CITTADINANZA ATTIVA E PROTAGONISMO

Network Giovani

Hai degli interessi artistici, culturali, musicali?
Vuoi sviluppare iniziative pubbliche che ti permettano di esprimere le tue
capacità e abilità manuali, di pensiero, creative, politiche?
Oltre ai percorsi scolastici, esiste un modo diverso per imparare e rendere
pubbliche le proprie abilità!
Nel tempo libero si possono realizzare attività che poi consentono di
intraprendere percorsi lavorativi anche auto imprenditoriali.
Ne sono un esempio le attività di protagonismo e cittadinanza attiva che
alcune realtà del territorio offrono.
In particolare, l'Informa giovani del Comune di Inzago mette a disposizione
un operatore per essere seguiti nella realizzazione di eventi e/o corsi di
interesse artistico.
Anche i Comuni di Melzo e Liscate, attraverso il progetto Itinera, danno
l’opportunità ai ragazzi e ragazze fino ai 1 8 anni di portare proposte ed
essere seguiti nella loro realizzazione (corsi, feste pubbliche, mostre
artistiche, concerti, etc.).
Per gli over 1 8, sempre a Melzo c’è l’esperienza dell’associazione giovanile
Yea con la quale è possibile fare esperienze radiofoniche attraverso la web
radio (Hell Yea Radio) e c’è un posto, il CPG (centro per il protagonismo
giovanile), dove vengono organizzati eventi di vario tipo.
A Cassano d’Adda il Progetto Dopofficina ha 2 spazi dove è possibile fare
esperienze e attività, uno è il CPG “Un secondo Dopo” che si trova lungo
l’Adda in via Pila 1 1 , (sopra il pub Dopolavoro) ed è aperto il lunedì e il
venerdì dalle 1 6,00 alle 1 8,00.
Al CPG di Cassano è molto attiva l’ Associazione Esco che organizza
iniziative soprattutto in orario serale e nei fine settimana.
L’altro luogo è il Centro Giovani Cascine che si trova nella frazione Cascine
San Pietro ed è aperto il mercoledì dalle 1 6,00 alle 1 8,00.

Piano Territoriale www.giovanimilanoest.it

Altri percorsi di cittadinanza attiva si possono trovare:
- all’interno della scuola superiore o dell’università
- nei partiti o movimenti politici
- nelle associazioni di varia natura
- negli oratori e gruppi ecclesiastici o missionari
… e naturalmente c’è il volontariato, per il quale ti consigliamo di leggere la
Mini guida di Network Giovani n. 1 9.

www.networkgiovani.net

Progetto Itinerante

fb progetto itinere

Informa-giovani Inzago

fb: Informa giovani Inzago

Associazione Yea

www.hellyearadio.it
fb: Yea Melzo

Associazione Esco fb: ESCO
Provincia di Milano www.provincia.milano.it/giovani

Creatività’ e CONCORSI
Grazie ai numerosissimi siti che si occupano di arte e creatività è facile
“mettersi in mostra” iscrivendosi ai concorsi artistici, inserirsi in banche dati
di giovani creativi o esponendo in spazi virtuali.
www.giovaniartisti.it
- sezione concorsi
- sezione New
-opportunità formative e promozionale x giovani
-banca dati nazionale di giovani creativi
www.artegiovane.it
- sezione concorsi/opportunità
- sezione New
-segnalazione mostre
www.art-port.org
- concorsi
- Newsletter
-segnalazione mostre
www.forumautori.it
elenco concorsi creativi
- annunci di artisti
www.lafabbricadelvapore.org
- calendario eventi e News

- sezione link (apertura all’Europa)
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