
Sei in cerca di novità?
Dai un'occhiata alle 
attività di

per il 2019...

SPORTELLO FREE MIND SPACE / Incontra scs
Incerto sulla scuola da scegliere? Iscriviti qui! Incontro individualizzato di
1 ora, con una figura specializzata in orientamento per ragazzi di III media.
Un'occasione di dialogo, confronto e supporto per scegliere il percorso di
studi con maggior consapevolezza delle proprie competenze ed attitudini.

ottobre / novembre / dicembre
da concordare via telefono
Benedetta Dallavalle 349.5287216

QUANDO
ORA
INFO

ANDALO FREE STYLE
UISP Trentino - Unione Italiana Sport per Tutti

Sport, musica e arte. Ti piacerebbe provare acrobazie sulla BMX?
Camminare in equilibrio tra cielo e terra? Sfrecciare con lo skateboard
o il monopattino? Costruiamo insieme il contest dell'anno! Una serie di
incontri per imparare ad usare BMX e slackline, per progettare lo
skatepark che vorresti e per rendere Andalo la 
capitale del freestyle.

15 e 29 ottobre
19 novembre
14 e 28 gennaio 2020
11 febbraio 2020
3 e 17 marzo 2020
7 aprile 2020
 
16.30 - 18.30
Beatrice Agostini
b.agostini.trento@uisp.it  - 347.4022475

QUANDO
 
 
 
 
 
 

ORA
INFO

/ Incontra scsNOTTE IN SACCO A PELO
Come scegliere la scuola superiore? Dormiamoci su…la notte porta
consiglio! 2 giorni e 1 notte al Centro Giovani per sperimentare, 
attraverso laboratori pratici, alcune professioni e acquisire maggiore
consapevolezza di sé per scegliere consapevolmente il proprio futuro!

9 e 10 + 16 e 17 novembre
dalle 8 di mattina alle 12.30 del giorno dopo
Benedetta Dallavalle 349.5287216

QUANDO
ORA
INFO



> #Fuoricentro è un progetto attivo anche nelle Comunità di
Valsugana e Tesino e Comun General de Fascia
 
> coinvolge la scuola ma non solo...tante attività saranno
realizzate con l'appoggio del Centro Giovani Altropiano!
 
> terminerà con degli scambi tra studenti di territori diversi
nell'anno scolastico 2020/2021
 
> offre incontri e percorsi speciali anche per mamme e papà

progettofuoricentro

Un progetto selezionato da Con i
Bambini nell'ambito del fondo
per il contrasto della povertà
educativa minorile 

www.percorsiconibambini.it/fuoricentro

______________________________________________________
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STREET ART POSTER
Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea
Personalizziamo il Centro Giovani e rendiamolo
più bello e più...nostro! 
Ad aiutare i ragazzi ci sarà anche un artista del
territorio. 

QUANDO
ORA
INFO

CLASH OF PAGANELLA
USE - University Social Enterprise
Una giornata per diventare gli eroi di Clash of
Paganella, un'avventura dove ripenseremo il territorio
che viviamo con soluzioni innovative ed imprenditoriali,
rendendo reali le sfide di uno dei videogiochi più
scaricati al mondo.  

7, 14, 21 e 28 marzo
14.30 - 17.30
use.trento@gmail.com

QUANDO
ORA
INFO

... e 2020!

11 e 18 gennaio + 1 e 8 febbraio 
17.30 - 19.30
Carlo Tamanini
c.tamanini@mart.tn.it


