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Fuori dal Bozzolo: Inclusione VS Discriminazione
un progetto con i giovani di Barriera di Milano e Borgo San Paolo a Torino

(Torino, 19 marzo 2021). Parte con l’inizio della primavera, il 21 Marzo, il progetto
Fuori dal Bozzolo promosso da Eufemia, associazione di promozione sociale, in
collaborazione con le Associazioni Tilt, Comala e Border Radio. Fino al 21

Settembre 2021 i giovani (età compresa dagli 11 ai 17 anni) saranno chiamati a
partecipare ad iniziative Ludico-Educative proposte dalle Associazioni Giovanili
delle Circoscrizioni 6 e 3 della città di Torino.

Partners del progetto saranno gli I.C. Viotti e Palazzeschi.
Nei quartieri coinvolti dall’iniziativa, con l’aiuto dei volontari e operatori di
Eufemia, Comala e Tilt e Border Radio, si costruiranno percorsi di creatività e
gioco sui grandi valori, proponendo percorsi di inclusione contro ogni
discriminazione. E’ infatti questo il filo conduttore del progetto e tutte le attività
contribuiranno a sensibilizzare la Comunità Educante su questo tema. 

“Fuori dal bozzolo” vuol dire osare, avere il coraggio di intraprendere un
cammino.

Il messaggio #FUORIDALBOZZOLO significa restituire ai
giovani uno spazio da protagonisti e non da spettatori. Per un cambiamento
vero,

per una nuova primavera, c’è bisogno di loro. Seriamente e serenamente
bisogna dare
spazio e voce alle nuove generazioni.

Le attività si svolgeranno in presenza ed on line su piattaforme digitali dedicate.

Con l’Associazione Tilt per i laboratori di musica e con i Border Radio e Comala
per i Lab di Radio. Il coinvolgimento dell’associazione Eufemia riguarda i
principali settori di
competenza: Educazione Digitale, Arte Sociale con i laboratori teatrali, Youth con
workshop e scambi, Escape Room educative per le nuove metodologie di
educazione non-formale.

Tra le iniziative in programmazione, eventi pubblici in occasione della Giornata
Mondiale del Gioco (21 maggio), la Giornata Mondiale della Musica (28 giugno), e la
Giornata Mondiale della Pace (21 settembre).

PER INFO: #FuoridalBozzolo - fuoridalbozzolo@eufemia.eu


