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 COSA:
Slow.Made è un progetto rivolto a tutti i ragazzi che vogliono raccogliere qualche esperienza nel campo dell’artigianato. 
L´intenzione è quella di valorizzare al meglio i giovani e l´ambiente che li circonda, prendendo spunto dal fatto che Salorno, 
come primo paese dell´Alto Adige è diventato membro di “Città-Slow “, un circuito di piccole comunità che vuole intraprendere 
al meglio la modernità dei tempi preservando l´anima della propria comunità, mettendola in gioco. 

 DOVE: Salorno – Via Trento 28 

 QUANDO: Da settembre a dicembre 2017

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

SLOW.MADE

Noi siamo 
innovazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….

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

ti consiglio di seguire:

GRUPPO GIOVANI SALORNO
Il GGS (Gruppo Giovani Salorno) è un associazione che vuole coltivare le passioni dei ragazzi, riuscendo a dare loro una continuità.  Oltre ad un 

orario di apertura durante tutto l´arco dell´anno, il Gruppo Giovani garantisce dei programmi estivi sia per ragazzi che per bambini  
da ormai venti anni. Il GGS riesce ad offrire varie manifestazione alla comunità, come il Cine in Piazza e On Tour, tornei sportivi e attività culturali.

Questo progetto mi appassiona perché... 
Slow.Made mi appassiona perché sembra di tornare alle nostre origini, ai mestieri di una volta. I giovani hanno 
la possibilità di scoprire il mondo dell’artigianato, un mondo che sembra sempre più lontano da loro e dalla loro 
manualità. 
Usiamo più possibile materiali di recupero anche per tramandare il messaggio che spesso mettendoci un po’ mano si possono trasformare 
delle cose vecchie in cose nuove e originali.
Mi piace questo progetto perché i ragazzi hanno la possibilità di realizzare delle cose molto belle con le proprie mani e apprezzarle.

Sibille Bazzanella
#slowèpassione

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