Presso la sede dell'Associazione
puoi organizzare le tue feste per
le tue ricorrenze (compleanni,
lauree, battesimi ecc.). È un ambiente accogliente e dal
sapore antico dove troverai a tua completa disposizione
tre ampie e belle sale, doppi servizi, cucina, cortile e
terrazzo, impianto hi-fi e luci, barbecue,
giochi di società. È possibile richiedere
anche l'animazione per bambini e per
giovani e servizio di assistenza alla festa.
Conserva questo volantino e quando dovrai
organizzare la tua festa telefona al 349 7815045.
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Visitare un paese europeo per un
periodo breve, medio o lungo senza
spendere nulla per vitto e alloggio,
conoscere giovani coetanei, imparare una
lingua estera, condividere un'esperienza
unica di confronto e formazione. Tutto questo
è possibile grazie al volontariato europeo, una
rete di migliaia di associazioni di tutta Europa
della quale anche la Giovaninsieme fa parte da anni.
Se sei un giovane dai 18 ai 25 anni e
vuoi trascorrere un periodo
di volontariato all'estero da un minimo
di 2 settimane a un massimo di
2 anni, non esitare a contattarci,
troveremo ciò che fa per te!
Inghilterra, Francia, Germania,
Spagna e tutti gli altri paesi
europei sono a portata di mano
già dalla prossima estate.
Inoltre, ogni anno giovani da tutta Europa partecipano
al nostro campo internazionale. Se sei interessato a
queste iniziative, telefona al 347 9068822!
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Ormai da sedici anni la
nostra associazione
promuove lo sport non
agonistico come strumento di aggregazione e di
educazione giovanili. Gli sport attualmente
proposti sono il calcio e la pallavolo
per giovani e adulti.
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Per scoprire tutte le iniziative della nostra
Associazione vieni a trovarci in sede in orario
pomeridiano oppure visita il nostro sito
internet, sempre aggiornato su tutte le attività.

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA:
MARTEDI E GIOVEDI 17.00-20.00
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Lo Studio Danza Choreia
propone corsi di danza
classica per i bambini e i
giovani dai 4 anni in su.
I corsi sono tenuti da
Rosalba Panebianco, che ha fatto parte per cinque anni
del Corpo di Ballo del Teatro Massimo "Vincenzo
Bellini" di Catania. Insomma, non i soliti corsi,
ma lezioni di altissima qualità per iniziare o
proseguire nel migliore dei modi la scoperta
dell'arte del balletto. Le lezioni si tengono
martedì, mercoledì e giovedì
pomeriggio dalle 16.00
alle 20.00.

Per informazioni telefona
al 349 7815045, oppure
vieni direttamente presso
l'Associazione in via
Calvario 28 negli orari di
apertura.

CONSERVA QUESTO
DEPLIANT.
POTREBBE TORNARTI
UTILE!

SIMPOSIO
Esperti docenti delle
principali materie
scolastiche e universitarie
impartiscono lezioni presso la "Sala Simposio" della
nostra Associazione. Gli studenti hanno anche la
possibilità di utilizzare gratuitamente ogni pomeriggio
la Sala Simposio, che dispone di computer, stampante,
dizionari, libri di consultazione e una postazione
internet per ricerche.
_
Per ogni informazione sulle lezioni
telefona a questi numeri:
per matematica, fisica, informatica,
elettrotecnica, altre materie scientifiche:
328 5363876
per greco, latino, italiano,
altre materie umanistiche:
347 9068822.

CINECLUB

Il venerdì sera alle 19.30 è possibile vedere insieme
stupendi film d'autore.
Capolavori della settima arte,
che non programmeranno mai in TV,
vengono proposti su grande schermo.
Gli organizzatori delle rassegne forniscono
anche informazioni con schede di
approfondimento e commento, in modo da
arricchire la visione con spunti di riflessione.
Dopo il film si può anche decidere di rimanere
a discutere tra i partecipanti e passare una serata
veramente diversa in amicizia. Visita il sito
www.giovaninsieme.it alla sezione cineclub, oppure
telefona al 349 2696006 o vieni direttamente!
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Periodicamente si svolgono presso la
nostra sede degli incontri culturali
tenuti da esperti di diverse discipline.
Se sei interessato, visita
il nostro sito internet,
invia una e-mail a
posta@giovaninsieme.it,
oppure un SMS al n. 347 9068822:
sarai ricontattato per la conferma
di date e orari delle conferenze.

DI CHIT
AR
RSI
O
RA
C
Il sabato pomeriggio si tengono
corsi di chitarra per
principianti. Basta essere in
possesso dello strumento e di
tanta voglia di farlo suonare per
iniziare da subito. Se sei interessato,
telefona al 328 5363876.
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Presso la nostra sede è attivo uno studio
di pittura a olio e una mostra permanente
di quadri. Se ti piacciono i
dipinti a olio, se vuoi imparare
a dipingere contatta il
328 5363876. Vai al nostro sito
www.giovaninsieme.it alla sezione The art box.

