Progetto DBA Decibel Ampere Don Bosco Arese
Proposta del Gruppo "Oratorio Don Bosco Arese"
Referente Gruppo: Giuseppe Smeriglio
Filiera Sociale
Priorità 4: Valorizzazione forme di protagonismo giovanile over 16

Descrizione proposta:
L’Oratorio-Centro Giovanile Don Bosco di Arese ha intercettato l’interesse, manifestato da parte di
alcuni giovani over 16, nei confronti del mondo della musica, del teatro e più in generale dello
spettacolo, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici audio, video e luci.
A partire da questo input, l’Oratorio propone un progetto per la realizzazione di un percorso
formativo rivolto a giovani over 16, interessati a fare esperienza in questo campo.
La formazione, impostata secondo la logica “imparare facendo”, dovrebbe prevedere momenti
teorici ed esperienze pratiche concrete finalizzate a fare acquisire competenze tecniche e
professionali ai giovani, affiancando professionisti del settore.
Si propone che l’esperienza acquisita e le competenze maturate, durante il percorso formativo,
vengano messe a frutto durante una manifestazione realizzata nel territorio comunale di Arese, nella
quale i partecipanti alla formazione, sotto la supervisione dei professionisti, si sperimenteranno
nella gestione del service audio, video e luci.
Ai giovani che parteciperanno al percorso formativo si potranno riconoscere i crediti formativi e il
monte ore per i percorsi dell’alternanza scuola/lavoro.
Il costo previsto è di circa 7.000 €, destinato a coprire le ore di formazione e il noleggio di parte
delle attrezzature necessarie.
Si tratta di un progetto per offrire a giovani over 16, interessati al settore audio-video-luci, la
possibilità di partecipare ad un percorso formativo, secondo la logica "imparare facendo", per
acquisire competenze in questo campo, anche attraverso l'aiuto di tecnici professionisti del settore.
Per avviare il progetto si vuole acquistare un'attrezzatura audio-video-luci di base (budget
preventivo di circa 15.000,00 €) e coinvolgere i giovani interessati nell'affiancamento di alcuni
esperti nell'attività di service durante manifestazioni religiose o civili, in attività culturali e di
spettacolo promosse dalla comunità cristiana di Arese e da altre realtà del territorio comunale.
Il progetto si propone il triplice obiettivo di:
1) promuovere il protagonismo giovanile;
2) offrire formazione tecnico-pratica nel settore audio-video-luci ad alcuni giovani, utile per
possibili esperienze lavorative future;
3) offrire un servizio audio-video-luci locale a servizio del territorio.

