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CATALOGO FORMAZIONE
ANIMATORI ED EDUCATORI
EDUCARE: PASSIONE PER LA VITA

PER UN’EDUCAZIONE A COLORI
La vita non è monotona, è ricca di tonalità, sfumature,
COLORI. Conoscere e riconoscere i colori della propria vita,
saper usarne tutta la gamma possibile per delineare
progetti ricchi e pieni di esperienze significative, è ciò di cui
ogni ragazzo e ragazza ha profondamente bisogno.
Se educare è mettersi alla ricerca di un tesoro prezioso che
si chiama VITA, scoprire il profondo bisogno di vita che si
cela in ognuno dei bambini e dei ragazzi che ci sono
affidati, un educatore avrà il compito di cogliere i COLORI che la caratterizzano.
Educare per risvegliare la vita è tenere conto di tutti i colori che la caratterizzano,
per rendere le nostre esperienze educative occasioni intense e complete, in
grado di coinvolgere i nostri ragazzi in tutti i sensi.
Educare è allora una vera responsabilità: inaugurare e gestire spazi significativi
dove esercitare la responsabilità per la vita. Tutto quello che metteremo in atto giochi, drammatizzazioni, canti, preghiere, sfide – non sono altro che strumenti per
accendere e far esplodere il profondo bisogno di vita che è in ognuno di noi.
Pensiamo al valore del termine ANIMARE: significa dare un’anima, dare il soffio
della vita alle attività che vengono proposte. Dar vita tanto ai viventi quanto alle
cose inanimate. Animare indica una qualità dell’agire non è un’azione particolare
(gestire un gioco, cantare, usare una tecnica per la gestione di gruppo, …) ma è
una qualità o un carattere di molte azioni umane. La qualità essenziale
dell’animazione è L’AMORE ALLA VITA.
“Occorre, però, ravvivare il coraggio, anzi la passione per l’educare. È necessario
formare gli educatori, motivandoli a livello personale e sociale, e riscoprire il
significato e le condizioni dell’impegno educativo”.1
La formazione di tali figure costituisce un impegno prioritario per la comunità
parrocchiale, attenta a curarne, insieme alla crescita umana e spirituale, la
competenza teologica, culturale e pedagogica2. Educare è un compito che
“non può essere improvvisato o affidato solo alla buona volontà”3.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  C.E.I.,

EDUCARE ALLA VITA BUONA DEL VANGELO - Orientamenti pastorali dell’Episcopato
italiano per il decennio 2010-2020, n. 30.	
  
2	
  Ib,	
  n.	
  41.	
  
3	
  Ib,	
  n.	
  29.	
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ESSERE ANIMATORE ED EDUCATORE OGGI
ANIMATORE? OCCORRE UNA FORTE
DECISIONE PERSONALE
Motivare ad una scelta responsabile e appassionata
OBIETTIVI
- conoscere le motivazioni che spingono a iniziare questa avventura educativa.
- ricercare le motivazioni che sostengono la scelta, l’impegno di essere animatori
- aiutare i giovani a capire e riflettere che essere animatori è prima di tutto uno stile
relazionale, uno sguardo innamorato della vita
DESCRIZIONE
Si può decidere di fare l’animatore/educatore per tanti motivi: lo fa il mio amico, c’è il
mio ragazzo, mi piace stare con i bambini, mi fa pena il mio prete (!), comincio a sentirmi
utile nell’oratorio e ho voglia di essere protagonista, mi realizza....... Spesso è vero che, le
cose più belle e più grandi della vita, incominciano per gioco, quasi per caso, senza
pensarci

su

tanto….

Il

servizio

educativo

però,

richiede

un

forte

fondamento

motivazionale, che deve essere scoperto e conosciuto: «…Perché ho deciso di?...Quali
motivi ho per….?» Al fondo di tutto deve starci l’intuizione di una scoperta e un’esperienza
da comunicare agli altri: c’è qualcosa di più grande nella mia vita, che le dona senso,
freschezza e verità. Ho scoperto un germoglio di vita e non lo mollo, voglio anzi,
comunicarlo ad altri. E’ il baricentro: Dio, con il suo volto così umano, Gesù Cristo.

