
MODULO ISCRIZIONE 
(da riconsegnare presso le sedi dei Centri di 
Aggregazione Giovanile entro il 3 maggio 2016) 

Io sottoscritto ________________________________________________

nato a ______________________ il_______________ sesso _________ 

cittadinanza __________________________

Residente a _________________________________________________ 

via ____________________ n._____ tel./cell._______________________ 

e-mail_________________________________________

Titolo di studio ________________________________________________

Occupazione _________________________________________________ 

SOLO PER I MINORI 

Io sottoscritto

____________________________________(cognome e nome dell’adulto),

in quanto esercitante la potestà genitoriale,

AUTORIZZO 

Il minore ____________________________________________________

nato a ______________________________ il_______________________

residente a __________________________________________________ 

via ______________________________________ n._______ 

tel._____________________________________ 

a partecipare all’Attività. Sono consapevole della responsabilità che mi assumo 
per la partecipazione del minore a tutte le attività proposte.

voglio partecipare al PROGETTO DREAMS ON THE WALL

Data  ____________  Firma ___________________________________ 
(maggiorenne, per i minori adulto esercitante la potestà) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (e successive modifiche ed integrazioni) “codice in 

materia di dati personali” si informa che il titolare del trattamento dei dati forniti è la Cooperativa 
Itaca, con sede in Pordenone, Vicolo Selvatico 16

Data ______________      Firma_________________________________

in collaborazione con i Centri 
di Aggregazione Giovanile: Comune di


Torviscosa
Comune di


Marano

Lagunare

Comune di

Carlino

Comune di

Muzzana del 

Turgnano

Comune di

Porpetto

le Associazioni e i gruppi informali

Cà vie 
Gruppo informale Carlino 

CENTRO GIOVANI 
MUZZANA

CAG Carlino

Porpetto

Percorso di cittadinanza attiva e riqualificazione 
urbana per giovani dai 14 ai 29 anniITACA COOP SOCIALE ONLUS 

Vicolo R. Selvatico, 16 
33170 Pordenone 
Tel 0434 504000 
Fax 0434 504100 

www.itaca.coopsoc.it 
itaca@itaca.coopsoc.it

mailto:itaca@itaca.coopsoc.it
mailto:itaca@itaca.coopsoc.it


what will we do? 
CREEREMO UN GRUPPO PER OGNI COMUNE 
INTERESSATO, PARTECIPEREMO TUTTI INSIEME AI 3 
INCONTRI FORMATIVI, I GRUPPI SI DIVIDERANNO PER 
IL LAVORO IN OGNI COMUNE PER POI RITROVARSI 
ALLE INAUGURAZIONI E MEETING FINALI 

- incontro su legalità e writing (maggio) 
- incontro su riqualificazione urbana (maggio)  
- incontro sulla cittadinanza attiva (giugno) 
- mappatura del territorio, scelta di un muro 

da riqualificare per ogni Comune (giugno) 
- scelta tematiche e soggetti (giugno-luglio) 
- partecipazione a Energy Fest Oderzo (luglio) 
- definizione bozzetti (settembre) 
- inizio graffiti in ogni Comune (settembre) 
- conclusione graffiti (novembre) 
- inaugurazioni delle opere (febbraio-marzo 

2017) 
- presentazione video-documentario e 

risultati del progetto (17 aprile 2017)

