
 
Progetto NOI “Nuove Occasioni Insieme”  
L’associazione Festa della Musica Brescia partecipa in qualità di partner al progetto 
“NOI – Nuove Occasioni Insieme”, finanziato da Regione Lombardia – Bando Giovani 
Smart 2022.  
Nel corso del 2023 verranno realizzate attività laboratoriali proposte dagli enti partner 
al fine di coinvolgere giovani di età compresa tra i 15 e 25 anni con l’obiettivo di 
superare le difficoltà sociali e di relazione fortemente acuite dai complicati anni della 

pandemia.  
 
Il progetto NOI, attraverso attività ed esperienze laboratoriali di varia natura, punta a far emergere nei ragazzi e nelle 
ragazze, capacità, interessi e passioni.    
Peculiarità del progetto è infatti la fase di coinvolgimento e ingaggio dei giovani, che in base alle proprie specifiche 
esigenze, necessità e interessi avranno modo di scegliere il percorso laboratoriale a loro più congeniale.  
Un coinvolgimento che non può prescindere dalle realtà che sul territorio dialogano quotidianamente con loro. “NOI” è 
quindi anche una forte relazione tra i partner del progetto e tra i territori, sia per la fase di progettazione, sia per quella 
di promozione e divulgazione delle attività.  
 

Partner e attività  
  

L’ente capofila è la Cooperativa Sociale Il Calabrone ETS che attiverà un laboratorio su diversi aspetti e tecniche della 
comunicazione professionale, nello spazio giovani comunale della Piastra Pendolina. Al centro delle attività: un’efficace 
comunicazione online, strumenti di condivisione, gestione di piani di comunicazione per i social network, basi di 
grafica.  Grazie alle competenze acquisite, i ragazzi che comporranno il gruppo di lavoro si occuperanno della 
comunicazione e della promozione dell’evento finale di NOI, pianificando così una vera e propria campagna di 
comunicazione.  
 

L’associazione Teatro 19 attiverà un percorso laboratoriale in due fasi dal titolo “La compagnia dei ragazzi in tour”. I 
partecipanti prenderanno parte alla costruzione di una messa in scena, interamente pensata da loro con il supporto di 
tutor con competenze specifiche.  
L’Uisp di Brescia, forte della propria esperienza decennale in ambito sportivo, educativo e sociale, lavorerà sullo sport 
in diverse direzioni. Lo sport come opportunità per ridurre il rischio delle patologie psico-fisiche connesse alla vita poco 
attiva; lo sport come stimolo all’attività cognitiva, all’incremento dell’autonomia, al rinforzo dell’autostima, 
all’accettazione delle differenze, al rispetto delle regole; lo sport come occasione per facilitare l’interscambio sociali e 
l’inserimento di sé stessi in ambienti diversi.  
L’associazione PERLAR coinvolgerà i giovani interessati accompagnandoli e guidandoli nel vivere esperienze a contatto 
con persone senzatetto. Verranno strutturati dei momenti di incontro e accoglienza, momenti formativi specifici sulla 
relazione e sul tema dell’homelessness. I giovani potranno anche sperimentarsi come volontari. Il percorso proseguirà 
con alcuni laboratori creativi e ludici, sempre realizzati con l’obiettivo di rafforzare conoscenza e sensibilità nei confronti 
delle marginalità.  
L’associazione True Quality coinvolgerà i giovani nella creazione di poster artistici per riflettere su sé stessi fino a 
realizzare un proprio auto-ritratto finale inserendo oggetti, parole, simboli che raccontino qualcosa di sé e della loro 
storia. Durante i laboratori i giovani avranno modo di interagire con professionisti del settore che oltre a guidarli nella 
realizzazione dell’oggetto creativo, li avvicineranno al mondo dell’arte dando anche loro una prospettiva professionale.  
L’associazione Festa della musica di Brescia proporrà un percorso formativo che, partendo dalla passione per la musica, 
condurrà i giovani alla scoperta del mondo artistico visto come possibile ingaggio per la propria vita anche professionale. 
I giovani verranno condotti in sale prove e di registrazione, capiranno come si organizza e gestisce un evento musicale 
per arrivare a fornire il proprio contributo nell’evento finale di chiusura del Progetto.  
  

 
 

 
 

 
 


