AnimaGiovane: una cooperativa sociale, un incontro di persone, una mission: incidere sulla cultura
con azioni forti che riportino al centro della vita la relazione, che formino persone all’impegno
educativo e alla cittadinanza attiva. Progetti educativi nelle scuole, in strada, in centri, in famiglia.
Azioni con e per bambini, ragazzi, giovani, adulti. Lavoro nel mondo dell’intrattenimento (televisione,
teatro, eventi, musica) perché crediamo nell’ Edutainment. Percorsi di arteterapia e arteducativa
perché la creatività aiuta a stare meglio quando è finalizzata a un obiettivo.

Altresì:

un’associazione per riscoprire la forza del volontariato nell’aiuto verso gli altri e nella crescita per
se stessi. Cammina insieme ad AnimaGiovane per unire la consapevolezza della professionalità
all’entusiasmo del volontariato. Insieme per dimostrare fin dall’inizio quello che diciamo spesso: “O
arriveremo insieme o non arriveremo” .
Responsabile è GiGi Cotichella
Cotichella, autore di celebri bans e danze come “Ciumbia”, “Passo
Stella”,”Accendi una luce” e tanti altri… Chi direbbe che quel giovane, alto e buffo, che si muove
come un grillo è sia teologo
teologo, sia un educatore professionale
professionale? Forse pochi, di primo acchito, ma molti
possono riconoscere i suoi studi quando lo osservano, senza nemmeno troppa attenzione, a
contatto con la gente. Resta comunque il fatto che, sia per animare sia per parlare di argomenti
seri lui si dimena, canta, fà battute a raffica, si blocca e usa il silenzio come uno strumento
musicale pur di conquistare e far arrivare i messaggi dritti al cuore delle persone. Nato e cresciuto
in una delle periferie di Torino, a suo tempo più malfamate, formatosi alla scuola degli oratori
diocesani e salesiani, Gigi Cotichella è, da molto tempo, un "educanimatore". Poco più che
trentenne, sposato da poco più di un anno, ha aperto una "sua" cooperativa nella quale si occupa di
"lavoro di strada", animazione e… di tutto quello che amano i giovani. Lo definiscono un animale da
palcoscenico, uno che sa comunicare fino alle ossa, ma a lui piace dire di sé che è «uno che cerca di
creare relazioni sempre, dal palco come in strada… perché quando si crea una relazione si assiste
ad un piccolo miracolo: tutto sembra possibile, perché scopriamo che non siamo più soli». Fra le
molte altre attività, degna di rilievo è la sua partecipazione come protagonista di "In my HeartH", il
raduno nazionale dell’Azione Cattolica Italiana a Loreto, durante il quale ha collaborato ai
programmi Rai e Sat 2000, animando ben 100.000 persone. Importante anche la sua
partecipazione all’evento, in diretta televisiva, "Italyani" tenutosi in occasione della XX Giornata
Mondiale della Gioventù a Colonia. Ha partecipato anche moltissimi eventi importanti, tra i quali
ricordiamo nel 2003, 2004 e 2005 a Jubilmusic - International Festival of Christian Music di San
Remo e alle edizioni del 2004 e nel 2005 di Holymusic - Rassegna Internazionale di Musica per la
Preghiera di Castel di Lama.

