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ti consiglio di...

Questo progetto mi appassiona perché... 
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ci trovi qui:

 COSA:

INTRAlab 4.0 #2 è un progetto che mira a rendere sempre più attivi e partecipativi i giovani che frequentano il centro di cultura 
giovanile Vintola18 e il quartiere.
Il cabaret, la scrittura, il disegno, i laboratori video, sartoriali, creativi e le conseguenti rappresentazioni pubbliche, sono il 
mezzo che INTRAlab 4.0 #2 utilizza  per appassionare i giovani, dare un impatto dinamico sul quartiere e attirare sempre più 
persone interessate a questo luogo e ai suoi progetti.

 DOVE: Centro giovani Vintola18

 QUANDO:  Da novembre a dicembre 2018

  COME: Le attività sono gratuite. Per info e iscrizioni scrivere a info@centrogiovanivintola.it o chiamare allo 0471/978418

INTRALAB 4.0 #2

... utilizza strumenti diversi e molti linguaggi per dare la possibilità a ragazzi con passioni diverse di far emergere 

competenze spendibili poi in futuro anche nel mondo del lavoro. Mi appassiona perché permette ai partecipanti di 

avvicinarsi alla cultura, maturare nuove competenze trasversali e costruire nuovi linguaggi espressivi.

Mi appassiona perché riguarda tante discipline diverse, dalle performance di cabaret ai laboratori manuali di sartoria, 

dal videoediting a momenti aggregativi col quartiere.

Offre, quindi, spazio a tutti e la possibilità a tutti di esprimersi attraverso la forma d’arte che più sentono propria.

Maria Lo Russo
#iosonocreatività

www.vintola18.it

CENTRO GIOVANI VINTOLA18
Il centro giovani Vintola18 è uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e organizzare il proprio tempo libero.

È un punto di ritrovo dove, insieme agli educatori, i ragazzi possono svolgere e autogestire attività in vari ambiti: aggregazione e tempo libero, arte e cultura, 
sport e intrattenimento. È un luogo dove coltivare e sperimentare i propri interessi e condividerli con altri coetanei.

È punto di riferimento costante nel corso della giornata e un luogo di integrazione e stimolo alla cittadinanza attiva e capacità imprenditiva.
Il Vintola18 intende fornire un servizio aperto, innovativo e trasversale. Vuole essere uno spazio di scambio di saperi, dove poter sperimentare e progettare 

nuove visioni. L’idea che sta alla base dell’attività del Vintola18 è un progetto aperto dedicato ai giovani di tutte le fasce di età che consente di condividere gli 
spazi della struttura e il proprio tempo libero in maniera creativa e permette di confrontarsi con esperti e professionisti di vari ambiti.

Per raggiungere questi obiettivi collabora con altre organizzazioni giovanili e culturali del territorio. 

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

Noi siamo 
passione.


