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PRESENTAZIONE PROGETTO GIOVANI - COSTRUISCI LA TUA LIBERTA' 

 

Nel 2019 inizierà la realizzazione del Progetto “Costruisci la tua libertà”, elaborato nel 
corso del tempo osservando con attenzione la realtà giovanile locale, destinato agli 
adolescenti delle Scuole Medie e Superiori di Città di Castello e zone limitrofe. 

Prenderanno il via tre Corsi del tutto gratuiti, gestiti da conduttori altamente qualificati, 
che avranno lo scopo di contribuire alla crescita armoniosa dei giovani, nel momento in 
cui numerose e contraddittorie pulsioni potrebbero influenzare negativamente la loro 
ricerca di identità ed autonomia ed il loro inserimento positivo nella vita sociale. 

Gli incontri settimanali (venerdì 15.30 - 18.30/19) di una ventina di ragazzi per gruppo, 
con partecipazione spontanea ad uno o più corsi, avverranno nell’ampio spazio del 
teatro della Parrocchia di San Pio X, messo a disposizione dai due parroci volentieri, 
per l’evidente contributo educativo del progetto. 

Il finanziamento dei Corsi è stato possibile solo grazie alla vendita del testo fotografico 
sull’Umbria, “Meravigliosa Terra Umbra” elaborato da Iris Valorosi, all’interno delle 
attività di volontariato della Onlus Palestra delle Emozioni.  

I risultati del lavoro creativo dei ragazzi, verranno raccolti, all’interno dei corsi, pubblicati 
in un nuovo libro, che potrà essere diffuso nelle scuole, come testimonianza delle 
capacità organizzative e creative dei giovani ed anche per un eventuale uso didattico. Il 
ricavato dalla vendita sarà utile per elaborare nuovi progetti culturali, ideati e realizzati 
dagli adolescenti coinvolti all’interno della spirale virtuosa di attenzione sensibile ed 
operativa alla nostra comunità. 

 
 
           Iris Valorosi 
 
 
 

 
Primo incontro 8 febbraio  
Per info e prenotazioni obbligatorie (numero chiuso)   075/8526039   333/5763260  
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