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“Visioni 2018” è il catalogo dei progetti sostenuti dall’Ufficio Politiche giovanili
della Provincia autonoma di Bolzano attraverso il bando “LED”. Il titolo del catalogo si
riferisce alla visione che caratterizza le politiche giovanili provinciali: i giovani non sono
un problema, ma una risorsa da valorizzare per lo sviluppo della società (Youth LED
development).

Noi siamo passione,
Noi siamo partecipazione,
Noi siamo innovazione
rappresentano le tre dimensioni della filiera di cittadinanza che valorizza il giovane
dalle sue prime forme di passione giovanile e di vita sociale fino alla sua autonomia
dalla famiglia. Si tratta di fasi collegate tra di loro, che funzionano sia come ponte tra
varie età giovanili, che per livello di approfondimento, dall’avvicinamento alla passione
alla sua trasformazione in lavoro e in partecipazione attiva e consapevole alla crescita
della società.
Ogni progetto è raccontato direttamente da chi ci ha lavorato, da chi lo ha reso possibile,
da chi lo ha vissuto di persona, ossia dalle persone che, meglio di tutti, possono dire
perché ha senso parteciparvi.
Le schede riportano informazioni utili per chi vuole capire di cosa si tratta con una
rapida lettura, ma anche link per chi desidera approfondire e conoscere meglio i
progetti e le organizzazioni che li rendono possibili. “Visioni 2018” permette una
lettura “per scheda”, che valorizza le specificità del singolo progetto, ma anche una
lettura complessiva, che permette di comprendere gli obiettivi generali delle politiche
giovanili provinciali.

ci trovi qui:
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LED 2018

ARTMAYSOUND


COSA:

ArtMaySound, il festival di musica & fumetto di Bolzano



DOVE:

Piazza Walther, Bolzano



QUANDO:

durante il primo fine settimana del mese di maggio

COME:

la partecipazione è gratuita. Contattare tramite PM alla Pagina Facebook: www.facebook.com/artmaysound
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Armin Barducci
#farestorie

Questo progetto mi appassiona perché...
...ArtMaySound unisce tutte le realtà dell’entertaiment dell’Alto Adige che collaborano insieme per la migliore riuscita
possibile dell’evento. Il festival racchiude serate e pomeriggi di musica, fumettisti che intervengono nelle scuole e che
sono in piazza per disegnare e dedicare i loro libri, il cosplay e le cover-band dei cartoni animati, i giochi dal ruolo live
e i videogiochi, il collezionismo e le autoproduzioni dei giovani collettivi di fumetti. Infine, la vera anima della festa:
i centri giovani Charlie Brown, Villa delle Rose, Tilt, il luogo di aggregazione culturale giovanile COOLtour, tutti luoghi
dell’Associazione La Strada – Der Weg. Ogni anno si cerca di racchiudere in ArtMaySound sempre più realtà creative
presenti sul territorio (come da esempio: Sketch Crawlers Bolzano, Zebra, il giornale di strada della OEW e Admo).

ti consiglio di...
leggere:
guardare (il nostro video su You Tube):
seguire (la nostra pagina Facebook):

...tutti i fumetti del mondo!
www.youtube.com/watch?v=z9sl8u6548s
www.facebook.com/artmaysound
www.facebook.com/pg/artmaysound/photos/?tab=album&album_id=612552218823891

Questo progetto è organizzato da….

CHARLIE BROWN
Il festival di fumetto e musica ArtMaySound nasce come progetto dal centro giovanile Charlie Brown e viene portato avanti insieme a Villa delle Rose e
Charlie Brown dell’Associazione La Strada – Der Weg ONLUS, in collaborazione con CoolTour, MUSEION, centro giovani Bluspace, Vintola 18, Gnocchi di gatto &
Friends, scuola secondaria G. Carducci, Ekros-Live.

ci trovi qui:
www.facebook.com/artmaysound

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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#beARTiFUL


COSA:

#beARTiFUL – progetto di avvicinamento dei giovani all’arte contemporanea



DOVE:

Vintola18 – Centro di cultura giovanile, Museion – Museo di arte moderna e contemporanea di Bolzano

QUANDO:

4 maggio 2018 – workshop artistico “PIMP YOUR PINS, your way to #beARTiFUL!”
21 – 25 maggio 2018 – presentazione progetto #beARTiFUL nelle scuole superiori
26 luglio 2018 – appuntamento a Museion, visita guidata e get together
7 – 8 – 9 settembre 2018 – Viaggio a Zagabria
6 – 7 ottobre 2018 – workshop con l’artista Simon Perathoner (Alto Adige)
19 – 20 – 21 ottobre – workshop con l’artista Tonka Malekovic (Croazia)

COME:

La partecipazione è gratuita - per info: beartiful.bz@gmail.com
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Massimiliano Gianotti
#iosperimentolinguaggi

Questo progetto mi appassiona perché...
...permette di:
- fare esperienze legate al mondo dell’arte contemporanea e dei linguaggi che lo caratterizzano attraverso viaggi
all’estero, momenti di approfondimento e workshop con artisti ;
- sperimentare le modalità in cui gli artisti percepiscono e trasformano la realtà prendendone parte;
- incontrare ragazzi e ragazze con interessi simili e condividere con loro esperienze uniche;
- vivere da vicino gli spazi di Museion e del Vintola18 ed essere affiancati dai professionisti che vi lavorano scoprendo
cosa succede dietro le quinte di un museo e partecipando alle attività di uno spazio giovanile.

ti consiglio di...
leggere (libro/brochure online):

guardare (le nostre immagini su Instagram):
seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

https://issuu.com/massimilianogianotti/docs/pieghevolezagreb
https://www.instagram.com/beartiful_bz/
https://www.facebook.com/beartifulbolzano/

Questo progetto è organizzato da….

VINTOLA18 - MUSEION

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 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.
Museion aspira ad essere un centro di eccellenza per l’arte contemporanea e quindi partecipa al discorso internazionale sull’arte e sulla cultura. Un’attenzione particolare è dedicata alle giovani generazioni. In questo senso, crea le condizioni perché la creatività altoatesina sia collocata in un più ampio contesto
internazionale. Un impegno che si traduce, tra l’altro, in un premio d’artista dedicato alla creatività under 35 nell’area alpina.

ci trovi qui:

www.vintola18.it / www.museion.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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CINE IN PIAZZA
E ON TOUR


COSA:

“Cine in Piazza e on Tour”, come si può evincere dal nome, è un progetto che porterà il cinema in alcune piazze altoatesine per
far rivivere alle persone il cinema all’aperto.



DOVE:

Partirà da Salorno per proseguire a Bressanone toccando diverse piazze.



QUANDO:

Dal 20 al 22 luglio e dal 27 al 29 luglio.

COME:

La partecipazione è gratuita, se vuoi maggiori informazioni oppure vuoi portare li cinema nella tua città contattaci:
ggs.salorno@gmail.com - 3477038063
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Luca Miozzo
#CineInPiazza

Questo progetto mi appassiona perché...
...dopo il successo delle edizioni precedenti anche quest’anno proponiamo le serate di cinema all’aperto.
Dal cinema classico alla commedia fino ai film d’animazione: l’offerta è per tutti i gusti e tutte le età. “Cine in Piazza e
On Tour” è realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna, una delle più importanti cineteche a livello europeo.
Ma non parleremo solo di cinema: la manifestazione sarà animata anche da altri eventi. Vogliamo offrire infatti più
occasioni di incontro attraverso spettacoli in piazza.

ti consiglio di...
guardare (il nostro video su You Tube):

https://youtu.be/Fy4j667qIvU

Questo progetto è organizzato da….

GRUPPO GIOVANI SALORNO
Il Gruppo Giovani Salorno è un’associazione di giovani e per i giovani nata nel 1989: l’associazione è un punto d’incontro per tutti, sia per la
gente del paese che per quella dei comuni limitrofi. Grazie a vari progetti e iniziative coinvolgiamo tanti ragazzi e ragazze, così come i genitori di
chi frequenta il centro. Il loro aiuto è fondamentale per le diverse attività ed eventi durante tutto l’anno.
Dopo 28 anni di evoluzione continua dell’associazione siamo ancora pronti ad offrire alla gente nuovi spazi e nuove attività.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/gruppogiovanisalorno/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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CINEMA
SOTTO LE STELLE


COSA:

la magia del cinema all’aperto a Bressanone



DOVE:

Bressanone – Piazza Maria Huber



QUANDO:

03-04 Agosto 2018 – 17-18 Agosto 2018

COME:

gratuito
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Senad Kobilic
#cinemainsieme

Questo progetto mi appassiona perché...
...queste serate di proiezioni all’aperto offrono la possibilità a grandi e piccini di incontrarsi nelle piazze cittadine per
godere sotto le stelle alcune grandi storie.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/GiovaniConnection/

Questo progetto è organizzato da….

