SE PUOI SOGNARLO
PUOI FARLO
L’Associazione Culturale Life in Progress nasce nel
2016 con un background ventennale da parte dei
fondatori nel settore degli eventi, della comunicazione e della promozione culturale.
La mission è individuare e sviluppare i talenti
personali, gli interessi e i desideri profondi dei
giovani e di chi percorre un cammino evolutivo
di crescita personale.
Nell’ultimo anno l’associazione ha visto un’intensificarsi dell’attività, soprattutto per quel che riguarda
percorsi di informazione consapevole sul benessere personale e su tematiche rivolte alla fascia di età 18/26 anni.
È poi cresciuto il numero delle collaborazioni e dei
contatti con altre realtà organizzate del territorio,
attivando nuove sinergie, di cui questo concorso
ne è una testimonianza concreta.
Life in Progress svolge un’intensa attività di
comunicazione verso i propri associati e simpatizzanti, attraverso la mailing list, il web, i social, i
quotidiani locali e altri mezzi di informazione.
Oltre a proposte e percorsi rivolti a tutti, l’associazione dedica attività esclusive riservate ai soci.
Il tesseramento è sempre aperto.

Associazione Culturale Life in Progress
Via Monastero 25 - 36010 Monticello Conte Otto (Vi)
Telefono 333 9426599 - info@lifeinprogressaps.it
Cod. Fisc. 95130600240

TUTTI I NOSTRI SOGNI
POSSONO DIVENTARE
REALTÀ SE ABBIAMO
IL CORAGGIO
DI PERSEGUIRLI

Con il patrocinio e il contributo di

Comune di Bolzano Vicentino

Walt Disney

Comune di Monticello Conte Otto

Con il contributo
non condizionato di

Circolo ACLI Breganze

INFO BANDO
PREMI ISCRIZIONI
www.lifeinprogressaps.it

giovanitalentosi.blogspot.it
Giovani.Talentosi

LifeInProgressAps

concorso@lifeinprogressaps.it
333 9426599

www.comune.bolzanovicentino.vi.it
www.comune.monticello.vi.it
www.comune.quintovicentino.vi.it
www.comune.torridiquartesolo.vi.it

Comune di Quinto Vicentino

Comune di Torri di Quartesolo

PROGETTO

4.0

La Volontà del Sogno

CONCORSO➧18/26 anni
I HAVE A DREAM...
Racconta il tuo sogno,
i tuoi desideri e i talenti
che vuoi realizzare.
Scadenza 30 maggio 2019.
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2 - RACCONTALO

PROGETTO

4.0
L’Associazione Life in Progress, nell’ambito
del Progetto Giovani Talentosi 4.0, promuove il concorso La Volontà del Sogno,
con il patrocinio e il contributo dei comuni
di Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto,
Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo e
il contributo del Circolo ACLI di Breganze.

•

Quando avrai individuato il tuo sogno chiedi al cuore
indicazioni su come realizzarlo.

•

Poi chiedi alla mente di aiutarti a esprimerlo
con le modalità che più ti appartengono:
scrittura, fotografia, video, musica,
pittura, fumetto, un insieme di
tutto questo o altro.

3 - PARTECIPA
• Il concorso si rivolge a tutti

i giovani residenti in
Vicenza e provincia senza
distinzione di nazionalità,
sesso e religione, con un’età
compresa tra 18 e 26 anni compiuti
entro il 31/01/2019.

1 - INDIVIDUA IL SOGNO
Ognuno nasce con un sogno da realizzare.
Puoi ricordarlo o dimenticarlo ma il sogno è sempre
lì e preme per avere la tua attenzione.
La sua realizzazione è la tua felicità perciò
è importante averlo ben chiaro in testa,
dopo averlo scovato nel cuore.
Perciò osa! Impedisci alla mente
di frenarti, lasciati andare, immagina: tutto è possibile!
Libera la creatività,
l’intraprendenza,
l’innovazione.
Segui il tuo
intuito.

•

Gli elaborati possono essere individuali
o di gruppo.

•

Il bando di concorso con gli allegati lo puoi
scaricare dai siti linkati nella pagina successiva
di questo pdf.

•
•

Il termine utile per inviare i lavori è il 30 maggio 2019.
La partecipazione è gratuita.

4 - VINCI I PREMI
I HAVE A DREAM... RACCONTA IL TUO SOGNO
Tre gli elaborati premiati in denaro, senza possibilità di ex-aequo.
DREAM MAKER: REALIZZIAMO IL TUO SOGNO
Uno dei sogni selezionati dalla giuria verrà realizzato con il supporto di uno staff
e di sponsor opportunamente individuati.
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