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 COSA:
INTRAlab 3.0 è un progetto che vuole vedere i ragazzi attivi e propositivi. Attraverso svariati laboratori, uscite all’aperto, 
incontri con giovani ed esperti nei settori culturale, ambientale e artistico. I ragazzi avranno la possibilità di mettersi in gioco e 
sviluppare nuovi linguaggi e competenze.

 DOVE: Centro giovani Vintola18, che attraverso il progetto diventa un vero e proprio contenitore di aggregazione, intercultura, libera 
espressione e connessioni con il quartiere, tra i giovani e per la città.

 QUANDO: Da aprile a giugno 2017 e da settembre a dicembre 2017

  COME: La partecipazione ai laboratori e agli eventi è ad offerta libera. Per info: info@centrogiovanivintola.it – 0471 978418

INTRALAB3.0 

Noi siamo 
passione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
CENTRO GIOVANI VINTOLA 18

Il centro giovani Vintola18 è uno spazio in cui i giovani possono incontrarsi e organizzare il proprio tempo libero. E’ un luogo dove coltivare i 
propri interessi sperimentandoli e condividendoli con altri coetanei. Vintola18 intende fornire un servizio aperto, innovativo e trasversale.  

E’ un luogo dedicato ai giovani che consente di condividere gli spazi in maniera creativa e permette di confrontarsi con esperti di vari ambiti. 
Collabora con altre organizzazioni giovanili e culturali del territorio. Le aree tematiche nelle quali rientrano le nostre attività e i progetti sono: 

teatro, arte, legalità e cittadinanza consapevole, officine creative, cultura e tradizioni, sport e tempo libero, gruppi GAS.

la nostra pagina Facebook   https://www.facebook.com/intralab3.0/

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché... 
...permette ai ragazzi di dare libero sfogo alle proprie emozioni attraverso l’espressione corporea grazie ai labo-
ratori di yoga e creatività, di espressività e conoscenza dell’altro. Inoltre ha lo scopo di avvicinare i più piccoli alla 
lettura e con le uscite di DISCOVERY SATURday di conoscere il nostro territorio scoprendone le particolarità, le 
caratteristiche ambientali e tradizioni culturali che lo contraddistinguono.
Questo progetto mi appassiona perché comprende iniziative rivolte ai più giovani, ma non si dimentica dei ragazzi più grandi, includendoli 
grazie alla rassegna serale che li vedrà protagonisti in un incontro diretto con gli artisti che si esibiranno nel teatro del Vintola18.
INTRAlab 3.0 è un progetto includente e partecipante a 360° ed è questo che più di tutto lo rende unico e speciale.

Francesca Longhino
#intracultura

www.vintola18.it
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