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L’ASSESSORATO SOCIO-CULTURALE  PRESENTA 

OFFICINA GIOVANI, IL NUOVO PROGETTO PER RAGAZZI 
G COME… GIOCOLERIA 

 

Fortemente voluto dai servizi socio- culturale del Comune di Pianiga ha avuto il via 

il nuovo ambizioso progetto “Officina Giovani” rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, 

per creare uno spazio aggregativo per i nostri giovani. Quest’anno è stato proposto 

un corso di 12 lezioni sull’arte della Giocoleria: i ragazzi sono seguiti dagli artisti di 

“Barbamoccolo – Piccola Accademia Keaton” di Martellago. Un’ occasione per stare 

insieme divertendosi ed entrare a contatto con questa realtà artistica.  

E’ partito il 10 Marzo presso la Palestra delle scuole Medie di Pianiga ed ha avuto 

subito un’ottima risposta in quanto si è raggiunto il numero massimo di partecipanti, 

circa una ventina.  

All’interno di questo progetto c’è anche una parte rivolta ai genitori: per questo 

saranno calendarizzati dei seminari/convegni con esperti dell’età evolutiva 

adolescenziale, mirati a far conoscere alle famiglie: strategie, tecniche e dinamiche 

utili alla gestione emotiva e quotidiana di questa età.  

<< Iniziativa che ha lo scopo di aggregare i ragazzi della nostra comunità – spiega il 

Vicesindaco Federico Calzavara .Non è così scontato e semplice riuscire a 

coinvolgere i ragazzi in questa fase adolescenziale, per questo si è pensato a qualcosa 

di nuovo e diverso ossia G come… giocoleria. 

Gli artisti che stanno seguendo i ragazzi sono molto preparati e anch’essi giovani. 

Sarà nostro impegno ricavare spazi all’interno delle varie manifestazioni culturali per 

fare esibire i ragazzi che si sono messi alla prova per imparare i primi rudimenti. 

Abbiamo inteso – continua il Vicesindaco-  suddividere questo progetto in due 

filoni: il primo diretto direttamente ai ragazzi ed il secondo ai genitori, considerando 

la famiglia un’ insieme che deve sempre camminare di pari passo. E’ questo che 

intende questa amministrazione quando si parla di POLITICHE PER LE 

FAMIGLIE.>>  

<< Penso sia di fondamentale importanza essere presenti per le nostre famiglie – 

sottolinea il Sindaco Massimo Camzavara – per questo motivo i servizi socio-

culturali si adoperano in maniera sempre propositiva nello sperimentare forme di 

aggregazione e di solidarietà fra cittadini.>> 

<< Sulla scia del Progetto Reti di Famiglia – chiosa il Sindaco - arriva questo 

progetto diretto ai nostri ragazzi “Officina Giovani”, il mio auspicio è che sia, oltre 

che utile, anche l’inizio di un percorso che porterà nuovo entusiasmo e 

collaborazione fra ente/Comune e cittadini.>> 

 