EDUCATORE … O DIS-EDUCATORE?
Stile, atteggiamenti, parole, per prendere coscienza dell’affascinante ma anche delicato
compito di essere educatore.
OBIETTIVI
• Prendere coscienza di cosa significa essere un educatore
• Consapevolezza che si può educare o dis-educare
• Acquisire stili e atteggiamenti per essere un buon educatore
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DESCRIZIONE
Non sempre siamo consapevoli che non esiste nel nostro agire un atteggiamento neutrale
verso la realtà e le persone che ci circondano. Unica opzione che abbiamo è allora
essere educatori o dis-educatori, sia nel dire o fare qualcosa che nel non farla,
comunque trasmettiamo dei messaggi, dei riferimenti di valore impliciti, che vanno a
influenzare chi ci è attorno. Presa coscienza di questa condizione ineliminabile, occorre
acquisire quelle capacità e attenzioni in grado farci essere dei buoni educatori.

LA RELAZIONE EDUCATIVA
Imparare ad alternare partecipazione e distanziamento, complementarietà e simmetria nella
relazione educativa
OBIETTIVI
• Riflettere sul ruolo dell’educatore rispetto al gruppo e ai singoli
• Acquisire i concetti di complementarietà e simmetria, e come applicarli nella relazione
educativa
• Comprendere l’importanza della partecipazione e del distanziamento
DESCRIZIONE
L’efficacia delle nostre azioni educative dipende in larga misura dalla relazione
educativa che instauriamo con i nostri ragazzi. Una relazione non ben gestita, troppo
amicale, oppure troppo autoritaria e direttiva, può influire molto negativamente sul
percorso di apprendimento. Anche impegnandoci a trovare contenuti interessanti, o
modalità coinvolgenti e innovative, una cattiva relazione tra ragazzi ed educatore
porterà a ridurre notevolmente l’efficacia dei nostri incontri.

S-BLOCCHI COMUNICATIVI
I principi base per una comunicazione efficace e accogliente, senza vincitori né vinti, che
disinneschi i blocchi comunicativi.
OBIETTIVI
- conoscere gli assiomi della comunicazione
- acquisire lo stile della comunicazione accogliente, riconoscendo gli stili comunicativi da
evitare
- esercitare l’ascolto
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- evitare le barriere comunicative
DESCRIZIONE
In contesti sociali sempre più complessi e parcellizzati, l’uomo richiede relazioni
significative, dove sentirsi bene, ascoltato, valorizzato, accolto. I nostri ragazzi ci chiedono
principalmente questo, riconoscendo piano piano che le tante agenzie del divertimento
non potranno mai sopperire al loro irriducibile desiderio di una vita autentica. Occorre
allora apprendere una comunicazione sana e assertiva, per migliorare le nostre relazioni e
viverle con maggiore benessere. Una comunicazione che valorizza l’ascolto autentico,
non si irrigidisce di fronte a limiti e giudizi, ma sa affrontarli in modo creativo e positivo.

	
  

ORIENTARE ALLA VITA
Quando l’educatore si fa Talent Scout: valorizzare i talenti di ogni ragazzo, aiutandolo ad
esplodere le proprie abilità nella vita, e accompagnarlo nelle sue scelte.

OBIETTIVI
- Stile educativo da talent scout
- Saper osservare nei ragazzi talenti e abilità
- Come valorizzare i talenti di ogni ragazzo, e aiutarlo a farli esplodere nella vita
- Come accompagnare i ragazzi nelle scelte
DESCRIZIONE
Un buon educatore non può non essere che un buon talent scout: un attento osservatore
e ascoltatore, in grado di far emergere le abilità (relazionali, cognitive, affettive,…) dei
propri ragazzi, per guidarli nelle scelte di vita. Un buon educatore si mette al fianco dei
suoi ragazzi per valorizzarli, proporgli sfide anche difficili ma che sa possono essere utili per
la loro crescita. E’ figura che sa fare domande importanti, nei tempi giusti, e non dare
risposte pronte.

