


Noi, Associazione Famiglie Padovane contro l’emarginazione onlus organizza  
MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE ALLE ORE 17.00 presso il parco “Iris” – 
PADOVA la festa di chiusura annuale del progetto “outsider”, animazione di strada 
nel territorio. 
Le attività sono state proposte ogni mercoledì pomeriggio, dal mese di aprile, presso 
il parco Iris, in via Ongarello – Padova.  
Attraverso questo progetto è possibile offrire ai giovani degli spazi musicali e teatrali, 
e attività sportive al fine di proporre iniziative che favoriscano lo sviluppo di nuove 
abilità e la condivisione di proprie passioni o interessi. 
E’ stato allestito “un  palco aperto” dotato di batteria, basso , chitarre elettriche, 
microfoni. I giovani presenti  hanno potuto suonare con gli amici, ma anche con 
musicisti esperti e ragazzi alle prime armi trovando uno spazio per poter suonare e 
condividere questa passione. 
Sono stati attivati dei mini-corsi di autodifesa, e messi a disposizione materiali da 
gioco (pallone, freesby, ecc…). 
A fianco di queste attività è stato allestito un banchetto per il noleggio-prestito 
fumetti, e quotidiani  ed un banchetto con materiale informativo su tematiche legate 
alla tutela della salute in generale; una parte è stata dedicata a problematiche 
connesse all’abuso di sostanze alcoliche e sostanze psicotrope psicoattive. Un 
operatore presente ha potuto offrire maggiori informazioni a tutte le persone che ne 
abbiano fatta richiesta. 
La giornata del 24 rappresenta un momento di festa e di chiusura annuale di questo 
progetto, che rappresenta un servizio a disposizione dei cittadini nel territorio.  
I gruppi che si esibiranno sono giovani provenienti dalla città di Padova e dalla 
cintura urbana che si potranno esibire in una piccola realtà, tra il sostegno degli amici 
in una dimensione non competitiva, ma che vuole valorizzare spazi di condivisione e 
socializzazione.  
Attraverso questo progetto è possibile offrire degli strumenti utili a quelle persone 
che si trovano a vivere momenti, anche passeggeri, di difficoltà. La presenza di 
operatori che da anni lavorano a contatto con la rete dei servizi presenti nel territorio 
permette di offrire una consulenza specifica e immediata sulle richieste avanzate.  
Il progetto OUTSIDER è giunto alla seconda edizione, e si concluderà a settembre 
2009, è  finanziato dalla Regione Veneto, ULSS 16 e realizzato in collaborazione con 
il Comune di Padova, ha una durata triennale, la partecipazione è aperta a tutti ed è a 
titolo gratuito.  
 


