
Ecco cosa succederà la prossima settimana in Via Nizza 72  

(TUTTE LE ATTIVITA’ SONO GRATUITE) 

- LUNEDÌ 12, ORE 19-20,30. COSTRUIAMO UNA RETE DI TERRITORIO. 

 

Daremo un volto a diverse realtà di territorio che danni si impegnano per la costruzione di 

attività sociali, culturali e di volontariato con energia e passione. Conosceremo le loro storie e 

i loro percorso e proveremo ad immaginare possibili sviluppi grazie anche alla presenza in II 

Municipio della Comunità giovanile di PossibilMENTE. Parteciperanno: Matteo Nardi - 

Direttore Legambiente Lazio - Alessio Di Addezio - Responsabile MAGNALONGA in 

bicicletta Francesco Serventi di Croqqer - Annamaria Calore Comitato di Quartiere e 

RaccontarsiRaccontando - Claudia Tifi - Responsabile officina bici mercato di conca d’oro - - 

Emenuele Celesia - Reware/GreenJobs,  

MODULO ISCRIZIONE "POSSIBILMENTE" (da compilare 

ps://www.facebook.com/possibilmente/?fref=mentions)  

 

PossibilMente è un progetto di condivisione di spazi e idee situato in Via Nizza 72 a Roma. Un 

luogo a disposizione di giovani, di età compresa tra i 14 e i 35 anni, dove sviluppare le proprie 

competenze e mettersi alla prova grazie alla fruizione gratuita, di corsi, workshop, laboratori, 

iniziative ed eventi.  

*Campo obbligatorio 

Indirizzo email * 

 “Progetto realizzato con il cofinanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – e della Regione Lazio, art. 82, 

L.R. 6/99 e ss.mm.ii.” 

 

 

E' iniziato il progetto PossibilMENTE a Via Nizza, 72 -  

Ci trovate in sede nei seguenti orari: 

Lunedì dalle 19 alle 20.30 

Martedi dalle 15 alle 18 

Mercoledì dalle 10 alle 12 

Giovedi dalle 15 alle 18 

Venerdi dalle 19 alle 21 

Grazie a tutti per la vostra disponibilità, gentilezza, voglia di fare e per tutti gli spunti che ci date in 

continuazione! 

- martedì 13, ore 15-18. Incontri di teatro 

Continuiamo a parlare di teatro comico e delle sue tecniche. analizziamo insieme video di comici 

italiani ed internazionali e esercitiamoci. Piccoli strumenti per comunicare meglio e per divertirsi. 

https://www.facebook.com/possibilmente/?fref=mentions
https://www.facebook.com/francesco.serventi.50?fref=mentions
https://www.facebook.com/annamaria.calore?fref=mentions
https://www.facebook.com/claudia.tifi?fref=mentions
https://www.facebook.com/possibilmente/?fref=mentions


- mercoledì 14, ore 10-12. Tandem linguistico 

Conversazioni e passeggiate con scambio linguistico. Conoscere gli altri attraverso la lingua come 

portatrice di cultura. 

- giovedì 15, ore 15-18 Laboratorio di riuso e riciclo. 

impariamo a recuperare degli oggetti destinati alla spazzatura per farli diventare nuovi oggetti utili 

e...belli 

- venerdì 16, ore 19-21 Comunità open 

Spazi e servizi -ludoteca, biblioteca, postazione internet, grande dono- a disposizione libera e aperta 

Potete invitare i vostri amici, conoscenti a pre-iscriversi tramite il modulo on-line 

https://goo.gl/forms/etmlNiIemCJ2qozu1 - 

Potete seguire le attività e la crescita della Comunità sulla pagina facebook - 

https://www.facebook.com/possibilmente/ 

O sul blog - http://possibilmentelab.blogspot.it/ 
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