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Moduli di iscrizione ai Laboratori 

Qui trovi i moduli di Iscrizione ai Singoli Laboratori. 

Puoi Consegnarli presso la sede dei Partner, 

o la sede del Forum dei Giovani in via Aniello Califano, San Lorenzo di Sant'Egidio del M. A. (SA) 

inviarli mezzo e-mail: santegidiogiovane@gmail.com 

tutte le informazioni nella sezione dedicata al Progetto sul sito ufficiale del Comune: 

http://comune.santegidiodelmontealbino.sa.it 

o sulla pagina Facebook Ufficiale: Sant’Egidio Giovane 
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LABORATORI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA 

Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro 

autonomo (8.1.7). 

  

 1. Laboratorio di Accompagnamento alla Creazione di Impresa e a Lavoro Autonomo 

 2. Laboratorio Micro-Finanziamento Etico Sociale & Microcredito 

 3. Erasmus Giovani 

 4. Trasformare un Idea in Progetto 

LABORATORI EDUCATIVI E CULTURALI 

Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la 

crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della legalità, della cittadinanza 

attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la partecipazione collettiva di ricostruzione 

della identità dei luoghi e delle comunità (9.6.7) 

  

 5. Laboratorio di Cittadinanza attiva e Legalità; Educazione e tutela dell'Ambiente;Identità 

dei Luoghi e della comunità 

 6. Laboratorio di Attività Motoria "Conoscere se stessi attraverso il proprio territorio" 

LABORATORI ESPERIENZIALI CON LE IMPRESE 

Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto, parteciperanno in 

situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del partenariato ovvero in altre imprese 

adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate all’acquisizione di abilità che potranno 

indirizzare al meglio le scelte giovanili (10.1.5) 

  

 7. Laboratorio di Agricoltura  - Fattoria Biologica 

 8. Laboratorio Poetico Musicale 

 9. Laboratorio di Gastronomia tradizionale Sant'Egidiana 

 10. Laboratorio Ritorno al Futuro 

 11. Laboratorio di Riciclo Creativo 
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