CENTRO GIOVANI CONNECTION, GRUPPO GIOVANI SALORNO,
CINETECA DI BOLOGNA
Centro Giovani Connection è il punto di riferimento per la gestione del tempo libero dei giovani di Bressanone. Le attività proposte spaziano nei campi più
disparati: dall’arte allo sport, dalla tecnologia al gioco. L’intervento degli animatori che operano al centro è volto ad offrire una panoramica a 360 gradi di quelli che
possono essere gli interessi giovanili, lavorando per e con i ragazzi.
Gruppo Giovani Salorno: è un’associazione di giovani e per i giovani, nata a novembre del lontano 1989. Lo scopo dell’associazione era ed è tutt’ora creare un punto
d’incontro per tutti quanti, sia per la gente del paese che per quella dei comuni limitrofi. Grazie a vari progetti riusciamo a coinvolgere tanti ragazzi e ragazze, così
come i genitori di chi frequenta il centro. Il loro aiuto è fondamentale per le varie attività ed eventi durante tutto l’anno.
Cineteca di Bologna

ci trovi qui:
www.facebook.com/GiovaniConnection/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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CROSS BORDER
ARTS FESTIVAL


COSA:

Cantastorie dal mondo: un festival con ospiti d’eccezione che ci porteranno agli sconfinamenti, agli incroci, agli scambi tra le
culture e le arti.



DOVE:

Bressanone, presso il Centro Giovani Connection



QUANDO:

dal 01/04/18 al 30/11/18

COME:

la partecipazione è gratuita sia per i concerti che per i workshop.
Per contatti rivolgersi al Centro Giovani Connection al numero 0472/837404
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Francesco Tancredi
#ascoltoilmondoecanto

Questo progetto mi appassiona perché...
...siamo già alla quarta edizione del festival dei cantastorie dal mondo Worldwide Storysingers, dedicato alla varietà
che si esprime attraverso questa arte universale. La serata propone artisti diversi che quest’anno spazieranno dalle
tradizioni all’innovazione anche con uso di elettronica. Quest’anno la serata si presenta anche come omaggio alle voci
femminili nel cantar storie.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/GiovaniConnection/

Questo progetto è organizzato da….

CENTRO GIOVANI CONNECTION, ATELIER SOC. COOP. SOCIALE
Gli eventi vengono realizzati dal Centro Giovani Connection, in collaborazione con Cooperativa Atelier cui è affidata la direzione artistica del progetto.

ci trovi qui:
www.facebook.com/GiovaniConnection - www.cooperativatelier.org

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
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GIOVANI
IN SCENA


COSA:

Giovani in scena, che è composto da tre corsi, Giovani in scena, Giovani in scena young e Giovani in scena U14, è un progetto
che mira ad avvicinare i giovani alla cultura, maturando competenze teatrali e sperimentando nuovi linguaggi espressivi.
Attraverso questo progetto i giovani dai 20 ai 26 anni, dai 14 ai 19 anni e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni hanno la possibilità di
coltivare la propria passione per il teatro.



DOVE:

Centro giovani Vintola18 e Teatro Comunale di Bolzano



QUANDO:

Da ottobre 2018 a giugno 2019

COME:

La quota d’iscrizione è di 280€ e include l’abbonamento per la stagione 2018-2019 del Teatro Stabile di Bolzano. Le iscrizioni
dovranno prevenire entro il 12 ottobre attraverso il sito del teatro.
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Francesca Longhino
#iomimettoingioco

Questo progetto mi appassiona perché...
...rimanendo in linea con la mission del Vintola18, alimenta e arricchisce competenze spendibili per un futuro formativo, lavorativo e artistico. Questi obiettivi e le attività che vengono sviluppate contribuiscono in maniera determinante
alla valorizzazione dello spazio teatro del Vintola18, il quale vuole essere un luogo di sperimentazione, aggregazione,
cultura giovanile mediante laboratori strutturati.
La libera espressione dei giovani, l’incontro con i pari e la rappresentazione pubblica sono alcuni dei mezzi di cui questo
progetto di avvale per appassionare i ragazzi, creare sinergie nel quartiere e avvicinare altri ragazzi al mondo del teatro.

ti consiglio di...
seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

http://www.teatro-bolzano.it/formazione/giovani-in-scena-corsi-di-teatro

Questo progetto è organizzato da….

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.

ci trovi qui:
www.vintola18.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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IMPATTO
ZERO 2.0


COSA:

IMPATTO ZERO 2.0 è una riflessione sugli effetti delle azioni dell’uomo sul pianeta ed il suo ruolo nel cambiamento climatico
del pianeta, attraverso attività come la “Bottega del riuso” per la costruzione di oggetti di design con i rifiuti, “Circo-Teatro”
per la realizzazione di uno spettacolo sui cambiamenti climatici, laboratori linguistici dove verrà ideato un gioco sulla natura e
incontri formativi nelle scuole.



DOVE:

Appiano

QUANDO:

Settembre – dicembre 2018: Bottega del riuso
Settembre 2018 – giugno 2019: Circo Teatro
Gennaio – marzo 2019: laboratori linguistici

COME:

La partecipazione alla “Bottega del riuso” e ai laboratori linguistici è gratuita, mentre per il “Circo-Teatro” è prevista una quota
di partecipazione. Per informazioni: sub@subcentrogiovani.it oppure 0471/660674
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Elena Dobosz
Walter Emanuelli
#naturaèbello

Questo progetto mi appassiona perché...
...il pianeta sta cambiando: per questo vogliamo lavorare per migliorare il rapporto con la natura e trasmettere a voi
ragazzi le conoscenze per affrontare le sfide del futuro, fornendo informazioni scientifiche e reali sul cambiamento
che la terra sta vivendo e stimolando una riflessione sui comportamenti individuali per consentire non solo di vivere
il cambiamento, ma anche di essere parte attiva nel contrastare il “consumo predatorio” del bene comune. Lo scopo
del progetto è di portare i partecipanti a porsi domande su quello che accade nel nostro quotidiano. Domande apparenemente banali come “che fine fa l’acqua della lavatrice e della lavastoviglie?” oppure “Quanta acqua richiede la
produzione degli abiti? A volte non si trova la risposta, perchè l’abitudine ad agire in un certo modo ci fa dimenticare
che l’acqua della lavatrice non finisce solo nello scarico ma anche in un fiume.

ti consiglio di...
seguire (il nostro sito web):

www.subcentrogiovani.it

Questo progetto è organizzato da….

SUB CENTRO GIOVANI
ll Sub vuole essere un luogo di riferimento per i giovani dagli 11 anni in su, dove incontrarsi con altri ragazzi/e, sperimentare nuove attività e proporre le proprie idee. Attraverso la relazione tra pari e con gli operatori si pone l’accento sulla ricerca di senso e sul rispetto reciproco, promuovendo stili e comportamenti
adeguati, favorendo così la partecipazione e la valorizzazione delle capacità personali, con al centro l’accoglienza, l’ascolto e il dialogo.

ci trovi qui:
www.subcentrogiovani.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

INUTIL-MENTE


COSA:

Conferenze ed incontri con gli autori, presentazioni di libri e performance artistiche (teatro/letture/musica): il percorso si
articolerà tra novembre e dicembre 2018



DOVE:

Bolzano: Teatro Cristallo, Corto Circuito young culture, Cooltour

QUANDO:

16/11 – Aperitivo musicale con Letture
23/11 – Incontro con il Prof. Nuccio Ordine
28/11 – Aperitivo musicale
30/11 - Incontro con Paolo di Paolo
05/12 – Incontro con Paolo Zardi
12/12 – Apertivo musicale con letture e incontro con Fucine Culturale Machiavelli

COME:

Ingresso libero e gratuito a tutti gli eventi
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Alex Piovan

#diculturasimangia

Questo progetto mi appassiona perché...
...sottolinea l’importanza dei saperi umanistici, spesso ritenuti inutili e secondari, sia come chiavi di lettura dell’attualità, che
come guide nella nostra ricerca di senso. Nella società occidentale si tende a ricondurre alla categoria dell’utile soprattutto ciò
che produce un profitto economico. Questa prospettiva contribuisce a relegare la cultura, intesa in senso ampio, nell’ambito
dell’inutilità. La letteratura, la filosofia, lo studio delle lingue classiche, l’arte sembrano sempre più argomenti per pochi, destinati ad un’élite o sono visti come passioni da coltivare in solitudine.
Inutil-mente vuole essere un’occasione per mettere in discussione questo modo di vedere, per riportare in luce il ruolo fondamentale e cruciale della cultura, che è ciò che rende umana l’umanità. La cultura stimola il pensiero del singolo individuo,
amplia le sue visioni del mondo, ne nutre la curiosità e ne fonda il senso etico. Allo stesso tempo, però, la sua fruizione può
dimostrarsi una grande occasione per creare aggregazione fra le persone, contrastando la tendenza ad isolarsi e l’individualismo
imperante nella società contemporanea, creando ponti di comprensione e un forte tessuto di comunità.

ti consiglio di...
leggere (il libro):

“L’utilità dell’inutile”, Nuccio Ordine, BOMPIANI

CORTO CIRCUITO YOUNG.CULTURE.
Centro giovanile gestito dal Teatro CristalLo Associazione Verein - in collaborazione con COOLtour, progetto di comunicazione giovanile
dell’Associazione La Strada-Der Weg Onlus che ha dato vita ad una redazione,
nella quale sono presenti videomaker, giornalisti, fotografi, grafici, fumettisti.

ci trovi qui:
www.teatrocristallo.it/it/corto-circuito-young-culture

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.



COSA:

INTRAlab 4.0 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:

Teatro Vintola18, Via Vintler 18 Bolzano



QUANDO:

La prima parte da aprile a settembre 2018, la seconda da ottobre a dicembre 2018.
Prima parte laboratori di espressività e fotografia e laboratorio di scrittura creativa.
Incontri serali aperti alla cittadinanza.

