Iscriviti ai LABORATORI (12 ore,
3 incontri pomeridiani di 4 ore l’uno)
per imparare a presentarti ed a
raccontare valori e l’identità del
territorio, con le immagini o con i
sapori. Un modo per esprimere la
cultura dei giovani del territorio.

CONTATTI:
O.R.So.: boarino@cooperativaorso.it - Tel 348 580 4065
AREGAI: www.aregai.it - sezione progetti
SOCIAL NETWORK: www.facebook.com/monferratosottosopra

Il progetto MONFERRATO SOTTO/SOPRA
vuole offrire ai giovani, dai 18 ai 25 anni,
la possibilità di essere protagonisti
della
produzione
culturale
del
proprio territorio, per il rilancio economico
e sociale, lo sviluppo turistico e non solo.
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Le attività intendono offrire una occasione
per arricchire il proprio curriculum
ed imparare a lavorare insieme, per una
crescita individuale e collettiva.
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Le iniziative del progetto di durata
biennale sono gratuite e aperte a tutti,
volte a favorire una naturale diffusione
di questa opportunità di partecipazione,
inclusione e crescita personale, con
un approccio consapevole e rivolto
all’imprenditorialità.
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Iscriviti agli INCONTRI A TEMA
(incontri pomeridiani di 4 ore l’uno)
per migliorare l’attuale offerta di
eventi dedicati ai giovani e renderli
più innovativi e sostenibili.
Un modo per partecipare attivamente
alla vita della comunità locale.
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