


Il Progeo “Graphic Art” nasce con lo scopo di 
creare uno “spazio” di condivisione e di               
aggregazione sociale in cui possano nascere     
occasioni di socializzazione araverso a vità       
culturali, ricreave ed arsche che favorisca-
no la crescita armoniosa dei giovani e ne             
valorizzino le capacità creave.
I Beneficiari dire  del progeo saranno giovani I Beneficiari dire  del progeo saranno giovani 
di età compresa tra i 16 e 36 anni residen nel 
territorio del Comune di Belmonte Mezzagno.
Beneficeranno dei risulta oenu anche i         Beneficeranno dei risulta oenu anche i         
ciadini del territorio interessato “beneficiari    
indire ” avendo l’opportunità di godere dei 
fru  del lavoro svolto dai ragazzi durante i        
laboratori.

Per i giovani coinvol saranno organizzate delle 
a vità aggregave specifiche come laboratori 
teatrali, laboratori di ar visive e laboratori di fo-
tografia.
Nel corso delle a vità i ragazzi lavoreranno         Nel corso delle a vità i ragazzi lavoreranno         
a vamente per la realizzazione di piccole 
opere, spot pubblicitari, interviste filmate e      
cortometraggi che avranno lo scopo di dare 
libero sfogo alla loro fantasia e creavità.

Al termine del progeo verrà anche organizzato 
un concorso creavo e una mostra, per                 
permeere ai ragazzi di concludere il loro per-
corso mostrando al territorio i fru  del lavoro 
svolto e gli obie vi raggiun.
Il progeo si propone, inoltre, di garanre             Il progeo si propone, inoltre, di garanre             
l’ascolto e l’orientamento dei giovani araverso 
il supporto costante di uno Psicologo che li        
guiderà durante tuo il percorso.

Gli obie vi che il progeo “Graphic Art”             
intende perseguire sono così riassun: 
-Favorire momen di incontro non struura, 
dando la possibilità ai partecipan di senrsi     
totalmente “liberi” di esprimersi;
-Favorire l’espressione della creavità, lo           
sviluppo delle abilità e dei talen;
-Promuovere lo sviluppo delle funzioni                  -Promuovere lo sviluppo delle funzioni                  
relazionali e l’acquisizione di un linguaggio     
emovo che valorizzi i vissu emozionali;
-Sostenere lo sviluppo della consapevolezza di 
sé e dell’autosma dei giovani;
-Prevenire-Prevenire il disagio giovanile dando ai ragazzi 
l’opportunità di sperimentarsi e di responsabiliz-
zarsi.
-Orientare i ragazzi a delle scelte di vita e            
opportunità che siano posive per sé stessi e 
per il territorio. 

- Incremento delle competenze creave,           
personali, emove, sociali e civiche dei ragazzi 
coinvol.
- Accrescimento della partecipazione a va nei 
territori e della consapevolezza del proprio 
ruolo nella costruzione del futuro.
                            


