
LABORATORIO 
di CITTADINANZA 

ATTIVA

UN’ESPERIENZA  
DI CITTADINANZA E 

POLITICA ATTIVA RIVOLTO 
A GIOVANI 

DAI 15 AI 19 ANNI.
Per iscrizioni ed informazioni:

ENGIM 0115622188
GiOC 011541806

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro 
011.51.56.355

laboratoriocittadinanza@engim.it 

Arcidiocesi di Torino
Ufficio Pastorale Sociale 

e del Lavoro

Tutti gli incontri si svolgeranno 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

nelle sedi indicate.

Termine iscrizioni: 14/04/2012



TEMPO LIBERO - 28 APRILE
Approfondiamo il senso della regola nel 
gioco. Un laboratorio pratico dove i par-
tecipanti organizzeranno le attività dei ra-
gazzi approfondendo l’importanza delle 
dinamiche del tempo libero

AZIONE ED IMPEGNO - 5 MAGGIO
Approfondiamo il tema delle ragioni 
dell’impegno e dell’azione, attraverso l’u-
tilizzo di tecniche e strumenti multimediali

DIRITTI E DOVERI - 12 MAGGIO
Approfondiamo il tema dei diritti e doveri 
attraverso un laboratorio teatrale e la visita 
a luoghi significativi.

Ai quattro incontri precedenti seguiranno 
due incontri brevi settimanali per un ap-
profondimento e sintesi delle attività svolte 
e per la presentazione di una relazione e 
proposta alle istituzioni comunali. 

Il laboratorio di cittadinanza offre la pos-
sibilità di sperimentare in prima persona 
l’importanza dell’impegno sociale e poli-
tico a partire dai giovani.
Il laboratorio permetterà a giovani in età 
compresa tra i 15 e i 19 anni di approfon-
dire e misurarsi in forma di laboratorio sul-
le tematiche dei Diritti, dell’Impegno, del 
Lavoro e del Tempo Libero per elaborare 
e proporre percorsi di azione alle istituzioni.

I 4 incontri si svolgeranno con tecniche 
di coinvolgimento e modalità in luoghi e 
contesti differenti.
Di seguito il calendario con una breve 
descrizione degli incontri ed il luogo di 
svolgimento:

Lavoro e futuro 
21 aprile presso ENGIM C.so Palestro 14
Tempo Libero 
28 aprile presso Oratorio S.Martino V. Villar 25
Azione ed Impegno 
5 maggio presso GiOC V. Vittorio Amedeo II 
n. 16 
Diritti e Doveri 
12 maggio presso ENGIM C.so Palestro 14

LAVORO E FUTURO - 21 APRILE 
Un laboratorio itinerante per osservare 
ed intervistare ex allievi della formazione 
professionale nel loro luogo di lavoro per 
chiacchierare con loro e scoprire i valori 
che vivono


