
 

 

Gli  
appuntamenti di  

Giovani 
Connessi 

Tutti i giovedì  
dalle 16.30 alle 18.30 
Spazio InConTatto 
Via Bottego, 12 
Seregno (MB) 



Il progetto 

 
Giovani Connessi è un progetto di educazione alla tecnologia e di 

promozione di percorsi sperimentali capaci di favorire l’apprendimento 

stimolando nuove forme espressive, diversi linguaggi e pratiche di lavoro di 

gruppo. 

Il progetto si sviluppa in otto macro attività rivolte a preadolescenti e 

adolescenti tra gli 11 e i 17 anni che condividono le stesse problematicità 

relative al cambiamento, alla conquista di identità e autostima e 

alla voglia di sperimentarsi. 

Giovani Connessi nasce con l’obiettivo di ridurre il 

digital divide e i fenomeni di abbandono e 

dispersione scolastica, promuovendo il 

benessere, l’inclusione e la motivazione allo 

studio grazie al digitale. 

Durante i tre anni di attività, l’adozione del 

processo di mutual learning innescherà uno 

scambio di conoscenza tra territori, esperti e 

protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

Partner e rete sul territorio 
Giovani Connessi è un progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. 
Il progetto nasce all’interno della rete del Gruppo Cooperativo CGM e 
coinvolge cooperative, scuole, enti pubblici, università e fondazioni. 
Le attività vengono realizzate in sei regioni italiane:  
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Basilicata. 

 



Tutti i giovedì  
dal 02/12/2021  
al 09/06/2022 
Dalle 16.30 alle 18.30 
Spazio InConTatto 

Via Bottego, 12 

Seregno (MB) 

 

INTRODUZIONE 

Vi proponiamo una serie di laboratori artistici e digitali, 

per esprimere creatività e fantasia, rimanendo sempre connessi.  

“ABBELLIAMO IL NATALE”  

Dal 02/12 al 23/12 

Addobbiamo insieme lo spazio InConTatto, creando  

lavoretti artigianali a tema natalizio. 

“GUARDIAMOCI DENTRO” 

Dal 13/01 al 24/02 

Un corso base di fotografia sul ritratto,  

per approfondire la conoscenza di sé e delle proprie passioni 

“FOTOGRAFIAMO IL MONDO” 

Dal 03/03 al 31/03 

Sperimentiamo la fotografia in ambienti outdoor, 

 per  conoscere il mondo che ci circonda. 
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“WARHOL 2.0” 

Dal 07/04 al 28/04 

Riproduciamo insieme le famose “Serie” di Warhol,  

con oggetti di uso quotidiano.  

“IMITANDO I GRANDI”  

Dal 05/05 al 12/05 

Prendiamo spunto da quadri di artisti famosi  

e trasfromiamoli creativamente con materiali di recupero. 

“METTIAMOCI IN MOSTRA” 

Dal 19/05 al 09/06 

Allestiamo tutti insieme la nostra personalissima 

mostra presso lo Spazio InConTatto! 

 

 

Per maggiori informazioni e iscrizioni 

chiamaci al numero 335 5687455 

o scrivici una mail all’indirizzo 

incontatto@sociosfera.it 

 

Vi aspettiamo numerosi! 
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Giovani connessi 
è un progetto selezionato 

da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della  

povertà educativa minorile 
 

www.conibambini.org  

 