EDUCATORE DI STRADA
Incontrare i ragazzi al di fuori delle mura

OBIETTIVI
- Comprendere il significato della strada come luogo di aggregazione giovanile
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- Approfondire il contesto strada come luogo di educazione
- Immergersi nella motivazione, prassi e strumenti educativi e relazionali dell’educatore di
strada

DESCRIZIONE
La strada considerata come un nuovo spazio fisico d’azione pedagogica, un luogo
all’interno del quale è possibile attuare il processo educativo alla pari di quelli istituzionali
e strutturati come, ad esempio, la scuola. La strada si presta ad essere interpretata in
diversi modi, da semplice luogo geografico frequentato dai giovani, a luogo entro il
quale si compiono azioni, si tessono relazioni più o meno importanti, dove si gioca, in
generale un luogo di aggregazione. Tuttavia la strada è spesso anche teatro di situazioni
di disagio, di abbandono di solitudine e talvolta di devianza. In questo percorso vogliamo
porre l’accento sul significato della strada come luogo di relazione, e successivamente
come luogo di azione pedagogica.

PROGETTARE CON METODO
Gli strumenti e gli step da utilizzare per ideare, redigere e
realizzare un progetto educativo.

OBIETTIVI
- Conoscere gli strumenti e gli step corretti per la creazione di un progetto educativo;
- Valutare la scelta degli obiettivi principali e secondari;
- Conoscere gli strumenti di verifica e di monitoraggio di un progetto educativo;
- Imparare a conoscere e valorizzare il contesto attorno al quale si costruisce un progetto
educativo
DESCRIZIONE
Qualsiasi intervento o azione educativa, ha necessariamente bisogno di un progetto. Ma
la progettazione richiede metodo, attenzione nel seguire e rispettare i passi che
gradualmente ci condurranno a definire obiettivi e contenuti. Trascurare alcuni step della
progettazione può portarci a realizzare progetti educativi inefficaci e a volte poco
realizzabili.
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UNIVERSO GIOVANILE
OSSERVATORIO GIOVANILE
Analizzare e comprendere la situazione giovanile del territorio attraverso ricerche, indagini,
questionari, e progettare percorsi educativi con i giovani
OBIETTIVI
- Conoscere la condizione giovanile ponendo in luce le caratteristiche, i bisogni, i disagi e
le esigenze dei giovani del territorio
- “Ascoltare” ciò che i giovani hanno (o non hanno) da dire e non correre il rischio di
“pensare per loro”
- Dimostrare che “qualcosa si sta movendo”: una nuova attenzione verso la condizione
giovanile e nuovi canali di comunicazione potranno rendere visibile una Chiesa disposta
a rinnovarsi ed a “mettersi in gioco”.
- Saper discernere le opportunità per una rinnovata pastorale al servizio dei giovani
DESCRIZIONE
Conoscere la realtà dei giovani nel proprio territorio è fondamentale al fine di pensare
percorsi educativi adeguati alle loro esigenze. Troppo spesso l’aver trascurato questa fase
di analisi, ha portato a progettazioni incapaci di intercettare i bisogni giovanili e di
produrre cambiamenti concreti nella realtà. Ma ogni ricerca richiede competenze e
conoscenza di metodi, per ottenere dati e risultati significativi. Tenendo conto delle nuove
indicazioni per la pastorale giovanile, si rifletterà e si progetteranno nuovi modelli, stili, e
percorsi educativi, per mettersi in ascolto dei giovani e infiammare i loro cuori attraverso
l’Annuncio di salvezza. Sarà necessario allora analizzare quale Chiesa oggi può essere
ritenuta accogliente e significativa per i giovani, partire dalle loro provocazioni per
lanciare noi stessi appelli pro-vocanti nei loro confronti.
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IL VOLTO DEGLI AFFETTI
Alcuni principi chiave dell’educazione all’affettività e alla
