
NOTIZIE DAL PROGETTO ADOLESCENZA 

Eccoci con le ultime notizie dal progetto Adolescenza! 

CONCORSO PER L'IDEAZIONE E LA CREAZIONE DEL NUOVO LOGO DEL PROGETTO 

ADOLESCENZA DEL COMUNE DI ALBINO 

E’ ancora aperto il Concorso per il Logo del Progetto Adolescenza: fino al 20 gennaio!  

Per tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 20 anni; individualmente o in gruppo. 

Scarica il bando e il regolamento del concorso su http://www.albino.it/progetto-giovani-citta-di-albino 

 

SCUOLE MEDIE 
 Solidarietà alle popolazioni terremotate 

Con grande piacere annunciamo che i ragazzi di uno dei gruppi che l’estate scorsa hanno partecipato ai Lavori in 

Corso hanno deciso di devolvere la somma di denaro guadagnata alle popolazioni terremotate del Centro Italia. 

Un grande “bravi!” a Matteo Piantoni, Daniele Carrara, Antonio Patelli, Diego Frigeni, Davide Fassi, Luca Birolini 

 Non uno di meno 

E’ partito il percorso Non uno di meno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Albino, che ha l’obiettivo 

di accompagnare e dare un aiuto al percorso scolastico di 8 studenti della scuola media. 

PROSSIMAMENTE … 

 Progetto Hip Hop 

Ti interessa il rap, sei appassionato di breakdance, ti incuriosiscono i graffiti? Prossimamente organizzeremo una 

serie di iniziative sul mondo dell’hip hop. 

Fatti avanti, yo! 

 Page Master 

Per tutti gli appassionati alla lettura … un grande gioco all’interno della Biblioteca che ruota attorno alla lettura e 
ai libri. 
 

SCUOLE SUPERIORI 
Proseguono: 

“DIRE, FARE … ANIMARE”  

Laboratorio per giovani appassionati di animazione. Appuntamento mensile. 

“DUE PASSI NELLA SCRITTURA”  

Laboratorio per giovani appassionati di scrittura. Appuntamento il mercoledì sera (ogni 15 giorni) in Biblioteca. 

PROSSIMAMENTE … 
 Assaggi di volontariato 

Nelle prossime settimane inizieremo la promozione di una iniziativa, rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze del paese, 

di avvicinamento e conoscenza del mondo del volontariato. 

Grazie alla disponibilità di alcune associazioni (Fondazione Honegger, Gruppo Sportivo Marinelli, Biblioteca, Noi 

Altri, Spazi Extrascuola, L’Orizzonte, Anteas, Associazione Federica Albergoni) i ragazzi avranno la possibilità di 

fare delle piccole esperienze di volontariato.     

 Giovani d’Arte 

Stiamo contattando e siamo alla ricerca di tutti i ragazzi e le ragazze appassionati d’arte per organizzare insieme a 

loro un grande evento in paese che metta in mostra i loro lavori! Fatevi avanti giovani artisti di Albino! 

  

Per chiunque volesse mettersi in contatto con il Progetto Adolescenza per chiedere informazioni o 

iscriversi alle varie iniziative è possibile accedere al profilo facebook del progetto (FB: 

ProgettoAdolescenti Albino), scrivere alla mail proadoalbino@gmail.com, oppure contattare il 

responsabile Giuseppe Pinto (348.5166034 – giuseppepinto@cantiere.coop) – comune di albino 

a.alborghetti 035/759979 
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