COME:

Iscrizioni via mail .info@centrogiovanivintola.it o telefonando allo 0471/978418
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LED 2018

INTRALAB 4.0

Maria Lo Russo

#iosperimento #iomiappassiono

Questo progetto mi appassiona perché...
...è un progetto che mira a rendere attivi e partecipativi i giovani: attraverso una serie di attività e iniziative potranno
avvicinarsi alla cultura, maturare competenze e costruire nuovi linguaggi espressivi.
Ecco i nostri appuntamenti:
Selfie svelato: laboratorio sull’autoritratto e sull’identità, rivolto ai giovani dagli 11 ai 15 anni.(marzo-giugno 2018)
con la fotografa Claudia Corrent Miprendoemiportovia: speech con due influencer che trattano la tematica dei social,
le loro problematicità e ricchezze. (Giugno 2018). Mostra fotografica dei ragazzi con Claudia Corrent(giogno 2018)
Laboratorio di scrittura creativa (settembre 2018) con Matteo Caccia Incontro e speech con Matteo Caccia di Radio
Pascal

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/intralab/

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.

ci trovi qui:

https://www.facebook.com/intralab/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

INTRALAB 4.0 #2


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
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Maria Lo Russo
#iosonocreatività

Questo progetto mi appassiona perché...
... 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.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/intralab/

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.

ci trovi qui:
www.vintola18.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

PAROLE
E MUSICA


COSA:

“Parole e Musica” è un progetto di MusicaBlu e Fabio Zamboni, che intende far conoscere i libri scritti da cantautori e cantautrici



DOVE:

Eventi itineranti in diversi luoghi di promozione culturale



QUANDO:

Prima parte da aprile a maggio. Seconda parte da fine settembre a fine ottobre.

COME:

Tutte le informazioni utili le trovate sulla pagina https://www.facebook.com/parolemusicali/
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Diego Baruffaldi
#parolemusica

Questo progetto mi appassiona perché...
...fa conoscere al pubblico un aspetto sconosciuto dei cantautori e cantautrici del nostro Paese.
Non tutti immaginano quanti romanzi possa aver scritto Guccini, o quanti Ligabue e quale è la differenza nel mettersi
in gioco come scrittore di libri, rispetto al ruolo di autore di canzoni.
“Parole e Musica” mette insieme artisti, attori, musicisti di età diversa, inoltre, dà la possibilità ai più giovani di essere
parte di un evento per la cittadinanza.
Un altro aspetto del progetto è l’alternanza di diverse sedi per gli eventi, le serate di presentazione dei libri ed autori
che si svolgono in luoghi diversi ogni settimana, sia in spazi culturali cittadini, sia in spazi culturali della provincia.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/parolemusicali/

Questo progetto è organizzato da….

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICABLU

Parole e Musica è gestito dall’Associazione Culturale MusicaBlu, con sede in via Sorrento, che da più di vent’anni è attiva nella formazione in campo musicale.
Per la realizzazione del progetto Parole e Musica, MusicaBlu collabora con il giornalista Fabio Zamboni, con Cooltour di via Sassari, Piattaforma Resistenze.
I protagonisti coinvolti, per il progetto sono musicisti, attori e moderatori di età diverse. Oltre a Fabio Zamboni, ci sarà Alex Piovan a moderare alcune serate,
mentre le letture sono affidate a diversi attori, tra cui, Massimo Cattaruzza, Alessandra Limetti, Diletta La Rosa, Davide Mariotti e tanti altri. La musica, curata
da MusicaBlu con il BluSpace, vede protagonisti musicisti locali e nazionali: Ghemon, Cristina Donà (come ospiti principali) e poi Andrea Maffei, Thomas
Traversa, Anna Mongelli, Franco Bertoldi ed altri ancora.

ci trovi qui:

https://www.facebook.com/musicablu.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

PLAYGROUND


COSA:

Playground, festival della cultura di strada e dello streetball



DOVE:

Prati del Talvera – Piazzale delle feste



QUANDO:

9-10 giugno 2018

COME:

Per partecipare attivamente, proponendo qualcosa “live”, basta chiedere informazioni al centro giovani Villa delle Rose.
Per partecipare come spettatori, basta venire a Playground! Ingresso gratuito!
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Patrick Saltori
#culturadistrada

Questo progetto mi appassiona perché...
...mette insieme diverse forme di cultura giovanile. E’ bellissimo vedere tanti ragazzi impegnati a portare avanti diverse
discipline, da quelle grafiche alla danza, dal freestyle allo streetball, passando per il parkour e i concerti di artisti internazionali. Da Playground sono passati artisti come Tormento, Ensi, Onyx, Ghemon, Kaos One, Dope D.O.D. e molti altri:
per cui un livello culturale altissimo. Playground è l’unico evento di questo tipo in regione e merita di essere valorizzato
ancora di più, anche perché nasce dall’idea di alcuni ragazzi e la filosofia dei centri giovani è proprio quella di promuovere il protagonismo giovanile!!! W Playground!!!

ti consiglio di...
guardare (il nostro video su You Tube):
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.youtube.com/watch?v=3f9qn5z3dIY
www.facebook.com/playgroundbz

Questo progetto è organizzato da….

VILLA DELLE ROSE, CHARLIE BROWN
TILT/ASSOCIAZIONE LA STRADA – DER WEG ONLUS
L’evento è organizzato dai centri giovani Villa delle Rose, Charlie Brown e Tilt dell’Associazione la Strada – Der Weg ONLUS, in collaborazione con REBO DJ,
Basketrosa, Bolzano Underground e gs Excelsior.

ci trovi qui:
www.playgroundbolzano.com

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

RICARIC’ART


COSA:

Ricaric’Art è un progetto culturale che permette ai giovani delle scuole superiori di esibirsi, in modo non competitivo, mettendo
in campo le proprie passioni artistiche.



DOVE:

Merano, Teatro Puccini



QUANDO:

10 maggio 2018

COME:

la partecipazione è gratuita: basta contattare il centro giovani Tilt (tilt@lastrada-derweg.org tel.348 8709821)
oppure il centro giovani Strike Up (centrostrikeup@gmail.com tel. 348 8614465)
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Tania Della Gala
#artepassione

Questo progetto mi appassiona perché...
...a Ricaric’Art vince la partecipazione e non la competizione. La maggior parte dei ragazzi che partecipa a Ricaric’Art
frequenta i nostri centri e segue percorsi di crescita legati alla danza, alla musica e al teatro: Ricaric’Art offre loro la
possibilità di mettersi in gioco e di farlo regalando il proprio talento al pubblico cittadino.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/Ricaricart/

Questo progetto è organizzato da….

CENTRO GIOVANI STRIKE UP E TILT
DELL’ASSOCIAZIONE LA STRADA DER WEG ONLUS
Fin dalla prima edizione, Ricaric’Art viene organizzato e gestito dal Centro Giovani “Strike Up” in collaborazione con un altro centro giovani della
città, il Tilt dell’associazione La Strada Der Weg Onlus: in entrambi i centri ci rivolgiamo a tutti i giovani proponendo iniziative formative come
corsi in diversi settori, feste, concerti, workshop, gite ed escursioni, progetti musicali.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/Ricaricart/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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passione.

LED 2018

SPAZIO
ALLA MUSICA


COSA:

BLUSPACE: la musica come luogo d’incontro!



DOVE:

presso la sede di MUSICA BLU, in via Sorrento 12/a, Bolzano



QUANDO:

Tutto l’anno, variando orari per diverso tipo di attività e target.

COME:

Per avere informazioni sulle attività andate alla nostra pagina Facebook
Centro giovani BluSpace - www.facebook.com/bluspace/ - oppure chiamate al numero 3317538866
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Diego Baruffaldi
#lamusicaèblu

Questo progetto mi appassiona perché...
...perché si riescono a mettere in contatto musicisti e appassionati di età diverse, attraverso workshop e laboratori.
Mi appassiona perché conosco altri e conosco me. Mi appassiona perché sono appassionato di musica. Mi appassiona
perché dà opportunità di respirare musica a 360°, attraverso incontri con professionisti italiani e con coetanei amatori.
Mi appassiona perché la musica non è solo suonata, ma fotografata, ripresa, costruita, animata. Come i nostri laboratori
di foto, video, costruzione di strumenti e animazione musicale. Mi appassiona perché si respira la passione dei giovani
e si cresce insieme. Mi appassiona perché alcune idee le si può pensare, organizzare per poi vederle realizzate insieme
ai giovani.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/bluspace/

Questo progetto è organizzato da….

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICABLU

Il centro giovani BluSpace è gestito dall’Associazione Culturale MusicaBlu, Agenzia di Educazione Permanente in ambito di didattica musicale:
corsi di canto, batteria, chitarra, basso, tastiera, tromba e altri strumenti.
Il centro giovani propone diversi progetti e attività rivolte a bambini, ragazzi e giovani che hanno come filo conduttore la musica:
workshop fotografici e video, laboratori di costruzione strumenti e di percussioni, attività di animazione musicale per i più piccoli, piccoli eventi in cui protagonisti sono i giovani musicisti di Bolzano e non solo.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/musicablu.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

TEATRO
DI STRADA


COSA:

l’attività teatrale volta a chi ha desiderio di comunicare i propri pensieri e le proprie emozioni attraverso l’arte del teatro fisico
( juggling, acrobatica, musica, trampoli, prosa...). Il percorso formativo si conclude con uno spettacolo durante il festival delle
arti di strada “Asfaltart” insieme agli artisti provenienti da tutto il mondo.



