
      Città di Albino            

Provincia di Bergamo 

NOTIZIE DAL PROGETTO ADOLESCENZA 

 
Eccoci con le ultime notizie dal Progetto Adolescenza! 
 

SCUOLE MEDIE 
 “Progetto Hip Hop” – PER RAGAZZI E RAGAZZE FINO AI 16 ANNI 

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! 

Per saperne di più e partecipare contatta Ester (329.0064180).  

 

SCUOLE SUPERIORI 
Proseguono ed è sempre possibile aggiungersi i LABORATORI: 

 “Dire, Fare … Animare”  

Laboratorio per giovani appassionati di animazione. Appuntamento mensile. 

Per saperne di più e partecipare contatta Cristian (349.8548252).  
 

 “Due Passi nella Scrittura”  

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

Per saperne di più e partecipare contatta Cristian (349.8548252).  
 

Sono aperte le adesioni a: 

 “Assaggi di volontariato” 

Per tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 20 anni che vogliono fare un’esperienza di volontariato, conoscere le 

associazioni e le realtà del paese e dedicare un pò del proprio tempo agli altri e alla cura del paese. 

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

Biblioteca, Noi Altri, Spazi Extrascuola, L’Orizzonte, Anteas, Associazione Federica Albergoni) ci sarà la 

possibilità di fare un “piccolo” ma intenso assaggio di volontariato. 

Per saperne di più e partecipare contatta Giuseppe (348.5166034). 
 

 Giovani d’Arte 

Sei appassionato di disegno, pittura, scultura, fotografia, graffiti …? Entra in contatto con noi! Vogliamo 

organizzare un grande evento in paese che metta in mostra tutti i tuoi lavori! Fatti avanti giovane artista di 

Albino e dintorni! 

Per saperne di più e partecipare contatta Ester (329.0064180).  

 

Se desideri metterti in contatto con il Progetto Adolescenza, per chiedere informazioni o iscriverti alle varie 

iniziative, puoi 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 035/759979 a.alborghetti@albino.it 
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