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Massagno, 13 aprile 2021

Comunicato stampa
Conferenze dedicate al mondo giovanile
Il 14 aprile, il 5 maggio e il 26 maggio Progetto Giovani Massagno propone tre
videoconferenze dedicate a differenti tematiche che toccano il mondo giovanile.
Progetto Giovani Massagno, l'Ufficio per le attività giovanili del Comune di Massagno,
propone tre videoconferenze curate da tre relatrici di comprovata competenza operanti nella
Svizzera italiana in qualità di collaboratrici di note associazioni: Alicia Iglesias, The Social
Truck; Vincenza Guarnaccia, Radix Svizzera italiana; Chiara Bramani, Associazione dei
consumatori della Svizzera italiana (ACSI).
Gli incontri, distribuiti in orario serale (20.00 - 21.30) nel corso dei mesi di aprile e maggio,
saranno particolarmente rivolti al pubblico dei genitori e degli adulti che si relazionano con
adolescenti e desiderano approfondire e comprendere aspetti del loro rapporto con alcune
realtà del presente, quali le relazioni con la tecnologia e la comunicazione, i comportamenti
a rischio, la gestione del denaro e il rapporto con l’adulto.
Le videoconferenze proposte tramite Zoom sono previste nelle sere di mercoledì 14 aprile, 5
maggio e 26 maggio 2021.
•

•

•

mercoledì 14 aprile: giovani e tecnologia, il ruolo degli adulti, con Alicia Iglesias,
operatrice sociale ed educatrice mediale fondatrice di The Social Truck,
www.thesocialtruck.ch
mercoledì 5 maggio: adolescenti e comportamenti a rischio: parliamo assieme, con
Vincenza Guarnaccia, responsabile progetti scuola, Radix svizzera italiana,
www.radixsvizzeraitaliana.ch
mercoledì 26 maggio: sensibilizzazione all’uso del denaro, genitori- figli, con Chiara
Bramani, collaboratrice ACSI, Associazione dei consumatori della Svizzera italiana,
www.acsi.ch

La parte finale degli incontri in video sarà dedicata a scambi con le relatrici e domande del
pubblico.
La partecipazione alle serate è gratuita e prevede il numero massimo di 100 iscritti. Per
informazioni e iscrizioni invitiamo a fare capo al recapito animatore@massagno.ch

