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LE POLITICHE PUBBLICHE LEGATE AL 

PROGETTO «THE ARTS OF DIFFERENCE» 

 La politica di acquisizione sociale delle 

tecnologie di informazione e di 

comunicazione (TIC) del comune di Brest 

 La politica educativa del comune di Brest 

 

Nel quadro del progetto «Arts of difference», il comune di Brest e i suoi partner hanno 

condiviso le rispettive competenze in materia di utilizzo di Internet e delle tecnologie 

multimediali con l’obiettivo di migliorare il vivere comune.  

Sin dal 1995 il comune di Brest porta avanti una politica pubblica volta all’acquisizione 

sociale delle TIC. Questa politica si configura come una risposta alle sfide di coesione 

sociale e territoriale e si traduce mediante lo sviluppo di un contesto favorevole 

all’emergenza di dinamiche tra gli attori e i progetti innovativi che tendono a coinvolgere 

un pubblico il più vasto possibile.  È pertanto in questa prospettiva che il comune di Brest 

sostiene l’associazione dei webtrotteur impegnati in questo progetto Comenius Regio, oltre 

che le numerose associazioni che costituiscono la rete degli utenti di internet e delle 

tecnologie multimediali di Brest. 

Questa politica si afferma su tutto l’insieme del territorio francese quanto a singolarità e a 

carattere innovativo. La finalità della politica intrapresa e i mezzi destinati alla 

realizzazione collocano la città di Brest in una posizione d’avanguardia. Si viene in questa 

maniera a creare una reale dinamica sociale: numerosi progetti e iniziative presentati da 

attori appartenenti a orizzonti culturali differenti (sociali, culturali, educativi, 

socioculturali, artistici…), una condivisione dei mezzi e delle collaborazioni tra attori.  

Nel quadro di questo progetto, ci è sembrato essenziale rendere partecipi i nostri partner 

italiani dell’originale esperienza che ha vissuto Brest, della politica di acquisizione sociale 

delle TIC, delle azioni sulla città e delle iniziative che hanno beneficiato del sostegno della 

comunità locale. 

In complemento al contesto napoletano, e in confronto con il medesimo, abbiamo anche 

scelto di presentare la politica educativa di Brest, resa singolare da una vasta rete di 

attori che garantisce il coordinamento dell’insieme delle azioni educative sul territorio.  

Questo documento è pertanto articolato in due parti: la prima sulla politica di acquisizione 

sociale delle TIC e l’altra sulla politica educativa del comune di Brest. 
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LA POLITICA DI ACQUISIZIONE SOCIALE DI INTERNET E 

DELLE TECNOLOGIE MULTIMEDIALI DEL COMUNE DI 

BREST 

PROGETTO 2008/2014 

Una risposta alle sfide di coesione sociale e di solidarietà 

territoriale. 

Questa politica, che si inserisce nella linea di continuità dei due precedenti 

mandati, tiene in considerazione: 

 il divario che si è creato tra le persone nate nell’epoca digitale, gli utenti 

delle tecnologie multimediali e quella metà della popolazione che rimane 

lontana da questi strumenti 

 il posto che occupano oggi internet e le tecnologie multimediali nella società. 

Infatti, oltre la metà dei progetti presentati ogni anno al bando per progetti sulla 

tecnologia multimediale si inserisce nel solco della politica della città e, nell’ottica 

dell’inserimento, nei quartieri a edilizia popolare, il digitale diventa per gli attori 

sociali uno strumento di riconquista dell’autostima. Ma grazie alle reti che si sono 

venute costituendo, alla dinamica di partecipazione, Brest è oggi anche la città 

dell’innovazione (wiki-brest, médiablog cooperativo, scritti pubblici, software 

libero...) che si sviluppa mediante la disponibilità degli strumenti collaborativi del 

web 2.0. 

Le tappe della politica pubblica di appropriazione sociale di internet 

e delle tecnologie multimediali 

 Favorire la parità di accesso a Internet mediante i punti di Accesso Pubblico  

Sin dal 1997 il comune si è impegnato in una politica al contempo attiva (volontà di 

prendere in conto le diseguaglianze reali) e progressiva (assistenza agli attori, 

seguendone progressivamente l’impegno) per favorire la parità di accesso degli 

utenti a internet sul territorio. Questa politica risponde alle sfide di coesione 

sociale e di solidarietà territoriale. Vengono così creati i punti di accesso pubblico a 

internet (PAPI) nei quartieri e nelle associazioni, nelle strutture di quartiere, nelle 

biblioteche e nei locali comunali di quartiere. Caratterizzata dalla vicinanza, dalla 

gratuità dei servizi e dall'assistenza degli utenti nei luoghi da loro abitualmente 

frequentati, e con un ritmo di dieci nuovi PAPI all’anno, una rete unica in Francia 

di circa 100 luoghi di accesso pubblico a internet copre oggi la città. 
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 Sviluppare la produzione e la coproduzione di contenuti degli abitanti 

Poi è venuto il tempo della produzione e della coproduzione di contenuti 

multimediali che ha consentito agli abitanti, e soprattutto a quelli più lontani da 

Internet e dalle tecnologie multimediali, di passare progressivamente dallo status 

di utente a quello di contributore attivo, di autore del web. Numerosi dispositivi e 

iniziative, sostenuti da decine di laboratori e dall’impegno della rete degli attori, 

hanno consentito un lavoro approfondito sull’acquisizione degli strumenti in 

partenariato con il laboratorio scientifico Marsouin che lavora sull’analisi degli usi 

per far luce sull’innovazione degli stessi e aiutare a orientare le decisioni. 

Oggi,  

1. la singolarità del dispositivo d’accesso assistito a internet e alle tecnologie 

multimediali, ubicato nei luoghi di vita normale e non in spazi specifici,  

2. lo spazio destinato agli abitanti per lo sviluppo dell'espressione legata alle 

tecnologie multimediali, produttrice di legame sociale, elemento di 

valorizzazione delle persone e di riconquista dell’autostima,  

3. l’innovazione degli usi nella città e nella zona di Brest con i progetti  

o del CD di software libero Bureau libre (oltre 300 000 CD distribuiti, 

soprattutto tra gli studenti della Bretagna), 

o del médiablog (oltre 60 canali multimediali, webradio, webTV, 

hosting…) e 

o di wiki-brest, piattaforma collaborativa di scrittura sulla storia, sulla 

memoria, sul vivere comune (150 000 pagine viste al mese, oltre 2000 

articoli pubblicati e 900 contributori) che ha il sostegno della regione, 

fanno di Brest una città riconosciuta come referente a livello regionale, nazionale e 

francofono nell’ambito dell’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione. 

L’incontro, tenuto due volte l’anno, del Forum degli usi cooperativi che riunisce 400 

realtà portatrici di progetti, la metà della quale proveniente da fuori Bretagna, 

l'impatto della rivista settimanale elettronica «@-brest» (1100 abbonati, 2500 

visitatori al giorno) e le decine di inviti ogni anno sono testimonianza di questo 

riconoscimento. 

