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EVENTO INTRODUTTIVO connACTION sguardi ed esperienze per la promozione di stili di vita sani
martedì 16 novembre 16.00 - 18.00 online
Stefano Laffi, ricercatore sociale presso Codici di Milano, ha collaborato con Rai e Radio Popolare e si occupa di mutamento
sociale, culture giovanili, processi di emarginazione, consumi e dipendenze, interviene su fragilità e risorse dei giovani nel
dopo pandemia Covid-19 cercando di comporre una fotografia della situazione attuale sia in termini quantitativi che
qualitativi e immagini nuove di futuro.
Verranno messi in comune diversi punti di vista grazie al confronto tra Servizio Welfare e Coesione Sociale del Comune di
Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, mondo della scuola e dello sport.

INCONTRI TEMATICI
Le opportunità per i giovani e le "alternative positive" a comportamenti a rischio hanno bisogno di 3 ingredienti: SPAZI per
stare e vivere assieme, TEMPO di cura e relazione, SCINTILLE di desiderio che accendono la fiamma che muove.

SPAZIO spazi vuoti o da rigenerare, spazi da valorizzare, spazi virtuali
martedì 23 novembre 16.00 – 18.00 online
ne parlano: Uisp Torino e il valore sociale dello sport; associazione GAS di Trento – giovani che promuove cultura tra arte,
sport e raggae; tipofthehat - la piazza virtuale dei giovani per i giovani, dove girano idee e competenze.

SCINTILLE passioni, motivazioni, scintille che fanno scattare il cambiamento
martedì 30 novembre 16.00 – 18.00 online
ne parlano: AFT con il suo laboratorio sartoria - arte – donne; l’Istituto Artigianelli di Trento con Cartoon Artist, un corso
annuale per disegnatori di cartoni animati; il progetto Fuoriclasse della Cooperativa sociale Progetto ‘92 e Fabian Thika con
la sua esperienza di riscatto attraverso lo sport .

TEMPO il tempo dell'attesa, il tempo della fatica, il tempo del prendersi cura
martedì 14 dicembre 16.00 – 18.00 online
ne parlano: Cooperativa Adam con il progetto “Civico 26 in campo” dove giovani ed adolescenti curano insieme un orto a
Meano; Black Sheep - la pasticceria vegana di Trento e la sua esperienza di imprenditorialità giovanile; FuoriVia che
promuove il turismo sostenibile e solidale e la pratica del camminare e del viaggio lento in tutte le sue forme.

PER PARTECIPARE
iscriviti su https://www.daimuoviamoci.org
Puoi scegliere di partecipare ai singoli eventi o a tutto il percorso, la partecipazione è gratuita.

Sei un/a professionista o un/a volontario/a del sociale, del sanitario, del settore
educativo, scolastico o sportivo? Partecipa al convegno per immaginare prospettive

nuove nella promozione di stili di vita sani e scambiare buone prassi, per scoprire nuove
metodologie, mettere in contatto mondi professionali diversi e capire come stare bene

in un futuro post pandemia.


