
Nota per genitori, insegnanti, operatori dei servizi

La nascita del progetto
ll progetto, alla sua seconda annalità, si colloca nell’ambito della promozione alla salute e prevenzione alle dipendenze.  Non prevede 
alcun costo per le famiglie perché finanziato da fondi specifici (PIANO GAP) dell’Agenzia Territoriale per la Salute di Monza e Lecco (ATS) 
ed è coordinato dal Centro di Servizio per il Volontariato di Monza Lecco Sondrio che ne ha proposto la realizzazione. 

Perchè Summer Skill Camp/Lab?
La valorizzazione di abilità e capacità, a volte solo latenti, consente di innescare un comportamento più versatile e positivo, grazie al quale 
diventa possibile affrontare in modo più efficace le criticità a cui generalmente si è più esposti durante la fase adolescenziale, in un’ottica di 
prevenzione a più livelli. Lo sviluppo di life skills (letteralmente competenze di vita) può infatti aiutare a tradurre le relazioni, i 
legami, in risorse utili da utilizzare nei contesti scolastici, nei percorsi professionalizzanti e conseguentemente in ambito sociale e familiare.

Il contesto
La situazione legata al Covid rispetto allo scorso anno non è migliorata, al contrario, è addirittura 
peggiorata per ciò che riguarda il rapporto giovani/scuola, rapporto “avvelenato” dalla mancanza 
delle relazioni e dalle continue privazioni e dalla stanchezza accumulata per fronteggiare continui 
cambiamenti e adeguamenti.
Stare nell’incertezza  è la life skill del momento, soprattutto per i più giovani (Quando non ci 
sono istruzioni per l’uso, io imparo a muovermi). Diventa fondamentale concentrarsi sui propri mezzi 
e sulle proprie abilità, le proprie skills. L’obiettivo del progetto è arricchire il proprio bagaglio e dotarsi 
di una propria cassetta per gli attrezzi in risposta all’incertezza. 

Le attività
La gestione delle attività e l’organizzazione del Summer skill Lab è affidata all’Associazione Creda Onlus per la provincia di Monza;  del 
Summer skill Camp all’Associazione Fanfulon per la provincia di Lecco.  In entrambe le proposte, per le famiglie, è previsto un momento di 
presentazione iniziale e un momento conclusivo di restituzione, con il supporto del sociologo Stefano Laffi.
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L’organizzazione seguirà le linee guida ministeriali in materia di contenimento della diffusione del covid 19.
TUTTE LE ATTIVITA’ SONO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA COVID 19

MONZA LECCO

http://www.fanfulon.com
https://www.creda.it