DOVE:

Centro Giovani TILT a Sinigo (Merano)



QUANDO:

dal mese di ottobre fino a giugno

COME:

il laboratorio permanente di teatro è gratuito: per parteciparvi basta rivolgersi al centro giovani TILTa Sinigo, in via Nazionale
58, oppure contattarci via e-mail a tilt@lastrada-derweg.org oppure ai seguenti numeri: 348/870921 0473/222371
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Valentina Vizzi
#iosogno

Questo progetto mi appassiona perché...
...il teatro di movimento è il mio linguaggio, non ha bisogno di molte parole per essere compreso, ma di semplici immagini e suoni volti alla narrazione.
Raccontiamo storie attraverso un insieme di istanti performativi volti ad informare denunciare, emozionare. Il teatro è
un mezzo per riconoscere, per crescere, per andare oltre i limiti.
Il teatro permette di sognare.

ti consiglio di...
leggere (libro/brochure online):
guardare (video/You Tube):
seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

tiltcentrogiovani.blogspot.com
#asfaltart
https://www.facebook.com/TILT.CENTRO.GIOVANI/
Questo progetto è organizzato da….

CENTRO GIOVANI TILT/ASSOCIAZIONE “LA STRADA-DER WEG “ONLUS
Il centro giovani TILT dell’Associazione “la Strada-Der Weg “onlus, è un luogo d’incontro dove durante l’anno vengono svolte svariate attività che vanno dalla
danza, al teatro di strada, da attività manuali come il cucito, il bricolage o la creazione di murales, alla colonia estiva
piena di bambini volontari e giovani collaboratori.
Attraverso l’ascolto dei ragazzi ogni anno nascono e si sviluppano svariati laboratori che formano, divertono e intrattengono giovani dai 12 ai 23 anni.
Le collaborazioni sono molte come quella che avviene nell’organizzazione del festival delle arti Ricaricart con il centro giovani Strike up a quelle con gli altri
centri giovani attraverso la rete Youth-me, con il centro per la cultura Mairania , i centri giovani Villa delle Rose e Charly di Bolzano e le diverse associazioni ed
enti culturali presenti sul territorio come Asfaltart, il Teatro Stabile Di Bolzano, Bolzano Danza; nel settembre 2018 parteciperemo al festival B.R.A.C.T. presso
L’Isola d’Elba.

ci trovi qui:

www.lastrada-derweg.org - tiltcentrogiovani.blogspot.com

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

LED 2018

VERBA
MANENT


COSA:

Verba Manent – i giovani e il mondo del lavoro (che non c’è)



DOVE:

Centro Giovani Connection



QUANDO:

19 aprile: recital musicale di Giuseppina Casarin e la presenza dell’esperta Sofia Sabatin sul tema del lavoro e il mondo femminile - 05 giugno: spettacolo “ la Spremuta” di e con Beppe Casales

COME:

la partecipazione è gratuita
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Anna Tonello
#partecipAZIONE

Questo progetto mi appassiona perché...
...apre gli occhi su tematiche importanti che riguardano i giovani e il mondo del lavoro. Permette il confronto con storie
del passato e del presente, senza dimenticare le questioni e le emergenze attuali, su cui tutti dovremmo costantemente
riflettere. Il tutto attraverso il linguaggio universale dell’ARTE, che genera ponti tra generazioni e culture.

ti consiglio di...
guardare (il nostro video su You Tube):

https://www.youtube.com/watch?v=2ZBd0XrAH2E

Questo progetto è organizzato da….

CENTRO GIOVANI CONNECTION
Centro Giovani Connection è il punto di riferimento per la gestione del tempo libero dei giovani di Bressanone. Le attività proposte spaziano nei campi più
disparati: dall’arte allo sport, dalla tecnologia al gioco. L’intervento degli animatori che operano al centro è volto ad offrire una panoramica a 360 gradi di
quelli che possono essere gli interessi giovanili, lavorando per e con i ragazzi.
Kinosof(ì)a nasce come associazione universitaria volta alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva in ambito sociale,
scolastico e universitario. Specializzata nell’organizzazione di cineforum dal carattere conviviale e informale.

ci trovi qui:

www.facebook.com/GiovaniConnection - www.facebook.com/kinosofia

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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passione.

LED 2018

ZENITH STUFELS
ART FESTIVAL


COSA:

Zenith Stufels Art Festival



DOVE:

Bressanone, Stufles



QUANDO:

11 agosto 2018

COME:

la partecipazione è gratuita: basta scrivere una email adandelion@email.it
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Luigi Pozza
#ideeinstrada

Questo progetto mi appassiona perché...
...l’antico rione di Stufles ospita nelle sue strade le idee, l’arte e la musica di giovani artisti e artigiani.
Bastano pochi passi curiosi per scoprire, conoscere e vivere tutti assieme, le bellissime realtà artistiche del festival!

ti consiglio di...
guardare (il nostro video su You Tube):

https://www.youtube.com/watch?v=aUE49jbq5wk

Questo progetto è organizzato da….

CENTRO GIOVANI CONNECTION, DANDELION
Centro Giovani Connection si offre come punto di riferimento per la gestione del tempo libero dei giovani di Bressanone. Le attività proposte spaziano nei
campi più disparati: dall’arte allo sport, dalla tecnologia al gioco. L’intervento degli animatori che operano al centro è volto ad offrire una panoramica a 360
gradi di quelli che possono essere gli interessi giovanili, lavorando per e con i ragazzi.
L’associazione Dandelion – Idee e cultura a Stufles, si occupa da alcuni anni della rivalutazione del quartiere storico di Stufles. Questo attraverso
piccole iniziative che sottolineano la singolarità di questo quartiere e che invitano i cittadini e gli ospiti di questa città a trovarsi e fare rivivere il quartiere di Stufles.

ci trovi qui:
dandelionstufels.jimdo.com

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

Noi siamo
partecipazione.
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ALPINISMO
GIOVANILE C.A.I.


COSA:

Vivere la montagna tutto l’anno, insieme, imparando e divertendosi, ispirandosi ai dettami del “Progetto Educativo del Club
Alpino Italiano”, che fissa le regole per la corretta frequentazione della montagna con i giovani, con particolare riguardo alla
loro crescita e alle loro esigenze di conoscenza del mondo della natura.



DOVE:

15 Sezioni dell’Alpinismo Giovanile in Alto Adige



QUANDO:

Tutto l’anno

COME:

Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, Val Badia, Val
Gardena e Vipiteno: contatta la sede C.A.I. più vicina a te.
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CAI Alpinismo Giovanile
#cuorealpino

Questo progetto ci appassiona perché...
... il nostro impegno è quello di far sperimentare ai ragazzi quanti più aspetti possibili delle esperienze in montagna:
dall’escursione, all’arrampicata, al trekking, affinché ognuno di essi possa scoprire nuovi interessi e, da adulto, appassionarsi ad una particolare specializzazione. Il calendario delle attività abbraccia soprattutto il periodo estivo: il tutto
sempre in un clima di amicizia e allegria, trasmettendo valori come il rispetto per l’ambiente e per i compagni, la sicurezza in montagna e non ultima la presa di coscienza dei propri limiti e delle potenzialità.
Perché la montagna è anche un percorso umano e di crescita.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/cai.altoadige/

Questo progetto è organizzato da….

CAI ALTO ADIGE
Il CAI Alto Adige è formato da 15 sezioni sparse su tutto il territorio provinciale.
Le nostre Sezioni si trovano nei comuni di Appiano, Bolzano, Brennero, Bressanone, Bronzolo, Brunico, Chiusa, Egna, Fortezza, Laives, Merano, Salorno, Val
Badia, Val Gardena e Vipiteno. Tutte hanno delle confortevoli sedi aperte a tutti gli interessati alla ns. attività.
Ogni Sezione predispone annualmente un ricco calendario di attività escursionistiche, alpinistiche, culturali, corsi di alpinismo, scialpinismo, speleologia e
soprattutto attività adeguate per tutte le fasce d’età.

ci trovi qui:

http://www.caialtoadige.com/chi-siamo/sezioni-cai-alto-adige/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

BOTTGHE DI
CULTURA


COSA:

Botteghe di Cultura (COOLtour, Culture Corner, Don Bosco Social e Youthmagazine) fanno rete e si attivano per animare un
Quartiere della Città di Bolzano. La grande mission? Generare, tramite la Cultura, inclusione e relazioni sociali.



DOVE:

Quartiere Don Bosco, Bolzano



QUANDO:

365 giorni l’anno

COME:

venite a trovarci nei 4 laboratori creativi-culturali che compongono Botteghe di Cultura!
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Maddalena Povinelli
#welfaregenerativo

Questo progetto mi appassiona perché...
...credo fermamente che la Cultura possa portare innovazione anche nelle periferie urbane. Il progetto Botteghe di
Cultura ha tutti gli elementi necessari per rendere il Quartiere Don Bosco un luogo più vivo, più coinvolto, più fiero, più
attivo, anche in ambito culturale.
Le 4 realtà che compongono Botteghe di Cultura, unendo i propri punti di forza e le proprie specificità, offrono alla
comunità attività di intrattenimento, laboratori, workshop e iniziative culturali incentrate sulla coesione sociale tra
Soggetti del quartiere ed abitanti.
“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anzichè diminuire diventa più grande”.
Sembra proprio che Hans Georg Gadamer pensasse a questo progetto mentre elaborava questa frase.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/botteghedicultura/

Questo progetto è organizzato da….