gestione dei sentimenti per guidare i ragazzi alla valorizzazione
dell’intelligenza emotiva.
OBIETTIVI
- Comprendere il valore dell’educazione affettiva per i ragazzi
- Conoscere metodi e dinamiche educative per realizzare con i propri ragazzi un
laboratorio di educazione affettiva
- Eucarestia: ideare come avvicinare i ragazzi all’amore vero, gratuito, appassionato
DESCRIZIONE
La dimensione affettiva è spesso per un bambino o un ragazzo una parte di sé difficile da
conoscere, gestire, contenere, esprimere ed è, nel corso della crescita, oggetto di
pensieri ricorrenti, fonte di euforia o inadeguatezza, occasione di confronto con i
coetanei ed incontro/scontro con gli adulti. Il laboratorio proporrà attività che toccano gli
ambiti dell’identità, della relazione e della percezione del proprio corpo, per favorire la
conoscenza, il confronto, l’espressione delle emozioni, la comunicazione della propria
rappresentazione della realtà e di se stessi, la valorizzazione dell’affettività e del suo ruolo
nel gruppo. Si utilizzeranno strumenti che potranno poi essere riutilizzati e sperimentati
direttamente con i ragazzi, e si ideeranno proposte per collegare gli affetti al dono di sé,
alla gratuità, insegnataci da Gesù come amore vero, autentico verso l’altro: l’Eucarestia
ne dà il senso autentico. Per uscire “dall’esperienza di un egoismo individualistico che ci
estrania gli uni dagli altri e ci porta a vivere come una sorta di difesa personale il
sentimento di divisione dall’altro/a” (arcivescovo Edoardo Menichelli, Custodire il mistero
dell’Eucaristia, Lettera alla Diocesi con lo sguardo al Congresso Eucaristico Nazionale
2011).
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CHAT, BLOG, SOCIAL NETWORKS… istruzioni per l’uso
Riconoscerne i rischi e i pericoli, ma anche gli usi creativi e
valorIzzanti.
OBIETTIVI
- Conoscere rischi e pericoli nell’uso di chat e social networks
- Usare in modo creativo queste nuove e potenti forme di comunicazione
DESCRIZIONE
Chat, blog, social networks, sono strumenti comunicativi di grande uso tra i ragazzi e i
giovani. Il desiderio di essere sempre interconnessi, di comunicarsi, magari anche
attraverso l’ausilio di avatar, maschere che consentono di liberarsi da condizionamenti
sociali ed esprimersi in libertà, confidarsi, esporsi. Ma cosa c’è dietro questa forte ricerca
di comunicazione, questo mascheramento o desiderio di contattare persone distanti
anche sconosciute con cui entrare in relazione? Che tipo di relazione? Questo laboratorio
vuole indagare a partire da queste domande e cercare usi corretti e responsabili di questi
utili strumenti di comunicazione.

GESTIRE IL CONFLITTO
Oltre i buoni e i cattivi per crescere positivamente. Come
vivere e valorizzare la parte positiva del conflitto.
OBIETTIVI
- Fare luce sulle dinamiche di innesco dei conflitti tra i ragazzi per provare a gestirli e
risolverli
- Comprendere quali possano essere le azioni e le dinamiche da evitare nella risoluzione
dei conflitti per giungere ad un utilizzo positivo e di crescita del conflitto stesso
- Migliorare l’utilizzo e la gestione delle regole e delle correzioni condivise
- Strategie per fare esplodere la voglia di accettazione reciproca che caratterizza ogni
legame affettivo.
DESCRIZIONE
La fiducia reciproca è il presupposto di ogni relazione educativa. Piccole e grandi
incomprensioni quotidiane possono minacciarla ed esasperare il clima relazionale.
Questo seminario offre la possibilità di leggere il conflitto come risorsa educativa e luogo
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di rinnovato incontro. Scandagliando fra le pieghe delle casistiche conflittuali si potranno
individuare e riconoscere quei piccoli errori che alimentano dinamiche inutilmente
violente e distruttive.

