
            Cantiere giovani
      ed educativa 
di territorio nel comune 
di Sirmione

Parrocchie di: 
Colombare 

Lugana 
Sirmione

Dal settembre 2017 fino a maggio 2018

SCOPO DELL’INTERVENTO:
 informare i ragazzi su quali siano le realtà che li circondano, fornendo strumenti per 

prevenire il disagio e/o la devianza. Stimolare l’autostima facendo leva sui talenti/capacità 
che già possiedono e che possono essere messi a servizio per costruire una comunità più 
forte, più bella, più accogliente.

 incidere sui fattori di rischio e sui danni relativi all’emarginazione, alle situazioni di 
disagio e di difficoltà relazionali di minori, adolescenti e delle rispettive famiglie

 provare a creare le condizioni per produrre un cambiamento nel territorio relativamente 
ai destinatari diretti (ragazzi/adolescenti/giovani) e ai destinatari indiretti (Famiglie, 
insegnanti, volontari, mondo dello sport)

Il servizio è TOTALMENTE GRATUITO ed è realizzato grazie al contributo economico 
da parte del comune di Sirmione, dalla disponibilità degli oratori di Colombare e Lugana 
che apriranno i loro spazi, da contributi  provenienti da fondazioni e altri enti, con il 
coinvolgimento della Cooperativa Elefanti Volanti di Brescia.

Per info e contatti:  • Ufficio Servizi Sociali, Comune di Sirmione 030.9909156
 • Elena Boschi, Comune di Sirmione, 347.9502923
 • Martina, Cooperativa Elefanti Volanti 3755319697
 • Don Alessandro, Associazione N.O.I. 347.3063084
E-mail :  info@giovanilagobresciano.it -  s ito:  www.giovanilagobresciano.it

JLB Giovani
Lago Bresciano

Istituto 
Comprensivo II 
“Trebeschi”



CANTIERE GIOVANI
Servizio educativo diurno con la proposta di supporto 
didattico, attività/laboratori ludico ricreativi, momenti di 
formazione. Aperto a tutti i ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 
anni.

Dalle 15.00 alle 18.00
  Lunedi, martedì, mercoledì e giovedì 
 presso l’oratorio di Colambare via Lazio, 4
  Venerdì 
 presso l’oratorio di Lugana piazza Casagrande, 4

Laboratori di ottobre
  Lunedì 9, 16, 23, 30 ottobre 2017 
 Boxe dell’intenzione e coscienza di sé
 Promuove il progetto “Asd Wushin Sirmione”

 Mercoledì 4, 11, 18, ottobre e venerdì 27 ottobre
 Maschere e movimento
 a cura dell’associazione “Zero Negativo” 
 di Maria Acampa

 Venerdì 6, 13, 20 ottobre e venerdì 3 novembre 
 Stile e movimento a cura di Chiara Banterla

PROGETTO

GENITORI IN AZIONE
Percorso di formazione teorico/pratico per adulti al fine di entrare in 
contatto efficace coi ragazzi (saranno coinvolti genitori, insegnanti, 
volontari, associazioni, mondo dello sport)

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20.30 

 16 OTTOBRE Oratorio di Lugana “Genitori: amici o educatori?”

 13 NOVEMBRE  Oratorio di Colombare “Genitori: amici o educatori?”

 15 GENNAIO Biblioteca comunale “Genitori: amici o educatori?”

 12 FEBBRAIO Oratorio di Lugana “Genitori: amici o educatori?”

 12 MARZO Oratorio di Colombare “Genitori: amici o educatori?”