COOLTOUR, CULTURE CORNER, DON BOSCO SOCIAL, YOUTHMAGAZINE
Botteghe di Cultura è l’anima che coordina e unisce sotto un unico tetto quattro laboratori creativo-culturali di Bolzano: COOLtour (Via Sassari, 13/B), Culture
Corner (Via Bari, 36/A), Don Bosco Social (Piazza Don Bosco, 7/D) e Youthmagazine (Via Sassari, 13/C).
La realtà culturale vanta anche collaborazioni con i Soggetti e le diverse Associazioni presenti nel Quartiere e coopera con la Comunità.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/botteghedicultura/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

CAMPI
ESTIVI AGESCI


COSA:

Campo Estivo 2018: 2 giorni di campeggio nella natura ricchi di giochi, avventure, riflessioni tutto nello spirito e nello stile
scout



DOVE:

Branco Lupetti a Cavedago (TN), Caoria di Canal s. Bovo (TN), Pralugo Montevaccino (TN), Bedollo (Tn), Reparto Scout e Guide
a Rio Bianco Sarentino (Tn), Malosco (Tn), Zenterio Brentonico (Tn)



QUANDO:

I campi si sono svolti nel periodo estivo dal 14 luglio a 18 agosto

COME:

Hai tra gli 8 e i 21 anni? Entra a far parte degli scout AGESCI e vivi con noi tante belle avventure, adatte ai tuoi desideri e alla
tua età. Per informazioni, scrivi a agesci.atoadige@taa.agesci.it
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AGESCI

#stiledivita

Questo progetto mi appassiona perché...
... il campo estivo è l’attività più importante di un reparto, dura solitamente tra i 10 e i 15 giorni e si svolge alla fine
dell’anno scout: è la verifica conclusiva delle attività svolte, dove mettiamo in pratica più che in altre occasioni la sana
competitività tra i ragazzi e dove ogni scout e guida ha le maggiori opportunità di crescita e quindi di conquistare premi
e traguardi relativi alla propria progressione personale.
Per alcuni è la prima esperienza grazie alla quale vivranno lontani da casa e dai genitori con uno spirito di gioco, di
servizio e dello stare insieme ad altri amici e ascoltando i capi.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/agescibolzano4/

AGESCI (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI)

Nata nel 1974 AGESCI è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività
extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo adattati alla realtà sociale italiana.
AGESCI utilizza un metodo educativo ispirato dall’esperienza e dagli scritti di Robert Baden-Powell: sostiene la crescita e lo sviluppo della persona abbracciandone la sua totalità e toccando i fondamenti di Baden-Powell: salute e forza fisica, abilità manuale, formazione del carattere e servizio del prossimo, quindi
persone in grado di “lasciare il mondo almeno un po’ migliore di come lo hanno trovato”.

ci trovi qui:
http://www.agesci.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

CAMPI
INVERNALI AGESCI


COSA:

Campo Invernale 2018: 2 giorni di campeggio nella natura ricchi di giochi, avventure, riflessioni tutto nello spirito e nello stile
scout



DOVE:

Brentonico (TN)



QUANDO:

dal 5 al 7 gennaio 2018

COME:

Hai tra gli 8 e i 21 anni? Entra a far parte degli scout AGESCI e vivi con noi tante belle avventure, adatte ai tuoi desideri e alla
tua età. Per informazioni, scrivi a agesci.atoadige@taa.agesci.it
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AGESCI

#stiledivita

Questo progetto mi appassiona perché...
... il campo scout non è solo un’esperienza importante, a contatto con la natura, ma anche un’esperienza di lavoro, di
autonomia, un’esperienza di vita che contribuisce alla crescita di tutti noi. L’esperienza in un campo scout diviene così
un vero e proprio stile di vita. I ragazzi e le ragazze si impegnano insieme agli adulti educatori a crescere rendendosi
artefici consapevoli e responsabili della propria strada. Si chiede ai ragazzi l’assunzione di una responsabilità diretta
di servizio agli altri: capacità di lavorare in squadra, di riconoscere i problemi e guardare al lato positivo in ogni cosa,
essere attivo nel fare il bene. Lo scout ha il coraggio della lealtà, sa dare senso all’impegno, riconosce le proprie responsabilità nel piccolo gruppo di amici, come nella vita.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/agescibolzano4/

Questo progetto è organizzato da….

AGESCI (ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOLICI ITALIANI)

Nata nel 1974 AGESCI è un’associazione giovanile educativa che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività
extra-scolastiche secondo i principi ed il metodo dello scautismo adattati alla realtà sociale italiana.
AGESCI utilizza un metodo educativo ispirato dall’esperienza e dagli scritti di Robert Baden-Powell: sostiene la crescita e lo sviluppo della persona abbracciandone la sua totalità e toccando i ““ di Baden-Powell: salute e forza fisica, abilità manuale, formazione del carattere e servizio del prossimo, quindi persone in
grado di “lasciare il mondo almeno un po’ migliore di come lo hanno trovato”.

ci trovi qui:
http://www.agesci.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

CONCERTI
AL BUIO


COSA:

Una serie di concerti organizzati con l’Unione Ciechi dell’Alto Adige, pensati per farvi vivere completamente la musica, permettendovi di immergervi nel suono in un’ insolita modalità sensoriale grazie alla quale potrete coglierne le più svariate sfumature. Un’ esperienza incredibile che porta con sé arte, fascino ma anche una profonda riflessione e una maggiore consapevolezza
di ciò che significa non poter vedere.



DOVE:

presso il Centro Giovani Connection di Bressanone



QUANDO:

I tre concerti sono fissati per le seguenti date: 24 novembre – Luca e Pera, folk music / 14 dicembre – Annika Borsetto, Jazz
music/ 12 gennaio – Olim, fiaba musicale.

COME:

Per partecipare è necessario prenotarsi tramite Facebook sulla nostra pagina ufficiale Centro Giovani Connection (anche via
chat), via mail a: info@giovaniconnection.it , oppure telefonicamente allo 0472/837404. – disponibilità: max 50 posti.
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Marina Multari
#ioascolto

Questo progetto mi appassiona perché...
...l’ho già vissuto una volta come spettatrice e devo dire che mi ha avvicinata al mondo dei non vedenti in un modo intenso ma delicato allo stesso tempo, permettendomi di sperimentare gli altri sensi in relazione con la musica, scoprendo una serie di sensazioni che non avevo mai provato; dal senso di smarrimento, all’ascolto più totale della musica da
parte di tutto il corpo. Come organizzatrice, mi ritrovo a conoscerne anche l’altra faccia e ad apprezzarlo totalmente e
sempre di più. Penso che sia il modo giusto per portare alle persone il mondo dei ciechi, anzi, portare le persone dentro
il mondo dei ciechi, aiutandole a comprenderlo meglio e a non vederlo più come un’incognita da cui tenersi alla larga.
Penso che l’esperienza del concerto al buio sia quasi d’obbligo per ciascuno di noi e che andrebbe portata anche nelle
scuole, per diffondere consapevolezza ma in modo divertente e non scontato, per sensibilizzare anche i più piccoli.
È un grande progetto che qualcuno ha messo in piedi prima di me e di cui sono fiera di poter far parte.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

www.facebook.com/GiovaniConnection

CENTRO GIOVANI CONNECTION DI BRESSANONE

La nostra associazione si occupa di impegnare in modo produttivo e funzionale il tempo libero dei giovani brissinesi, in un ambiente dove possano sentirsi
ascoltati, stimolati e al sicuro. Attraverso l’attività quotidiana, cerchiamo di creare con loro un rapporto di fiducia ma anche di rispetto e con scopo educativo,
in modo da poterli aiutare in questa fase della vita che molto spesso viene sottovalutata, o mai del tutto compresa, dal mondo degli adulti.
Con i progetti e i workshop, invece, andiamo a mettere in atto uno sviluppo del loro impegno sociale, dell’aspetto culturale e di apprendimento che risulta
indispensabile per completare il quadro del lavoro che siamo chiamati a fare. Progetti, conferenze, workshop, laboratori, concerti e non solo, diventano quindi
il fulcro non solo della comunità giovanile della nostra città, ma di un pubblico variopinto e sempre più ampio.

ci trovi qui:

www.facebook.com/GiovaniConnection/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

GIOVANI
E MONTAGNA


COSA:

Giovani e Montagna, un progetto che nella sua semplicità racchiude la necessità di far conoscere il territorio montano altoatesino ai suoi giovani, in una cornice culturale: sia per quanto concerne la sicurezza, che il profondo spirito di immedesimazione
che l’uomo ha nei confronti del paesaggio alpino



DOVE:

Su tutto il territorio provinciale



QUANDO:

15/09/2018 – 8/09/2018

COME:

Iscrizione presso l’associazione ASCOLTO GIOVANI in via Firenze 51 a Bolzano o tramite email: beppe.mora@upad.It
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Beppe Mora

#giovaniemontagna

Questo progetto mi appassiona perché...
... “la società odierna è urbano-centrica e concepisce la montagna come “terreno di gioco”.
Ma è ancora possibile un’alleanza tra i due mondi, grazie per esempio alle moderne tecnologie informatiche che eliminano la distinzione centro-periferia. Il futuro vedrà probabilmente una montagna vissuta e partecipata... con un
ritorno a una temporalità autentica: un tempo dell’anima.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/ascoltogiovanibz/videos/182227882662440/

ASCOLTO GIOVANI
L’associazione Ascolto Giovani Organizza progetti che stimolano la creatività nei giovani,
infatti il motto dell’associazione è: “Cultura – creatività – ascolto”

ci trovi qui:
www.facebook.com/ascoltogiovanibz

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

INCAMPO


COSA:

INCAMPO è un’esperienza di lavoro in terreni confiscati alle mafie, rivolta a giovani volontari, in cui le attività lavorative si
alternano a sessioni di studio, informazione e formazione sui temi della lotta alla mafia.



