
presso
la Casa delle Culture di arezzo 

per ragazzi dai 14 ai 25 anni

Laboratori 
gratuiti
per tutti
           2014

“Ritrovarsi Altrove” 

Il progetto intende sostenere il processo 
d´integrazione di giovani stranieri di recente 
arrivo, anticipando gli interventi al momento 
della richiesta di ricongiungimento da parte dei 
genitori, creando un sistema di orientamento-
accompagnamento multidimensionale per giocare 
d’anticipo nell’inclusione, coinvolgendo famiglie e 
comunità autoctona.  
Il progetto ha come obiettivo generale quello 
di migliorare l’inclusione sociale delle fasce 
vulnerabili di migranti e adolescenti ricongiunti e 
l’ampliamento delle opportunità di interazione dei 
giovani migranti all’interno della società ospitante.

Progetto “Ritrovarsi Altrove – Messa in rete e 
modelli di intervento per il ricongiungimento 
familiare”

Progetto della Coop. Oxfam Italia intercultura in 
partenariato con l’Associazione Migrantes ed il 
sostegno del Comune di Arezzo e delle Prefettura 
di Arezzo,co- finanziato dalla Regione Toscana 
Settore Politiche per le Persone Immigrate 
e Interventi per gli individui in condizioni di 
vulnerabilità DG Diritti di Cittadinanza e Coesione 
Sociale.

I corsi e laboratori sono un contributo di:

NO MAD e VOCI MIGRANTI
NAUSIKA e LAAV

VOX CORDIS
FIOR DI LOTO

OMA
DEDALUS
Xe’THNOS

SEGNI CONCRETI
COMUNE DI AREZZO

INFORMAGIOVANI AREZZO
e i vari professionisti coinvolti in questa iniziativa. 

Partecipazione di Miguel Angel Bonini alla 
realizzazione della performance finale.

Per informazioni dettagliate su inizio corsi e orari contattare:

Casa delle Culture di Arezzo

Oxfam Italia Intercultura
caterina.casamenti@oxfam.it

casadelleculturearezzo@comune.arezzo.it
Tel. 0575 1820242

Il presente progetto è realizzato grazie al Cofinanziamento 
della Regione Toscana: Settore Politiche per le Persone 
Immigrate e Interventi per gli individui in condizioni di 

vulnerabilità DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Intercultura

www.casadelleculture.arezzo.it
www.oxfamitalia.org
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Il laboratorio affronterà le tematiche del riuso e del 
riciclaggio dei materiali, la conoscenza diretta degli 
strumenti musicali e lo sviluppo delle capacità manuali. 

•	 25 febbraio - marzo 2014, martedì 16:00 - 19:00,  
4 incontri di 3 ore ciascuno 

•	 Associazione XE’THNOS
 anriccia@libero.it

Letture ad alta voce per promuovere la cultura del libro 
come momento di aggregazione, di conoscenza delle 
culture “altre”.

•	 28 febbraio - marzo 2014, Venerdì 14:30 - 16:00,  
10 incontri

•	 Associazione NAUSIKA
 Docente, Luciana Pastorelli - lu.pastorelli@libero.it

Un’esperienza teatrale condivisa da costruire in gruppo 
attraverso voce, recitazione, movimento: viaggiare con la 
mente e con il corpo per esplorare sé stessi e conoscere 
gli altri. 

•	 Da febbraio a maggio 2014, 14:30 - 16:30,  
10 lezioni di 2 ore ciascuna

•	 Cooperativa DEDALUS
 info@cooperativadedalus.it

La danza è per tutti. Non è necessario aver frequentato 
corsi di danza. I movimenti prenderanno spunto dalla 
tradizione afro-brasiliana (danza e capoeira), indiana e hip 
hop. L’attività sarà essenzialmente, ludica, uno strumento 
di sviluppo psico motorio, ritmico e di socializzazione. 

•	 Marzo - maggio 2014 - 25 ore suddivise in lezioni da 
circa 1.5 h ciascuna.

•	 Associazione XE’THNOS
 iaba.salvador@yahoo.com.br

Tenuto da Enrico Fink e Massimiliano Dragoni (direttori 
dell’Orchestra Multietnica di Arezzo), con la collaborazione 
di alcuni dei musicisti dell’OMA, aperto a tutti i ragazzi/e 
interessati purché in grado di suonare (anche a livello 
base) qualsiasi strumento musicale (o cantare). 

•	 Dal 17 marzo 2014, ogni lunedi 17:15 – 18:45,   
10 incontri

•	 Associazione ORCHESTRA MULTIETNICA DI AREZZO
 direzione@orchestramultietnica.net

Imparare a disegnare è facile, ma ci vuole un metodo. 
Accompagnati dall’artista e docente Enrique Moya Gonzales, 
si eseguiranno esercizi pratici e teorici in maniera originale 
ed autonoma, imparando un metodo veloce e utile allo 
sviluppo della creatività individuale.

•	 Marzo 2014, ogni sabato 10:30 -12:00
•	 Associazione FIOR DI LOTO
 enriquemgonzalez@gmail.com

SUONARE CON MATERIALI DI RICICLO
ARTE E MOVIMENTO

LABORATORIO TEATRALE “IL VIAGGIO”

WORLD MUSIC, LABORATORIO MUSICALE

LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA

FROM AREZZO WITH LaAV

inCONTROCANTO

Cantare è dare e ricevere senza giudizi e senza pregiudizi. 
Incontri per preparare un concerto e raccontare chi siamo 
attraverso il canto.

•	 Marzo - giugno 2014, ogni venerdì 18:00 - 19:30 
•	 Associazione VOX CORDIS
 info@voxcordis.com

Incontri laboratoriali  brevi finalizzati alla creazione di 
performance pubbliche. Useremo  il corpo, il colore, il 
segno, la voce e i sensi per trovare modi creativi di stare 
insieme.

•	 Marzo - maggio 2014
•	 Associazione NO MAD filodramma
 Docente, Silvia Martini - vartanki@hotmail.com

“Condividere il sapere è condividere il futuro”. 
L’Associazione Segni Concreti insieme all’InformaGiovani 
Arezzo, a professionisti e appassionati promuove la 
condivisione del sapere tramite laboratori teorico pratici di:

casa delle culture di arezzo. UNA CASA DI TUTTI PER TUTTI

www.casadelleculture.arezzo.it

* Identità digitali
* Grafica
* Montaggio video
* Scrittura giornalistica
* Fotografia
* Voce, canto e musica

* Composizione musica 
digitale

* Portoghese
* Arabo
* Excel
* Matematica

•	 Marzo - ottobre 2014
•	 Associazione SEGNI CONCRETI
 www.segniconcreti.org - segniconcreti@gmail.com 

CONNECTION

LEZIONI CONCRETE
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