
NOTIZIE dal PROGETTO ADOLESCENZA 

 

Eccoci con le ultime notizie dal Progetto Adolescenza! 

 
 

 “ACTIVE CLUB – Laboratorio di movimento” – dal 22 novembre 2017 
Per tutti i ragazzi e le ragazze di 3^ media, 1^ e 2^ superiore, la proposta di incontrarsi 1 volta la settimana 

per provare e scoprire nuove discipline sportive, attività fisiche e giocare usando il corpo. Tutto 

gratuitamente. Da Febbraio un appuntamento settimanale sarà proposto anche in Valle. 

Da mercoledì 22 novembre, tutti i mercoledì dalle 16.30 alle 18.15 

Per informazioni: Ester (3290064180) 

 

  “Babbiadi” – 9 dicembre 
Pseudo sfide, pseudo natalizie per pseudo coraggiosi! 

Partecipa con la tua squadra oppure aggregati agli amici che trovi 

RITROVO ALLE ORE 15.00 – VIA MAZZINI 

 

 “Scambio Natalizio” – 9 dicembre 
Porta e scambia tutto quello che vuoi.  

Il baratto allunga la vita! 

RITROVO ALLE ORE 15.00 – VIA MAZZINI 

 

Proseguono: 

 “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).  

 

  “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). 

 

 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@cantiere.coop). 

 
(Info www.albino.it – 035/759979) 
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