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REGIONE MARCHE COMUNE DI SENIGALLIA

Centro di Aggregazione
Bubamara e Rolabola

Centro Informagiovani

Sballo Positivo è un progetto finanziato dalla Regione Marche nel program-
ma per la sicurezza stradale rivolto ai giovani. 
Il progetto è stato presentato dalla Polizia Municipale ma per l’ambito di 
ricaduta è curato dalle politiche giovanili.
E’ nato grazie a un workshop nella città di Chester dove operatori della po-
lizia municipale e delle politiche giovanili del nostro comune si sono in-
contrati con le altre città gemellate ed hanno potuto vedere esperienze e 
confrontarsi su modelli già sperimentati e nuove idee da mettere in pratica.
Il progetto è incentrato sulla peer education, una modalità di approccio già 
utilizzato nei progetti rivolti ai giovani che coinvolge i giovani stessi nella 
veicolazione di messaggi positivi e di informazioni che anche grazie al web 
2.0 possono essere arricchite e generate dagli stessi fruitori.
La mission del progetto è quella di offrire spazi di aggregazione e di parte-
cipazione per condividere stili di vita incentrati non sul consumo ma sulla 
capacità di divertirsi partecipando e assumendosi responsabilità.
Sono stati realizzati quattro incontri di formazione coinvolgendo giovani 
e responsabili di varie associazioni culturali e sportive, tenuti dalla agen-
zia Nuova Agenzia Ricerca Res e coordinati dal responsabile delle politiche 
giovanili.
Durante l’estate sono state promosse iniziative di pubblicizzazione e ricerca 
sui bisogni dei giovani, con presenze negli eventi cittadini: 
• Festa della Birra  • Festa della Musica  • Found Festival 
• Notte della Rotonda • Summer Jamboree  • Destate la Festa 
Uno stand in alcune occasioni ha costituito il riferimento del progetto con 
una presenza della Polizia Municipale con l’etilometro.
I ragazzi hanno effettuato interviste video che sono poi state riversate su 
youtube e sul web nel blog del progetto.
Il blog ha documentato e  continuerà a raccontare le fasi del progetto (foto, 
video, interventi).
http://sballopositivo.wordpress.com
Viene utilizzato anche il social network facebook con un gruppo dedicato 
al progetto, l’attività di informazione e pubblicizzazione secondo il piano 
di comunicazione  viene progettato dai ragazzi che hanno partecipato alla 
formazione, specifica. 
Al progetto partecipano ragazzi tra i 16 e i 30 anni e diverse associazioni, 
tra le quali, l’Associazione Stile Balneare, Assta, Il centro sociale della Casa 
della Gioventù, Il Melograno, l’Associazione Bubanara, La Pastorale Giova-
nile, Le Bizzart.
Il progetto si propone comunque il coinvolgimento di altre associazioni 
culturali, sociali e sportive e coinvolgerà anche le scuole della città.

Per info
CENTRO INFORMAGIOVANI 
800211212 
email: informagiovani@comune.senigallia.an.it  

CENTRO DI AGGREGAZIONE BUBAMARA 
0717931366 
email: sintomidisalute@yahoo.it.
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LEGAMON GRAPHIC DESIGN
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Comune di Senigallia 
Assessorato alla Cultura 
Assessorato alle Politiche Giovanili
Polizia Municipale

AIPFM
Associazione italiana 
per la promozione 
della Festa della Musica 

Coordinamento generale
Marco Staccioli

Comitato organizzatore
Simone Barchiesi, Alessandra Borrello, 
Alice Mauro Chiaia, Maryse Magar, 
Gianluca Natanti, Massimo Ronchini, 
Simona Tonti, Matteo Verdini

Coordinamento Comune di Senigallia
Barbara Assanti, Brunaccioni Flavio, 
Andrea Garbin

Il gruppo di Progetto Sballo positivo
Paolini Alessandra, Rino Califano, Droghini 
Michele, Francesca Ebreo, Fabrizio Bartoli,
Matteo Pieroni, Dringa Raresh, Giulia 
Gambarara, Tiziano Sorrentino, Alessandro 
Di Meo, Paolo Montesi, Francesco Bedini, 
Diego Olivieri, Michele Stecconi, Catia 
Urbinelli, Michele Venneri, Giulia Colosio

