
TheLaboratory
Hai tra i 16 e i 19 anni? 
Vuoi metterti in gioco e spetrimentare nuove competenze 
all’interno dei nostri LABORATORI?

Troverai uno spazio aperto e dinamico, in cui potrai scambiare idee e 
competenze con altri studenti e sviluppare prodotti e 

progetti a favore della tua comunità!

Come funziona?
I laboratori hanno una durata complessiva di 20/25 ore,
in un arco temporale di circa 6 settimane
Ogni incontro durerà circa 3-4 ore a seconda dell’attività
Ci sarà un incontro iniziale di presentazione, con la
partecipazione di esperti del settore 
Il percorso è valido anche come PCTO
Non sono necessarie competenze pregresse 

Oppure scrivi a:  thefactory@consorzioconsolida.it

Moduli 
disponibili da 

aprile a
luglio

Moduli 
disponibili 
da gennaio 
ad aprile

I NOSTRI LABORATORI

MEMORIA URBANA
Ripercorrere la storia degli spazi urbani e restituirla alla sua comunità: 
con il digitale si può preservare la memoria grazie a numerosi strumenti 
che potrai sfruttare a pieno in questo laboratorio.
ARTIGIANATO DIGITALE
Un artigiano digitale è chi pensa, progetta e produce in modo creativo 
e autonomo un manufatto: nel laboratorio potrai sperimentare le tue 
idee con la stampante 3D, il lasercut e svariati programmi digitali. 
La sfida: creare prodotti utili all’autonomia delle persone con disabilità.

STREET ART
I muri lungo le strade, le pareti di un'azienda o di una scuola possono 
diventare un'occasione per fare comunità e sperimentare le proprie 
capacità artistiche. Nel laboratorio imparerai come nasce e come si 
realizza un murales che racconti la storia della città e di chi la vive.

INDUSTRIA MUSICALE
Attraverso il linguaggio musicale, l'apprendimento di tecniche creative 
e l'utilizzo di strumenti di produzione, questo laboratorio ti permetterà 
di condividere una nuova modalità di comunicazione con tutto il suo 
potenziale.

SEI INTERESSATO? 
Inquadra il QR code e compila 
il modulo per ricevere tutte le 
info e il calendario completo 
dei laboratori! https://forms.office.com/e/6dCx3VkRH6


