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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  217 del 7 febbraio 2022 

Ai docenti  

Agli allievi e alle famiglie 

Oggetto: Progetto socialab TU SI CHE VALI :“Laboratorio artistico-espressivo per far sentire la 

propria voce” 

Il progetto Socialab si sviluppa su diversi territori della provincia di Torino e coinvolge diversi giovani e 

scuole. L’intento è quello di investire sul tessuto giovanile e aiutare i giovani a riappropriarsi della loro 

identità e del ruolo di protagonisti positivi del contesto sociale e di promotori del vero cambiamento, 

costruire un concreto percorso di cittadinanza attiva. In tal senso si propone un progetto innovativo che 

permetta ai territori di riappropriarsi del dialogo e dell’incontro con i ragazzi, ripensando le strategie e le 

politiche per l’integrazione e la partecipazione giovanile, coinvolgendo ambiti comunali simili da una punto 

di vista di conformazione territoriale ma diversi per caratteristiche della popolazione, uscendo dallo schema 

di rivolgersi solo a contesti di forte disagio e pensando di rendere protagonista in primis il contesto scuola, 

per rendere i ragazzi parte di un processo di costruzione condivisa su ambiti più ampi e favorenti 

l’integrazione tra giovani cittadini e tra gli stessi e loro comunità territoriale.   

L’Istituto di “F.Albert” in collaborazione con il C.I.S. CIRIE’  propone un laboratorio di partecipazione 

attiva rivolto a giovani studenti del triennio che abbiano voglia di dare voce ai loro pensieri e alle loro 

passioni partecipando liberamente ad un laboratorio creativo che porterà alla realizzazione di un prodotto 

video o performativo che potrà partecipare ad un contest finale di progetto che si terrà nel mese di Giugno 

2022. 

L’equipe di lavoro è composta da educatori e operatori con differenti professionalità, capaci di rispondere 

a diverse esigenze e passioni emergenti dal lavoro con i ragazzi (educatore professionale, formatore teatrale, 

operatore motorio sportivo, esperto in fotografia e video..). 

Verranno utilizzate diverse metodologie e tecniche che permettano ai ragazzi aderenti al percorso di 

esprimere e dare voce al loro punto di vista così da diventare protagonisti di un processo di protagonismo 

e progettazione partecipata che li coinvolga in modo partecipato e attivo. 

Ci incontreremo con i ragazzi interessati il Giovedì pomeriggio presso uno spazio messo a disposizione 

dalla scuola in orario 14:00-16:00 a partire da giovedì 10 Febbraio. 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Per informazioni e approfondimenti rivolgersi alla professoressa Tiziana Macario Ban. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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