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Coworking della memoria: una casa sola per tre partner diversi Arciragazzi, Deina, Piattaforma delle Resistenze. 
Coworking della memoria, che nasce dalla riconversione a spazio culturale di un vecchio negozio,  punta ad essere un cantiere, 
un laboratorio, un luogo di creativitá e progettazioni inedite. Un luogo per pensare, scomporre, riassemblare e mettere in 
circolo contenuti culturali attinenti soprattutto al tema della memoria e della cittadinanza attiva e globale. Nasce dalla consa-
pevolezza che l’unione tra menti diverse con un background professionale e formativo differenziato ed eterogeneo dovrebbe 
sempre rappresentare un punto di forza. Perché? Perché il confronto consente di aprirsi al diverso, di vedere le cose da un´altra 
prospettiva, di ripensarsi e migliorarsi. E´lo scambio, l´osmosi, la reciprocitá che consente la dialettica, l´unica via percorribile 
per introdurre dei cambiamenti e fare innovazione.

 DOVE: Merano, Via Ugo Foscolo 8

 QUANDO:

  COME:

Tieniti aggiornato con:
Facebook: Arciragazzi BZ
Mail: info@arci.bz.it
tel: 0471323648 

COWORKING 
DELLA MEMORIA

Noi siamo 
partecipazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

Le organizzazioni che fanno parte di Coworking della memoria sono tre: Arciragazzi, Deina, Piattaforma delle Resistenze.  
Sono tre organizzazioni attive sul territorio provinciale con diversi progetti orientati ai temi della cittadinanza attiva,  

della memoria e della partecipazione.  Tra le altre cose: 
Arciragazzi, per esempio, organizza ogni anno i Campi della Legalità.  Deina è attiva con Promemoria Auschwitz.  

Piattaforma delle Resistenze organizza il Festival delle Resistenze Contemporanee a Bolzano e a  Trento.

ARCIRAGAZZI

Questo progetto mi appassiona perché... 
Perché i posti da ripensare sono un po´come tele bianche: offrono spazi aperti all’ immaginazione.
Perché le idee piú innovative nascono solo dal confronto e dalla capacitá di agire nel rispetto dell´altro.
Perché il tutto é spesso molto piú della somma delle sue parti
Perché fare coworking significa rimettersi in discussione e ripartire. 
Perché stiamo uscendo da una zona di confort e ed é solo spezzando la routine che diamo nuova linfa ai nostri 
pensieri
Perché i sentieri giá battuti sono giá battuti. Non consentono di aprirsi a nuovi panorami. 

Arciragazzi 
#networkculturale

www.facebook.com/arciragazzibz

la nostra pagina web   http://www.arci.bz.it/arciragazzi/

ti consiglio di seguire:

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA  AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE


