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FREEGO
Centro giovanile di Gorle
I nuovi spazi giovanili non possono più occuparsi solo di tempo libero e prevenzione ma devono
aprirsi ai temi della occupabilità, delle competenze spendibili nella società in trasformazione, della
partecipazione e del protagonismo.
Va superata la distinzione netta tra centri “per il disagio” e centri “per il protagonismo”, per tenere
insieme i due aspetti, in un movimento che attraversi i bisogni aggregativi basilari verso
l’assunzione di responsabilità e fino alla co-gestione e all’imprenditività.
I nuovi spazi giovanili vanno inoltre pensati come luoghi vitali, aperti e inclusivi; capaci di generare
energie in chi li frequenta e per il paese che li ospita, aperti all’interazione, al confronto e alla
collaborazione con la pluralità dei soggetti, istituzionali e civili, del territorio, accoglienti e attenti a
cogliere i bisogni che in esso si esprimono: luoghi che siano risorsa per il territorio.
COSA È FREEGO:
Freego è un centro giovanile e una pizzeria-bar: la sua caratteristica innovativa consiste nel non
separare questi due aspetti ma, al contrario, di tenerli connessi e in dialogo costante, a partire
dalla dimensione gestionale fino alla proposta delle attività.
L’equipe di Freego è costituita da due baristi/pizzaioli, da un’educatrice e da un responsabile di
progetto.
I criteri che orientano la gestione sono:
- PROFESSIONALITÀ GESTIONALE
La gestione del Centro è affidata a personale professionale, con maturata esperienza nel campo
socio-educativo e nel campo della ristorazione, al fine di garantire le competenze necessarie allo
sviluppo del progetto socio-animativo e commerciale.
- ATTENZIONE AL TERRITORIO
La gestione del Centro porrà grande attenzione al territorio nel quale esso è inserito non
pensandosi al suo centro ma punto di una rete di soggetti con i quali intende entrare in contatto,
dialogo e collaborazione.
- APERTURA AL CAMBIAMENTO
L’apertura al territorio e alle sollecitazioni che da esso inevitabilmente proverranno, comporta il
pensare ad un assetto gestionale ed organizzativo disponibile a dialogare con le stesse e a
cambiare laddove se ne ravvisi il bisogno e la necessità.
- COINVOLGIMENTO GIOVANILE
La gestione del Centro ha la finalità di coinvolgere la popolazione giovanile nella progettazione e
funzionamento del Centro, ferme restando le responsabilità che rimarranno in capo all’ente
gestore.
IL CENTRO GIOVANILE FREEGO VUOLE ESSERE UN:
1) LUOGO DI AGGREGAZIONE/SOCIALIZZAZIONE
Luogo nel quale gli adolescenti e i giovani possano usufruire di iniziative che promuovano la loro
aggregazione e socializzazione, sia all’interno degli spazi del Centro sia sul territorio.

Le azioni aggregative e di socializzazione – fenomeni di per sé naturali e spontanei – rivestono
all’interno del progetto la duplice finalità di creare legami con il mondo giovanile e di immettere al
loro interno proposte stimolanti ai percorsi di crescita e maturazione.
Attività previste
•
Musica
Esibizioni in acustica; Serate e corsi di approfondimento storico/culturale sui diversi generi
musicali; Esibizioni e Concorsi per band musicali emergenti (in estate, nello spazio feste); Serate
dj set; Serate Karaoke; Pomeriggi musicali (ritrovi e improvvisazioni …)
•
Gioco e ricreazione
Serate di giochi da tavolo; Tornei estivi nel parco (bocce, boomerang, frisbee, calcetto …);
Pomeriggi/serate di giochi multimediali; Aperitivi e cene a tema: “Cena con delitto”, “Aperitivo al
buio”; …; Feste di compleanno o di laurea, feste a tema
•
Arte e espressività
Mostre e installazioni di giovani artisti; Reading: serate aperte a giovani scrittori e poeti dando loro
la possibilità di presentare i loro lavori; Laboratori e corsi (audio-documentario, video, graffiti,
fumetto, scrittura creativa …)
2) LUOGO DI PROMOZIONE CULTURALE
Luogo di promozione culturale attraverso la messa a tema, la sollecitazione di riflessioni,
l’approfondimento di questioni che riguardano la vita degli adolescenti e dei giovani (il tempo
libero, il lavoro, l’impegno, la scuola …).
