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Casa per Tu
Uno spazio per le potenzialità
‐ Possibilità di godere le proprie a vità preferite o di scoprirne delle nuove, in uno spazio amichevole
‐ Possibilità di scoprire e acce are il rischio di cantare insieme una canzone con un pubblico giovane e meno giovane in una programmazione
per fare emergere nuovi talen
‐ Possibilità di unirsi come volontario per migliorare la crea vità del luogo e scambiarsi competenze.
‐ Possibilità di me ere in discussione, discutere, scambiare opinioni a raverso diba
pubblici saranno oﬀer
‐ Fare più che incrociarsi o mangiare: andare verso l’altro, con rispe o, sperimentare la realtà di "vivere insieme"
in questo luogo, aperto alle diﬀerenze culturali, il mix di pubblico, i giovani.
Dove le incertezze di domani invitano ad isolarsi, dove i cambiamen palpabili nella società che lo a fanno fa ca ad incontrarsi, la Casa per
Tu vorrebbe sperimentare nuove relazioni per contribuire a incrociarsi, mol plicare gli slanci, i talen e gli impegni che rendono uno spazio
concesso al territorio e la sua gente, una realtà di associazioni raggruppate.
Obie vi e valori
A ore della vita di quar ere, la Casa per Tu dovrebbe avere come scopo di consen re l'accesso alla cultura e al tempo libero per quasi
tu , sviluppare la ci adinanza e favorire la realizzazione personale
Rappresentare cer valori: la tolleranza, la laicità, la solidarietà, l'indipendenza e il pluralismo.

Finanziamento
La Casa per Tu è un partner della Ci à di Vignola per la zona, le loro relazioni dovrebbe essere regolate da un accordo.
I suoi fondi dovrebbero provenire da un finanziamento della ci à di Vignola, ma anche statali e autorità locali.
Un altro dei suoi finanziamen dovrebbe provenire da contribu alle a vità dei membri.

vedi anche Maison de la Jeunesse et de la Culture (Francia)
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