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                                                                      conoscere 
e mappare buone prassi e strumen uli a ridurre 
l’impao ambientale delle famiglie dei ragazzi



 

 

QUANDO EVARISTO SI ARRABBIA 
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di PRIMO e di SECONDO  grado
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quali



                            tre incontri da due ore
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                            due ore
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OBIETTIVI: Gli studen potranno rifleere su uno dei tre 
ambi: Le loro relazioni - La comunicazione con tu  i 
suoi benefici e pericoli - La propria identà, l’identà di 
gruppo e gli strumen praci per la narrazione di sé.

METODOLOGIA: Araverso a vità laboratoriali, sia 
off-line che on-line. 

È consigliato, prima di prenotare, un colloquio con i formatori per 
valutare al meglio il percorso da scegliere.

DURATA: Due incontri da due ore
DESTINATARI: Scuola primaria, classe V; Scuola second-
aria di primo grado e di secondo grado.
COSTI: €80,00 per l’intero percorso

#GenerazioneZ
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OBIETTIVI: percorso sulla scoperta e riscoperta di ciò 
che ci abita nel profondo (sogni, proge , passioni, ecc.), 
a parre dall’incontro con Annalena Tonelli.
METODOLOGIA: speacolo teatrale "Quell'incontro", a 
seguire tre tappe di lavoro di gruppo guidato da profes-
sionis (tecniche teatrali, dialogo, confronto).
DURATA: Dieci ore totali: quaro incontri di due ore per 
se mana + due ore di speacolo.
DESTINATARI: Speacolo per triennio. Percorso 
completo per le classi che lo scelgono.
COSTI: per scuole e parrocchie che volessero lo spet-
tacolo, il costo è di 800 €; 
60€ all’ora per l’intero percorso.

FIORIRE ALLA MIA VITA!
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E PER L’ESTATE...
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CAMPO 
         RIPRENDO IL VOLO!

OBIETTIVI e METODOLOGIA: I ragazzi, divisi in due 
gruppi, svolgeranno a vità di aiuto per il Comitato per 
la loa contro la fame nel mondo e l'Emporio della soli-
darietà con una gita se manale e momen di formazi-
one e condivisione quodiani e preghiera.

DURATA: Si traa di una esperienza di servizio di mezza 
giornata della durata di due se mane (reiterata più 
volte da metà giugno a metà luglio) 

DESTINATARI: per ragazzi dai 13 ai 16 anni 
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