La coesistenza di una funzione socio-educativa e di una funzione ristorativa invita a pensare al
Centro come un oggetto antropologico, culturale e sociologico i cui significati, funzioni sociali e
modalità di fruizione si cercheranno di interrogare ed approfondire.
Attività previste
• Saperi e sapori
Verranno proposti, in collaborazione con aziende o associazioni che operano nel settore, momenti
o serate dedicate a particolari prodotti enogastronomici che prevederanno determinate
degustazioni o cene.
• Serate sul “cibo etico”.
Incontro con le associazioni Libera, Carcere e Territorio…. sul significato sociale del recupero
attraverso i percorsi enogastronomici.
• Match/sfide gastronomiche
Conoscenza e assaggio di realtà culinarie nazionali o internazionali
• L’angolo della lettura
Allestimento di uno spazio con quotidiani, riviste e libri; “Prestito Libri”; “Bookcrossing”; “Circoli di
lettura”.
• Serate a tema
incontri informativi e di sensibilizzazione con testimoni su diverse tematiche di interesse giovanile
• Ricorrenze
Organizzazione di iniziative in occasione di date di particolare rilevanza nazionale e internazionale
• Presentazione di libri
Serate di presentazione di libri, saggi e romanzi, che possono riguardare i percorsi di crescita e
maturazione dei giovani.
• Laboratorio Spazio Donna
Percorso di storytelling tra giovani mamme per riflettere sul proprio essere donne anche a partire
dalla maternità.
• Raccordo con i G.A.S.
Disponibilità ad offrire lo spazio per gli incontri dei GAS e a promuovere serate informative e
promozionali. Oltre a ciò si valuterà l’eventuale partecipazione come società per l’acquisto dei
prodotti.
• Progetto Nascita Sociale.
L’idea è di istituire e formalizzare l’ingresso dei giovani nella comunità degli adulti, dando un
riconoscimento formale e simbolico al passaggio alla maggiore età degli adolescenti.

3) LUOGO DI PARTECIPAZIONE E PROTAGONISMO
Luogo nel quale gli adolescenti e i giovani sono sollecitati a partecipare alla vita del Centro
diventandone protagonisti, oltre a sperimentarsi in progetti territoriali che valorizzino le loro risorse
e sollecitino i temi della partecipazione.
Si intendono mettere in atto strategie e azioni volte a coinvolgere i giovani nella programmazione
delle attività, nella loro realizzazione e, più in generale, nella condivisione dei significati e del senso
attribuibili al Centro.
Attività previste
• “Assaggi di volontariato”
Esperienze di impegno e volontariato in collaborazione con le realtà associative del paese
disponibili ad accogliere i ragazzi nelle proprie attività.
• “Lavori in corso”
Attività di lavori socialmente utili (cura e manutenzione degli spazi pubblici) con piccoli compensi di
gruppo.
• “Ristoratori sociali”
Pranzi/cene sociali rivolte a fasce di popolazione deboli (anziani, famiglie in difficoltà economica,
persone con disabilità e famiglie ...) nei quali gruppi di giovani si occupano della relativa
organizzazione e gestione dell’evento.
• “Spazio per gruppi”
Messa a disposizione degli spazi del Centro per gruppi e associazioni giovanili che avessero
bisogno di un luogo nel quale svolgere le proprie riunioni e iniziative.
• Laboratori “Per fare il pane ci vuole ...”
L’attività è rivolta ai bambini della scuola materna ed elementare di Gorle per realizzare attività che
mostrino ai bambini il ciclo del Pane
• L’Orto Sociale.
S’intende costruire una collaborazione con la Scuola materna per la gestione e l’uso dei prodotti
dell’Orto scolastico assumendosi l’impegno di seguirlo nel periodo estivo quando la Scuola è
chiusa.
