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  DI NUOVO NOI
  Laboratori creativi per ragazz* che si vogliono raccontare

   

  Ci sono diversi linguaggi per esprimere chi siamo.

  Tu hai già trovato il tuo talento? Sei curioso e vuoi sperimentare nuovi linguaggi?

   

  Teatro, fotografia, danza, graffiti, improvvisazione musicale: abbiamo individuato una serie di
laboratori rivolti ai ragazz* over 14 per allenare i propri talenti ed esprimere sé stessi e le
proprie emozioni attraverso diversi linguaggi artistici e performativi.

  I laboratori verranno tenuti da professionisti delle diverse materie su cui vertono i laboratori e
con comprovata esperienza di insegnamento anche nelle scuole,

  Alcuni workshop verranno svolti all’interno di alcune scuole coinvolte nel progetto, altri
verranno realizzati presso la sede della nostra associazione e sono aperti a tutti.

  I laboratori sono gratuiti.
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  PERCHE’ QUESTO PROGETTO

  Gli adolescenti sono tra le fasce sociali in maggiore sofferenza negli ultimi due anni, la
ricostruzione di una "nuova normalità" non è facile, soprattutto in questa età,

  Il rischio concreto è che i luoghi di aggregazione diventino sempre più solo virtuali, e che i
fenomeni di solitudine aumentino

  È importante creare intorno a questi temi una sinergia forte tra Scuola, Famiglie e
Associazioni .

  Le associazioni possono offrire ai ragazz* spazi e momenti di confronto coniugandoli con
contenuti complementari con l’offerta scolastica offerti in 
modalità più libere, spazi in cui incontrarsi e confrontarsi
, tra loro e con le altre generazioni, creando momenti - strutturati e non - di confronto e di
crescita.

  Il progetto vuole andare in questa direzione mettendo a disposizione dei ragazz* strumenti che
permettano di esprimere le loro emozioni e le loro necessità in spazi sia scolastici che
extrascolastici, accrescendo i momenti di aggregazione.
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  Le attività rientrano nel progetto Seeding promosso da Cas’Aupa con il contributo della
Regione Friuli-Venezia Giulia

  In collaborazione con CTA

  Info e prenotazioni:  circolonuoviorizzonti@gmail.com
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