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Questo progetto ha come scopo avvicinare gli individui attraverso
la valorizzazione della bellezza presente dentro ognuno di noi.
I luoghi migliori per la maturazione di questo percorso potrebbero
essere i locali della palestra comunale comprese le aree verdi
circostanti o i locali della biblioteca comunale.

Descrizione dettagliata del progetto
L'idea che anima la voglia di avvicinare e riunire gli individui
parte da un sentimento di frustrazione e delusione nell'incapacità
di far migliorare la vita di tutti. Proprio nella parola "Democrazia"
vive il segreto che può modificare il sentimento originario in gioia
di vivere insieme e, riscoprendoci popolo, ritornare alla nostra
cultura, origini e tradizioni.
Le idee principali del presente progetto includono:
1. Attività di apprendimento dei vari strumenti musicali e
artistici della cultura mediterranea
2. Incontri di comunicazione nei quali dialogare con relatori
competenti che possano stimolare la nostra voglia di sapere
3. Centro studio pomeridiano per coloro i quali necessitano di
un aiuto nella comprensione e sviluppo dei doveri scolastici
4. Luogo adibito alla valorizzazione dei bambini, utilizzando
metodi condivisi che mirino anche alla collaborazione con
adulti ed anziani
5. Riunioni periodiche in cui condividere i risultati del progetto
e le possibili idee di miglioramento

Tutti i punti principali possono essere sviluppati in tantissime
varianti in base alle richieste dei partecipanti. Possono ad esempio
essere privilegiati alcuni strumenti musicali piuttosto che altri. Le
attività in cui coinvolgere i più giovani potrebbero essere
quotidiane o settimanali e potrebbero anche coinvolgere i genitori.
I doposcuola per gli adolescenti potrebbero diventare veri e propri
gruppi di lavoro in cui poter identificare prontamente eventuali
sofferenze dei nostri ragazzi. Insomma infinite possibilità cui solo
limite è la nostra fantasia.
Stima approssimativa dei costi
Premesso che le spese per la realizzazione dei vari progetti
saranno discusse durante le varie riunioni e operate nell'interesse e
accordo comune e non potendo quantificare i costi della
moltitudine di possibilità che ci si presentano, chiedo di poter
disporre del limite massimo di spesa previsto.
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