
CULTURE SHOCK
NUOVE ROTTE VERSO IL FUTURO 

Chi sono i giovani?  Cosa sentono, pensano e desiderano? Come e perché parlare con loro?
Come vedono il futuro? Come percepiscono il mondo adulto e viceversa? Come predisporci 
al dialogo?
Sono invitati tutti! Genitori, educatori, nonni, docenti, amministratori e ragazzi.

23 Marzo 2016, ore 20.45
Incontro/confronto con Candelaria Romero, attrice teatrale ed esperta di narrazione, tra adulti sul tema dell' adolescenza: 
immagini e narrazioni per un percorso collettivo. In un clima conviviale e di leggerezza, useremo una pratica efficace, le 
carte narrative e immagini suggestive,  per dialogare su un tema che ci accomuna tutti. 
Max 15 persone a gruppo - le iscrizioni verranno raccolte dopo la plenaria con Stefano Laffi o scrivendo a cultureshock@liberisogni.org
Parco Ludico di Galbiate - via Bergamo 1

30 Marzo 2016, ore 20.45
Cosa possiamo fare noi oggi con e per i giovani? Come predisporci al dialogo con loro? Un accompagnamento 
all'esplorazione con Marcella Danon, ecopsicologa, del nostro sentire e del nostro agire nei confronti dei giovani di 
oggi. Una raccolta – a partire dall'esperienza – dei  fattori di disincontro e di quelli di incontro, per elaborare insieme 
un ventaglio di atteggiamenti e comportamenti più efficaci nel creare una comunicazione e una relazione costruttiva 
tra le generazioni. 
Max 15 persone a gruppo - le iscrizioni verranno raccolte dopo la plenaria con Stefano Laffi o scrivendo a cultureshock@liberisogni.org
Parco Ludico di Galbiate - via Bergamo 1

Legge 169/03-Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto e tali dati non 
saranno divulgati. Il titolare del trattamento dei dati è Cooperativa Sociale Liberi Sogni, via San Carlo, 13, 23801, Calolziocorte (Lc), verso la quale potrà 
esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione a trattamento, ecc.). 
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07 Aprile 2016, ore 20.45
Volontariato e giovani: nuove forme di partecipazione dei giovani, costruzione della propria identità e il rapporto con 
le associazioni e le generazioni adulte con So.Le.Vol. A partire da esperienze di volontariato in associazione e non, 
So.Le.Vol. guiderà una riflessione sulle forme ingaggio dei giovani, sui loro interessi e motivazioni, sulle forme di 
attivazione e sulle loro risorse, i loro punti di forza e i bisogni di alleanze.
Max 15 persone a gruppo - le iscrizioni verranno raccolte dopo la plenaria con Stefano Laffi o scrivendo a cultureshock@liberisogni.org
Museo Civico della Seta Abegg di Garlate - via Statale 490

11 Marzo 2016, ore 20.45
Plenaria con Stefano Laffi, ricercatore sociale presso l'Agenzia Codici di Milano, insieme discuteremo di come 
la sua ricerca capovolge una lettura tradizionale e colpevolizzante del disagio giovanile, ne denuncia le cause e ne svela le logiche 
e gli interessi che lo governano. E suggerisce la via d'uscita, che libera tutti da una società sterile e mortifera. 
Museo Civico della Seta Abegg di Garlate - via Statale 490
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