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Comune di Sommacampagna
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.sommacampagna.vr.it
www.sommagiovani.it

Comune di Pescantina
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.pescantina.vr.it

Comune di Castelnuovo del Garda
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it

Comune di Pastrengo
Assessorato alle Politiche Sociali
www.comunepastrengo.it

Comune di Peschiera del Garda
Consigliere incaricato ai Servizi Sociali
www.comune.peschieradelgarda.vr.it

Comune di Villafranca di Verona
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.villafranca.vr.it

Comune di Nogarole Rocca
Politiche Giovanili
www.comune.nogarolerocca.vr.it

Comune di Lazise
Assessorato ai Servizi Sociali
www.lazisecomune.it

Comune di Bussolengo
Assessorato ai Servizi Sociali
www.comune.bussolengo.vr.it

Comune di Sona
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.sona.vr.it

Comune di Bardolino
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.bardolino.vr.it

Comune di Povegliano Veronese
Assessorato alle Politiche Giovanili
www.comune.poveglianoveronese.vr.it

Gli Amministratori dei Comuni con delega alle Politiche Giovanili
Assessore Fabio Sala, Comune di Bardolino
Comune di Bussolengo
Consigliere Davide Sandrini, Comune di Castelnuovo del Garda
Assessore Diego Zanetti, Comune di Lazise
Consigliere Serena Danese, Comune di Nogarole Rocca
Sindaco Mario Rizzi, Comune di Pastrengo
Assessore Manuel Fornaser, Comune di Pescantina
Assessore Orietta Gaiulli, Comune di Peschiera del Garda
Consigliere Valentina Zuccher, Comune di Povegliano Veronese
Assessore Walter Giacopuzzi, Comune di Sommacampagna
Assessore Ernesto Vantini, Comune di Sona
Assessore Luca Zamperini, Comune di Villafranca

corsi
vani

costi dei corsi

Il costo per la partecipazione ai corsi è di 

10.00€  per i possessori Carta Giovani 

25.00€  per i non possessori

Gli Assessorati alle Politiche Giovanili dei comuni coin-

volti nel progetto Carta Giovani propongono a tutti i ra-

gazzi dai 15 ai 26 anni, l’ormai consueto appuntamento 

con i corsi di formazione.

Offrire l’opportunità di approfondire un interesse, por-

si nuovi traguardi, aprire le porte a nuove conoscenze 

nell’ambito dello studio, ma anche degli hobby e del 

tempo libero, il tutto in una chiave giovane e con un 

approccio divertente: è questa l’offerta proposta nel 

volantino che vede come valore aggiunto il fatto di rela-

zionarsi con altri giovani provenienti da territori diversi 

accomunati da un medesimo interesse e passione.
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metodo di studio
universitario
con Michele Salvagno

corso base per dj
a cura di Jakals Staff White Garden

corso di giocoleria
con Nicola Suman

corso di
fotografia digitale
con il Gruppo Fotografico Lo Scatto B.F.I.

sciogliere le emozioni
con dott.ssa Tiziana Mantovani e Dr. Carlo Cavaglieri

corso di orientamento
al lavoro di babysitter
con  Cordioli Elisa e Zoccatelli Giovanna

corso base di capoeira
con Josè Wilson de Souto Mendes (Guerriero)

Corso teorico pratico sulle strategie per affrontare lo studio 

universitario: organizzare il tempo dello studio, selezionare 

ed evidenziare contenuti, schematizzarli e memorizzarli. Il corso si rivolge a giovani interessati alla musica che 

vogliano approfondire la conoscenza e le competenze sul 

mondo dell’audio, attraverso lezioni teorico-pratiche su 

suono, strumentazioni, loro funzionamento e utilizzo nel 

lavoro di tecnico live e di studio.

Il corso si propone di fornire una conoscenza di base per 

aspiranti dj o semplici appassionati di musica. Si propor-

ranno lezioni su cultura musicale, arrangiamento, tecniche 

di missaggio e attrezzatura.

Giocoleria di base per principianti partendo da alcuni og-

getti (palline, foulard, cerchi e clave) passando dai piatti 

cinesi per finire con il diablo.

Corso per tutti gli interessati all’apprendimento delle basi 

della fotografia, all’utilizzo delle moderne macchine fo-

tografiche analogiche e digitali, alle varie espressioni del 

linguaggio fotografico (composizione dell’immagine, uso 

creativo della messa a fuoco, uso del colore e del bianco e 

nero) e alle possibilità offerte dall’utilizzo del computer.

