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Aderente a: 

#DIVENTAREGRANDI   
non è sempre una festa 

 
uno sguardo sugli adolescenti per conoscerli, comprenderli, sostenerli 

 
 

 
 
 
 
#DIVENTAREGRANDI non è sempre una festa è una campagna di comunicazione sociale che 
intende portare l’attenzione sull’adolescenza, in particolare sull’adolescenza che vive una 
condizione di fragilità o è a rischio di emarginazione. 
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Uno sguardo posato sugli adolescenti, sul loro modo incantevole e tempestoso di 
#diventaregrandi; uno sguardo attento riservato soprattutto a quanti di loro sono fragili e 
vivono situazioni di fatica (sociale, familiare, psichica), per trovare il modo migliore di 
sostenerli nella loro crescita e facilitare percorsi di empowerment ed inclusione sociale. 
 
#DIVENTAREGRANDI  non è sempre una festa  rappresenta per Aeper l’opportunità di dare 
voce e visibilità ai ragazzi e alle ragazze che percorrono il cammino della crescita verso 
l’adultità.  
Crescere oggi significa affrontare differenti sfide che accomunano tutti gli adolescenti: la 
crescente complessità della realtà sociale ed economica in cui vivono, il cambiamento 
radicale che informa la comunicazione e le relazioni, la fatica a definire prospettive 
esistenziali coerenti, la difficoltà di vedersi garantiti spazi di ascolto e di riconoscimento, 
la scarsità di risorse autenticamente dedicate a sostenere percorsi di crescita. 
 
Raggiungere la maggiore età non sempre ‘è una festa’, non coincide automaticamente 
con l’abbracciare serenamente l’assunzione di responsabilità e di autonomia che il 
diventare adulti comporta.  
Queste dimensioni possono acutizzarsi per quegli adolescenti che vivono in una 
situazione di svantaggio e che non possono contare su punti di riferimento e risorse 
sufficientemente solidi ed affidabili. 
 

*** 
A.E.P.E.R. da trent’anni si occupa di adolescenti e di famiglie dedicandosi alla 
prevenzione, all’animazione, all’educazione non formale, alla cura. 
 
Differenti sono i servizi e i progetti destinati ai minori, agli adolescenti e ai giovani: 
L’AQUILONE: comunità educativa residenziale a Treviolo, con minori in situazione di tutela 
dagli 8 ai 17 anni. 
KALEIDO: centro diurno a Bergamo, dedicato ad adolescenti con fragilità psichica dai 12 
ai 17 anni. 
PICCOLA STELLA: comunità terapeutica a Medolago con adolescenti dai 13 ai 17 anni. 
RETE FAMIGLIE AFFIDATARIE: famiglie ed operatori per garantire accoglienza a minori 
allontanati dalle proprie famiglie d’origine. 
PROGETTI PER L’AUTONOMIE: progetti con neomaggiorenni dai 18 ai 21 anni. 
 

*** 
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#DIVENTAREGRANDI non è sempre una festa sostiene alcune azioni specifiche, che una 
volta finanziate lasceranno il posto ad altri progetti che hanno bisogno di sostegno: 
 
Vado a scuola: materiale per la frequentazione delle scuole superiori per 10 ragazzi/e, 
perché i ragazzi/e fuori casa non siano anche fuori dalla scuola. 
Non sono Calimero: 6 percorsi gratuiti tempestivi di valutazione per disturbi specifici 
dell’apprendimento 
Casa dolce casa: pagamento di 2 affitti di appartamenti per un anno per 6 
neomaggiorenni accompagnati da una figura educativa a sostegno di percorsi di 
autonomia abitativa e lavorativa. 
Thank you for the music: 2 laboratori di musicoterapia per 12 ragazzi/e per rileggere e 
costruire la propria storia emotiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
Cooperativa Sociale  A .E.P.E.R.  
Via P. Rovelli, 28/L - 24125 Bergamo   
Tel 035.243190 - Fax 035.4132266 - Email cooperativa@aeper.it  - www.cooperativaaeper.it  
P.I. - C.F. - N. Iscr. Reg. Imprese Bg 01727120162 
Iscrizione Albo Cooperative n. A137513 - R.E.A. n. 231985 
Ente ONLUS ai sensi del D.L. 460/97 art. 10 c.8 

Aderente a: 

#DIVENTAREGRANDI  non è sempre una festa si articolerà sul 2016 e 2017 proponendo alla 
città e alla provincia di Bergamo differenti azioni: 
 

- una presentazione pubblica della campagna: che si terrà presso Domus sabato 3 
dicembre 2016 alle 15.30. 