DOVE:

Corleone (PA) e Riace (RC)



QUANDO:

Luglio 2018

COME:

Compilando l’apposito modulo d’iscrizione e versando una quota di 130 €, arciragazzi@arci.bz.it 0471.323655
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incampo

#spaziolegalità

Questo progetto mi appassiona perché...
...i campi sono una conseguenza naturale della filosofia della confisca: restituire i beni alla comunità, renderli vivi,
animarli con iniziative culturali, formative e informative sulla difesa della democrazia, della legalità, della giustizia
sociale, del diritto al lavoro. I campi ospitano migliaia di ragazze e ragazzi e vedono impegnati nel lavoro volontario
anche tanti anziani, in un’ottica positiva di scambio di memoria e di rapporto intergenerazionale.
“INCAMPO” è una pacifica “occupazione” di questi spazi, abitati dalla presenza di centinaia di persone che si spendono
con impegno e dedizione per costruire comunità alternative alle mafie.

ti consiglio di...
seguire (il nostro sito web):

http://www.campidellalegalita.net/

Questo progetto è organizzato da….

ARCIRAGAZZI - ARCI DEL TRENTINO - @LTRIMONDI
In provincia di Bolzano, i “Campi della legalità” sono organizzati da “Arciragazzi”: associazione che si occupa di promuovere attività culturali e
ricreative rivolte all’infanzia, adolescenza e giovani adulti. Partner nella realizzazione del progetto, visto soprattutto il carattere regionale dell’esperienza,
sono l’associazione “Arci del Trentino” e la cooperativa sociale “@ltrimondi”.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/arciragazzibz/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

KEEP
IN TOUCH


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
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Luca Miozzo
#keepintouch

Questo progetto mi appassiona perché...
...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.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagia Facebook):

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

Questo progetto è organizzato da….

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.

ci trovi qui:

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

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

MIGRAZIONE

LED 2018

E INCLUSIONE A BRUNICO



COSA:

Il progetto cinema a Brunico si popone di sensibilizzare la popolazione locale sul fenomeno degli immigrati e dell’immigrazione abbattendo le reciproche diffidenze.



DOVE:

Comune di Brunico



QUANDO:

27/09/2018

COME:

ingresso libero
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Beppe Mora

#inclusionebrunico

Questo progetto mi appassiona perché...
.. dai tempi di “East is East” esiste ormai nel cinema contemporaneo un modello di narrazione che potremmo definire
“commedia sull’integrazione”: a questo proposito proponiamo la proiezione del film “Almanya – La mia famiglia va in
Germania” , un film di Yasemin Samdereli. Dopo aver lavorato per 45 anni come “Gastarbeiter” / operaio ospite, Hüseyin
Yilmaz, annuncia alla sua vasta famiglia di aver deciso di acquistare una casetta da ristrutturare in Turchia. Vuole che
tutti partano con lui per aiutarlo a sistemarla: le reazioni però non sono delle più entusiaste. La nipote Canan poi è
incinta, anche se non lo ha ancora detto a nessuno, e ha altri problemi per la testa.
Sarà così che Canan stessa racconterà al più piccolo della famiglia, Cenk, come il nonno e la nonna si conobbero e come
poi decisero di emigrare in Germania dall’Anatolia.

ti consiglio di...
leggere (l’articolo):

http://www.altoadige.it/cronaca/pusteria-gardena-badia/brunico-riunisce-culture-ed-etnie-1.1746263

guardare (il film):

Almanya – La mia famiglia va in Germania

ASCOLTO GIOVANI
L’associazione Ascolto Giovani IN COLLABORAZIONE Consulta per l’integrazione e migrazione del Comune di Brunico, Gruppo Giovani DIVERKSTATT
Nella foto in alto: Da sinistra: la regista Yasemin Samdereli e la sorella Nesrin, cosceneggiatrice di “Almanya”.

ci trovi qui:
www.facebook.com/ascoltogiovanibz

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

OUT OF THE LAB
CAMBIA-MENTE


COSA:

È una mostra interattiva che usa arte e tecnologia per comunicare la scienza.
Cos’è il cambiamento? E perché è così importante comprenderlo facendo ricerca? Giovani ricercatori e ricercatrici di tutti i principali istituti di ricerca dell’Alto Adige che hanno partecipato alla prima edizione di Out of the lab lo raccontano in un percorso
esperienziale e immersivo.



DOVE:

CENTRO TREVI



QUANDO:

marzo – maggio 2019

COME:

Gratuito, presso il Centro TREVI (durante gli orari di apertura del centro)
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Alessandro Cristofoletti
#nontemereilcambiamento

Questo progetto mi appassiona perché...
L’arte ha un grande potere. Se rispetta i propri interlocutori, se non ha paura di cercare il dialogo con chi ne fa uso, essa
può suggerire immaginari inediti, dare chiavi di lettura alternative ai grandi temi individuali e sociali, proporre nuove
visioni del mondo. Offrire un piccolo contributo che va in questa direzione assieme a una squadra di persone mossa
dagli stessi ideali mi stimola a voler superare i miei limiti, per migliorare, per comprendere meglio me stesso e ciò che
mi circonda.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/OutOfTheLabBZ/

Questo progetto è organizzato da….

COOPERATIVA SOCIALE YOUNG INSIDE
Il NOI Techpark, il nuovo parco tecnologico dell’Alto Adige, ha aperto le sue porte a ottobre 2017. Tra i suoi molti obiettivi rientra anche la divulgazione
scientifica, ossia il portare la scienza e la ricerca “fuori dai laboratori” con linguaggi e approcci nuovi e adatti al grande pubblico. La Cooperativa Sociale Young
Inside, capofila del progetto regionale Piattaforma delle Resistenze Contemporanee, crede da sempre nel ruolo determinante dei giovani nel favorire il cambiamento e portare ricadute positive all’intera collettività in molti diversi ambiti, sostenendo il principio dello youth led development. Grazie alla collaborazione tra questi due soggetti e al coinvolgimento attivo nel team di giovani con competenze in diversi ambiti creativi e artistici, il progetto Out of the lab si è
ora sviluppato in uno “spin-off” sotto forma di mostra interattiva temporanea.

ci trovi qui:

www.facebook.com/OutOfTheLabBZ/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

ON THE
ROAD


COSA:

10 ragazzi trentini e 10 altoatesini tra i 18 e 30 anni (sulla rotta dei migranti)



DOVE:

3 equipaggi lungo 3 rotte: rotta francese, rotta balcanica e rotta mediterranea

QUANDO:

4 giorni di formazione (23 aprile a Bolzano; 27 - 28 - 29 aprile 2018 in residenziale a Salorno)
6 giorni di viaggio “on the road” (14 - 19 maggio 2018) a bordo di tre pulmini
1 esperienza unica da co-progettare con i tuoi tutor

COME:

compila il google form al seguente link: https://goo.gl/forms/dVersK6ZPSn0y0X72
Francesca Viola, email: f.viola@piattaformaresistenze.it, tel. 0471 532280, cel. 346 1309370
100 euro (comprensivi di trasporti, pernottamento durante il viaggio, residenziale a Salorno, assicurazione e accompagnamento)
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Piattaforma delle Resistenze Contemporanee
#ontheroad

Questo progetto mi appassiona perché...
...è un progetto corale, di squadra, in cui ogni realtà mette in campo le proprie competenze ed abilità. Un ruolo chiave
inoltre lo hanno i ragazzi i quali, da veri protagonisti, progettano in prima persona le tappe ed il proprio percorso,
sempre con un motto da tenere ben presente “L’importante è il viaggio, non la destinazione”.

ti consiglio di...
seguire (il nostrosito web):

http://www.piattaformaresistenze.it/it/on-the-road-sulle-rotte-dei-migranti.html

Questo progetto è organizzato da….

PIATTAFORMA DELLE RESISTENZE CONTEMPORANEE, ARCI BOLZANO, ARCI
TRENTO, FONDAZIONE ALCIDE DE GASPERI,
DEINA ALTO ADIGE - SÜDTIROL, T.A.U.T.

“On the road. Sulle rotte dei migranti” è un progetto scritto a più mani, nasce dal dialogo di due province (Trento e Bolzano) e dal lavoro di squadra di 6 realtà
enti operanti in regione che insieme hanno realizzato un prodotto unico nel suo genere. Con il supporto di: Provincia autonoma di Trento, Incarico speciale
politiche giovanili. Provincia autonoma di Bolzano - Politiche giovanili - Ripartizione Cultura Italiana.

ci trovi qui:

www.piattaformaresistenze.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

PROMEMORIA
AUSCHWITZ


COSA:

Hai dai 17 ai 25 anni? Ti piace la storia? Sei alla ricerca degli strumenti giusti per comprendere il nostro tempo presente?
Partecipa ai treni della memoria dell’associazione Deina.



