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 COSA: Progetto che ha come obiettivo generale quello di creare spazi ed occasioni di incontro tra giovani di tutte le etnie con lo scopo 
di valorizzare il “bene comune” come elemento che unisce nella costruzione di un futuro condiviso

 DOVE: Una collaborazione tra le province di Bolzano e Trento, Salorno, Piana Rotaliana e Mori

 QUANDO: Sabato 1° dicembre 2018

  COME: per informazioni, inviate una email a ggs.salorno@gmail.com

KEEP 
IN TOUCH

Noi siamo 
partecipazione.



https://www.facebook.com/gruppogiovanisalurn/seguire (la nostra pagia Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

Luca Miozzo
#keepintouch

...collega la tecnologia con le abitudini di sempre, toccando tematiche come il territorio, il confine e il viaggio.

Giovani di tutte le età si raccontano in brevi interviste e noi “esploratori”, attraverso dei codici QR (qr-code), possiamo 

entrare nel loro mondo per scoprire stili di vita e di pensiero, ideali e tradizioni,  paesi e continenti diversi.

Le parole dei giovani diventano rappresentazione di emozioni e pensieri e motivo per questo lungo viaggio.

Il Gruppo Giovani Salorno è un centro giovanile che ha come obiettivo quello di far divertire grandi e piccini.
Lo scopo di questo centro è quello di dare occasione ai bambini e ai ragazzi del paese di ritrovarsi con gli amici al di fuori del contesto scolastico e familiare, 

incontrando un ambiente accogliente e stimolante. Al centro vi potete incontrare, condividere esperienze ed anche confrontarvi su una serie di tematiche. A 
tutti coloro che lo frequentano quotidianamente vengono proposte numerose attività e progetti culturali, ludici e ricreativi. 

Senza per questo tralasciare la possibilità che i ragazzi possano creare e gestire autonomi spazi di gestione del proprio tempo libero. Il centro dispone di: sala 
incontri, internet point, cucina, sala giochi, sala polifunzionale. 

GRUPPO GIOVANI SALORNO

https://www.facebook.com/gruppogiovanisalurn/
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