HERE WE ARE: 3 laboratori online gratui di ci adinanza a va
Ciao! Ti vogliamo invitare a “Here We Are”, un percorso di conoscenza, scambio e formazione rivolto ai
giovani dai 15 ai 29 anni del territorio dell’Altovicen#no. Può partecipare chiunque, sia chi è già impegnato
in proge+ e gruppi giovanili e studenteschi, sia chi ha voglia di portare la propria idea per costruire insieme
esperienze e inizia#ve per i giovani.
L’obie+vo sarà deﬁnire alcune priorità e buone pra#che nell’ambito delle poli#che giovanili, da sviluppare
e concre#zzare nelle nostre comunità tramite azioni concrete e laboratori esperienziali.
Un gruppo di animatori socioeduca#vi faciliterà i lavori di gruppo e garan#rà spazio di parola a tu0e e a
tu+, gestendo i momen# con modalità intera+ve e coinvolgen#, a0raverso l’ascolto a+vo di voci, idee e
bisogni, il confronto e la proge0azione condivisa.
Vuoi portare il tuo contributo? Vuoi dare voce alla tua generazione? Vuoi scegliere? Ti aspe+amo!
Gli incontri si svolgeranno su pia0aforma Zoom, al link: h0p://bit.ly/giovanialtovicen#no
Martedì 16 marzo 2021 (dalle 20.30 alle 22.00): Conne ere territori
Presentazione del percorso e conoscenza reciproca, per creare legami fra persone e realtà giovanili
dell’Altovicen#no.
Martedì 30 marzo 2021 (dalle 20.30 alle 22.00): Agire localmente
Deﬁnizione di azioni e laboratori esperienziali su tema#che di interesse giovanile, gratuite e diﬀuse
nel territorio.
Lunedì 19 aprile 2021 (dalle 20.30 alle 22.00): Immaginare il cambiamento
Riﬂessioni e prospe+ve future sulle poli#che giovanili con Davide Bonifor#, esperto in processi di
sviluppo di comunità, Metodi Asscom & Aleph.

Here We Are è la prima inizia#va del proge0o COMUNITY LAB che si propone nel corso del 2021 di:
Favorire una riﬂessione territoriale sulle poli che giovanili;
Realizzare laboratori ed esperienze di gruppo riguardan# ci0adinanza a+va, arte e crea#vità,
lavoro e formazione, natura e territorio, gioco e sport.

Info e conta :
Mail: poli#chegiovanili@radicaonlus.it
tel. 3296524720 – 3484925498

