
   

A partire dall’autunno 2018 il gruppo 

ReteMaranathà sarà impegnato in numerosi 

progetti nel territorio dell’Alta Padovana, dedicati 

prevalentemente a ragazzi e giovani, in 

collaborazione con i comuni, le scuole di ogni 

ordine e grado, le imprese, le categorie 

economiche e numerosi altri soggetti significativi. 

In alcuni casi la durata dei progetti è annuale, 

mentre in altri le attività saranno condotte per 18 o 

24 mesi.  

L’Associazione Maranathà sarà impegnata nel 

progetto In direzione ostinata e consapevole, 

dedicato alla prevenzione dell’incidentalità 

stradale causata dal consumo di alcol e sostanze 

psicotrope. Si tratta di una iniziativa sostenuta dal 

Dipartimento per le Politiche Antidroga  gestita da 

una ATS di cui fanno parte la Cooperativa Cosmo 

di Vicenza (Capofila), l’Associazione Maranathà di 

Cittadella e la Cooperativa Radicà di Thiene. 

L’Associazione sarà inoltre attiva con il progetto 

Mind the GAP, dedicato alla prevenzione del 

gioco d’azzardo presso gli studenti delle scuole 

superiori attraverso la metodologia della peer 

education. 

Chiamati al futuro è, invece, l’iniziativa del CNCA 

Nazionale (in partnership con CEMEA) all’interno 

della quale verranno sperimentate attività di 

valorizzazione di beni comuni da parte di giovani 

maggiorenni accompagnati da operatori 

dell’Associazione.  

Proseguiranno inoltre le attività dedicate al Buon 

Vicinato presso le scuole, soprattutto nella sua 

declinazione Buon Vicinato & media.  

La Fondazione La Grande Casa sarà attiva in 2 

importanti iniziative a contrasto della povertà 

educativa minorile, nell’ambito dei progetti 

sostenuti dall’Impresa Sociale “Con i bambini”. S-

Carpe Diem – Cogli l’ottimo è il progetto dedicato 

alla fascia  11 – 17 anni, con capofila la  

 Cooperativa Adelante di Bassano del Grappa e 

azioni collocate in 6 provincie venete (grazie alla 

presenza di numerosi gruppi del CNCA e non solo) 

mentre Attraversamenti (di cui la Fondazione è 

peraltro capofila) si concentra nell’Alta Padovana e 

in territori limitrofi della provincia di Treviso, e 

andrà a lavorare sulla fascia 5 – 14 anni.  

La Cooperativa Sociale IM.PRO.N.TE. è invece 

coinvolta in due progetti, nell’ambito del Piano di 

Intervento in materia di Politiche Giovanili 

finanziato dalla Regione del Veneto e di cui è 

capofila il comune di Carmignano di Brenta. Un 

progetto è denominato Cybercoinvolti e prevede 

attività di prevenzione a fenomeni di cyberbullismo 

e cyberstupidity presso le scuole secondarie di 

primo e secondo grado, attraverso la metodologia 

della peer education; mentre Da un sapere 

passato a un sapere per il futuro, realizzato 

assieme alla cooperativa La Esse e la cui 

responsabilità è in capo al comune di Cittadella, è 

una iniziativa dedicata a promuovere l’occupabilità 

di giovani tra i 18 e i 29 anni residenti in alcuni 

comuni dell’Alta Padovana 

(http://reteperillavoro.tumblr.com/).   

Oltre agli operatori, queste iniziative vedranno il 

coinvolgimento di giovani in Servizio Civile 

Regionale e in Servizio Civile Nazionale, che 

possono aderire ai rispettivi bandi proprio nei giorni 

in cui viene pubblicato questo numero del 

Bacchiglione; tutti i dettagli su 

www.retemaranatha.com.  

Di tutte queste iniziative, e di molte altre che sono 

in fase di progettazione, sarà dato ampio riscontro, 

nei mesi a venire, su queste pagine, sul sito e nei 

social network di ReteMaranathà! 

Massimo Gelain, 

Operatore Rete Maranathà 
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