Il percorso offre l’occasione di sperimentarsi in un primo 

contatto con le proprie emozioni attraverso immagini, colori, 

suoni, parole... per stare meglio con se stessi e con gli altri.

Il corso vuole fornire elementi di base utili per la cura e 

l’animazione con bambini da 0 a 10 anni. Gli incontri si 

struttureranno su temi quali: elementi di psicologia dello 

sviluppo, l’animazione e il gioco nelle diverse età, elementi 

di primo soccorso. 

al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione 

La Capoeira è un’arte marziale brasiliana e al tempo stesso 

danza, gioco, ginnastica, accompagnata da strumenti musi-

cali e canti tradizionali; è una forma ricreativa e sportiva, che 

permette di migliorare le capacità fisiche-atletiche attraverso 

movimenti elastici, fluidi e flessibili. Negli incontri i partecipanti 

potranno anche suonare gli strumenti musicali prodotti artigia-

nalmente con componenti naturali, tipici della cultura e della 

tradizione brasiliana :”Berimbau”, “Atabaque” e “Pandeiro”.

Il corso si articolerà in due giornate, sabato 27 e domenica 

28 febbraio 2010, alle ore 9.30-13.00 e 14.00-18.00 

> Povegliano V.se, Sala Civica Savoldo, 1 piano

Il corso si articolerà in 5 incontri a partire dal 23 febbraio

Ogni martedì alle 20.45  

> Castelnuovo (il luogo verrà comunicato agli iscritti)

Il corso si articolerà in 6 incontri teorici e pratici

Ogni sabato dalle 15.30 alle 17.30 a partire dal 6 marzo

> Qbo, Via Dossobuono 59, Sommacampagna

Il corso si articolerà in 4 incontri. Ogni martedì dal 13 aprile 

al 4 maggio  dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

> Pastrengo, sede da definire

Il corso si articolerà in 8 lezioni teoriche e un’uscita (da con-

cordare con i corsisti). Ogni lunedì dal 15 febbraio al dalle ore 

20.30 alle 22.30

> ex Municipio, piazza Matteotti, Bardolino

Il corso si articolerà in 4 incontri. Ogni giovedì dall’11 febbra-

io dalle 20,30 alle 22,30 (si raccomanda la puntualità).

> San Giorgio in Salici, Centro Servizi, via Don Castello (vi-

cino alla farmacia)

Il corso si articolerà in 8 lezioni teoriche. Ogni martedì dal 2 

marzo al 20 aprile dalle ore 16.30 alle 18.00 

> Biblioteca Comunale, piazza Villafranchetta, Villafranca
Il corso si articolerà in 5 lezioni  Ogni martedì dal 9 febbraio  

dalle ore 21 alle 22.30

> Palestra Impianti Sportivi, Greghe di Colà, dietro i par-

cheggi di Caneva World

min. 18 anni

Entro il 18 febbraio presso 

Servizio Educativo di Povegliano

    lun-gio 10.00-12.00 e mer 15.00-17.00

    servizio.educativo@gmail.com

Biblioteca    045 6334156 / 340 9367746

    gio 15.00-18.00

Entro il 15 febbraio presso 

Servizio Educativo di Castelnuovo

    045 045 6459927

educatori@castelnuovodg.it

Entro il 26 febbraio presso 

Servizio Educativo di Sommacampagna

    045 8791387/88

servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it
Entro il 10 febbraio presso 

Informagiovani Bardolino

    045 6212266 / 045 6213257

informagiovani@comune.bardolino.vr.it

Entro il 2 febbraio presso 

Servizio Educativo di Sona

    045 6080155 / lun, mer, gio 9.00-12.00

F.Faccincani@comune.sona.vr.it

Entro il 26 marzo presso 

Servizio Educativo di Sona

    045 6080155 / lun, mer, gio 9.00-12.00

F.Faccincani@comune.sona.vr.it

Servizio Educativo di Pastrengo

    045 6778804 / mar, ven 9.00-12.00

assistentesociale@comune.pastrengo.vr.it

Servizio Educativo di Pastrengo

    045 6778804 / mar, ven 9.00-12.00

assistentesociale@comune.pastrengo.vr.it

Entro il 27 febbraio presso 

Servizio Educativo di Villafranca

    045 6339182 / lun-ven 9.00-12.30

educatrici@comune.villafranca.vr.it

Entro il 2 febbraio presso 

Servizio Educativo di Lazise

    045 6445136 / 3470142722 / lun-ven 9.00-12.30

educatrice@comune.lazise.vr.it
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corso base per tecnico
live e di studio
con Associazione Atena
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