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L’HUB DEI TALEnTI

PASSIONI che fanno BOTTEGA
Sei un ragazzo/a della Martesana e stai facendo della
tua arte o passione un lavoro?
Hai mai pensato che il tuo percorso, la tua storia e la tua
arte potrebbero essere di ispirazione per altri giovani
come te?

unisciti a noi!
C’è tempo fino al 23 febbraio 2022

1.
2.
3.

COME CANDIDARSI
Scrivi entro il 23 febbraio a progettosgm@lafucina.org inserendo in
oggetto “CANDIDATURA L’HUB DEI TALENTI + il tuo nome”, oppure
scrivici su Instagram o Facebook a Spazio Giovani Martesana.
Ti verrà chiesto di compilare un Google Moduli e di presentarti nel modo che
ritieni più convincente (un video, una presentazione scritta, un disegno, ecc).
Selezioneremo 10 ragazzi/e che entreranno a far parte del team.

La partecipazione è gratuita e, al termine del percorso, verrà corrisposto a
ciascun ragazzo/a un riconoscimento economico a titolo di rimborso spese

COMUNE DI
PIOLTELLO

COMUNE DI
VIMODRONE

COMUNE DI
SEGRATE

COMUNE DI
RODANO

COMUNE DI
COMUNE DI
GESSATE
CASSINA DE’ PECCHI

COMUNE DI
BUSSERO

L’HUB DEI TALEnTI

PASSIONI che fanno BOTTEGA
CHI STIAMO CERCANDO?
Stiamo cercando 10 giovani tra i 20 e i 30 anni, residenti a Pioltello,
Vimodrone, Segrate, Rodano, Gessate, Cassina de’ Pecchi o Bussero che siano
disposti a mettere in campo il loro talento, la loro passione e le loro idee.
Se poi sei un/una giovane artista e/o fai parte di un’associazione giovanile
del territorio, sei proprio chi stiamo cercando!

COME FUNZIONA?

STEP 1 - COSTRUIAMO LA “CASSETTA DEGLI ATTREZZI”

Costituiamo il team, conosciamoci, facciamo gruppo, capiamo da quali
passioni e competenze è costituita la squadra

STEP 2 - IL “BARATTO” DELLE IDEE

Fuori le idee! Si inizia a co-progettare le azioni: come possiamo generare
valore sul territorio? È possibile fare di una passione un lavoro? Cosa
possiamo portare nel gruppo e cosa vogliamo andare a costruire?

STEP 3 -

STORIE CHE FANNO ORIENTAMENTO

Nuovi modi di fare orientamento: Come possiamo essere di supporto ai
ragazzi/e più piccoli attraverso la nostra arte, passione o lavoro? Hai mai
pensato che la tua storia e la tua esperienza può essere utile a chi sta
cercando la propria strada?

STEP 4 - FACCIAMO

BOTTEGA

Il lavoro di co-progettazione darà vita a 4 proposte di workshop/
laboratorio che verranno proposte ai ragazzi e alle ragazze delle scuole
del territorio della Martesana.

Il 19 febbraio 2022 si terrà un primo incontro di presentazione del progetto.
Seguiranno due incontri al mese (periodo febbraio-giugno).
L’evento conclusivo sarà a giugno 2022.
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