4) LUOGO DI ORIENTAMENTO ALLE SCELTE FORMATIVE E LAVORATIVE
Luogo nel quale gli adolescenti e i giovani possano trovare delle opportunità per informarsi e
orientarsi sia nelle scelte scolastiche che professionali, e più in generale per fare esperienze utili
alla loro crescita, siano esse legate al tempo libero o al lavoro.
Nella selezione del personale di aiuto alla ristorazione e dei giovani per i tirocini avremo cura di
dare priorità ai residenti a Gorle.
Attività previste
• Servizio informativo e di conoscenza
Conoscenza dello strumento di Garanzia Giovani; Conoscenza del programma Erasmus+;
Conoscenza dei programmi relativi al volontariato internazionale; Conoscenza degli strumenti per
favorire la realizzazione di tirocini lavorativi all’estero
• Bacheche informative (virtuali e reali)
• Affiancamento nella redazione di un Curriculum Vitae
• Attivazione di Garanzia Giovani (6 mesi di tirocinio retribuiti)
• Attivazione di tirocini curriculari
In collaborazione con ABF di Bergamo e Istituto Alberghiero di Nembro
• Volontariato
Organizzazione di un gruppo di volontari per le attività estive
5) LUOGO DI PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI
Luogo nel quale gli adolescenti e i giovani possano sviluppare una maggiore consapevolezza sui
temi del consumo di bevande alcoliche ma anche di affinare la capacità di apprezzare e
distinguere la qualità dello stesso e, più in generale, sulle proprie modalità di utilizzo del tempo
libero.

Verranno promosse iniziative specifiche di sensibilizzazione, oltre a momenti informativi e corsi di
formazione.
Attività previste
• Regolative
Non verrà esposta all’interno dei locali nessuna pubblicità che inviti all’uso di bevande alcoliche; La
somministrazione di bevande alcoliche verrà effettuata secondo la normativa vigente e con la
discrezionalità necessaria da parte dei baristi di non mescere bevande alcoliche nel caso in cui i
clienti si mostrino in stato di ebbrezza; Si prediligerà la mescita e la distribuzione di prodotti di
qualità e artigianali (birre, vini, succhi di frutta naturali, cibi a Km0, biologici…); Non verranno
distribuiti prodotti di mescita quali light drink e drink energy
• Progetto “BB”
Percorso di degustazioni di vini e birre artigianali con lo scopo di affinare il gusto, insegnare a
riconoscere la qualità del prodotto e il relativo abbinamento con i cibi adeguati, promuovere una
cultura alimentare che colleghi il piacere dei sensi ai prodotti offerti.
• Etilometri
Presenza e distribuzione gratuita di etilometri al fine di permettere ai clienti di valutare il grado di
tasso alcolico in corpo;
• Progetto: “Se bevi non guidare se guidi non bere”
I ragazzi che prima di uscire dal locale si sottoporranno all’alcol test e risulteranno avere tasso
alcolico zero riceveranno in premio un buono pizza o una consumazione analcolica gratuita.
• No Slot
Pur non essendo legato all’uso dell’alcool, ma legato alla promozione di comportamenti sani,
intendiamo partecipare alla campagna NO SLOT contro ogni forma di gioco d’azzardo.
I soggetti gestori
La gestione è affidata dal Comune di Gorle alla Cooperativa Sociale Il Cantiere e alla Società
Alerico, riunite in AT.I.
La Cooperativa Sociale Il Cantiere nasce nel dicembre 1984.
Si occupa di educazione e animazione sociale; lavora con adolescenti e giovani a diretto contatto
con le Istituzioni e le comunità della Valle Seriana e della provincia di Bergamo.
Alerico snc nasce nel 2013.
E’ una società commerciale attiva nel campo della ristorazione ed è composta dai soci Alessandro
Miglioli, di anni 27, e Federico Conti, di anni 24, entrambi residenti a Gorle.
ORARI D’APERTURA:
LUN-VEN 15-24, SAB e DOM 8.30-24
CONTATTI:
freegoviaroma2@gmail.com – cell. 340.0828393