Se gli strumenti multimediali, la telefonia mobile, la televisione digitale si sono 

diffusi tra i differenti gruppi sociali, non si può dire lo stesso delle culture digitali 

legate alla scrittura e allo schermo informatico. Nonostante la crescita regolare del 

numero di persone connesse, oggi circa la metà della popolazione non ha ancora 

accesso né fa uso regolare dei servizi offerti da internet presso il proprio domicilio o 

sul posto di lavoro. Contestualmente alla crescita dell’importanza di internet nella 

società per l’accesso alla cultura, all’impiego, per l’educazione, le attività ricreative, 

il divario che separa chi utilizza regolarmente la tecnologia e chi ne rimane fuori 

aumenta. 
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Una politica articolata su 5 assi strutturanti 

La città intende proseguire gli sforzi volti a favorire l’acquisizione sociale per tutti 

degli strumenti digitali mediante procedimenti partecipativi che creano legami e 

possono essere presi ad esempio, fondandosi sul lavoro della rete degli attori 

articolato su 5 assi strutturanti: 

1. Accompagnare l’espressione multimediale nella città, per meglio vivere insieme 

 sostenere iniziative quali radio, reportage web, musica, dove si 

impegnano nello specifico numerosi giovani 

 sostenere i giornali di quartiere e assisterli nell’uso degli strumenti 

legati a internet: riviste web di quartiere, memoria e vivere comune su 

Wiki Brest... 

 proporre, concepire, accompagnare i progetti di espressione che 

valorizzano le persone, i territori e favoriscono la condivisione della 

memoria collettiva 

2. Favorire l’accesso assistito a internet nei quartieri popolari 

 sostenere i progetti volti all’uso nei quartieri popolari al ritmo dei 

portatori di progetti, come già avvenuto per il progetto «Internet nel 

quartiere di Kérourien» 

 ampliare le missioni dei luoghi d’accesso pubblici volte a favorire 

l’accesso ai servizi pubblici e ai laboratori di formazione (B2I adulto). 

 in collegamento con Brest Métropole Océane e con la politica di 

diffusione digitale sul territorio, favorire la diffusione assistita di 

internet condiviso a prezzo contenuto nelle zone di edilizia popolare. 

3. Sviluppare l'uso degli strumenti digitali come produttori di legame sociale ed 

elementi di riconquista dell’autostima 

 accompagnare i progetti che interessano un tipo di pubblico socialmente 

sfavorito con la mediazione degli attori sociali, 

 favorire l’entrata nella rete e formare gli attori dell’inserimento, 

dell’educazione popolare e delle associazioni agli usi di mediazione degli 

strumenti digitali. 

4. Sviluppare e accompagnare gli usi innovativi che contribuiscono a una cultura 

del vivere comune e a un’identità culturale condivisa, favorendo le forme di 

solidarietà  

 prolungare i progetti innovativi del médiablog, di wiki-brest  

 sviluppare la condivisione e l’ampliamento dell’accesso al sapere e alle 

culture digitali attorno al software libero e ai contenuti aperti 

 sperimentare strumenti, forme di uso in corso di sviluppo (la Ruche, web 

sociale territoriale)   
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5. Sostenere lo sviluppo di progetti sulla zona di Brest nel quadro del 

finanziamento del contratto con la regione «tecnologie multimediali, legame 

sociale e usi innovativi»  

 organizzare, facilitare il lavoro in rete delle cooperative degli attori dei PAPI 

e dei cybercomuni 

 condividere i mezzi su scala territoriale (laboratori di sensibilizzazione, rete 

di videocentri…)  

sempre con la preoccupazione dello sviluppo sostenibile 

 Incoraggiare l’uso dei software liberi che consentono un accesso costante e a 

bassi costi agli strumenti multimediali 

 prendere in considerazione la durata di vita e i consumi dei materiali 

informatici  

 favorire il lavoro a distanza per limitare gli spostamenti 

 ampliare l’accesso ai servizi pubblici nei luoghi di accesso pubblici  

 sviluppare il legame sociale nei quartieri mediante il digitale  

 ampliare i beni comuni incoraggiando la condivisione dei contenuti che 

rende possibile il riutilizzo 

con la volontà di contribuire all’immagine di città innovativa di Brest 

 diffondere le buone pratiche e gli usi innovativi su scala francofona 

 impegnarsi nelle reti regionali e nazionali relativamente agli ambiti di 

competenza per i quali siamo apprezzati 

Azioni e mezzi per l’attuazione 

Sostenere e sviluppare i dispositivi esistenti: 

 Proseguire nella copertura della città con la rete PAPI e con la messa a 

disposizione condivisa di dotazioni multimediali  

 Attuare un dispositivo di videocentri su tutto il territorio per favorire il 

lavoro a distanza  

 Sostenere e accompagnare i progetti di uso della tecnologia multimediale di 

associazioni e strutture di quartiere, come già accaduto per i 250 progetti 

proposti dal 2000 mediante il dispositivo di bando annuale per progetti, con 

un’attenzione particolare alla fascia di pubblico più lontana dalle TIC. 

 Proseguire con il sostegno all’espressione multimediale: aiuto all’edizione 

dei giornali di quartiere, sostegno alle iniziative di espressione 

multimediale, laboratori di sensibilizzazione agli strumenti, organizzazione 

di incontri: collettivo di giornali di quartiere, scrittura schermi pubblici… 

Garantire servizi: 

 Garantire l’assistenza tecnica ai PAPI e a coloro che presentano progetti 

multimediali 

 Garantire un servizio di prestito multimediale reciproco per le associazioni 
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 Organizzare laboratori, supporti per l’acquisizione sociale degli strumenti 

digitali e partecipare ai dibattiti sulle sfide della società (protezione dei dati 

personali, beni comuni, giovani e strumenti digitali…) 

 Mettere a disposizione computer riciclati per dotare decine di associazioni 

ogni anno. 

Costruire, accompagnare, coordinare, animare progetti strutturanti sul 

territorio: 

 Attuazione del progetto «Internet e tecnologie multimediali nella zona di 

Brest, usi innovativi e legame sociale sul territorio» 

 Sperimentazione del progetto la Ruche, rete sociale territoriale 

 «Internet nelle zone di edilizia popolare»: diffusione assistita di internet 

condiviso a costi contenuti nelle zone di edilizia popolare 

 Accompagnamento del progetto «Mediazione, tecnologie multimediali e 

legame sociale delle persone in situazione di precarietà» portato avanti dal 

CCASA 

 Progetto “Libre-a-Brest” per la diffusione assistita del software libero nei 

quartieri 

 Médiablog per la diffusione assistita di contenuti multimediali on line a 

Brest, nella regione e oltre con l'apporto di finanziamenti esterni 

 Animazione e diffusione di «Wiki-Brest» 

 Accompagnamento del progetto «Brest senza fili», con la creazione di 

postazioni wifi negli spazi multimediali 

 Assistenza alla creazione di siti internet di quartiere 

 Progetto sociale di inserimento per il riciclo di computer messi a 

disposizione di associazioni o di famiglie svantaggiate 

Trasversalmente, sulla città e sull’agglomerazione 

 Facilitare la connessione degli attori e il lavoro di collaborazione degli attori 

locali portatori di efficacia e di dinamica locale, 

 Osservare, valutare, studiare i dispositivi, gli usi, gli utenti e i non utenti 

 Accompagnare la diffusione dei metodi cooperativi e l’uso innovativo degli 

strumenti digitali (sistemi di pubblicazione, scrittura collaborativa, utilizzo 

del suono e dell’immagine, geolocalizzazione… ) verso gli altri attori della 

collettività e gli attori del quartiere 

 Partecipare alle reti regionali o nazionali: Mégalis Bretagna per il digitale e 

la vita nel quartiere, la Rete degli Utenti in Bretagna di internet, Creativi 

per l’accesso pubblico in Francia, AVICCA per gli usi e il digitale sociale, 

April per il software libero... 