- una campagna di Green Graffiti: a partire dal 22 novembre 25 graffiti pedonali 
verranno realizzati sui marciapiedi di Bergamo per presentare la campagna a 
quanti camminano per le strade della città. Il graffito è per sua natura uno 
strumento comunicativo che si sintonizza sul linguaggio adolescenziale, 
interagendo con il tessuto urbano in modo delicato, ma determinato. I graffiti 
verranno realizzati dall’agenzia di comunicazione JUNGLE, partner tecnico del 
progetto, che li installerà utilizzando un materiale ecologico (yogurt, gesso, acqua 
e cellulosa) che non avrà alcun impatto in termini ambientali sull’asfalto e i cui resti, 
in ogni caso, verranno rimossi a metà dicembre.  

- una campagna online: che vedrà coinvolti i social media di Aeper nella 
condivisione di suggestioni, sguardi, letture, ma anche interviste a coordinatori ed 
educatori che quotidianamente si occupano di adolescenti nei nostri progetti e 
servizi 

- campagne natalizie: il Natale 2016 e 2017 saranno dedicati a 
#DIVENTAREGRANDI : il ricavo dei doni venduti verrà devoluto ai progetti della 
campagna. 

- un percorso culturale (autunno 2017): un ciclo di conferenze dedicato al tema 
dell’intreccio tra povertà ed adolescenza; povertà economica, educativa, sociale da 
esplorare per comprendere meglio la complessità nella quale gli adolescenti sono 
chiamati e a crescere e il ruolo che gli adulti, genitori e comunità, sono chiamati a 
svolgere per essere ‘accompagnatori’ adeguati. Il ciclo sarà preceduto dalla 
conferenza del dott. Daniele Novara il 2 ottobre 2017 al Teatro Qoelet di 
Bergamo. 

- eventi di raccolta fondi: azioni pensate specificamente per raccogliere fondi a 
favore dei progetti identificati come prioritari da Aeper e presentati sul sito, tra cui 
un’azione di crowdfunding 

- eventi di comunicazione: installazione-lavagna ‘DA GRANDE VORREI’ e festa 
finale ‘FUORI COME UN BALCONE’ 

- un sito web: www.sostieniaeper.it nato per raccontare i progetti di Aeper dedicati 
agli adolescenti in difficoltà o a rischio emarginazione: dove si trova la descrizione 
delle azioni che quotidianamente dedichiamo loro, quelle per cui abbiamo 
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bisogno di maggiore aiuto e dove è possibile monitorare l’andamento della 
raccolta fondi. 

 
 
 
Partner tecnico: la parte dei green graffiti di questa campagna è resa possibile grazie alla 
partnership tecnica di JUNGLE, un’agenzia indipendente di unconventional marketing 
che ha iniziato a lavorare pioneristicamente nel 2009, creando reverse graffiti sui 
marciapiedi di Milano. 
Ricerca e sperimentazione sono la base dell’essenza di JUNGLE, mentre le strade della 
città rimangono il loro palcoscenico. 
I graffiti saranno realizzati con il metodo dei ‘green graffiti”, attraverso l’utilizzo di una 
mescola di yogurt, gesso e cellulosa nebulizzata grazie a particolari sprayer. Il prodotto 
utilizzato per la creazione dei green graffiti è  assolutamente biocompatibile e certificato, 
e non contiene solventi o composti chimici derivati dal petrolio.  
www.wearejungle.com 

 
 
 
 
 

 
Per informazioni: 

Mariella Galessi, 349.8047380 
Rosita Poloni, 345.7006689 

comunicazione@aeper.it 
www.sostieniaeper.it 

www.cooperativaaeper.it 
 

 
Facebook/GruppoAeper 

Twitter/CoopAeper 
Uidu/cooperativasocialeAeper 

 


