
NEI SUOI PANNI è un progetto dell’Associazione Valdostana 
Volontariato Carcerario che mira a far conoscere le storie di 

vita degli “ultimi”, degli “invisibili”, di tutte quelle persone la cui 
esistenza si svolge ai margine della società. I laboratori creativi 

destinati ai giovani, quelli che si rivolgono a persone fragili, il 
ricorso in entrambi casi al linguaggio del fumetto, della scrittura 
e del rap e gli incontri informativi aperti alla cittadinanza sono 

fi nalizzati a sensibilizzare e soprattutto ad abbattere i pregiudizi 
che circondano chi è privato delle libertà personali, chi ha avuto 
problemi di dipendenza, chi vive forme di disagio psichico, chi è 

senza fi ssa dimora.

Collaborano al progetto fi nanziato grazie all’Accordo di 
programma tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 

Regione Valle d’Aosta e CSV:

Diapsi
Miripiglio

Cittadella dei giovani
Enaip

Caritas
Comune di Aosta
Bourgeon de vie

Arc-en-ciel
Solal

La Sorgente
Ensemblo

Piano operativo previsto dall’accordo di programma tra Regione Valle d’Aosta e 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il sostegno a svolgimento di attività di 

interesse generale da parte di ODV e APS 
in attuazione dell’art. 72 del Codice del Terzo settore.

Laboratori gratuiti 
per giovani creativi: 

FUMETTO
RAP

SCRITTURA
e  

INCONTRI INFORMATIVI



NEI SUOI PANNI - PROGRAMMA

Giugno/luglio 
LABORATORIO DI FUMETTO, RIME E NARRAZIONI ALLA CITTADELLA 

DEI GIOVANI (Aosta)

Storie vere di “invisibili” che aspettano di essere ascoltate, interpretate e 
reinventate attraverso il linguaggio del fumetto, della scrittura creativa e del rap. 

Il laboratorio gratuito si rivolge a giovani creativi che intendono confrontarsi 
con le testimonianze di persone emarginate, senza fi ssa dimora, incarcerate 
per comprendere e reinterpretare le loro storie scrivendo, realizzando fumetti, 
realizzando una canzone rap.

Quando: dal 15  giugno al 6 luglio, tutti i martedì e venerdì dalle 17.30 alle 
19.00. Evento conclusivo: 16 luglio con la partecipazione di Sago e Le Psichedeliche.

Dove: alla Cittadella dei Giovani di Aosta.
Chi può partecipare: ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni.
Chi insegna: Erika Centomo (fumetto), Viviana Rosi (scrittura creativa), 

Andrea Sago Di Renzo (rap).
Come iscriversi: tramite mail a erikacentomo2@gmail.com (3479122963) o 

a viviana@corpo12.it (3477722541).

Luglio
LABORATORI DI FUMETTO E SCRITTURA CREATIVA NELLE 

BIBLIOTECHE COMUNALI DI AOSTA

Laboratori di fumetto e scrittura creativa per inventare e disegnare a partire da 
storie vere di persone fragili.

Quando: dal 13 al 29 luglio tutti i martedì e giovedì.
Orario dei laboratori: Biblioteca del quartiere Dora, dalle 10.30 alle 12
                                             Biblioteca di viale Europa, dalle 16.00 alle 17.30
Chi può partecipare: ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni.

Chi insegna: Erika Centomo (fumetto), Viviana Rosi (scrittura creativa).
Come iscriversi: tramite mail a biblioteca-q.dora@comune.aosta.it (per la 

Biblioteca del quartiere Dora, 0165 300315) oppure a biblioteca-v.europa@
comune.aosta.it (per la Biblioteca di viale Europa, 0165 300311).

Le iscrizioni scadono il 9 luglio 2021.

Agosto
LABORATORI DI FUMETTO E SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA PER 

ADULTI

Tre gruppi di adulti con fragilità emotive e relazionali, esperienze di dipendenza, 
senza fi ssa dimora avranno l’occasione di usare i linguaggi del fumetto e della 
narrazione scritta e orale per raccontarsi e confrontarsi con le testimonianze 
raccolte nel volume Ascoltare gli ultimi. Storie di marginalità e di riscatto.

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con Diapsi, Miripiglio, Enaip, 
Caritas, Bourgeon de vie, La Sorgente e Ensemblo.

Estate/autunno
INCONTRI INFORMATIVI

Sarre: Tempo di Covid 19: una minaccia per la salute mentale. E� etti a lungo 
termine. A cura dell’associazione Diapsi Valle d’Aosta (Difesa ammalati psichici)

Donnas: Dipendenze patologiche e implicazioni sociali. A cura dell’associazione 
Miripiglio.

Altri due incontri riguarderanno la condizione carceraria e le problematiche 
delle persone senza fi ssa dimora.

Autunno
LABORATORIO DI FUMETTO NELLA CASA CIRCONDARIALE DI 

BRISSOGNE a cura di Erika Centomo