 Organizzare ogni due anni il Forum degli usi cooperativi a Brest, incontro 

nazionale. 
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LUCI PUNTATE SU TRE INIZIATIVE  INNOVATIVE ASSISTITE 

DEL COMUNE DI BREST 

1° Esempio: 

Un progetto finanziato nel quadro del bando per progetti del 

comune di Brest 

Intergénér@tion Brest 

Il progetto: 

Da una parte, Jimmy, Benoît, Nayla, Mathieu, Mickaël, Anthony ... ragazzi delle 

medie un po’ ai margini della scuola, con un sostegno non efficace 

dell’istituto scolastico, principalmente con problemi comportamentali 

(assenteismo, inciviltà, violenze...). Dall’altra, Marie-Antoinette, Yvonne, 

Victor, Joël, Simone ... anziani che vivono nelle residenze per anziani o 

che vi praticano delle attività, persone un po’ al margine della vita 

collettiva. Due mondi che certamente non si incontrano mai, nemmeno 

nei più strani casi della vita. Eppure… 

Per tre mesi, questi due gruppi sociali nettamente separati tra loro si sono 

incontrati attorno a internet. Dopo un primo approccio all’utilizzo di 

internet e al ruolo di formatore/formatrice realizzati dall’Associazione 

Infini, gli alunni del Dispositivo speciale Relais Kerbonne si sono resi due 

volte alla settimana alla Residenza per anziani Louise Le Roux per far 

“scoprire il computer” e internet ad alcuni anziani. Incredibile la sintonia 

sin dalla prima seduta, che si è svolta all’insegna dell’ascolto, della 

tolleranza delle diversità, delle risate, del rispetto. Per nulla facile per 

una donna di 86 anni utilizzare per la prima volta nella sua vita la 

tastiera e il mouse. E non è grave se continua a mantenere pigiato un 

tasto con l’indice, formando righe intere della stessa lettera, il formatore 

è lì per questo: cancella tutte queste lettere inutili, per poi doverlo 

certamente rifare pochi istanti dopo, e arrivando alla fine della lezione 

dice: “Hai fatto progressi, Marie-Antoinette”. E poi le lezioni si sono 

succedute, con il piacere di ritrovarsi, di aprire la posta elettronica che 

contiene un messaggio confortante di un alunno o una mail dalla 

famiglia, il piacere di navigare scoprendo siti scelti assieme. L’occasione 

per Victor, navigando in un sito sull’anniversario dello Sbarco, di evocare 

i suoi 19 anni ascoltato da Benoit, che scopre che questo vecchio signore 

aveva pensato di prendere la macchia. 

E quando un alunno era in ritardo per la lezione, perché a 80 anni ci sono mattine 

molto difficili, Mickaël o Mathieu andavano a cercalo a domicilio: 

frecciata all’assenteismo scolastico! 
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Testo di Monique Argoualc’h, estratto dalla copertina del reportage sul progetto 

intergenerazionale condotto nel 2004 tra i giovani in disagio scolastico del 

Dispositivo speciale Relais e la residenza Louise Le Roux per anziani a Brest. 

Il pubblico 

 Gli alunni del Dispositivo speciale Relais Rive Droite (studenti delle medie 

tra i 12 e i 16 anni entrati in un meccanismo di rifiuto dell’istituzione 

scolastica che può tradursi in mancanze gravi e ripetute al regolamento 

interno, assenteismo cronico non giustificato, profonda demotivazione 

nell’apprendimento o addirittura descolarizzazione.) 

 Persone anziane residenti in maniera permanente presso la residenza 

municipale «Louise Le Roux» e residenti in maniera temporanea presso la 

residenza municipale «Antoine Salaün», 

 Persone anziane aventi domicilio nel quartiere Recouvrance, che aderiscono 

o meno al Club du Landais, la cui sede si trova all’interno della struttura di 

accoglienza per anziani non autosufficienti «Louise LE ROUX». 

 

Un’iniziativa di Monique Argoualc’h, insegnante 

Dispositivo speciale Relais, Scuola media Rive 

Droite, Brest, Francia 

monique@argoualch.fr 

http://www.intergenerations.infini.fr/ 

 

http://www.intergenerations.infini.fr/
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Texte de la chanson du film « Intergénér@tion.brest, la rencontre »  

 

 

Ouvrir ces mains, ouvrir son cœur 
 

 

Jean-Luc Roudaut 

 

 

Ouvrir ses mains, ouvrir son coeur 

Comme ça à l'autre, comme ça pour rien 

Donner du temps ouvrir les yeux 

Prendre son temps penser à eux 

Ecrire ensemble des lendemains 

Comprendre les rides sur leurs mains 

En faire une force d'aller plus loin 

De partager mettre en commun 

 

Et envie de donner aux autres 

Et de partager avec eux 

Des moments d'une vie qui ondule 

de prolonger encore un peu 

Et quand on sait s'ouvrir aux autres 

C'est le respect pour ses vieux 

Qui voient toute leur vie qui défile 

Dans la lumière de vos yeux 

 

Et mettre bout à bout nos vies  

C'est l'expérience qui nous construit  

Apprendre à dessiner ensemble  

Et même si leurs mains un peu tremblent  

Mettez les vôtres sur les leurs  

Leurs rires effaceront vos peurs 

Et votre jeunesse malhabile 

rallumera un peu leurs cœurs 

 

Apprendre à regarder les autres 

Au-delà de leurs différences 

Et que vos vies en devenir 

Profitent de leurs expériences 

Que ce transfert de connaissances 

Soit pour vous tous comme une envie 

D'écrire dans le miroir de l'autre  

Ces quelques pages de votre vie 

Aprire le sue mani, aprire il suo Cuore 
 

 

Jean-Luc Roudaut 

 

 

Aprire le sue mani Aprire il suo cuore 

Cosi per l’altro Cosi per niente 

Dare del suo tempo Aprire gli occhi 

Prendere il suo tempo Pensare a loro 

Scrivere insieme il giorno dopo 

Capire le rughe sulle loro mani 

Farne una forza per andare più avanti 

Per dividere, mettere in commune 

 

e  avere voglia di dare agli altri 

Di dividere con loro 

Momenti di una vita che ondeggia 

Di prolungare ancora un po 

e quando sappiamo aprirsi agli altri 

E il rispetto per i suoi  anziani 

Che vede tutta la loro vita passare 

Nella luce dei vostri occhi. 

 

e mettere les nostre vite testa a testa 

E l’esperienza che ci costruisce 

Imparare a disegnare insieme 

Anche se le loro mani tremano un po 

Mettete le vostre sulle loro 

Le loro risate cancellerano le vostre paure 

E la vostra gioventù inabile 

Riaccenderà  un po i loro cuori. 

