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Il Comune di San Donato, hinterland sud di Milano, si arricchisce della presenza dello
Spazio@App, in via Janozzi 12, che proporrà – dal 24 marzo al 15 aprile – due iniziative,
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gratuite, destinate ai giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni.

5 Agosto 2018

Il progetto App@CON – adolescenti percorsi possibili, selezionato da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, vuole creare le
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condizioni per potenziare la comunità intesa come “soggetto” educante in grado di
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generare un cambiamento nelle condizioni di marginalità e fragilità dei giovani a rischio dei
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Quando Giulio Cesare cenava
a Milano
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Il progetto si traduce così in percorsi artistici ed educativi intra ed extra scolastici dedicati
ai giovani tra gli 11 e i 18 anni e in percorsi di ascolto e formazione per insegnanti,

Come i Milanesi divennero
cittadini romani

operatori e genitori dei territori coinvolti, per favorire percorsi di benessere scolastico e

29 Dicembre 2018

sociale condiviso.
Dal 2018, anno della sua nascita, i laboratori artistici e sportivi, dentro e fuori la scuola,
hanno coinvolto più di 500 ragazzi.
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I laboratori proposti a San Donato per i mesi di marzo e aprile sono:

6 Dicembre 2018

– Arteterapia: il giovedì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15 per i ragazzi dai 14 ai 18 anni e
dalle 16.45 alle 18.15 per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni.
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Sarà uno spazio in cui entrare in contatto con i materiali artistici, in ascolto delle proprie

21 Agosto 2018

sensazioni, attraverso la realizzazione di elaborati liberi e la proposta di esperienze
guidate;

Milano Romana: l’assedio e la
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– Laboratorio di rap e scrittura creativa: il venerdì pomeriggio dalle 14.45 alle 16.15 per i
ragazzi dai 14 ai 18 anni e dalle 16.45 alle 18.15 per i ragazzi dagli 11 ai 13 anni.
Attraverso il rap, si cercherà di costruire un percorso personale di crescita e sviluppo del
senso critico verso la società che ci circonda. Ragazze e ragazzi si cimenteranno quindi
nella scrittura finale di un testo collettivo che sarà poi registrato e trasformato in canzone.
Al contempo, sarà avviato anche uno sportello di ascolto destinato ai ragazzi che vivono
un momento di fragilità e alle loro famiglie per ritrovare in ben-essere.
Per iscrizioni o informazioni sui laboratori il numero è 320 050 5511 il lunedì e il giovedì
dalle 17.00 alle 19.00 o scrivere a: progetto@app-con.it
Per prenotare un incontro presso il Punto di ascolto i riferimenti telefonici sono: +39 346
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52 34 943 oppure +39 342 161 26 57.
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