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CALL FOR DECODER 2017/18
Il progetto Decoder di Rete Almagià è un percorso formativo basato sull’esperienza condivisa di
creazione e costruzione del Party in Terza e dei Party The Code, promossi con il sostegno
dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ravenna, da parte dello Staff Rete Almagià e dei
Decoder, un gruppo di ragazzi e ragazze volontari che frequentano gli Istituti Secondari di Secondo
Grado del Territorio dal secondo anno all’ultimo anno e desiderano essere coinvolti nella progettazione
degli eventi di Artificerie Almagià.
Il progetto è nato come spin-off del percorso di peer education nato ad Almagià negli ultimi quattro
anni, con l’obiettivo di coinvolgere nella progettazione (degli eventi dedicati agli adolescenti) gli
adolescenti stessi come co- creatori dentro il luogo-simbolo della rigenerazione del quartiere Darsena :
Artificerie Almagià. Il progetto è stato attivato grazie al contributo della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna.
La storia
Cinque anni fa Rete Almagià ha coinvolto un gruppo di ragazzi e ragazze volontarie, dai quindici ai
diciotto anni che avevano partecipato al Party in Terza e al Party in Terza Plus, invitandoli a partecipare
agli incontri di progettazione del Party in Terza insieme al team di Rete Almagià. In seguito, dopo una
prima sperimentazione, Almagià ha studiato alcuni percorsi che, sotto la guida di tutor dell’associazione,
potessero trasmettere esperienze e competenze, trasformando i giovanissimi under 19, dopo un
percorso formativo di un anno, in co-progettisti dei party e in tutor dei ragazzi più piccoli, interessati a
intraprendere lo stesso percorso.
Oltre alla peer education, cioè l’educazione tra pari, grande importanza è data al Learning by doing,
cioè all’imparare dall’esperienza sul campo.
L’avventura, sperimentale e profondamente inclusiva nei confronti dei giovanissimi, è diventata una
delle key words del percorso dedicato alla formazione e alla trasmissione dell’esperienza di Rete
Almagià, insieme alla sperimentazione e alla promozione dell’arte e della cultura attraverso strade
sempre condivise e innovative.
Decoder: Come
Il campo d’azione è sempre quello degli eventi Almagià, con una particolare attenzione alla
progettazione condivisa dei Party in Terza e dei Party The Code, particolarmente amati da chi è
giovanissimo .
I ragazzi e le ragazze sono invitati a inviare la loro domanda d’adesione a Rete Almagià per partecipare
come volontari al Party in Terza di giugno e seguire, dal mese di settembre, uno dei percorsi formativi
gratuiti offerti agli under 20 da Almagià: vjing, djing, comunicazione, organizzazione, legalità,
fotografia, allestimenti .
Al termine del percorso formativo, i Decoder stessi diventano peer educators e formatori dei Decoder
dell’anno successivo, insieme al team di esperti di Almagià, imparando ad organizzare eventi e
manifestazioni.
Decoder: Perché
Il percorso Decoder è l’unico nel suo genere in Italia e adotta una metodologia sperimentale per
coinvolgere, attraverso un percorso creativo ed etico di cittadinanza attiva, chi è giovane nella
costruzione e progettazione legale di eventi grazie alla trasmissione e condivisione di esperienze e
competenze da parte dello staff di Rete Almagià, un gruppo di operatori culturali e artistici da anni
attivo a livello nazionale.
Decoder: Chi
Il progetto è rivolto a ragazzi e ragazze che hanno già partecipato ai Party in Terza, Party in
Terza Plus e Party The Code, hanno un’età compresa tra i 15 e i 18 anni e sono residenti nel

Comune di Ravenna e/o frequentanti un istituto secondario di secondo grado del Comune
di Ravenna.
Decoder: Quando
Primo step: maggio - giugno 2017
Maggio 2017 (giornata e orario da definire) - Incontro di presentazione
1 giugno 2017 – evento Party in Terza
Ore 17,00: Incontro con i tutor e suddivisione dei compiti
Ore 19,00: cena con pizza offerta da Rete Almagià
Ore 20,00: inizio delle attività
Ore 24,00: fine delle attività e incontro di chiusura
Ore 24,30: uscita
Luogo: Artificerie Almagià - via dell’Almagià 2, Ravenna
Attività previste: Cura del guardaroba, assistenza al fotoparty, assistenza alla biglietteria, assistenza al
servizio di sicurezza, assistenza alla somministrazione delle bevande (acqua).
Se vuoi partecipare al progetto scrivi una mail a party@retealmagia.org entro il 20 maggio 2017; il
team di Almagià selezionerà il gruppo che farà la prova sul campo il 1°Giugno.
Nella mail devi indicare: nome, cognome, data di nascita, Scuola frequentata, interessi/hobby
Al primo incontro è necessario portare la liberatoria( che ti invieremo) firmata dal genitore/tutore
responsabile

