
“Oltre(passare) le mura” è un progetto di educazione 
alla cittadinanza sul tema delle libertà fondamentali 
individuali e collettive che prevede un campus 
semi-residenziale dal 31 agosto al 5 settembre a 
Trento con attività formative e laboratori di tipo
artistico. 
Le esperienze vissute e le riflessioni emerse dai ragazzi 
e dalle ragazze partecipanti daranno vita a una 
performance artistica che verrà presentata in eventi 
pubblici e nelle scuole (settembre-novembre).

  Video edizione 2019 “Oltre(passare) le mura. siamo pari?”

Costo iscrizione €48

Siamo liberi e libere?
Oltre(passare) le mura è un progetto sulle pari 

opportunità fra uomo e donna che prevede un
campus semi residenziale dal 2 al 7 settembre a Trento

con attività formative e laboratori di tipo artistico. 

Le esperienze vissute e le rifl essioni emerse dai 
ragazzi e dalle ragazze partecipanti daranno vita a 

performance teatrali e artistiche da presentare in eventi 
pubblici e nelle scuole (settembre, ottobre, novembre). 

Il tema rientra tra gli obiettivi fi ssati nell’Agenda 2030 
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.

Video edizione 2018 Oltre(passare) le mura - Pietre dello stesso muro 
http://www.trentogiovani.it/index.php/progetto/trento-generazioni-consapevoli

Info e iscrizioni
Per il Tavolo Trento Generazioni Consapevoli 

Cooperativa Kaleidoscopio, referente Paola Rizzolli

paola.rizzolli@kaleidoscopio.coop 
Tel.329 906 0104

Riconosciuto anche 
come alternanza 
scuola lavoro

Costo iscrizione €20
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