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LoppianoLab 2018

DAL SOGNO ALL’IMPEGNO
Educazione, partecipazione, lavoro a cinquant’anni dal ‘68

LoppianoLab per ragazzi dagli 11 ai 13 e dai 14 ai 17 anni con la rivista Teens
Sabato 29 settembre
Mattina:
Salone San Benedetto
9.15 accoglienza ragazzi
Dalle ore 11 in poi i laboratori per i ragazzi sono 4 e si svolgono in contemporanea:
11.00-13.00
1. laboratorio di giornalismo con la rivista Teens (età 11-13 e 14-17)
2. laboratorio social media (età 14-17)
3. “Cercando Te nel nostro io” (età 14-17) Ascolto, condivisione, dialogo, intercultura. Obiettivo del laboratorio è
quello di fornire alcune chiavi per uscire da se stessi ed essere felici. Lavori di gruppo, interviste, interazioni con
giovani di altre nazioni ne saranno la metodologia
*** Per i ragazzi che si iscrivono al laboratorio di giornalismo e social media si consiglia la partecipazione per l’intero svolgimento
del workshop, dal sabato mattina alla domenica mattina.

Pomeriggio:
Salone San Benedetto
15.15 accoglienza ragazzi
Dalle ore 15.30 in poi i laboratori per i ragazzi sono 6 e si svolgono in contemporanea:
15.30 – 17.00
1. laboratorio di giornalismo con la rivista Teens *** (età 11-13 e 14-17)
2. laboratorio social media*** (età 14-17)
3. “Cercando Te nel nostro io”: Ascolto, condivisione, dialogo, intercultura. Obiettivo del laboratorio è quello
di fornire alcune chiavi per uscire da se stessi ed essere felici. Lavori di gruppo, interviste, interazioni con
giovani di altre nazioni ne saranno la metodologia (età 11-13)
4. Laboratorio musicale per imparare a usare la propria voce (età 14-17)

5. **La bottega di Ciro (Loppiano- via Montelfi, 9): percorso formativo alla bellezza con
Ciro Cipollone e la sua arte povera, un artista capace di trasformare in tesoro prezioso ciò
che è inutile e scartato (massimo 15 ragazzi) (età 14-17)
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Dalle ore 17.30 in poi i laboratori per i ragazzi sono 4 e si svolgono in contemporanea:
17.30 – 19.00
1. Laboratorio di regia e di videomaking (età 11-13 e 14-17)
2. laboratorio di giornalismo con la rivista Teens (età 11-13 e 14-17)
3. laboratorio social media (età 14-17)
4. Laboratorio di sport con Sportmeet (età 11-13)
**Bottega di Ciro: gli animatori condurranno i ragazzi a piedi

Domenica 30 settembre
Mattina:
Salone San Benedetto
9.15 accoglienza ragazzi
Dalle ore 9.30 in poi i laboratori per i ragazzi sono 5 e si svolgono in contemporanea:
9.30 – 11.00
1. laboratorio di giornalismo con la rivista Teens (età 11-13 e 14-17)
2. laboratorio social media (età 14-17)
3. Laboratorio di sport con Sportmeet (età 14-17)
4. La bottega di Ciro (Loppiano- via Montelfi, 9): percorso formativo alla bellezza con Ciro Cipollone e la sua
arte povera, un artista capace di trasformare in tesoro prezioso ciò che è inutile e scartato (massimo 15
ragazzi) (età 14/17)
11.30
Conclusioni e feedback dei workshop tutti insieme
**Bottega di Ciro: gli animatori condurranno i ragazzi a piedi

Con il patrocinio del comune di Figline Incisa Valdarno

