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In attesa dell’estate che si avvicina, ecco gli aggiornamenti delle prossime iniziative del Progetto 

Adolescenza 

 Mostra Fotografica “Scatta la Parola” 

Abbiamo chiesto ai ragazzi e alle ragazze di Albino di esprimere un pensiero su alcune parole. 

I ragazzi hanno scritto, si sono messi in posa e abbiamo scattato una fotografia. 

Il risultato ci è piaciuto e abbiamo inserito tutto in alcuni pannelli. 

Il risultato finale è la Mostra “Scatta la Parola”! 

Una mostra itinerante e in continuo divenire, altre parole verranno e altre fotografie verranno scattate. 

Presso il Comune di Albino, dal 5 al 12 maggio 

Presso l’Isituto Romero di Albino, dal 16 al 21 maggio 

Presso l’Abf di Albino, dal 23 al 28 maggio 

Presso la Biblioteca di Albino, dal 30 maggio al 4 giugno 

 Festa dell’Associazione Federica Albergoni 

Saremo presenti alla festa dell’Associazione Federica Albergoni - che si tiene ogni anno in ricordo di 

Federica e per sensibilizzare sul tema della donazione del midollo osseo – insieme al gruppo di ragazzi del 

laboratorio “Dire, fare … animare”. 

Presso il Parco Alessandri, 22 maggio dalle ore 16.00.   

 Pomeriggio di Animazione sul tema del rischio e dell’azzardo 

Il gioco d’azzardo rappresenta una delle nuove forme di dipendenza, diffusa non solo fra gli adulti ma in 

crescita anche fra i giovani e giovanissimi. 

Abbiamo deciso di sensibilizzare i ragazzi sul tema organizzando un pomeriggio dedicato a giochi ed attività 

nelle quali sperimentare il lato positivo della scelta e del rischio oltre a sensibilizzare i ragazzi sulle forme 

patologiche del gioco d’azzardo. 

Sabato 14 maggio, dalle ore 16.00 

 “Parliamone! Incontro interattivo” 

Abbiamo conosciuto il gruppo giovanile “Dialettica Dinamica” interessati a promuovere il dialogo e il 

confronto dialettico per contribuire al cambiamento sociale. 

Molto volentieri collaboreremo con loro nella realizzazione dell’iniziativa “Parliamone! Incontro interattivo - 

La sostenibilità ambientale, tre prospettive”. Interverranno Intervengono le attiviste Gloria Gelmi 

(Valgandino in Transizione), Eleonora Adorni (Essere Animali) e Simonetta Rinaldi (Bilanci di Giustizia). 

L’iniziativa è finanziata dal Progetto di Ambito H.U.B.I (Ho Una Bella Idea).    

Presso la sede della Comunità Montana, 27 maggio alle 20.30        
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 Blog di scrittura 

I ragazzi e le ragazze del laboratorio “Due passi nella scrittura” hanno aperto un blog nel quale inserire i loro 

racconti. 

Vi invitiamo a farci un giro all’indirizzo https://www.wattpad.com/user/ScribacchiniByNight 

 Nascita sociale per i diciottenni 

Il 2016 è l’anno nel quale la Costituzione compie 70 anni e molti ragazzi e ragazze di Albino compiono i 18 

anni. 

Il diciottesimo compleanno è un evento molto atteso, sicuramente fra i più importanti della vita e segna il 

passaggio ad una significativa presa in carico di nuovi doveri e diritti. Significa, per esempio, esercitare il 

diritto al voto, potersi iscrivere alla scuola guida, firmare le giustificazioni delle assenze scolastiche; 

significa avere un motivo in più per acquisire maggiore consapevolezza. 

Per questi motivi inviteremo tutti i neo diciottenni per celebrare insieme una tappa importante del proprio 

essere cittadini e cittadine 

Concluderemo questo momento  con un piacevole rinfresco. 

Presso la Sala Consiliare del Comune di Albino, 1 giugno alle ore 18.00. 

 

Per chiunque volesse mettersi in contatto con il Progetto Adolescenza 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) 

referente di progetto per il Comune 

a.alborghetti 035/759979 

Brunetta Guarnieri  

assessore Sport Tempo Libero  

politiche giovanili 
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