
      
COMUNICATO STAMPA 

COOPERATIVA HIKE 
PROGETTO EUTOPIA 

"EUTOPIA- sto e sto bene!" è un proge@o di HIKE CooperaDva Sociale ONLUS ARL, nato dalla 
necessità di creare uno spazio aperto ed inclusivo per i giovani e i giovani adulD, in cui poter 
trovare competenze ed experDse per confrontarsi e trovare sostegno, oltre che per me@ere in 
circolo le proprie competenze e abilità.  
La proposta rappresenta il primo step di un proge@o più ampio che si occupa dei giovani, delle loro 
emozioni, delle loro risorse e anche delle loro fragilità, per promuovere il benessere psico-fisico dei 
giovani e creare una comunità sempre più inclusiva. In parDcolare, la cara@erisDca principale dello 
Spazio EUTOPIA è il suo essere APERTO: un luogo fisico in zona Ancone*a in Via Andrea da 
Schivenoglia n. 2, aperto agli studenD per preparare i propri esami in un luogo tranquillo, dotato di 
wi-fi colorato e luminoso; aperto ai giovani liberi professionisD che vogliano spazi autonomi per 
lavorare in tranquillità e allo stesso tempo poter incontrare coetanei; aperto alla creaDvità e alla 
costruzione di competenze, a@raverso l'aXvazione di corsi di cinema, di teatro, di psicomotricità, 
di conoscenza base della finanza e tante altre divertenD proposte in partenza da MARZO, ed 
ancora, aperto a tuX i giovani e alle loro famiglie per ricevere orientamento e supporto nei 
momenD di fragilità. EUTOPIA, nei suoi spazi, infaX, ospita diversi laboratori e workshop, fra cui 
anche il laboratorio di psico-educazione tenuto da professionisD dell’ASST Mantova. 
La partenza di questo proge@o è stata resa possibile anche grazie a Fondazione Banca Agricola Mantovana, 
che si è mostrata parDcolarmente sensibile alle proposte che HIKE sta realizzando per i giovani.   
Chiamaci per avere tu@e le informazioni al 347 1507098 o scrivici a info@eutopiamantova.it. 
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