
 

 

 

 

 

“Grugliasco è di chi se ne prende cura” 

 

Il progetto GrugliascoGiovani e l’associazione G.O. Grugliasco Oratori organizzano, sabato 29 aprile 

l’evento: “Grugliasco è di chi se ne prende cura” dedicato a tutti i giovani che, a diverso titolo, 

dedicano tempo ed energie alla crescita del territorio cittadino. Spesso relegati a stereotipi che li 

dipingono come svogliati, irrispettosi e superficiali, molti giovani sono invece attivi nelle 

associazioni, aderiscono a progetti di volontariato, scelgono percorsi di alternanza scuola lavoro in 

cui potersi mettere a disposizione del prossimo e del territorio. L’evento vuole quindi contribuire a 

tratteggiare un’immagine diversa, più complessa e variegata, all’interno della quale valorizzare il 

contributo giovanile alla ricchezza del territorio cittadino, all’inclusione, alla coesione sociale e alla 

cittadinanza attiva. L’invito rivolto alle associazioni è quello di contribuire alla partecipazione 

dell’evento, promuovendolo all’interno dei propri contesti, in modo da rendere visibile questo 

mondo, poco conosciuto, ma ricco e di vitale importanza per il futuro del territorio e del mondo 

dell’associazionismo. 

L’evento avrà luogo presso il padiglione “La Nave” situato all’interno del “Parco Le Serre” (V. Tiziano 

Lanza 32). L’appuntamento per tutti i giovani è alle 9.30 per il grande gioco “Giovani, Stereotipi e 

Volontariato”, mentre dalle 11.00 l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e comprende la 

performance gratuita di un match di improvvisazione teatrale a cura della compagnia “Quinta Tinta” 

sul tema del volontariato giovanile. La mattinata terminerà con la visione del video “Grugliasco è di 

chi se ne prende cura” e con il ringraziamento da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione 

Comunale ai giovani e alle diverse organizzazioni in cui operano.  

Per esigenze organizzative si chiede di indicare un numero indicativo dei giovani coinvolti entro 

giovedì 27 aprile inviando una mail a grugliascogiovani@gmail.com  

Per chi lo desidera l’evento continuerà successivamente con un pranzo di condivisione, all’interno 

del padiglione. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’informagiovani al 0114013043 

 


