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PARTE COMMUNITY, TRE LABORATORI CREATIVI PER I GIOVANI DI NORMA 

 

È partito il progetto dell’Associazione di Promozione Sociale “Community” in collaborazione con il 

Comune di Norma. Un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e della Regione Lazio n. G13075 del 07/11/2016 (DGR 

n. 718 del 29/11/2016 e DGR 849 del 30/12/2016). 

Il Progetto interamente gratuito e dedicato ai giovani tra i 14 e 35 anni residenti nella Regione Lazio, 

prevede 3 laboratori creativi che si svolgeranno durante la settimana della cultura ideata 

dell’Assessorato alla cultura del Comune di Norma dal 20 al 26 giugno. Due laboratori in ambito 

multimediale con la realizzazione di podcast, un contenuto multimediale creato con la sola voce che 

sta spopolando negli ultimi anni, ed un laboratorio di giornalismo sul web, entrambi verteranno sulla 

realizzazione di contenuti che raccontino la Città di Norma, dalla storia alle tradizioni popolari e 

saranno svolti presso la Biblioteca Comunale di Norma. L’ultimo laboratorio invece sarà realizzato 

con la collaborazione dell’Associazione Domusculta di Norma presso la sua sede di Via della 

Liberazione n. 32 Norma. Programma, date, orari sono presenti sul nella pagina 

https://apsmagnolia.it/laboratori-creativi/ potranno iscriversi solo i giovani tra i 14 e 35 anni 

compiuti, residenti nella Regione Lazio, l’iscrizione è gratuita e basterà compilare il modulo presente 

sul sito. 

Per informazioni è possibile scrivere a info@apsmagnolia.it o chiamare il 345.3330642. 
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