 

Imparare a guardare gli altri 

Al di là delle loro differenze 

Che le vostre vite future 

Approfittino delle loro esperienze 

Che questo trasferimento di conoscenze 

Sia per tutti voi come un desiderio 

Di scrivere nello specchio dell’altro 

Queste alcune pagine della vostra vita 
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2° Esempio: 

Mediazione multimediale, isolamento sociale 

e precarietà: 

«Punti di riferimento nel quartiere» 

Il progetto: 

Dal 2007, la città di Brest accompagna la creazione di una rete di 

professionisti e volontari che lavorano sull'isolamento sociale. Per migliorare 

la comunicazione tra attori della rete e utenti emerge l’idea di creare un sito 

di informazione, ma molto rapidamente vengono presi in considerazione 

altri usi in risposta a un obiettivo sociale: utilizzare il suono, il video, 

l’immagine… mettendo il tutto on line, come strumento di riconquista 

dell’autostima, di sviluppo di legami tra le persone…  

La tecnologia multimediale è allora pensata come un nuovo supporto di 

mediazione per rompere l’isolamento ma anche come strumento di messa in 

rete di professionisti e volontari che lavorano con questi tipi di pubblico 

isolato. 

Il progetto comprende la messa a punto di strumenti di lavoro e di 

copubblicazione ma anche l’indispensabile assistenza del gruppo Isolement 

Social nella concezione, creazione e animazione degli strumenti on line.  

Il servizio Internet ed Espressione Multimediale ha giocato il fondamentale 

ruolo di interfaccia tra il gruppo, lo sviluppatore e l’addetta alla grafica, 

alleggerendo così la dimensione tecnica dell’impresa. Questo 

accompagnamento, adeguato al progetto della rete, concerneva: 

o La scoperta delle tipologie di strumenti esistenti, una maniera di interrogarsi sui 

contenuti del progetto 

o Un aiuto alla scelta dello strumento in funzione dei bisogni identificati 

o La redazione di un disciplinare di incarico (destinato allo sviluppatore) 

o Un aiuto alla raccolta di dati presso le strutture  

o La scelta dello sviluppatore e il lavoro sull’accessibilità del sito 

o La formazione dei membri della rete allo strumento (destinata ai 120 soci della 

rete) 

Un anno dopo i primi scambi, ha visto la luce il sito Repères dans la cité (Punti di 

riferimento nel quartiere): 

 http://www.reperes-brest.net/.  

http://www.reperes-brest.net/
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Oggi, il sito conta 60 amministratori che mettono on line in tutta autonomia le 

descrizioni della loro struttura e tutte le novità. 

I laboratori di primo approccio all’utilizzo del sito continuano. Da parte sua, il 

CCAS integra il sito come supporto di animazione della rete e si è appropriato di 

altri strumenti di lavoro a distanza (wiki) per i gruppi tematici e per il gruppo di 

pilotaggio. 

Gli usi delle TIC si diffondono in maniera progressiva ma al ritmo degli operatori 

sociali che intervengono, siano essi professionisti o volontari. 

Il progetto: http://www.a-brest.net/IMG/pdf/le_projet.pdf 

Il bilancio a distanza di un anno: http://www.a-brest.net/article5540.html 

L'esempio on line dell'Associazione «Entraide et Amitié»: Foto della casa: 

http://www.reperes-brest.net/Maison-Entraide-et-Amitie.html 

 le foto del lancio ufficiale del sito realizzate dagli attori della rete Isolamento 

sociale che ha avuto luogo il 25 novembre 2009 a Fourneau. Il sito è stato 

presentato dai professionisti e dai volontari del gruppo comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione di Marc Coatanea, Vice Sindaco con delega agli affari sociali e Michel Briand, rappresentante 

municipale con delega a internet e all’espressione multimediale a Brest. 

Il team dell’associazione «Entraide et amitiés»  

 

 

 

Carole Touche, Coordinatrice del gruppo  

comunicazione   

 

http://www.a-brest.net/IMG/pdf/le_projet.pdf
http://www.a-brest.net/article5540.html
http://www.reperes-brest.net/Maison-Entraide-et-Amitie.html
http://www.a-brest.net/article5540.html
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3° Esempio: 

Internet per tutti a Kérourien: 

L’accesso assistito a internet a 

1€/mese/abitazione 

Il progetto: 

Il progetto Internet per tutti nelle zone di edilizia popolare fa parte della politica 

globale del comune in materia di dotazione digitale del territorio e si inserisce nella 

linea di continuità della politica locale d'acquisizione sociale di internet e delle 

tecnologie multimediali. 

In complemento alla realizzazione di infrastrutture di rete e alla copertura delle 

zone non coperte da internet, l'asse del digitale sociale ha come scopo quello di 

favorire l’accesso all’uso di internet e delle tecnologie multimediali alle persone che 

ne sono socialmente lontane nei quartieri di edilizia popolare. 

Il progetto Internet per tutti in zone di edilizia sociale consiste nel consentire agli 

abitanti delle case popolari di beneficiare di un abbonamento a internet a costi 

contenutissimi (2 Mb/s per 1€ al mese/abitazione) e di essere assistiti per la messa 

in opera della connessione, per il primo approccio e per l’acquisizione delle 

utilizzazioni. 

In questa prospettiva, è stata proposta una sperimentazione all’interno del 

quartiere di Kérourien (590 abitazioni popolari). Essa prevede due dimensioni: 

 

1. L’offerta collettiva di accesso a Internet a 2Mb/s (gratuita durante la 

sperimentazione) 

2. Un dispositivo di assistenza rinforzata articolata su 3 punti 

 Assistenza all’installazione e all’utilizzo di internet  

o Installazione a domicilio del materiale (collegamento, 

regolazioni…) 

o L’acquisizione degli strumenti e degli utilizzi grazie ai laboratori, 

ai tempi di scambio informali sullo spazio multimediale, nel 

locale associativo di quartiere, in strada 

 Assistenza giuridica per comprendere i contratti degli operatori e 

consentire agli abitanti di operare una scelta.  

Questo lavoro è stato realizzato dall’associazione dei locatari del 

quartiere e dall’associazione di difesa dei consumatori. 

 

 

 



 

         [The Arts of difference – LLP Comenius Regio] 13  

 Un aiuto alla tecnologizzazione: acquisizione di un computer a 40 o 70 € 

In partenariato con una ricicleria associativa: diffusione di computer con 

windows e software open source. 

Dopo un primo anno di attuazione, il voto positivo dell’8 ottobre 2010 al 61% 

consente di adottare questo servizio e di contemplare la possibilità di 

estenderlo a tutta l’agglomerazione, 

Si tratta, di nuovo, di adottare un atteggiamento di «facilitatore», di mediatore, per 

consentire a un insieme di attori con obiettivi talvolta divergenti di raggiungere un 

medesimo obiettivo. 