Le associazioni che collaborano al 
progetto Sballo positivo:
Associazione Bubamara, Associazione Le 
Bizzart, Associazione Stile Balneare
Associazione Il Melograno, Associazione 
Casa della Gioventù, Associazione Ass.Ta
Associazione Gratis,Associazione Amici della 
Festa della Musica 

Segreteria organizzative
Centro di aggregazione Bubamara 
Tel. 0717931366 
sintomidisalute@yahoo.it

Centro Informagiovani 
800211212 
informagiovani@comune.senigallia.an.it  

Associazione Festa della Musica, 
info@festadellamusica-europea.it
festadellamusica@comune.senigallia.an.it

Design
Concept: Mauro Mazzer
Grafica e impaginazione: Legamon 

Produzione logistica
a cura di Simone Mondati 
Fonica&Luci: Ventilazione – Professional 
Audio-Light-Video Equipment

Punti Ristoro e Catering
Ristorante Eden, Tregalli Enogastronomia

Un particolare ringraziamento a:
Direzione Regionale per i beni culturali

La prima edizione della Festa della 

Musica Winter contribuisce a offrire 

altre opportunità di sensibilizzazione 

rispetto ai temi della aggregazione, della 

partecipazione, degli stili di vita che 

garantiscono un approccio al tema della 

sicurezza esorcizzando paure e stereotipi.

L’occasione è quella di mostrare come 

giovani ragazzi possano costruire un 

evento, coinvolgendo altri ragazzi e 

creando una immagine diversa del 

divertimento, non legato al consumo e 

all’abuso.

In questa occasione avremo una esibizione 

di gruppi musicali, ballerini, giocolieri, di 

aereosol art, di espressione teatrale, che 

non si è voluta chiudere in un luogo chiuso, 

tanto da dover rimandare la data del 18 

dicembre e quella del 23.

Così vogliamo portare in piazza l’idea di 

uno Sballo Positivo, che vuole coinvolgere 

quelli che spesso non riescono a far 

sentire le loro voci, ragazzi e ragazze che 

potranno raccontarci come vivono la città, 

cosa pensano sia divertirsi, cosa pensano 

che bisogna fare per partecipare a creare 

le condizioni per poter esprimere il proprio 

benessere e l’idea di un divertimento sicuro.

PROGRAMMA WINTER 2011
SCORRIBANDE 2010-2011

http://www.scorribande.com
La manifestazione che da oltre quindici anni offre ai più giovani l’opportunità di un palco 
per esibirsi e proporre musica e aggregazione non poteva non essere al centro di questo 
progetto, così nelle due date del 19 febbraio 2011 al Centro Sociale  Adriatico e in quella del 
5 marzo 2011 a Piazza del Duca Sballo positivo presenterà la propria performance, propo-
nendo nuove sollecitazioni ai ragazzi presenti.

UNA RASSEGNA DI CINEMA NELLE SCUOLE: NIENTE DA CAPIRE

http://nientedacapire.wordpress.com
Niente da capire è un progetto che da oltre dieci anni propone film e discussioni che privi-
legino il punto di vista di ragazzi e ragazze e proporrà nel 2011 temi legati al progetto Sballo 
positivo: partecipazione, cittadinanza, aggregazione, dialogo, divertimento, sicurezza.

UN CONCORSO FOTOGRAFICO SU SBALLO POSITIVO

A breve partirà un concorso fotografico sui temi di Sballo positivo, per avere anche tramite 
la fotografia uno sguardo diverso. I temi saranno quelli che stiamo trattando permettendo 
una ampia libertà di lettura e di descrizione della città e dei suoi luoghi di aggregazione, 
divertimento, partecipazione.

IL SOSTEGNO AI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 20 GRADO DELLA CITTÀ

Abbiamo incontrato i ragazzi che rappresentano gli studenti nei consigli di istituto a ab-
biamo proposto loro il nostro sostegno in progetti che vogliano realizzare all’interno dei 
loro istituti. 
Potremo sostenerli economicamente e strutturalmente per progetti pensati da loro che in-
contrino i temi della partecipazione e della responsabilità, dei diritti e del rispetto.
L’invito è quindi quello di proporre progetti, su varie modalità di intervento, cinema, mu-
sica, fotografia, arte visiva e espressiva, da realizzare sia nell’ambito degli spazi assemble-
ari che in altre occasioni.

