
l nostro programma! Il tema di quest'anno è il teatro.

za di teatro? Hai un talento naturale per
nto? Hai tra i 18 e i 21 anni? Partecipa subito!

RESSA? CHIAMACI ALLO
456 PER ISCRIVERTI!

29 agosto - 2 settembre dalle 9 alle 18
c/o GRUPPO POLIS, Via Due Palazzi 16 Padova

Hai dai 16 ai 19 anni?
Vuoi vivere un'esperienza di partecipazione e di
relazione prima della scuola?

NomC - email: n.cognome@gruppopolis.it - cell: 347.XXXXXXX

Con il contributo del
Comune di Padova

Prendi parte alla SUMMER SCHOOL

COOPERAZIONE & COMUNITÀ

TI INTERESSA? CONTATTACI  ENTRO LUNEDÌ 22 AGOSTO

Iniziativa realizzata con le risorse del bilancio partecipato 2022 - Padova policentrica (Consulta 6B) e
promossa da Polis Nova scs in partership con Gruppo R scs, Il Portico scs, Associazione Rilabo.



PER INFO E ISCRIZIONI
Segreteria organizzativa 

Benvenute/i alla scuola di cooperazione: conosciamoci e                         
raccontiamoci.
Tour GP: alla scoperta di storie di cooperazione nel territorio.

ECCO LE ESPERIENZE CHE TI ASPETTANO!
Lunedi 29 agostoLunedi 29 agostoLunedi 29 agosto

Martedì 30 agostoMartedì 30 agostoMartedì 30 agosto
Parliamo di legalità: essere protagonisti delle proprie scelte.
Spazi di sperimentazione: laboratorio sulla legalità.

Mercoledì 31 agostoMercoledì 31 agostoMercoledì 31 agosto
Io sono l’altro: esperienze teatrali sulla diversità.
Incontri al Parco: attività pratiche e riflessioni sul mondo che
vogliamo.

Giovedì 1 settembreGiovedì 1 settembreGiovedì 1 settembre
Ambiente, e noi cosa possiamo fare?: laboratori in quartiere
E gli altri cosa fanno?: testimonianze ed esperienze sul
campo 

Venerdì 2 settembreVenerdì 2 settembreVenerdì 2 settembre
Spazio ai sogni: dalle esperienze della settimana ai buoni
propositi
Rilanciamo!: piccoli progetti cooperativi per migliorare il
nostro quartiere

Serata aperta alla comunità

Festa finale in collaborazione con Rilabo APS 

PARTECIPAZIONE GRATUITA
La Summer School di Gruppo Polis  è rivolta a ragazze e ragazzi che a

settembre inizieranno la III, IV o V superiore. La partecipazione a questa
iniziativa potrebbe rientrare nel programma di PCTO sulla base di accordi già

in essere con la scuola di appartenenza. 

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

A cura di TETRIS APS

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

A cura del Centro di eccellenza J. Monnet
sulla Giustizia climatica di UNIPD

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

9:00 - 13:00

14:00 - 18:00

Anna Bortoletto 
 summerschool@gruppopolis.it 
cell: 340 8663434