Link: 

. Internet per tutti nelle abitazioni popolari: internet a 1 € adottato nel 

quartiere di Kerourien (Brest) 
http://www.a-brest.net/article6632.html 

. Internet per tutti a Kérourien: bilancio del progetto a metà percorso 

(maggio 2010) 
http://www.a-brest.net/rubrique88.html 

. Valutazione del progetto (Marzo 2011):  

http://www.a-brest.net/article7418.html 

 

Contatti: 

Elisabeth Le Faucheur Joncour, Comune di Brest, 02 98 00 84 39 

elisabeth.le-faucheur-joncour@mairie-brest.fr 

 

 

 

http://www.a-brest.net/rubrique88.html
http://www.a-brest.net/rubrique88.html
http://www.a-brest.net/article6632.html
http://www.a-brest.net/rubrique88.html
http://www.a-brest.net/article7418.html
mailto:elisabeth.le-faucheur-joncour@mairie-brest.fr


 

         [The Arts of difference – LLP Comenius Regio] 14  

LA POLITICA EDUCATIVA DEL COMUNE DI BREST 
Fonte: Comune di Brest, Alice Desprez, 

Direttrice Educazione-Infanzia-Socioculturale 

 
L’azione educativa della città di Brest può essere semplicemente rappresentata su 

tre assi: 

 organizzare e gestire servizi alle famiglie e ai bambini: funzionamento 

delle scuole, gestione della refezione scolastica e dell’accoglienza dei 

bambini al di fuori delle ore di scuola, gestione degli asili nido e altre 

strutture per bambini, di 4 centri di ricreazione per bimbi delle materne 

ecc. (interventi a consuntivo),  

 sostenere gli attori dell’educazione fornendo loro appoggio materiale, 

umano, finanziario, consulenza e competenze,  

 confederare gli attori e dar vita a un percorso educativo condiviso.  

Questo triplo approccio alle questioni educative pone il comune in una situazione al 

contempo di operatore e di facilitatore, affinché gli assi forti di intervento possano 

essere percorsi e ampiamente condivisi su un medesimo territorio al servizio dei 

bambini e delle loro famiglie. 

In questo quadro l’approccio PEL è fondamentale per il comune, in quanto si 

interroga sulle pratiche e sulla coerenza degli interventi.  

Il Progetto Educativo Locale 
Il Progetto Educativo Locale è un percorso globale d’animazione che si fonda sulla 

mobilizzazione degli attori di terreno impegnati in interventi presso le strutture 

per l’infanzia e per i giovani e l’ambiente che li circonda. 

Iniziato dal comune nel 1999, il percorso del Progetto Educativo Locale ha subito 

un’evoluzione nel corso degli anni. Nel 2006, il percorso è stato variamente 

adattato, capitalizzando quanto acquisito grazie al partenariato e prendendo in 

conto l’evoluzione delle politiche di sviluppo educativo. 

In effetti, tali politiche (PEL, Dispositivo di Successo educativo) integrano 

l’approccio completo allo sviluppo armonioso del bambino con la nozione di 

continuità del percorso educativo del bambino. 

Questo percorso ha già portato con sé evoluzioni importanti: armonizzare gli 

interventi sul territorio, migliorare la condivisione di informazioni tra i servizi, 

dotarsi di obiettivi comuni, essere all’ascolto dei partner 

 

 Cronologia 

Nel 1999 la circolare interministeriale (Educazione Nazionale, Gioventù e Sport, 

Cultura, Comune) del Contratto Educativo Locale puntava a rendere convergenti e 

coerenti le attività del bambino e del giovane al di fuori dell’apprendimento 

scolastico. 
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 La questione non era infatti occuparsi solo dei risultati scolastici, bensì 

occuparsi di tutto ciò che concorre al successo scolastico e nello specifico delle 

competenze complementari quali la creatività, la capacità di utilizzare le nuove 

tecnologie, la sperimentazione… 

 Questa circolare ha condotto tutti gli attori, preoccupati dell’azione pubblica 

nell’ambito dell’educazione, a interrogarsi su: 

- gli obiettivi educativi da raggiungere 

- il percorso da attivare 

 

È così che il comune di Brest ha preso l’iniziativa di elaborare un Progetto 

Educativo Locale. Non è stato preso in considerazione solo il tempo scolastico e 

parascolastico, ma si è cercato di comprendere tutti i tempi di vita del bambino. 

Questa scelta ha portato il comune a interrogarsi su: 

 - I partner coinvolti,  

 - La scala del territorio di realizzazione, 

 - Le relazioni possibili tra il tempo scolastico e il tempo libero, 

 - Le priorità, 

 - L’orizzonte educativo target. 

 

Un lavoro realizzato nel corso di un anno tra tutti i partner ha consentito di 

definire i principali orientamenti possibili del Progetto Educativo Locale per 

avanzare uniti, nell’interesse dei bambini e dei giovani. 

Il comune ha inoltre deciso di costruire, avvalendosi del tempo necessario e senza 

rischiare di bruciare le tappe, un Progetto Educativo Locale fondato su basi solide. 

Con il sostegno di un certo numero di constatazioni: 

 - Assenza di visione chiara dell’educazione in senso largo 

 - Operatori numerosi e appartenenti ad ambienti differenti 

A un controllo ravvicinato si manifesta: 

 Un’offerta educativa vasta 

  Un’offerta quantitativa molto diseguale in base al territorio 

  Un’offerta molto diseguale all’interno della medesima fascia di pubblico 

  Rottura tra il tempo dell’infanzia e il tempo dell’adolescenza 

  Isolamento e frammentazione del polo pluriattività (CLSH) 

  Polo scolastico sviluppato in maniera diseguale 

  Poco coinvolgimento dei genitori 

  Differenziazione sociale dei tipi di pubblico cui sono destinate le diverse 

azioni 

  L’importanza della delega dell’offerta educativa a strutture o associazioni 
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I rappresentanti municipali hanno scelto di sviluppare il progetto non su scala 

globale, della città, ma su scala territoriale e a dimensione umana. 

 Il comune è stato pertanto suddiviso in 7 territori (i 7 quartieri) 

 L’idea guida è di partire dalle preoccupazioni e dalle analisi dei territori per 

alimentare il Progetto Educativo Locale della città. 

Alla luce di quanto messo in evidenza dal controllo ravvicinato, si pone una 

questione: 

 Quali sono le sfide che possono essere identificate per il comune? 

 Aumentare il volume di attività? 

  Migliorare la pertinenza e l'efficacia delle azioni? 

 Costruire una vera strategia in funzione delle difficoltà socio-economiche 

dei quartieri? 

  Strutturare e sviluppare l’offerta di prossimità nei differenti quartieri? 

 Valorizzare e mantenere con i preadolescenti le acquisizioni realizzate in 

precedenza? 

 Verificare la pertinenza tra la vastità dell’offerta e la realtà dei problemi 

di abbandono scolastico? 

 

Il Progetto Educativo Locale si trova a rispondere a una tripla sfida: 

 Inserire bambini e giovani, e nello specifico quelli che incontrano le maggiori 

difficoltà o che rischiano di incontrarle, in percorsi educativi coerenti e 

concertati. 

