Laboratori giornata autogestita
18 febbraio 2019
LABORATORIO
Clown Therapy

BREVE DESCRIZIONE
Laboratorio interattivo con l’obiettivo di
migliorare l’umore tramite la clownerie.

AULA
Palestra 3

Emergenza diritti

Emergency: Associazione internazionale che
punta a restituire il diritto alle cure, e non
solo, a migranti e persone in difficoltà.

017

I colori dell’anima

Welcome: gruppo che tratta temi riguardanti il 018
mondo LGBT.
Si affrontano tematiche quali: inquinamento,
019
corretta raccolta differenziata.

Differenziamo
#nonènormalechesianormale

Associazione che aiuta donne vittime di
violenza, verranno affrontate tematiche
inerente all’argomento.

025

Nei panni di un emarginato

Attraverso molteplici esperienze si tenterà di
entrare nei panni di un emarginato.

020

Soccorso

Associazione che si occupa di protezione civile
sociale e sanitario.

027

Parliamone!

Grazie all’aiuto di due ospiti si tenterà di
analizzare il concetto di povertà, intesa come
mancanza di mezzi intellettuali e materiali, e
quanto questo influisca sul fenomeno
dell’emarginazione sociale.

127
(Solo primo
turno)

Flash mob

Balli

Palestra 1

Disincentivazione

Collettivo antifascista internazionale di
militanti e attivisti.

125

Anlib

Associazione che si occupa di aiutare donne
straniere in Italia vittime della tratta e dei
trafficanti.
Associazione di volontariato che assiste
gratuitamente persone affette da patologie
oncologiche e cronico-degenerative.

026

Giornata mondiale della pace

Laboratorio interattivo sul tema della pace.

009

Emarginazione o autoemarginazione?

Laboratorio interattivo inerente il mondo
LGBT.

129

Centro di ascolto

Centro che offre l’opportunità di esporre i
propri problemi e di ricevere accoglienza e
sostegno psicologico.

005

Museo dell’immigrazione di Frossasco

Excursus sulle origini del’immigrazione.

Incontrare,accogliere, integrare

Associazione che genera benessere, segue
bambini e ragazzi con disturbi specifici di
apprendimento.

007
(Solo primo
turno)
008

ANAPACA

008

Libera

Si terrà un dibattito inerente al conflitto di
relazione e comunicazione tra adulti e ragazzi.

Greenpeace

Problemi ambientali.

ANPI

126

Direfare Ecosolidale

Associazione partigiani Torino:
riflessione riguardante i nuovi gruppi
estremisti.
Laboratorio che tratterà le problematiche
dell’ambiente .
Rifiuti nel Pinerolese.

Film: Quando hai 17 anni
Film: Sulla mia pelle
Film: Buon compleanno Mr.Grape

Tema principale: Omosessualità.
Tema principale: Abuso di potere.
Tema principale: Disabilità fisica.

002
003
004

Film: American History X

Tema principale: Razzismo.

Auditorium

Fridays 4 future

009
(Solo secondo
turno)
128

131
123

