
                                                         

 

PROGETTO SociaLab 

TU SÌ CHE VALI :“Laboratorio artistico-espressivo per far sentire la propria voce” 

Il progetto nasce dal bisogno di investire sul tessuto giovanile e aiutare i giovani a 
riappropriarsi della loro identità e del ruolo di protagonisti del contesto sociale e di 
promotori del vero cambiamento.    
Il progetto Socialab si sviluppa su diversi territori della provincia di Torino e 
coinvolge molti 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 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 “F.Albert” in collaborazione con il C.I.S. CIRIE’ propone un laboratorio di 
partecipazione attiva rivolto a giovani studenti che abbiano voglia di dare voce ai 
loro pensieri e alle loro passioni partecipando liberamente ad un laboratorio 
creativo di 10 incontri che porterà alla realizzazione di prodotti video, performativi 
e alla realizzazione di un evento che si svolgerà a Lanzo in Primavera. 
L’equipe 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  progettazione partecipata che li coinvolga 
in modo attivo. 
Ci incontreremo con i ragazzi interessati il Mercoledì pomeriggio presso uno 

spazio messo a disposizione dalla scuola in orario 14:00-16:00 a partire da Mercoledì 

01 Febbraio. 

La partecipazione è libera e gratuita. 

Per info e contatti: 346-8173469 Ilaria 