 Rispondere a bisogni identificati a partire da una diagnosi condivisa tra i 

diversi «attori educativi» 

 Coinvolgere l’insieme dei partner istituzionali e associativi coinvolti in un 

processo territorializzato 

 

Una volta condivisa la diagnosi, il Progetto Educativo Locale matura tra i differenti 

partner istituzionali e associativi. Essi sono giunti all'elaborazione di un 

documento di riferimento che comprende:  
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1 – I valori educativi veicolati dal PEL di Brest: 

 «Il rispetto di sé e degli altri, un valore individuale e collettivo» 

 «La socializzazione e l’educazione civica, valori incentrati sul bene collettivo» 

 «Il riconoscimento del ruolo dei genitori e la condivisione del lavoro 
educativo»  

 

A questi valori fondamentali del PEL si vengono ad aggiungere due priorità 

trasversali che guidano attori e azioni intraprese: 

 La solidarietà 

 La mescolanza sociale 

 

2 - Le competenze essenziali che gli attori educativi desiderano veder acquisite da 

bambini e giovani: 

 Le competenze di base: 

 “leggere, scrivere”, “comprendere, esprimersi, ascoltare, comunicare” e in 

senso più ampio “crearsi una conoscenza della società” 

 Le competenze che favoriscono il “vivere comune”:  

“Accettare la différenza”, “negoziare, collaborare, farsi comprendere” e “sapersi 

situare in un gruppo» 

 Attitudini generali costruttive e dinamiche:   

 “Educare alla scelta, apprendere a gestire le frustrazioni”, “avere desideri e 

sogni che vadano oltre l’immediato” 

 

 Il Progetto Educativo Locale 2008-2014 

I partner educativi di Brest (Comune di Brest, comunità urbana, 

Dipartimento, CAF, Educazione Nazionale, Direzione Dipartimentale della 

Coesione Sociale), nel quadro del percorso del Progetto Educativo Locale, si 

sono prefissati un certo numero di orientamenti, al fine di attuare una vera e 

propria politica educativa a livello cittadino destinata a tutti i bambini. Tali 

orientamenti sono: 

. Favorire l’accesso di tutti al sapere, allo sport e alla cultura,  
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. Sviluppare l’apprendimento del vivere comune e della responsabilità,  

. Assistere ogni bambino, e con lui la sua famiglia, al fine di costruire il 

percorso educativo del futuro giovane,  

. Perseguire le dinamiche educative collettive a livello dei quartieri,   

. Promuovere una riflessione permanente in modo da considerare le realtà 

giovanili nella definizione dei contenuti e delle modalità educative,  

. Prestare un’attenzione particolare alle fasce più deboli;  

I cantieri prioritari nel 2010 

 

- 1o cantiere: il pubblico adolescente: 

 L’indagine sul tempo libero dei ragazzi delle medie ha consentito ai 

professionisti dell’educazione di meglio prendere in considerazione questo tipo 

di pubblico. È possibile percepire una più ampia presa in considerazione del 

pubblico adolescente, sebbene l’animazione alla riflessione a partire dai 

risultati dell’indagine è talvolta difficile da condurre. 

 

- 2° cantiere: L’osservatorio della Seconda Infanzia: 

 L’osservatorio della Seconda Infanzia è in via di completamento, i dati 

sull’offerta di accoglienza si sono stabilizzati, i dati sulla richiesta di 

accoglienza restano da precisare, in particolare per i bambini dai 2 ai 4 anni. 

 

-  3° cantiere: Accompagnamento e posto dei genitori nell’educazione: 

 Su questa tematica vengono sviluppati numerosi progetti e i metodi per far 

partecipare i genitori sono diversi. Nell’ambito del PEL occorre ora 

capitalizzare le differenti esperienze, trarne gli insegnamenti del caso per 

sviluppare una vera dinamica di partecipazione dei genitori. 
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 Mômes en Fête 2010: Un esempio di azione coordinata tra il comune di Brest e i 

suoi partner 

 
Nel quadro del Progetto Educativo Locale, il comune di Brest e numerosi partner 

hanno proposto ai bambini e ai loro genitori: “Mômes en Fête” (bambini in festa), 

un festival che si è tenuto nei quartieri di Brest e che è terminato al Quartz, il 20 e 

21 novembre.  

Mômes en Fête è stato concepito per diventare un appuntamento regolare del 

mondo dell’infanzia, da celebrare ogni due anni. Si tratta, attraverso differenti 

animazioni, festive e partecipative, di offrire ai bambini la possibilità di conoscere 

meglio l’offerta esistente in termini di attività ricreative, sportive, culturali, civiche 

ecc.  

Gli obiettivi di questo appuntamento: 

 creare un appuntamento regolare sul mondo dell’infanzia 

 dare uno spazio ai bambini nella città 

 mostrare il posto che occupano/dovrebbero occupare 

 mettere in valore i progetti sviluppati 

 mettere in valore l’azione del comune  

 creare un momento di festa, conviviale, partecipativo, ogni anno attorno 

a un tema, 

 farsi domande, riflettere sui diritti dell’infanzia 

 riequilibrare il posto dei diversi attori che interagiscono con l’infanzia  

 
Per la prima edizione, «Mômes en Fête» è stato un evento tutto all’insegna del 

fumetto.  Dopo varie animazioni nei quartieri, il festival «Mômes en Fête» ha 

celebrato la chiusura della festa al Quartz di Brest che, per l’occasione, è stato 

trasformato in un gigantesco campo di giochi e spettacoli. 

In programma: racconti, fumetto, musica, disegno, giochi, arti plastiche, sport, 

danza, pattini, lettura, circo, canzoni, teatro e concerti. Sono oltre 3000 le persone 

che sono affluite al Quartz durante i due giorni di animazione. 
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 Le azioni 2010 condotte nel quadro del Progetto Educativo Locale  

Precisione metodologica: le azioni servite a redigere i diversi bilanci sono le 

stesse che hanno condotto alla creazione di una “scheda progetto” (con o senza 

richiesta di finanziamento). Il numero di azioni sviluppate sul territorio non è 

assolutamente indicativo della dinamica territoriale. Per esempio, un’azione che 

mobilita molti partner e che dura per tutto l’anno conta come una singola 

azione.  

Budget 2010 del PEL 

Il budget globale dei 102 progetti proposti è di 914 627 €. All’interno di questo 

budget troviamo: 

. La partecipazione dei portatori di progetto per 625 714 € (che corrisponde per 

la maggior parte alla valorizzazione del partenariato e del volontariato, dei 

professionisti, della messa a disposizione di materiale o di locali e di altri 

aiuti richiesti),  

. Su 288 913 € di sovvenzioni richieste nell’ambito del PEL, ne sono state 

accordate per un totale di 261 998 €.  

 
 

Attraverso le 102 azioni che si inseriscono nell’ambito del P.E.L, il pubblico 

interessato è stato valutato attorno alle 15 943 persone 
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Il Dispositivo di Successo educativo 

Uno strumento di monitoraggio individuale a favore dei bambini nelle 

situazioni più a rischio 

Il Dispositivo di Successo educativo (DRE) vuole dare ai bambini dai 2 ai 16 

anni che non beneficiano di un ambiente sociale, familiare e culturale 

favorevole un’opportunità di riuscita e vuole sostenere quelli che presentano 

segni di fragilità, prendendo in considerazione l’ambiente che li circonda nel suo 

complesso. Il DRE ha inoltre come obiettivo prevenire le rotture nei percorsi di 

riuscita. 

