
 

NOTIZIE DAL PROGETTO ADOLESCENZA 

PROPOSTE PER RAGAZZI E RAGAZZE SCUOLA MEDIA 
 

La Biblioteca del Mistero – 26 gennaio 

Cosa : Gioco-avventura + Pernottamento   

Dove : Biblioteca di Albino – ore 20.00 
 

Lab “Faccio da Me” – 9 febbraio 

Cosa : Due laboratori “fai da te”: costruzione di Espadrillas (scarpe in stile spanish e di Arco). 

Dove :Oratorio di Albino – ore 15.00 
 

Appuntamento fisso: Pizza + Film – 26 febbraio 

Cosa : Appuntamento fisso mensile: 
prenota la tua pizza preferita e scegli un film da vedere in compagnia 

Dove : Biblioteca di Albino – ore 19.30 
 

Spazio Wow: Museo del Fumetto – 10 marzo 

Cosa : Gita a Milano per visitare il Museo del Fumetto. 

Dove : Partenza ore 11.00 dalla TEB di Albino 
 

 

Per saperne di più e partecipare contatta CRISTIAN (349.8548252) o ESTER (329.0064180) 
 

PROSEGUONO: 
 

  “Dire, Fare … Animare”  
È sempre aperta la possibilità di partecipare al Laboratorio di Animazione, per tutti i giovani che vogliono apprendere le 

tecniche dell’animazione. Appuntamento mensile. INFO Cristian (349.8548252).  

 

 “Due Passi nella Scrittura”  
E’ sempre aperta la possibilità di partecipare al Laboratorio di Scrittura, per tutti i giovani scrittori in erba.  Appuntamento 

ogni 15 giorni. Nel mese di aprile partirà la 4^ edizione del Concorso di Scrittura. INFO Cristian (349.8548252).  

 

  “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. INFO Giuseppe (348.5166034). 

 

 “Animazione di strada”  
Prosegue la nostra presenza per le strade di Albino, per incrociare chi preferisce la strada come luogo di aggregazione, 

introdurre spunti di riflessione e raccogliere idee da sviluppare in progetti da realizzare.  

 

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@ilcantiere.org). 
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