PROGETTO
TITOLO Estate in Parrocchia

SOGGETTO PROPONENTE Parrocchia Maria SS Assunta in Armo

ALTRI SOGGETTI COINVOLTI (PARTNER) Associazione Sant'Arsenio
ANALISI DEL CONTESTO/IMPATTO AMBIENTALE

I calabresi hanno sempre avuto un profondo attaccamento alla propria terra. Questo attaccamento è
sempre più, negli anni, andato scemando, facendo perdere le tracce di molte tradizioni secolari dì cui
questa regione è ricca. Insieme all'abbandono delle tradizioni e della memoria storica, si è avuto un altro
fenomeno tipico delle generazioni più giovani: la perdita del senso del luogo, la caduta di quelli che -sono i
valori forti delia gente del sud: famiglia e amicizia.
II territorio della Parrocchia Maria SS Assunta, ha subito questi fenomeni in maniera passiva, per molteplici

motivi, non ultimo la posizione di periferìa rispetto a Reggio Calabria. Questi fenomeni hanno portato ad
una situazione dì particolare degrado da! punto di vista territoriale (abusivismo, discariche non controllate)
e, soprattutto un degrado sociale in cui i giovani ed i giovanissimi sono i primi a subirne i disagi, disagi che si
presentano in diverse forme: dispersione scolastica, basso livello di scolarizzazione, e fenomeni di
microcrlminalità giovanile: questo ha generato anche un impoverimento economico e ia difficoltà per
alcune famiglie d poter accedere ai beni di prima necessità.

Il lavoro fatto dalla Parrocchia, in special modo sulla fascia giovanile, ha avviato il recupero del tessuto
sociale e si è avuto un miglioramento della vita della comunità territoriale e della qualità della vita di
ciascuno dei giovani coinvolti. Attraverso l'entusiasmo e l'impegno di giovai operatori a servizio della
Parrocchia si è cominciato a vedere qualche miglioramento che, però, necessita di continui input da parte dì
quest'ultimi per dare un seguito al cambiamento di tendenza iniziato.
In quest'ottica si inserisce il progetto Estate in Parrocchia, per altro già sperimentato con successo in
passato.

TEMPISTICA (AVVIO/CHIUSURA ATTIVITÀ')
L'avvio delle attività è previsto per il 1 di agosto la chiusura per il 20 di agosto
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il territorio è quello della parrocchia di Armo
DESTINATARI

Giovani e adulti del circondario, circa 1300 persone.

AZIONI/ATTIVITAVSERVIZI prodotti

Il progetto prevede una serie di eventi che sono ben definiti nel programma:
Dal 2 agosto al 6 agosto Campo ACRe Campo Giovanissimi
Dal 17 agosto al 21 agosto Campo Giovani

Ogni giorno ore 7.00 Puzzi - Lodi
Martedì 6:

ore 18.30 Armo -Adorazione e S. Messa

Mercoledì 7:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

Giovedì 8:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

Venerdì 9:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

Sabato 10:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

Ore 21.00 Puzzi - Finali torneo di Beach-VoIIey
Domenica 11:

ore 18.30 Aretina- Adorazione e S. Messa

ore 20.00 Aretina - Coro Mariano

Lunedì 12:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

ore 20.00 Puzzi - PALIO DI SAN ROCCO PRIMAVERA e GRANDE CENA DELLE CONTRADE. Il edizione del Palio

di San Rocco Primavera che vedrà affrontarsi le 5 contrade con protagonisti i Contradaioli dai 10 ai 14 anni.
Durante la serata Presentazione delle squadre del Palio di San Rocco.
Martedì 13:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

Ore 21.00 Sifurio - Sagra dei Sapori del Contadino
Mercoledì 14:

ore 18.30 Armo - Adorazione e S. Messa

ore 21.00 Armo - RITORNIA(R)MO (a cura dell'Associazione Sant'Arsenio)
Giovedì 15: Solennità della B.V.M. Assunta
ore 07.30 Armo - S. Messa
ore 08.30 Puzzi -S. Messa

ore 11.00 Armo - S. Messa

ore 18.30 Armo - Vespri solenni della B.V. Maria Assunta
ore 19.00 Armo - PROCESSIONE DELLA VENERATA EFFIGIE DELLA B. V. M. ASSUNTA

ore 21,00 Armo - Serata Teatrale

Venerdì 16: Festa liturgica di San Rocco
ore 18.00 Puzzi - S. Messa RIEVOCAZIONE STORICA e BENEDIZIONE DEI FRUTTI DELLA TERRA
ore 19.00 Puzzi - PROCESSIONE DEL SIMULACRO DI SAN ROCCO

ore 20.45 Puzzi - XVII PALIO DI SAN ROCCO. Si gioca un'emozionante gara tra i rappresentanti delle

Contrade (Armo, Caridi, Fontana Vecchia, Meta e Trappeto) che si contenderanno lo stendardo del Palio di
San Rocco.

OBIETTIVI E FINALITÀ'

Il progetto è finalizzato al recupero del tessuto sociale, in special modo della fascia giovanile, avendo come
obiettivi quello del miglioramento della vita della comunità territoriale e della qualità della vita di ciascuno
de\ giovani coinvolti

COSTO

1.650,00 €

NUMERO EDIZIONI REITERATE

Il progetto è arrivato alla sua ottava edizione.