Il Dispositivo di Successo educativo deve essere compreso come uno sviluppo e 

un approfondimento della dinamica del Progetto Educativo Locale per quanto 

concerne:  

 la promozione delle pari opportunità, 

 l'individualizzazione del monitoraggio dei bambini più fragili.  

 
 L’attuazione del dispositivo di successo educativo nel comune di Brest è frutto 

di una riflessione condivisa tra le istituzioni partner del PEL (Comune di 

Brest, CCAS di Brest, Brest-métropole océane, Consiglio dipartimentale 

provinciale del Finistère, Provveditorato agli studi del Finistère, Direzione 

dipartimentale provinciale della gioventù e dello sport del Finistère, Direzione 

dipartimentale provinciale Affari Sanitari e Sociali del Finistère e Cassa di 

Sussidi Familiari del Nord-Finistère). 

Questo lavoro in partenariato ha consentito di arrivare a una definizione 

condivisa del successo educativo che nega l’idea di una norma universale di 

riuscita.  

Per tutti i partner la nozione di successo educativo si articola in quattro assi: 

 l'autostima e la fiducia in se stessi,  

 la capacità di vivere in società e di relazionarsi agli altri,  

 l’acquisizione della capacità d’inserzione scolastica e professionale,  

 l’attuazione di un progetto personale.  

 

- Gli obiettivi prioritari del progetto sono: 

 mettere il bambino e la sua famiglia al centro del dispositivo,  

 consentire un approccio globale e concertato al bambino e mettere in 

atto azioni personalizzate e coerenti,  

 agire in favore dei bambini che maggiormente si trovano in situazione 

di fragilità rispetto al successo educativo,  

 ridare speranza e prospettive ai bambini in situazione di perdita di 

fiducia,  

 essere in grado, per ciascuna istituzione, di reinterrogarsi sulle pratiche 

relativamente alle difficoltà incontrate da alcuni bambini,  

 prevenire le situazioni di difficoltà all’interno dei percorsi educativi. 
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Il dispositivo di successo educativo si inserisce pienamente nel percorso 

intrapreso nel quadro del PEL, cui apporta vero valore aggiunto per 4 ragioni: 

- il DRE consente un approccio individuale alle fasce di pubblico più fragili: si 

tratta dei bambini che risiedono o che vanno a scuola nelle Zone Urbane 

Sensibili, nelle Zone d’Educazione Prioritaria e nei quartieri prioritari 

(sensibili) del Contrat de Ville (finalizzato agli interventi sul territorio);  

- il DRE offre una strutturazione e un coordinamento sull’insieme dei territori:  

- il DRE funziona attenendosi a un codice deontologico che definisce i principi 

etici validi per i diversi attori per abbordare le situazioni individuali nel 

rispetto dei diritti dei bambini e dei giovani, oltre che delle loro famiglie;  

- il DRE offre i mezzi per mettere in pratica i percorsi di successo educativo, 

proponendo ai bambini risposte individuali grazie a un’offerta educativa e a 

progetti innovativi. 

 Realizzazioni 2010  

Qualche cifra per il 2010:  

- sono state esaminate dai team di successo educativo 560 situazioni di bambini, 

- 334 bambini hanno potuto avvalersi di un percorso individuale di successo 

educativo 

- è stata aperta una classe passerella in un quartiere popolare della città: la 

classe passerella accoglie bambini di 2-3 anni che abbiano frequentato poco o 

non frequentato strutture collettive in precedenza 

- Sono stati sviluppati alcuni progetti sui territori partendo dai bisogni dei 

bambini seguiti in percorso individuale, tra cui il progetto «Offerta educativa 

diversificata» per 25 bambini (Laboratorio circense, di espressione artistica, di 

ascolto musicale…), 

 
 

L’azione socioculturale nei quartieri 
Il servizio Azione associativa e Gioventù interviene sulle missioni seguenti: 

l'assistenza e il sostegno della vita associativa, l’animazione socioculturale nei 

quartieri, l’accoglienza educativa e l’accesso alle attività ricreative per bambini e 

giovani, per le fasce di pubblico in difficoltà, la promozione delle persone e dei 

progetti collettivi. Interviene nell’ambito giovanile per il coordinamento delle azioni 

giovanili, per la valorizzazione dei progetti individuali e collettivi e per la 

partecipazione dei giovani. 

L’azione del servizio si focalizza specificamente sui seguenti ambiti: 

- sostegno allo sviluppo della vita associativa: attribuzione di sovvenzioni, messa a 

disposizione di locali, organizzazione della formazione dei volontari… 
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- coordinamento del Tempo Libero del Bambino: partecipazione ai gruppi Progetto 

Educativo Locale, monitoraggio dei centri associativi per attività ricreative, 

formazione degli animatori, monitoraggio di animazioni specifiche,  

- coordinamento Gioventù: coordinamento e monitoraggio dell’associazione Attività 

Ricreative Giovani nei quartieri, attività del Consiglio locale della Gioventù, 

sostegno alle associazioni giovanili… 

- monitoraggio tecnico e finanziario delle relazioni con le associazioni socioculturali 

di quartiere  

 

© 2011 Yvan Breton 

 Sostegno allo sviluppo della vita associativa 

L'unità “Vita Associativa” accompagna i procedimenti di creazione delle 

associazioni, garantendo una funzione di accoglienza, di consulenza, di messa a 

disposizione dei documenti necessari alla creazione di un’associazione. Inoltre, le 

1210 associazioni locali recensite a fine 2010 nella base associativa del comune di 

Brest trovano nel servizio Azione associativa e Gioventù il sostegno materiale e 

finanziario necessario al completamento e alla valorizzazione dei loro progetti.  

 Formazione e consulenza dei volontari (Missione di Accoglienza e di Informazione 

delle Associazioni) 

Nella convinzione che la formazione dei volontari contribuisca all’educazione 

popolare, il comune di Brest ha, sin dal 1991, voluto apportare il suo sostegno al 

tessuto associativo. Questo accompagnamento è un procedimento essenziale in un 

settore che manifesta una bella vitalità (sono state infatti recensite 1210 

associazioni locali a fine 2010 nella base associativa del comune di Brest) e che, 

contestualmente, deve rinnovarsi in permanenza per rispondere al meglio alle sue 

missioni e alla domanda dei cittadini di Brest. 

 La realizzazione del luogo di accoglienza e di consulenza delle associazioni 

Il servizio assicura, oltre alla formazione dei volontari, la funzione di accoglienza, 

di consulenza e di assistenza alle associazioni: Informazione, consulenza 

giuridica… 
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 Strutture dei quartieri - Investimenti 

Il comune, proprietario delle strutture socioculturali e comproprietaria con la 

Cassa di Sussidi Famigliari di tre centri sociali, gestisce la totalità dei lavori.  

L’importo dei crediti impegnati per i lavori delle strutture socioculturali ammonta 

a 1 104 239 € e il tasso di realizzazione è del 77,91  

%.  