DOVE:

Il progetto ha una sua fase laboratoriale che si svolge in varie sedi sul territorio della Provincia di Bolzano e una fase di viaggio
che prevede la visita della città di Cracovia e dei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz e Birkenau (Polonia).



QUANDO:

Il progetto inizia la sua fase laboratoriale nel mese di novembre. In febbraio si parte per le destinazioni in Polonia.

COME:

Per partecipare si si deve compilare una scheda anagrafica on line presente sul sito www.deina.it e presentare una lettera motivazionale di massimo 3.000 caratteri. Il progetto prevede una quota di iscrizione di euro 130,00. Informazioni sono reperibili
su www.arci.bz.it e su www.deina.it
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Francesco Filippi
#promemoriaauschwitz

Questo progetto mi appassiona perché...
...è un progetto di educazione alla cittadinanza attraverso la promozione della partecipazione, pensato per accompagnare le giovani generazioni alla scoperta e alla comprensione della complessità del reale – a partire dal passato e
dalle sue rappresentazioni – e all’acquisizione dello spirito critico necessario per un protagonismo nel presente. Pensiamo infatti sia necessario partire dalle conoscenze e dai punti di riferimento dei giovani, destinatari ma soprattutto
protagonisti del progetto, per proporre questo percorso che per loro è innanzitutto un’opportunità di crescita, di approfondimento e di confronto.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/deinataa/

Questo progetto è organizzato da….

DEINA E ARCI RAGAZZI
Deina è un’Associazione di Promozione Sociale che si occupa da anni di viaggi di memoria: ha sedi in 8 regioni italiane e nel corso del 2016 ha
portato in viaggio, attraverso più progetti, circa 2.000 ragazzi da tutta Italia.
Arciragazzi è un’associazione educativa laica e senza fini di lucro, che si ispira al principio del rispetto delle differenze e della democrazia partecipativa.
Nei progetti e nelle attività che promuove favorisce la partecipazione e la codecisione dei beneficiari e l’educazione fra pari, valorizza i
talenti dei giovani e le competenze degli operatori, sviluppa il lavoro in rete e l’integrazione del sistema delle politiche giovanili.

ci trovi qui:

www. deina.it - www.arci.bz.it/arciragazzi

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

SCAMPIA
ON THE ROAD


COSA:

Esperienza di volontariato civile a Scampia, il quartiere di Gomorra, per superare i pregiudizi e conoscere da vicino le esperienze
di resistenza alla camorra



DOVE:

Scampia, quartiere di Napoli, situato nell’estrema periferia nord di Napoli.



QUANDO:

dal 28 aprile al 5 maggio 2018

COME:

Per informazioni potete contattare il numero 0471/978418 oppure inviare una email a info@centrogiovanivintola.it
(iscrizioni:max 30 posti)
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Francesca Longhino
#siiilcambiamento

Questo progetto mi appassiona perché...
... è un percorso di conoscenza e presa di coscienza della tematiche di cittadinanza attiva, partecipazione consapevole
dei giovani alla vita pubblica e al loro inserimento nella rete di diritti e doveri di cittadini. Vogliamo diffondere nei
partecipanti una cultura fondata sulla legalità e sulla giustizia sociale, fare in modo che in loro si sviluppi un senso di
solidarietà verso l’altro e approfondire e prendere coscienza sulla tematica dello sviluppo economico consapevole e di
tutela del nostro paese. Durante la settimana i ragazzi hanno lavorato sul Fondo Rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano,
bene confiscato alla Camorra, e nell’Officina delle culture “Gelsomina Verde” presidio di legalità del quartiere Scampia.
I ragazzi incontrano e vivono così momenti formativi con testimoni di giustizia o visitando luoghi simbolo della legalità.

ti consiglio di...
leggere (il resoconto del progetto):

http://www.vintola18.it/facebook-events/da-bolzano-a-scampiascampia-on-the-road/

Questo progetto è organizzato da….

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 operatori, 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. Il Vintola18, 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.

ci trovi qui:
www.vintola18.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
partecipazione.

LED 2018

ULTIMA FERMATA
SREBRENICA


COSA:

Esperienza di conoscenza del conflitto bosniaco e del genocidio di Srebrenica, per comprendere l’importanza di una cultura di
pace, della convivenza e del rispetto dei diritti umani



DOVE:

Sarajevo, Srebrenica, Tuzla (Bosnia-Erzegovina)



QUANDO:

dal 27 ottobre al 3 novembre 2018

COME:

scrivendo mail con motivazione alla partecipazione a: arciragazzi@arci.bz.it (quota di partecipazione 75,00€)
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Veronica Lattisi
#dontforgetsrebrenica

Questo progetto mi appassiona perché...
...ho trovato il progetto ‘Ultima fermata Srebrenica’ appassionante per la capacità di attraversare la storia mettendo in
luce l’importanza di essere cittadini consapevoli ed attivi.
Il viaggio proposto mi ha permesso di entrare nella realtà di un mondo che ho scoperto essere il nostro, aiutandomi a
capire come reagire in maniera costruttiva alla complessità delle dinamiche che si presentano nel quotidiano, e che nel
caso delle popolazioni balcaniche sono sfociate in una guerra e in un massacro disumano.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

https://www.facebook.com/arciragazzibz

Questo progetto è organizzato da….

ARCIRAGAZZI - DEINA - ADOPT SREBRENICA - ARCI TRENTINO
PUNTO EUROPA - FONDAZIONE ALEX LANGER
TEATRO ZAPPA - COOP@LTRIMONDI

In Provincia di Bolzano, “Ultima fermata Srebrenica 2018” è organizzato da “Arciragazzi”: associazione che si occupa di promuovere attività
culturali e ricreative rivolte all’infanzia, adolescenza e giovani adulti.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/arciragazzibz

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

Noi siamo
innovazione.

FORMAZIONE REGIONALE
LED 2018

OPERATORI



COSA:

Giornata di formazione congiunta per gli operatori culturali e giovanili delle province di Trento e Bolzano



DOVE:

Noi Techpark di Bolzano



QUANDO:

6 giugno 2018

COME:

La partecipazione all’evento è riservata agli operatori culturali e giovanili delle province di Trento e Bolzano
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Silvia Potente
#iocresco

Questo progetto mi appassiona perché...
…ha come temi principali le strategie e le tecniche in grado di supportare gli operatori del mondo giovanile nell’individuare nuove formule e nuove strade per coinvolgere i giovani, valorizzarli e affiancarli nella crescita. E’ l’occasione
per conoscere persone, luoghi e progetti speciali ascoltando best practice capaci di fare da esempio per la creazione di
nuovi progetti.

ti consiglio di...
guardare (video/You Tube):

https://www.youtube.com/watch?v=D8q_-QIJ_dQ&feature=youtu.be

Questo progetto è organizzato da….
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE POLITICHE GIOVANILI
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
CON IL SUPPORTO DEL CENTRO SERVIZI CULTURA E VOLONTARIATO

ci trovi qui:
www..cscv.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

LED 2018

MAKE IT
VISIBLE


COSA:

make it visible – contemporary arts residency for youth, 3^ edizione,
ovvero l’arte come mezzo di conoscenza e narrazione del territorio



DOVE:

Ex Telefoni di Stato



QUANDO:

ottobre - novembre 2018

COME:

Il campus prevede una quota di partecipazione di 70 euro:
per maggiori informazioni, visita il sito www.makeitvisible.it oppure scrivici a info@makeitvisible.it
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Margherita Delmonego
#esplorarelinvisibile

Questo progetto mi appassiona perché...
... perchè è un percorso formativo multisciplinare dedicato a giovani creativi.
Perchè i partecipanti potranno approfondire il linguaggio cinematografico diventando autori e protagonisti di un cortometraggio d’autore;
perchè permette di contribuire alla rigenerazione dell’edificio Ex Telefoni di Stato, reinterprentando la sua storia e la sua
identità per restituirne una nuova narrazione partecipata;
perchè non è solo un campus creativo ma un percorso di sperimentazione e un luogo di condivisione e scoperta.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Instagram):

https://www.instagram.com/makeitvisiblebz/

Questo progetto è organizzato da….

