
MLADINSKI EPI CENTER PIRAN 
 L'EPI CENTRO GIOVANILE DI PIRANO 

 

VABI ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE K SODELOVANJU  

V PROJEKTU »MLADINSKE DELAVNICE« 
 INVITA GLI STUDENTI A COLLABORARE AL PROGETTO “LABORATORI GIOVANILI” 

 

KAJ JE PROJEKT »MLADINSKE DELAVNICE«? 
 CHE COS’È IL PROGETTO “LABORATORI GIOVANILI”? 

 

Društvo za preventivno delo Ljubljana je v slovenskem prostoru že od leta 1991 nosilec Projekta »Mladinske 

delavnice«. Več o projektu lahko najdete na spletni povezavi  
 L’ associazione per il lavoro preventivo di Lubiana è titolare del progetto “Laboratori giovanili” in Slovenia dal 1991. Per ulteriori informazioni sul progetto consultare il sito 

 

http://www.drustvo-dpd.si/ 
 

Sicer pa je namen Projekta »Mladinske delavnice« pomagati otrokom in mladostnikom pri odraščanju. S 

programom se mladim v zgodnjem obdobju adolescence ponudi oporo in pomoč pri soočanju z izzivi odraščanja 

ter jim zagotoviti znanja, izkušnje in veščine, ki jim bodo pomagale, da uspešneje rešijo naloge, ki jih v tem 

razvojnem obdobju neizogibno čakajo. Adolescenca je eno od najbolj občutljivih razvojnih obdobij in 

predstavlja svojevrstno križišče za življenje vsakega posameznika.  
 L’obiettivo del progetto  “Laboratori giovanili” è di aiutare bambini e giovani nella loro crescita  e  sviluppo della personalità. Con questo programma si cerca di offrire 

ai giovani l’appoggio e l’aiuto necessario nel primo periodo di adolescenza, periodo in cui si trovano di fronte  alle prime sfide dell’età adulta. Si cerca di assicurare ai giovani 

la conoscenza, le esperienze e  il sapere, che gli aiuterà, a risolvere con successo i compiti che inevitabilmente gli aspettano in questo periodo di vita. L’adolescenza è il 

periodo più delicato nello sviluppo di una persona e rappresenta un tipo d’incrocio nella vita di ogni singolo individuo. 

 

IN KJE NASTOPITE VI, ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTJE?  
 COME POTRESTE PERTECIPARE VOI, STUDENTI? 

 

Vabimo vas, da kot prostovoljke in prostovoljci sodelujete pri izvajanju projekta. Poskrbeli bomo za posebno 

izobraževanje, s katerim pridobite usposobljenost in znanje, potrebno za izvajanje projekta.   
 Vi invitiamo a collaborare al progetto come volontari. Noi assicuriamo corsi di formazione personale, che portano all’acquisizione delle competenze necessarie per il 

lavoro a questo progetto.  

 

V kolikor vas sodelovanje zanima, vam dodatne informacije posredujemo na spodnjih povezavah!   
 Se siete interessati a questo tipo di collaborazione, vi invitiamo a consultare i seguenti siti dove troverete  ulteriori  informazioni sul progetto. 

 

Dobrodošli!!  Benvenuti!!            
 Patricija Lovišček, univ. prof. def. 

Vodja Mladinskega EPI Centra Piran 
  

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, Fazan 5, 6320 Portorož 

Mladinski EPI Center Piran, ul. IX. Korpusa 44 a, 6330 Piran 
  

tel: 05/99 67 063, gsm: 041/71 91 33, fax: 05/67 10 395, e-naslov: epicenter.piran@siol.net 
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