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 COSA: Laboratori per ragazzi: legno, cucito, cucina e riciclo

 DOVE: presso il negozio “Tante Jutta” in Via Trento a Salorno

 QUANDO: A partire dal mese di settembre 2019

  COME: I percorsi prevedono il tesseramento e una piccola quota di partecipazione
Contatto al numero 345 222 0752 oppure email gruppo.giovani79@gmail.com

SLOW.MADE

Noi siamo 
innovazione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

https://www.facebook.com/gruppogiovanisalorno/seguire (la nostra pagina Facebook):

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

https://www.facebook.com/gruppogiovanisalorno/

GGS GRUPPO GIOVANI SALORNO
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.

...Slow.Made appassiona e coinvolge tutti coloro che vogliono imparare qualcosa di nuovo affinandosi in nuove abilità. 

È un’occasione per fornire le basi per imparare un mestiere, magari antico e tramandato dai nostri nonni, valorizzando 

così il nostro territorio, con un occhio di riguardo verso la tutela dell’ambiente attraverso il riciclo ed il riuso. Mi appas-

siona infine perché coinvolge artigiani del paese, gli hobbisti ma anche pensionati, persone che con passione svolgono 

o hanno svolto queste attività. 

Sibille Bazzanella
#maniemestiere
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