 Relazioni con le strutture e associazioni convenzionate, monitoraggio 

amministrativo e finanziario 

 Sviluppo degli strumenti di aiuto alla decisione per i rappresentanti municipali 

in materia di attribuzione delle sovvenzioni 

Dal 2004, la missione di consulente di gestione alla vita associativa riposa sulla 

creazione di strumenti di analisi finanziaria la cui finalità è migliorare l’efficacia 

nell’utilizzo dei fondi pubblici. 

 Caratterizzazione dei territori 

L’obiettivo di questo percorso deve consentire di orientare gli interventi pubblici, 

nello specifico nel quadro delle convenzioni con le strutture e le associazioni e in 

quello del Progetto Educativo Locale. Si fonda sulla conoscenza condivisa dei 

bisogni degli abitanti in materia di animazione sociale, di azione socioculturale e 

socio educativa che si costruisce incrociando i dati obiettivi (statistici) con i dati 

qualitativi (competenza dei professionisti e volontari dei quartieri).    

 

Coordinamento del Tempo Libero del Bambino 
 

Il coordinamento Tempo Libero del Bambino ha come missione: 

- di garantire il monitoraggio delle associazioni convenzionate per quanto concerne 

le attività e i progetti ricreativi a destinazione dei bambini,  

- di animare il partenariato con le associazioni e le strutture che propongono 

attività dirette ai bambini,  

- di accompagnare e dare impulso all’evoluzione dell’offerta.  
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 Centri di Attività Ricreative 

Brest conta attualmente 20 punti di accoglienza per attività ricreative associative 

che ricevono circa 800 bambini dai 3 ai 12 anni per un totale di: 

 100 540 giornate / bambino per i periodi che includono i mercoledì (non c’è 

scuola), le vacanze scolastiche infrannuali e quelle estive 

 121 983 giornate / bambino se aggiungiamo il tempo parascolastico 

(mattina, mezzogiorno, sera). 
 

 Accoglienza educativa – Accompagnamento scolastico 

Proposta da 27 associazioni e strutture di quartiere, questa attività accoglie oltre 

400 bambini ogni sera. L’attuazione dell’accompagnamento educativo nelle quattro 

scuole in Zona di Educazione Prioritaria (Langevin, Pen-ar-Streat, Jean de la 

Fontaine, Dukas) ha modificato l’organizzazione di questi tempi nei quartieri 

interessati. 

 Progetti specifici 

Arti circensi  

La dinamica prosegue con numerosi punti di accoglienza ricreativi che lavorano su 

questa tematica da ormai molti anni con l'associazione Dédale: PL Pilier Rouge, PL 

Bergot, MPT Kerinou, CS Pen ar Creach, PL Sanquer, PL Cavale Blanche. 

Agli animatori vengono proposte formazioni e laboratori per i bambini dei punti di 

accoglienza ricreativa; questi laboratori sono co-animati dagli operatori di Dédale e 

dagli animatori formati.   

Attività scientifiche e tecniche 

I progetti tra i centri ricreativi e i «Petits Débrouillards» si sviluppano a partire 

dalle «Cités débrouillardes» e dalla «Ligue du Débrouillobus» sui quartieri di 

Pontanézen, Kerbernier, Kerourien, Kergoat a Bellevue. 
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Coordinamento Gioventù 
 
La politica giovanile della collettività: Il 2009 è stato un anno centrato 

sull’accompagnamento del rappresentante municipale sulla metodologia da 

applicare alla politica giovanile da mettere in atto. Nel 2010 sono state organizzate 

tre tappe di lavoro con l’obiettivo di passare da risposte tecniche date dai differenti 

attori a un progetto globale, comprensibile e fondato sul partenariato. Questo 

lavoro è stato fatto con la partecipazione degli attori giovanili della città di Brest, 

delle istituzioni e dei servizi della comunità coinvolti nelle azioni mirate alle 

politiche giovanili. 

 

Il lavoro di costruzione di una politica giovanile basato sulle competenze del 

comune e di Brest-métropole-océane prosegue nel 2011 con la definizione delle 

azioni da mettere in pratica. Da qui alla fine dell’anno è inoltre in programma la 

formalizzazione del partenariato interistituzionale attorno alla gioventù. 

 

I settori giovanili 

Il monitoraggio dei settori giovanili delle associazioni che gestiscono le dotazioni di 

quartiere: l’anno 2010 ha consentito di rafforzare il lavoro di monitoraggio e di 

accompagnamento dei settori giovanili delle dotazioni di quartiere. Uno sguardo 

più preciso su progetti, strutturazione, organizzazione, attività e fascia di pubblico 

coinvolto ha consentito di alimentare il lavoro in corso attorno all’elaborazione di 

nuove convenzioni. 

Per informazione: 

 19 041 giornate / giovani per i periodi che includono i mercoledì (non c’è 

scuola), le vacanze scolastiche infrannuali e quelle estive. 

 23 578 giornate / giovani se aggiungiamo il tempo parascolastico. 
 
La valorizzazione dei giovani rimane uno degli assi forti per il comune, il 

coordinamento giovanile la realizza sempre attraverso dispositivi di sostegno, di 

organizzazione di eventi e di animazione di spazi espressivi: 

Il sostegno ai progetti giovani 

Il dispositivo di aiuto registra, nel 2010, 32 progetti che interessano 71 portatori di 

progetto. Il comune ha accordato 22 150 €, ossia una media di 692 € a progetto. 

Sull’insieme dei progetti, 12 sono progetti culturali e sono stati condotti a livello 

locale (musica, danza, foto, patrimonio culturale, video). Gli scambi internazionali 

(desiderio di incontrare e conoscere l’altro) hanno occupato il posto d’onore con 20 

progetti. 
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Il sostegno alle associazioni giovanili  

Il dinamismo associativo che si osserva a Brest si ritrova nella pratica dei giovani. 

Il coordinamento Gioventù accompagna la creazione di associazioni di giovani e ne 

segue con interesse l’evoluzione e la stabilizzazione, con la caratteristica intrinseca 

della gioventù: l'impegno rimane saltuario, sottoposto ai percorsi del giovane verso 

l’entrata nell’età adulta, soprattutto in termini di mobilità. Il coordinamento 

Gioventù ha iniziato procedure di partenariato con i servizi interni alla comunità 

per abbordare queste problematiche di stabilizzazione delle associazioni. 

Nel 2010 sono una ventina le associazioni accompagnate nel loro percorso. Per 

finire, due associazioni giovanili sono state sovvenzionate per un importo totale di 

1800 €. 

 

Il Consiglio Locale della Gioventù 

Il Consiglio Locale della Gioventù resta uno spazio di partecipazione dei giovani 

alla vita locale. Incarna la volontà del comune di riconoscere la partecipazione dei 

giovani alla vita locale. Dopo aver accolto la consultazione degli studenti nel 2009, 

che ha condotto all’organizzazione della «Déambule», le sue attività sono state 

messe in stand by nel 2010 rispetto a quanto previsto dal consistente piano di 

lavoro imposto dall’attività sulla dinamica giovanile e dalla nuova convenzione. La 

partecipazione dei giovani alla vita locale resta un obiettivo importante identificato 

dalla collettività nel quadro del lavoro attorno alla dinamica giovanile. Sarà 

pertanto opportuno riflettere sull’organizzazione e sugli strumenti da mettere in 

pratica per facilitare questa partecipazione. 

 

 
 
 

 