COOPERATIVA19
Attiva dal 2011 sul territorio della provincia di Bolzano, Cooperativa 19 si propone come una piattaforma per lo sviluppo di progetti, servizi e
competenze nell’ambito culturale e giovanile. Crede nella cultura e nella creatività come sintesi tra professionalità,
passione e attenzione al territorio e alla comunità.

ci trovi qui:
www.cooperativa19.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

LED 2018

ROBOTICA
A 360°


COSA:

E’ un percorso per portare i giovani a conoscere l’utilizzo di tecnologie avanzate in ambito professionale; avvicinamento al
mondo della robotica di servizio che entrerà a far parte del loro vissuto quotidiano in un prossimo futuro



DOVE:

Associazione Juvenes - Piazza Domenicani 15 a Bolzano



QUANDO:

I giorni di apertura sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.30

COME:

Chiama il numero 388 1508595 oppure scrivi a info.rainerumrobotics@gmail.com
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Paolo Somenzi
#irobot

Questo progetto mi appassiona perché...
...la robotica è punto di forza dei laboratori proposti dall’Associazione Juvenes che, in collaborazione con l’Istituto Salesiano Rainerum, coinvolge noi giovani nello sviluppo e applicazione di competenze di Matematica, Fisica, Elettronica,
Informatica e Meccanica, ma anche Italiano, Inglese e Filosofia, realizzando progetti legati alla tecnologia e alla robotica. Qui impariamo a sviluppare la capacità di suddividerci il lavoro in “tasks” e a rapportarci all’interno di un gruppo di
lavoro. Grazie al suo aspetto ludico riesce allo stesso tempo ad entusiasmarci e appassionarci, facendoci rapportare con
problemi semplici e complessi in un modo totalmente diverso rispetto alle lezioni scolastiche.

ti consiglio di...
leggere (il libro):

guardare (video/You Tube):
seguire (sito web/blog/pagina Facebook):

N. Bostrom, Superintelligenza, ed.Bollati-Beringhieri, 2018
“Io robot” (un film di A. Proyas, 2004, con Will Smith)
www.juvenes.it

Questo progetto è organizzato da….

JUVENES
L’Associazione Juvenes opera da anni per promuovere la formazione culturale e civica dei giovani, organizzando attività ludico-ricreative senza
scopo di lucro. Fin dalla sua fondazione il centro giovani Juvenes conta sull’opera di volontariato di numerosi ragazzi di età compresa tra i
quattordici e i venticinque anni che contribuiscono alla gestione e alla buona riuscita delle attività pomeridiane e degli eventi annuali promossi
dall’Associazione. Il motto è “giovani per i giovani”, che esprime appieno l’idea su cui poggia l’Associazione.

ci trovi qui:
http://www.juvenes.it/home/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

LED 2018

SLOW.MADE


COSA:

Laboratori per ragazzi: legno, cucito, cucina e riciclo



DOVE:

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



QUANDO:

A partire da settembre 2018

COME:

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

#usolemanipercrearecoseSLOWmade

Questo progetto mi appassiona perché...
....Slow.Made trasmette tutti i valori importanti ai ragazzi. Noi mettiamo a disposizione il materiale, le attrezzature e
le basi per lavorarci, quello che ne esce lo creano i ragazzi. Il risultato è sempre sorprendente, anche i ragazzi si meravigliano di ciò che riescono a creare!
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.

ti consiglio di...
seguire (la nostra pagina Facebook):

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

Questo progetto è organizzato da….

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.

ci trovi qui:
https://www.facebook.com/gruppogiovanisalorno/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

ON CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES AND LOCAL DEVELOPMENT



COSA:

La Summer Academy è un progetto di 3 anni, la cui prima edizione si è svolta dall’11 al 15 giugno 2018 a Trento e Bolzano.
Offre corsi di formazione per responsabili politici e rappresentanti di industrie culturali e creative (CCI)



DOVE:

A Bolzano e Trento



QUANDO:

11-15 giugno 2018

COME:

I lavori della Summer Academy si svolgono interamente in lingua inglese.
Il processo di selezione si è svolto il 5 maggio 2018.
La partecipazione è confermata una volta ricevuta la quota di iscrizione di 50 euro da parte degli organizzatori.
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LED 2018

SUMMER
ACADEMY

Teresa Pedretti
#training4future

Questo progetto mi appassiona perché...
... stimola la condivisione di conoscenze ed esperienze tra partecipanti, esperti e professionisti provenienti da diversi
campi correlati alle ICC (imprese culturali e creative). Permette di acquisire una comprensione più profonda del settore,
delle sue esigenze e delle sue dinamiche, sviluppare competenze nel mettere in atto strategie e quadri strategici efficaci e integrati per svelare il pieno potenziale delle industrie culturali e creative come fattori trainanti per la crescita
economica locale e la creazione di posti di lavoro.

ti consiglio di...
leggere (la pagina web):

http://www.cscv.it/wp-content/uploads/2018/03/Summer-Academy-AGENDA.pdf
http://www.cscv.it/wp-content/uploads/2018/03/CCI-conference-Trento-Agenda.pdf

Questo progetto è organizzato da….

ARCI BOLZANO - CENTRO OCSE DI TRENTO - TRENTINO SCHOOL OF
MANAGEMENT - EUROPEAN CULTURAL BUSINESS NETWORK
Il progetto è sostenuto dall’Ufficio politiche giovanili della ripartizione cultura italiana della Provincia di Bolzano e dal dipartimento cultura della Provincia
di Trento e fa parte delle attività di “capacity building” internazionale del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale e vede tra i partner organizzativi la
Trentino School of Management, l’European Cultural Business Network ed il Centro Servizi Cultura e Volontariato di Bolzano

ci trovi qui:
www.cscv.it

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

LED 2018

WEIGH
STATION


COSA:

Creazione e promozione di una community di giovani creativi e operatori culturali locali. Facciamo attività di formazione nel
campo dell’innovazione e del lavoro culturale.



DOVE:

Bolzano e dintorni – Trentino Alto Adige



QUANDO:

marzo 2018 - marzo 2019

COME:

Iscrivendosi alla community wall – www.weighstation.eu/wall
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Giulia Pomarolli
#iolavoro

Questo progetto mi appassiona perché...
...perché Weigh Station è punto di incontro, confronto e supporto dedicato ai giovani professionisti in ambito culturale
e creativo che operano in Alto Adige.
...perché è un luogo in cui le idee hanno un peso sociale e pubblico.
...perché restituisce al lavoro creativo il significato e il valore che gli sono propri, invitando alla riflessione pubblica
attraverso attività di sensibilizzazione.
...perché nasce dalla convinzione che la creatività, la cultura, le idee del territorio contribuiscono allo sviluppo della
società, sia a livello locale, sia e sempre di più, a livello nazionale ed internazionale.
...perché Weigh Station é un laboratorio in progress che si evolve e si rigenera insieme alla community di creativi; sempre aperto e disponibile ad intraprendere nuove collaborazioni e cogliere nuove occasioni.

ti consiglio di...
seguirci (su Instagram):

https://www.instagram.com/weigh_station/

Questo progetto è organizzato da….

WEIGH STATION
Claudia Corrent, Valentina Cramerotti, Massimiliano Gianotti, Katharina Kolakowski, Laura Marongiu, Roberta Pedrini, Giulia Pomarolli e Sara Sciortino sono
le otto menti e i otto cuori di Weigh Station. Insieme sviluppiamo, gestiamo e organizziamo le attività di Weigh Station.
Proveniamo tutti da tre realtà differenti che si occupano di cultura contemporanea sul territorio: Cooperativa Leitmotiv, Cooperativa 19
e l’associazione Foto Forum. Insieme abbiamo sviluppato la piattaforma Weigh Station.

ci trovi qui:
www.weighstation.eu

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
innovazione.

YOB

LED 2018

E INNOVAZIONE DIGITALE


COSA:

Piattaforma di giovani che informano propri coetanei sulle opportunità nel mondo del lavoro.



DOVE:

Nell’infopoint situato al primo piano del palazzo degli ex-telefoni di stato



QUANDO:

...

COME:

Gratuitamente - eventi pubblici
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Nicholas Santini
#playthefuture

Questo progetto mi appassiona perché...
Se l’anno scorso il progetto si è concentrato sull’aspetto strutturale e manageriale delle realtà di coworking e cohousing,
quest’anno Yob ha avuto modo di approfondire le professioni che vivono questi spazi, quindi, i lavoratori del futuro.
Grazie alla formula del “video-viaggio”, abbiamo conosciuto e intervistato 8 diversi professionisti tra Milano, Roma e in
provincia di Bolzano, chiedendo direttamente a loro quali saranno le caratteristiche professionali che bisognerà avere
per operare nel mercato del lavoro di domani: artigiani con stampanti 3D, startupper, gamers, videomakers, youtubers,
sono alcune delle voci che abbiamo sentito e studiato, riportando nel nostro blog le informazioni principali.
Questo progetto mi appassiona personalmente perché ha permesso a me e al team di Yob di viaggiare, conoscere e
scoprire nuovi modi di operare nel mio ambito e nei diversi orizzonti professionali che vivranno spazi condivisi che la
nostra città sta iniziando a creare: coworking e cohousing.

ti consiglio di...
seguire (il nostro sito web):

http://yob.bz.it/

Questo progetto è organizzato da….

ASCOLTO GIOVANI

L’ambizioso e innovativo progetto della Provincia di Bolzano ha come fulcro la rigenerazione e riqualificazione urbana di un edificio che verrà trasformato
in primo incubatore d’innovazione culturale e creativa della Provincia. Le Consulte Provinciali dei Giovani si affidano a YOB per raggiungere l’obiettivo del
progetto, conoscendo da vicino esperienze innovative e d’ispirazione al fine di creare uno spazio-comunità , innovativo per l’Alto Adige e l’Italia intera, che dia
nuove opportunità di vita e di lavoro ai giovani e che, proprio attraverso essi, favorisca lo sviluppo economico e sociale dell’intero territorio. La nostra missione
è aumentare la presa di coscienza della popolazione riguardo le proprie possibilità, facendo conoscere le realtà lavorative non tradizionali. Realtà che ora sono
in fase di sviluppo, ma che saranno centrali nella società del futuro.

ci trovi qui:
www. http://yob.bz.it/

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Noi siamo
passione.

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Noi siamo
partecipazione.

Noi siamo
innovazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

