“LIB-LAB 10092 – ESPERIENZE DI CITTADINANZA ATTIVA"
L'Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Beinasco, in collaborazione con il
Progetto Giovani, è lieto di invitarvi a partecipare al "LIB-LAB 10092” per il
protagonismo dei giovani e la valorizzazione del territorio.
Il progetto si affianca ad altri interventi che nell’ambito del Progetto Giovani intendono
rispondere al bisogno di aggregazione e protagonismo con un approccio che considera
i giovani come co-attori, ossia soggetti che collaborano con l’Amministrazione e le
organizzazioni del territorio, alla realizzazione di progetti e iniziative contribuendo in
maniera significativa alla vita della città.
I partecipanti saranno coinvolti in attività formative e di cittadinanza attiva per la cura
e lo sviluppo di idee giovani per Beinasco.
LIB-LAB10092 RI-USO, ARREDO CREATIVO E RIQUALIFICA
40 ore (Febbraio - Aprile 2019)
12 giovani nati tra il 1998 e il 2004 residenti in Beinasco.
Attività di ri-uso e riciclo creativo per la creazione di oggetti e arredi. Il percorso si
svolgerà a Spazio Giovani, via Mirafiori 25 a Beinasco e Centro Giò, via Trento 24 a
Borgaretto, secondo un calendario definito insieme ai partecipanti con la
collaborazione delle associazioni del territorio.
Al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, i partecipanti
riceveranno un rimborso spese in base alle ore effettuate (sotto forma di buono spesa,
da spendere negli esercizi commerciali beinaschesi). Possibilità di riconoscere le ore
come esperienza di Alternanza Scuola Lavoro (previa richiesta e convenzione con
l’istituto scolastico).
Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 FEBBRAIO 2019.
COME PARTECIPARE: compilare la SCHEDA D’ISCRIZIONE, scaricabile dal sito
www.comune.beinasco.to.it e consegnarla a mano entro venerdì 15 FEBBRAIO
2019 presso i Centri Giovani di via Mirafiori 25, Beinasco o via Trento 24, Borgaretto
(lunedì, mercoledì, venerdì in orario 16,30-18,30).
Qualora le richieste dovessero superare i posti disponibili, la selezione avverrà
secondo il punteggio accumulato (Tot. 10 p.ti) dai seguenti criteri preferenziali: data
di consegna (5 p.ti), anzianità (3 p.ti) e pregressa partecipazione alle attività del Lab
10092 (2 p.ti)
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