Lavoroperlapersona
Il lavoro è espressione della persona
https://www.lavoroperlapersona.it

Campus Estivo 2016

La Fondazione Lavoroperlapersona promuove iniziative di educazione attraverso programmi
formativi che aiutino a preparare cittadini sensibili, aperti e accoglienti, utilizzando metodologie
didattiche appropriate e grazie al contributo di docenti qualificati. Per conoscere le iniziative del
Campus Estivo 2016 organizzate dalla Fondazione Lavoroperlapersona a Offida e a Roma rivolte
a bambini, adolescenti e ragazzi.
Leggi di cosa si tratta e scarica i moduli di iscrizione.
Contattaci scrivendo a info@lavoroperlapersona.it o chiamando il numero 333.5853509
(Sara D’Angelo) o il 328.4642756 (Mario Losito) o il 329.2273622 (Giorgio Tintino).

CRESCERE INSIEME
Per giovani che hanno concluso il terzo e il quarto anno delle scuole secondarie di secondo
grado.
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Offida (da giovedì 23 a venerdì 24 giugno) - Modulo iscrizione >>
Roma (da mercoledì 7 a giovedì 8 settembre) - Modulo iscrizione >>
Finalità e Contenuti
Grazie al contributo di docenti qualificati, attraverso lezioni, laboratori e discussioni si intende:
• Accrescere nei giovani la mentalità collaborativa, allenandoli alla dimensione cooperativa e
al team working
• Promuovere la valorizzazione dell’altro e modelli di leadership inclusivi e di prossimità
• Sostenere i giovani in una fase importante della loro vita utilizzando metodologie didattiche
appropriate.

ARTLAB
Per bambini iscritti alle scuole primarie.
Offida (da mercoledì 22 a sabato 25 giugno) - Modulo di iscrizione >>
Roma (da mercoledì 7 a sabato 10 settembre) - Modulo di iscrizione >>

Finalità e Contenuti
Grazie al contributo di docenti qualificati e attraverso l’utilizzo di alcuni linguaggi dell’arte,
come la pittura, il disegno e la creta, si intende:
• Sensibilizzare i bambini al fascino della “creazione”, impegnandoli in laboratori creativi e
manuali, con lavori individuali e di gruppo
• Sostenerli nell’educazione alla relazione, facendo vivere loro un’esperienza sociale giocosa
e creativa
• Promuovere l’educazione al rispetto dei lavori e della diversità, facendo comprendere ai più
piccoli il valore di tutti i mestieri e professioni, la loro interdipendenza e utilità per rispondere ai
bisogni dell’umanità.

ENSEMBLE
Per adolescenti iscritti alle scuole secondarie di primo grado
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Offida (da lunedì 11 a mercoledì 13 luglio) - Modulo di iscrizione >>
Finalità e Contenuti
Grazie al contributo di docenti qualificati e attraverso l’utilizzo di vari linguaggi dell’arte, come
pittura, scultura, letteratura, teatro e in particolare modo la musica, si intende:
• Sviluppare la capacità di ascolto dei più giovani
• Educare alla relazione con l’altro e al rispetto dei diversi punti di vista
• Valorizzare “l’equilibrio tra le parti”, il lavoro condiviso e la coralità delle azioni, incentivando
così i più giovani a fare dell’ascolto una pratica personale e un sistema di vita.
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