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Consiglio     Il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Corciano si è 
Comunale     insediato il 18 aprile 2007 e ha coinvolto i ragazzi 
Dei Ragazzi   e le     ragazze  delle scuole medie del territorio.   
Tutti i  venerdi  troveranno spazio per le    loro      sessioni e confronto 
all’interno  dello Spazio Giovani Iqbal.   I ragazzi  si  riuniscono, 
 discutono  e   riflettono sui loro 
bisogni, desideri e sulle  possibilità 
di miglioramento del  territorio.   
Si ritrovano per approfondire le 
indicazione e le proposte uscite 
dalle sessione  di  ambiente,   
sicurezza,  cultura,  solidarietà ,  
 informazione, comunicazione,  
tempo libero  e sport.  
 
La partecipazione a tutte le 
attività dello Spazio Giovani  
Iqbal è libera e gratuita. 
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IQBAL      Il lunedì e  il giovedi  dalle 16:30 alle 19:00 si apre 
SPAZIO    lo Spazio Giovani Iqbal :  ragazzi e ragazze,        dopo  
GIOVANI l’aiuto   compiti,  trascorrono il loro tempo libero    
socializzando in maniera divertente 
e creativa. Insieme agli educatori      
organizzano tornei di   biliardino, 
ping–pong, play-station e si sfidano  
alla Wii  o a  giochi da tavola e 
strategia. Hanno 2 computer  in 
rete per  navigare in internet, uno 
spazio lettura, una sala video per la   
proiezione di film e la possibilità di  
organizzare dei     cineforum.  
Una sala dove i gruppi musicali 
hanno la possibilità di incontrarci 
in  autonomia e autogestione  .                                    

LABORATORI   Dal  lunedi  al  giovedi   i  ragazzi  e     le   
ragazze  trovano un spazio  e un contesto  adeguati    alle    attività 
creative/espressive e didattiche    guidate.  Dalle 14:30 -16:30    
aiuto compiti - un educatore aiuta  e sostiene i  ragazzi a svolgere i 
compiti,  le ricerche e ad approfondire  le tematiche  con l’aiuto di  
internet. -     
17:00-18:30—Martedì - 
Cambia Musica  
- un educatore guida i ragazzi nelle 
prime note musicale per i princi-
piante a partire dalla chitarra e  
l’utilizzo di altri strumenti per i  
ragazzi più avanzati. 
Mercoledi -17:00-18:30  
     Hip-Hop –   i ragazzi scoprono e 
imparano i primi passi  dei ritmi  
della Urban Dance, del popping, 
 del locking,  della house  e  della 
break dance. 


