Cittadinanza attiva

Progetto I have a City - Ass. APS Creativi108 - Concluso
31.07.2015
Il progetto si pone l'obiettivo di offrire un'occasione di esperienza e di riflessione focalizzata sullo sviluppo di una dimensione
attiva della vita sociale per la fascia di popolazione in età adolescenziale. Mira ad un lavoro su tematiche che riguardano
l'ambiante e gli spazi di aggregazione, la politica, l'impegno politico e sociale. Una parte dell'attività sarà successivamente
dedicata all'elaborazione di risposte individuali e collettive attraverso la fotografia come strumento di comunicazione attiva. Il
percorso dei partecipanti verrà condotto da un fotografo-formatore e da una psicologa esperta in terapie espressive. Il
laboratorio alternerà momenti pratici e momenti di riflessione attraverso la tecnica del 'cyrcle time' usata per favorire
l'espressione del vissuto e la comunicazione interpersonale.
Il progetto si svolgerà presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri 'Crescenzi Pacinotti'

Attività:

promuovere un uso consapevole e creativo delle nuove tecnologie attraverso l'uso dei cellulari come mezzo di creazione ed
espressione dei giovani;
coinvolgere gli studenti sulle tematiche della Cittadinanza Attiva;
creare momenti di confronto tra le istituzioni e il vissuto dei giovani inerente alla città e allo spazio urbano;
sensibilizzare sul tema della progettazione urbanistica partecipata;
promuovere la scoperta degli spazi urbani;
usare le nuove tecnologie per colmare il gap comunicativo generazionale tra adolescenti e adulti;
creare uno spazio di comunicazione e divulgazione degli esiti del progetto.
Forme di sostegno

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
l'erogazione di un contributo dell'importo massimo complessivo di Euro 3.400, quale quota di partecipazione ai costi del
progetto.

Ambito Territoriale:
Quartiere Saragozza e Quartiere Porto
Progetto a cura di:
Associazione APS Creativi108
Data sottoscrizione 29.01.2015
Ultimo aggiornamento: venerdì 12 febbraio 2016
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