VOLANDO

Maggior-enne o
maggiore di n?

N in matematica è l’insieme dei numeri naturali; indica
quindi qualsiasi numero…
..diventare adulto è una questione di età? O ci sono
caratteristiche specifiche che determinano l’essere
adulto?
VOLANDO è un Progetto del Piano Giovani Zona Laghi
Valsugana che prevede una serie di incontri a partire dalla
conoscenza e dall’esperienza dei ragazzi di Agevolando,
associazione nata per iniziativa di ragazzi con percorsi
all’interno dei servizi sociali. Le riflessioni e le suggestioni
dei ragazzi di Agevolando saranno spunto per creare
gruppi omogenei (un gruppo di ragazzi, uno di genitori,
uno di adulti significativi) sotto la guida di psicologi che
fungeranno da moderatori e facilitatori dei gruppi per
arrivare ad una fase conclusiva dove i tre gruppi si
incontreranno e si confronteranno fra di loro.
L’obiettivo principale è creare gruppi che si incontrano
regolarmente per discutere di temi di attualità
(immigrazione, differenze culturali, drop out scolastico,
inserimenti lavorativi, co-housing, abuso di sostanze)
che siano generativi di proposte e iniziative progettuali.
Intento del progetto è anche creare gruppi aggregativi di
famiglie e adulti significativi che sappia dialogare sia al
proprio interno sia, soprattutto, con il mondo giovanile.
Al termine verrà creata una pubblicazione a favore della
comunità contenente le riflessioni emerse nei gruppi e
fotografie realizzate ad hoc
Il progetto è realizzato in collaborazione con Agevolando,
Levico in Famiglia, Appm Onlus, Scuola Alberghiera,
Opera Armida Barelli e Marie Curie.

Possiamo trovarci e provare ad affrontare assieme questa
domanda che vuole essere un punto di partenza per
ulteriori riflessioni, suggestioni, provocazioni…

INCONTRI PREVISTI:
GRUPPI GESTITI DAL DOTT. LORENZO GERMANI E DALLA
DOTT.SSA MERSIA TASCHETTI

18 ottobre: GRUPPO GENITORI
23 ottobre: GRUPPO RAGAZZI
25 ottobre: GRUPPO GENITORI
30 ottobre: GRUPPO RAGAZZI
6 novembre: GRUPPO ADULTI SIGNIFICATIVI
13 novembre: TUTTI ASSIEME
9 novembre: 20.00 – 22.00 Caffè Dibattito con Levico in Famiglia
18 dicembre alle 20.00 Festa di chiusura progetto

LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA
Gli incontri si svolgeranno
dalle 20.30 alle 22 presso
il Centro Diurno Appm
Via del Crocifisso 12
Levico Terme
Per info: 0461-707466
345-7900488

