
SONO
APERTE

LE
ISCRIZIONI!
I CORSI SONO GRATUITI FINO AD ESAUIRMENTO POSTI 

E DIVISI PER FASCE DI ETÀ 16 › 18 ANNI E 19+ ANNI

Daniela
Maggi
Assessore a:
•	 Cultura e Identità
•	 Eventi
•	 Politiche Giovanili
•	 Sport
•	 Pari opportunità

Abbiamo constatato che i giovani del 
nostro territorio hanno una forte ne-
cessità di condivisione e partecipazio-
ne. Lo sforzo della nostra società do-
vrebbe essere prima di tutto quello di 
prepararci all’ascolto e alla condivisio-
ne	di	ciò	che	i	giovani	offrono,	dedican-
do loro lo spazio che meritano. Consi-
derare i giovani come produttori di 
cultura non può prescindere dal valo-
rizzare  i luoghi in cui è possibile prati-
care ed esercitare la creatività.
Ecco perché il nostro amato Centro 
Culturale Il Pertini ospiterà  prossima-
mente uno spazio dedicato ai giovani 
tra i 15 e i 35 anni che sarà la sede della 
nuova Radio/TV Web pensata dai gio-
vani per i giovani.
Al suo interno i ragazzi avranno modo 
di	sviluppare	la	loro	creatività,	i	loro	bi-
sogni,	le	loro	energie	che,	siamo	sicuri,	
renderanno ancora più bella e ricca di 
risorse la nostra città. 

Vi aspettiamo!

Pa
gine 
 Gio
vani

N
A

SC
E 

LA
 N

U
O

VA
 R

A
D

IO
 W

EB
PE

R 
TU

TT
I I

 G
IO

VA
N

I D
A

I 1
5 

A
I 3

5 
A

N
N

I

Scrittura creativa

Public Speaking

Visual Storytelling

Filmmaker

Servizio Politiche per i Giovani
e Innovazione Sociale
di Cinisello Balsamo

Con il contributo diIn collaborazione con

Regione
Lombardia



IL METODO

La attività che proponiamo mirano ad accre-
scere nei giovani la consapevolezza delle pro-
prie capacità e la sensibilità verso ciò che han-
no intorno. Adottiamo metodi di educazione 
non formale che vengono sempre guidati da 
youth workers come da modello europeo.

SCRITTURA CREATIVA · A CURA DI XSQUÌ

20 ORE · DAL 17 AL 25 MAGGIO C/O CINIFABRIQUE
Fornire gli adeguati strumenti necessari alla scrittu-
ra	narrativa,	in	vista	della	realizzazione	di	prodotti/
audio o video legati all’espressività artistica scelta 
dai ragazzi coinvolti.Acquisizione di storie narrative 
utili alla successiva produzione tecnica di una per-
formance artistica audio(radio web) o video (corto-
metraggi	o	fotografia).

PUBLIC SPEAKING · A CURA DI XSQUÌ

20 ORE · DAL 17 AL 25 MAGGIO C/O CINIFABRIQUE

Gestione della comunicazione e sua importanza 
nelle	relazioni,	in	presenza	o	a	distanza,	interessan-
dosi essenzialmente della qualità dei rapporti co-
municativi e della valorizzazione dell’io e del gruppo 
in	differenti	contesti	formali.	Acquisire	le	capacità	di	
parlare davanti ad un pubblico e al microfono.

VISUAL STORYTELLING · A CURA DI MUFOCO

20 ORE · DAL 14 AL 25 GIUGNO C/O MUFOCO

ll	corso	introduce	i	giovani	aspiranti	fotografi	alle	co
noscenze	 teoriche,	 tecniche	 e	 di	 linguaggio	 della	
foto	grafia,	con	un’attenzione	particolare	all’educazio-
ne	visiva	finalizzata	alla	progettazione	di	una	narra-
zione	per	immagini:	dallo	scatto	alla	selezione,	dalla	
scrittura	all’editing	fino	alla	pubblicazione	sul	web.	La	
fotografia	 viene	 qui	 inte	sa	 come	 strumento	 per	
esplorare	e	approfondire	la	realtà,	come	linguaggio	
consapevole per racconta re e comprendere situazio-
ni ed emozioni del contem poraneo.

FILMMAKER · A CURA DI MUFOCO

20 ORE · DAL 5 AL 16 LUGLIO C/O CIVICA SCUOLA 
DI CINEMA LUCHINO VISCONTI

Il	corso,	condotto	da	docenti	della	Civica	Scuola	di	Ci-
nema	Luchino	Visconti,	 introduce	 i	giovani	videoma-
ker alle necessarie conoscenze multidisciplinari ac-
compagnandoli in un percorso di sviluppo delle 
competenze	tecniche	e	produttive	con	la	finalità	di	re-
alizzare prodotti audiovisivi in totale indipendenza e 
con le attrezzature più adeguate. Verranno fornite in-
dicazioni	 sull’ideazione,	 produzione	 e	montaggio	 vi-
deo.
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Il progetto nasce grazie al contri-
buto ottenuto dal Bando di Regio-
ne Lombardia La Lombardia è dei 
giovani e ha come obiettivo la for-
mazione gratuita dei partecipanti 
nell’ambito della comunicazione 
multimediale e un approccio all’e-
ducazione	 ai	 differenti	 tipi	 di	 lin-
guaggio utilizzati: linguaggio ver-
bale — corso di Public Speaking 
— video — corso di Filmmaker e 
Visual Storytelling — e scritto — 
corso di Scrittura creativa. I giovani 
avranno un’esperienza diretta 
nella formazione e gestione di 
una redazione radio/tv WEB for-
mandosi al lavoro di gruppo e di 
equipe e acquisendo le compe-
tenze trasversali necessarie nel 
loro futuro professionale e di vita. 
I percorsi proposti saranno inte-
ramente sviluppati da tecnici ed 
educatori	professionisti	 con	 la	fi-
nalità di creare sinergie fonda-
mentali tra attività didattiche e 
pedagogiche. Il tutto con l’utilizzo 
di attrezzature e strumentazioni 
professionali. 

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

Ufficio	Politiche	Giovanili

CONTATTI

02 66 023 804 · 02 66 023 543

XSQUI’

Associazione che si occupa di doposcuola e 
aiuto allo studio per DSA e BES.

INFO E ISCRIZIONI

02 27 018 576 · www.cinifabrique.it
xsqui2018@gmail.com

 
MUFOCO 

Inserito	 nella	 storica	 Villa	 Ghirlanda,	 è	 l’unico	
museo	 pubblico	 dedicato	 alla	 fotografia	 con-
temporanea in Italia. Da anni è impegnato nel-
la	 promozione	 e	 divulgazione	della	 fotografia	
per	ogni	tipo	di	pubblico,	con	particolare	atten-
zione	ai	giovani,	alle	trasformazioni	tecnologi-
che	e	al	rapporto	fra	fotografia	e	altre	discipli-
ne espressive.

INFO E ISCRIZIONI

02 66 056 631 · www.mufoco.org
servizioeducativo@mufoco.org