Prendere parte ad un'esperienza unica di partecipazione concreta alla 
riqualificazione creativa dei paesi in cui vivono. E’ la proposta rivolta ai 
ragazzi dai 14 ai 29 anni grazie al progetto “Dreams on the Wall” :  a 
partire dal 18 aprile, avranno l’opportunità di essere cittadini attivi e 
mettersi in gioco concretamente per migliorare i luoghi in cui vivono 
con i graffiti, ma non solo. Il percorso coinvolgerà, grazie ad un 
finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia, i Comuni di Torviscosa 
(capofila), Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano e Porpetto 
e sarà gestito dalla Cooperativa Itaca attraverso gli operatori dei centri 
di aggregazione del territorio. Ampio il partenariato coinvolto 
nell’iniziativa tra cui il teatrino del Rifo, le associazioni UponAdream di 
Gemona del Friuli e Kantiere Misto di Oderzo. La parola d’ordine è 
“cittadinanza attiva” e sarà il leit motiv dell’intero progetto. “Dreams 
on the Wall” mira infatti a far acquisire ai ragazzi coinvolti la 
consapevolezza dell'importanza di essere/diventare cittadini 
protagonisti. “Cercheremo di rafforzare il loro senso di appartenenza 
usando forme d'espressione moderne e giovanili come la street art”. 
spiegano gli operatori di Itaca dei Centri giovanili dei cinque Comuni. 
“Partiremo con una serie di incontri tematici su cittadinanza attiva, 
legalità e riqualificazione urbana proseguono dal Cag -, durante i quali i 
ragazzi potranno ascoltare le esperienze di realtà associative giovanili e 
di artisti impegnati già da anni in questo ambito”. Sarà un progetto 
all’insegna della condivisione, è infatti già previsto uno scambio di 
buone prassi con l’ass. Kantiere Misto che ospiterà i partecipanti 
all’evento “Energy fest”, dedicato alla street art. “Gli spazi da 
riqualificare li sceglieremo insieme ai ragazzi -. Procederemo con una 
mappatura partecipata del territorio, che realizzeremo con i ragazzi 
attraverso strumenti diversi come world-cafè, passeggiate urbane e 
social network per incontrare e coinvolgere tutte le comunità dei cinque 
comuni”. Seguiranno degli incontri operativi per decidere il tema di ogni 
graffito e costruire un bozzetto con il supporto di street artists 
qualificati. Numerose saranno le collaborazioni con i maggiori writers 
regionali, che lavoreranno in sinergia con i ragazzi per realizzare le 
opere di riqualificazione in ogni comune interessato, e che saranno 
concluse a novembre 2016. “Le inaugurazioni dei graffiti, previste per 
l'inizio del 2017, si trasformeranno in meeting itineranti che 
coinvolgeranno diverse associazioni locali tra cui Tormenti di Torviscosa, 
i Cani Sciolti di Marano Lag., UMF Sonica, Modons e i Corretti di 
Porpetto, Cà vie di Carlino, La Stanzute di Muzzana del T. Ci saranno, 
inoltre, dei veri e propri momenti di comunità all’interno dei quali 
illustreremo i cambiamenti dei luoghi attraverso la creatività dei 
ragazzi”. Ma non finisce qui perché “Dreams on the Wall” diventerà 
anche un video-documentario, della cui realizzazione si occuperà l’ass. 
giovanile UponAdream insieme al teatrino del Rifo, che oltre a mostrare 
la metamorfosi degli spazi grazie alla riqualificazione effettuata, sarà 
un vero e proprio spot sulle buone pratiche della cittadinanza attiva. 
Come anticipato, il progetto sarà portato avanti dalla Coop sociale Itaca 
che farà diventare i CAG dei Comuni di Torviscosa, Carlino, Marano L., 
Muzzana del T. e Porpetto dei punti di riferimento. Previsto uno spazio 
FB, info si troveranno su www.centrogiovanitorviscosa.com.

CONSEGNA IL MODULO D’ISCRIZIONE 
PRESSO I CENTRI DI AGGREGAZIONE 
GIOVANILE DEI COMUNI INTERESSATI 

Centro giovani Torviscosa

presso Centro Sociale via ex-platani, Torviscosa


orari di apertura:

Martedì 10 - 12.30 e 15 - 19


Giovedì 15 - 19

Venerdì 15 - 18.30


tel. 345 5407481 email progettogiovanitor@gmail.com

www.centrogiovanitorviscosa.com 

Centro giovani “La Banda di mio Cugino”

ex latteria, vicolo della latteria 5, Carlino


orari di apertura:

lunedì 15 - 18


giovedì 15 - 18

tel. 338 6932663 

Centro giovani “Il Muretto”

plesso scolastico, via F. Corridoni 7 Porpetto


orari di apertura:

martedì  15 - 18 e 20 - 23


sabato 15 - 18

tel. 338 6932663

Centro giovani Maran

ex-scuole elementari, via Serenissima, Marano Lag.


orari di apertura:

Lunedì 16 - 19


Mercoledì 16 - 19

tel. 345 5407481

Centro giovani Muzzana

ex scuole elem., via circonvallazione, Muzzana del Tur.


orari di apertura:

venerdi 15 -18


tel. 338 6932663

www.centrogiovanitorviscosa.com/
dreamsonthewall 


