompagna, ti sostiene, ti cura soprattutto nei momenti difficili in cui sei lasciato solo o sei
costretto a stare lontano dagli altri. Per questo ha senso proporre un concorso coreutico in
questo particolare periodo sul tema della “passione per la danza”, anche tra i più giovani:
per la speranza che proprio la passione possa essere uno dei motori della rinascita.
A chi è rivolto?
Il Concorso è rivolto agli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado
(escluse quelle a indirizzo musicale) della città di Bergamo e agli studenti del biennio degli
Istituti ad indirizzo coreutico della scuola secondaria di secondo grado (Liceo coreutico o
istituti in cui è presente una curvatura coreutica) della provincia di Bergamo e si articola in
tre diverse fasi. La partecipazione al concorso inizierà con un incontro formativo in cui
raccogliere stimoli e informazioni che poi serviranno alla preparazione di un video personale
e infine, tra i migliori selezionati, adun incontro finale con una breve esecuzione dal vivo.
Come si articola?
La prima fase sarà un incontro formativo con due dei ragazzi e ragazze già sostenuti in questi
anni dall’Associazione, e con un ospite di spicco del panorama coreutico. Durante l’incontro
tutti i ragazzi che parteciperanno saranno invitati a prendere parte in maniera attiva alla
discussione e al confronto raccontando la loro esperienza di “passione” per la danza.
Saranno coinvolti in un dibattito stimolante, che metterà in luce le storie di ciascuno, con
l’obiettivo di raggiungere la consapevolezza che solo con passione, impegno e costanza è
possibile realizzare i propri sogni.
Nella seconda parte della mattinata i ragazzi verranno suddivisi i due o più gruppi per un
breve laboratorio di danza classica e moderna che li vedrà protagonisti insieme agli ospiti.
Nelle settimane precedenti verrà consigliato il confronto riflessivo con il proprio insegnante
di riferimento prendendo spunto da fonti di diversa natura (film, testi, storie di ballerini…)
per portare al workshop delle domande e riflessioni che stimolino una discussione
arricchente e una partecipazione attiva e proficua.
Dopo il workshop e sulla base degli stimoli e delle idee raccolte inizierà la fase creativa in
cui i ragazzi saranno invitati a costruire un prodotto multimediale originale contenente una
coreografia che possa evidenziare la passione per la danza dello studente (della durata di
circa 5 minuti), anche in modo creativo sperimentando diverse tecniche multimediali

e/o contaminandola con diversi linguaggi (poesia, arti figurative…). Tutto questo,
ovviamente, a servizio della passione per la danza che si vuole trasmettere. Ogni video sarà
accompagnato da una presentazione dello studente redatta dal proprio insegnante
(modello allegato al bando).
I video che saranno pervenuti all’Associazione entro le scadenze stabilite, verranno
sottoposti alla Commissione esaminatrice che selezionerà tra i partecipanti quelli che
accederanno alla fase finale consistente in un colloquio e un’eventuale esecuzione dal vivo.
In quell’occasione verranno selezionati dalla commissione quattro studenti che si
aggiudicheranno una borsa di studio del valore di € 1.000,00 che potrà essere riassegnata
automaticamente l’anno scolastico successivo, sempre che lo studente stia continuando il
suo percorso di studio coreutico. Ogni studente, pertanto potrà ricevere una borsa di studio
biennale, per un totale di € 2.000,00.
In questo modo l’Associazione accompagnerà per due anni gli studi dei ragazzi sostenendo
il loro percorso formativo.

24 - 29 MAGGIO 2021:

Presentazione del Progetto Giovani durante la settimana
della musica durante un incontro con la partecipazione della
Dott.ssa Graziani e i dirigenti scolastici e docenti degli istituti
coinvolti

SETTEMBRE 2021:

Scadenza invio iscrizione al concorso

OTTOBRE 2021:

Workshop sul tema della PASSIONE per la DANZA

31 DICEMBRE 2021:

Scadenza invio del video da parte degli studenti
partecipanti.

GENNAIO 2022:

Fase finale con valutazione dei migliori video da parte della
Commissione giudicatrice.

FEBBRAIO 2022:

Comunicazione dei nominativi degli studenti che avranno
ottenuto la borsa di studio

GIUGNO 2022:

Premiazione degli studenti che avranno ottenuto le borse di
studio (modalità ancora da definirsi).