VENERDÌ 21 GENNAIO

I Foro Annonario
ore 17.00
Progetto “Sballo Positivo”
Suoneranno i gruppi:
Planet Drunk (Punk rock), 
Anonima Straccioni (Hip hop), 
Beat box, Metro.

Performance di aerosol art  
graffiti con i Geos.

Spettacolo di breakdance,
hip hop e looking.
A cura del centro Stile Balneare di 
Senigallia. www.stilebalneare.it

“Attenti a quei 3”
Spezzoni dello spettacolo 
“Raccolta di delitti esemplari” 
Con Michele Stecconi, Benedetta 
Tarsi e Veronica Corinaldesi  

2  Foro Annonario
ore 21.00
SWELTO & PIAGA
Due artisti, due colleghi, due 
fratelli: Swelto & Piaga, la 
Senigallia che suona.

I 2 rapper, dopo quasi un decennio 
di lavori solisti e la condivisione 
di un centinaio di palchi, sono per 
la prima volta uniti in un unico 
progetto. La caratteristica che li 
contraddistingue è l’originalità 
nella voglia di uscire dai soliti 
stereotipi del Rap, portando a 
galla i problemi, le tematiche 
e gli stili di vita tipici di chi è 
cresciuto in una piccola cittadina.  
Anche gli arrangiamenti musicali 
rispecchiano quest’attitudine, 
coinvolgendo l’ascoltatore con 
un sound fresco, divertente ed 
imprevedibile.
 

3  Foro Annonario
ore 22.00
FUNK CONNECTION
Quartetto esplosivo dal sound 
funk, blues e reggae, con Vonn 
Washington al basso e voce 
(afroamericano che ha collaborato 
tra gli altri con Andrea Bocelli, 
Zucchero), Roberto Red Rossi alla 
batteria, Simone Migani tastiera. 
James Thompson sax e voce.

 
SABATO 22 GENNAIO

I Foro Annonario
ore 17.00
Progetto “Sballo Positivo”
Suoneranno i gruppi:
Medebach (Progressive rock), 
Maicol Cerioni (dj-set ‘70 e ’80).

Danza africana e percussioni 
Gesti quotidiani in danza per 
incontrare ad ogni passo una 
tradizione diversa. Il tamburo 
diventa strumento coinvolgente 
di unione.
A cura di Francesca Ebreo e 
Alessandro Tricarico

Matteo Guidarelli - CARBONE 
Spettacolo di magia e giocoleria 

Performance di aerosol art  
graffiti con i Geos.

Spettacolo di breakdance,
hip hop e looking.
A cura del centro Stile Balneare di 
Senigallia. www.stilebalneare.it

“Attenti a quei 3”
Spezzoni dello spettacolo 
“Raccolta di delitti esemplari” 
Con Michele Stecconi, Benedetta 
Tarsi e Veronica Corinaldesi

2  Foro Annonario
ore 21.30
OPA CUPA
«Opa Cupa», grido di esortazione 
alla danza degli zingari del 
Sud-Est Europa, è un progetto 
musicale nato nel Salento. Il 
nuovo cd “Centro di Permanenza 

Temporanea”, si incrocia con 
le sonorità jazz progressive 
e bandistiche tipiche della 
tradizione musicale del Sud Italia. 

Intorno al trombettista Cesare 
Dell’Anna si riuniscono musicisti 
di diverse culture (Bosnia-
Erzegovina, Albania, Algeria, 
Bulgaria, Italia meridionale, 
Marocco, Romania) formando una 
vera e propria fanfara festosa, 
unica nel genere balkan/jazz.  
La formazione è composta da 
Cesare Dell’Anna e Giancarlo 
Dell’Anna tromba, Irene Lungo 
voce, Mauro Tre farfisa, Ekland 
Hasa pianoforte, Marco Rollo 
tastiere, Davide Arena e Luca 
Manno sax, Stefano Valenzano 
basso, Sergio Quagliarella 
batteria. Il nuovo CD è 
destinato a raccogliere fondi in 
sostegno del Poliambulatorio 
di Emergency a Palermo, che 
presta gratuitamente assistenza 
sanitaria alla popolazione 
immigrata residente, con o senza 
permesso di soggiorno e alla 
popolazione non immigrata, che 
si trova comunque in stato di 
bisogno.

www.festadellamusica-europea.it

[SBALLO POSITIVO]


