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Centri Aggregativi Giovanili
zona pisana
Street Art

Cittadinanza attiva



La presente attività ha l’obiettivo di introdurre il tema 
Street Art come forma di riqualificazione urbana

     e come espressione di cittadinanza attiva da parte 
dei giovani 



Ma principalmente vuole essere uno strumento per 
valorizzare l’arte come strumento per esprimere le 
proprie emozioni e sentimenti,  soprattutto in un 
momento particolare come quello che stiamo tutti 
vivendo in relazione alla Pandemia Covid19.

•



Laboratorio: 
« Arte ed emozioni !»

Tempo stimato: 2 ore
Materiali occorrenti: pc, carta e penna



Introduzione al laboratorio:

In particolare l’attività affronterà una forma d’arte  
vicina al mondo dei giovani:

La Street art



Laboratorio: 
« EmozionArte»

Il laboratorio si compone di tre parti:
1. Introduzione alla Street Art e visione di alcuni esempi 

attraverso due presentazioni powerpoint (allegato 1. 
e allegato 2.)

2. Raccolta in forma scritta delle impressioni, suggestioni 
emozioni delle immagini viste da parte di tutti i 
partecipanti, attraverso una lista di domande guida

3. (allegato 3.)
   Lettura finale di gruppo del lavoro della classe

L’Attività si ispira  al Metodo autobiografico

4.
5.
6.
7.



Il ruolo delconduttore/condutrice sarà quello di favorire 
l’espressione di tutti i partecipanti, invitare i ragazzi/e a 

rispondere alle domande guida
Creare un clima di ascolto e confronto  per la lettura 

finale degli elaborati



Svolgimento Laboratorio

Lavoro individuale:
I ragazzi saranno invitati  a scegliere  una delle immagini presentate   e in seguito ad esprimere le 
proprie  emozioni e stati d’animo rispondendo  ad una “lista di domande guida” per iscritto.
Lavoro di gruppo:
Lettura collettiva delle risposte di tutta la classe.
Circle time di confronto



Prosecuzione del laboratorio
In un secondo momento i contribuiti elaborati dai  

ragazzi/e, coadiuvati da una parte grafica (digitale o 
non) potrebbero essere riuniti e raccolti in libro 

digitale utilizzando piattaforme specifiche
Ad esempio ePubEditor  e Rikorda.it



Gli operatori e le operatrici dei centri aggregativi della 
zona pisana sono disponibili per chiarimenti in merito al 

laboratorio e ad eventuali approfondimenti sul tema 
proposto. Concordandolo, possono fornire supporto 

allo svolgimento dell’attività anche in caso di 
conduzione diretta da parte degli/delle insegnanti.



I Centri Aggregativi Giovanili (CAG) sono luoghi dedicati ai 
preadolescenti ed adolescenti dove è possibile stare insieme, 
svolgere attività e laboratori, proporre idee e trovare ascolto, 
supportati ed accompagnati da animatori/trici.

Sono ad accesso gratuito e puoi trovarli :
❏ A Vicopisano 

➔ Centro Spazio ai Giovani 
Piazza della Repubblica, San Giovanni alla Vena, Vicopisano 
aperto il Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle 15.30 alle 18.30
e-mail: spazioaigiovani@arnera.net
tel: 348 0171779 - 328 6687509
Facebook: Spazio Ai Giovani    Instagram: @spazioaigiovani



❏ A PISA

➔ Centro GiovaniLab
Piazza Giovanni XXIII, Quartiere Cep, 
aperto il Lunedì, Mercoledì, Giovedì dalle 15.30 alle 18.30
e-mail: spaziogiovanilab@gmail.com
tel: 3480171706 - 328 6687509
Facebook: GiovaniLab Instagram: @spaziogiovanilab

➔ Temporary Cag
Quartiere di Cisanello, in strada Martedì, Giovedì e Venerdì 
(prossima apertura nuovo centro)
e-mail: temporarycag@gmail.com
tel: 392 9589717 - 328 6687509
Facebook: TemporaryCag Instagram: @temporary_cag



L’unità di strada Pisa Notti InformaTe è un servizio finanziato dal Comune di Pisa e
Società della Salute Zona Pisana, realizzato da Arnèra Società cooperativa sociale
per:

informare sui rischi legati al consumo di alcol, tabacco, sostanze psicoattive,  
gioco d'azzardo e infezione sessualmente trasmesse;
promuovere un divertimento sano e notti di qualità;
informare e indirizzare le persone ai servizi del territorio di cui sentono di aver  
bisogno;



In questo periodo potrete trovarci solo su Facebook a causa
delle normative di prevenzione Covid,
ma siamo fiduciosi che presto torneremo nelle piazze pisane!

Vi invitiamo a mettere “Mi piace” e a condividere con i vostri
contatti la pagina Facebook per essere aggiornati e seguirci
nelle attività che vi proporremo!
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