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Associazione di promozione sociale

UP - UNITI PER
Corso Francia 15 — Rivoli

#SBALLIAMOCIDIVITA 2019
L'evento #SBALLIAMOCIDIVITA attraverso testimonianze, musica e sport
propone un'alternativa al divertimento da eccesso: con i giovani, per i giovani. E'
stato ideato e pensato insieme ai Giuseppini del Murialdo di Rivoli, dopo anni di
lavoro a stretto contatto con i giovani e i giovanissimi, per sensibilizzare i ragazzi e
l'opinione pubblica sulla bellezza della vita oltre lo "sballo" e sulla possibilità di
divertirsi e stare insieme in altri modi. L'evento nasce dalla riflessione sulla tendenza
dei giovani e dei giovanissimi di "mettersi alla prova" nel periodo adolescenziale e
preadolescenziale cercando di spostare più in là i propri limiti in una ricerca
identitaria e con l'obiettivo di essere accettati dal branco o dal gruppo. Spesso vivono
esperienze partendo da un'idea di invincibilità con frasi del tipo: "Cosa vuoi che
capiti...". I giovani anche se socialmente più inseriti rischiano di vivere momenti di
solitudine e crisi di identità dove il ricorso al bicchierino in più o alla "sostanza"
diventa un momento fondamentale di evasione. L'evento, attraverso la musica, lo
sport, la condivisione, il divertimento vuole essere testimonianza di vita e di
alternative allo sballo. Il ricavato dell'evento viene in parte devoluto ad associazioni
che lavorano nel recupero dei giovani dall' alcol e dalla droga e a progetti creati sul
territorio, con altre agenzie educative e le parrocchie, sul tema della prevenzione e
sulla relazione con i giovani nei luoghi di divertimento come giardini, parchi e
discoteche. Pensiamo che non si debba combattere questo problema sociale attraverso
il giudizio o il proibizionismo ma con il dialogo, la crescita personale e culturale e
con l'aiuto ai ragazzi nella ricerca del propio Io, dei propri sogni e del proprio
percorso di vita.

Siamo arrivati alla quarta edizione che si svolgerà da venerdì 24 maggio a
domenica 26 maggio 2019.
VENERDI' 24 MAGGIO
La serata del venerdì sarà totalmente gratuita per la cittadinanza, in questa
serata avremo come ospiti e testimoni nazionali tra cui: Simone Riccioni,
Aurora Rullino e Carolina Bocca, dove si parlerà di problemi giovanili,
dipendenze, problemi alimentari. Poi quest'anno abbiamo istituito un
premio #sballiamocidivita per una personalità del territorio che rappresenta
la nostra mission e premieremo Carlotta

SABATO 25 MAGGIO
Questa serata è improntata sulla musica. L'anno scorso abbiamo avuto
l'onore di ospitare una tappa del "bye bye tour" di Annalisa, e quest'anno
avremo un rapper molto famoso nel mondo dei giovani: Mister Rain.
Quest'ultimo quindi farà una tappa del suo tour sabato sera.
Questo evento avrà un costo di 20 curo a biglietto.

DOMENICA 26 MAGGIO
All'interno della struttura ormai consilidata della terza giornata del progetto trovano
ancora posto la corsa non competitiva UP Run al mattino (costo del pacchetto gara 10
euro); UP Village con la presenza di stand di Street Food e associazioni sportive
locali; tornei sportivi con i giovani del territorio, un palco musicale per accogliere le
giovani band emergenti e le scuole di musica della città. Tutto questo sarà gratuito
l'ingresso mentre lo street food è autonomo e tutti i loro ricavati rimangono
totalmente a loro.
Porgiamo distinti saluti,
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