MASCHIO E FEMMINA LI CREO’
Viaggio oltre i pregiudizi. Percorso alla scoperta della propria
Identità sessuata e della diversità di genere.
OBIETTIVI
- Acquisire strumenti che permettano di riflettere sulla propria identità sessuata
- Favorire l’incontro con l’altro sesso, attraverso dinamiche che ci aiutano a scoprire la
diversità di genere
- Far emergere pregiudizi e stereotipi sulla diversità di genere
DESCRIZIONE
Troppo spesso l’educazione sessuale si riduce ad una prevenzione dai rischi inerenti alle
pratiche sessuali. Ma che vuol dire essere uomo o donna? Avere un identità sessuata?
Relazionarsi con l’altro sesso in modo rispettoso e accogliente delle diversità? Questo
laboratorio propone per educatori e ragazzi, un viaggio alla scoperta della propria
identità sessuata, smascherando pregiudizi e stereotipi che spesso si nascondono dietro le
diversità di genere.

DALL’AGGRESSIVITA’ AL BULLISMO
I luoghi e le modalità di un disagio giovanile da conoscere,
comprendere ed affrontare.
OBIETTIVI
- Saper riconoscere situazioni di bullismo
- Acquisire strumenti di rilevazione del fenomeno
- Azioni e progetti per intervenire con efficacia
DESCRIZIONE
Il bullismo è una forma particolare di violenza tra ragazzi, che rientra in determinate
casistiche. Conoscere quando ci si trova di fronte ad un caso di bullismo oppure no, è
importante per decidere poi come è meglio intervenire dal punto di vista educativo.
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Attraverso questo laboratorio si approfondirà questa problematica e si daranno consigli e
strategie educative per affrontare in modo efficace queste situazioni.

EDUCARE ED EDUCARSI ALLE RELAZIONI
E ALLA RECIPROCITA’
Un viaggio alla scoperta del valore dell’altro, insieme ad un fumetto molto speciale: Gibì e
DoppiaW
OBIETTIVI
- Avvicinarsi all’altro come valore
- Acquisire tecniche e attività educative per favorire relazione e reciprocità
- Tanti modi per usare le strisce di Gibì e DoppiaW per realizzare percorsi di educazione
alla pro-socialità
DESCRIZIONE
In una società come la nostra, nella quale sono presenti dinamiche di indifferenza e di
egocentrismo, spicca la necessità del valore della comunione, del senso di reciprocità,
della relazione. Il laboratorio attraverso dinamiche, tecniche di animazione, elementi
attinti dal linguaggio musicale teatrale e poetico, vuole proporre modi concreti per vivere
situazioni anche complesse per superare conflitti e tristezze e favorire strategie educative
che sviluppino nei ragazzi la capacità di “conoscersi” e porsi in relazione con l’altro
riscoprendo e potenziando sviluppare nei ragazzi la capacità di porsi in relazione con
l’altro riscoprendo e potenziando la dimensione dello stupore per ogni nuovo incontro.

LE ETÀ DIFFICILI
Conoscere la psicologia dei nostri ragazzi nella preadolescenza ed adolescenza, per definirne
ruolo e valore nella comunità.
OBIETTIVI
- Analizzare le età più delicate nello sviluppo dei ragazzi (già prima dell’adolescenza)
- Atteggiamenti educativi virtuosi e viziosi
- Stile da tenere di fronte ad una richiesta d’aiuto e dell’ascolto attivo
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DESCRIZIONE
Ci sono fasi della vita di ogni ragazzo particolarmente complesse, ma che se trascurate
dal punto di vista educativo, possono segnare negativamente i suoi comportamenti e il
suo approccio alla vita. Per metterci in ascolto dei bisogni educativi, delle profonde
richieste dei ragazzi, dobbiamo conoscerli a fondo, comprenderli, per trasformare
problemi in risorse, guidandoli nel trovare risposte autentiche e adeguate ai loro
cambiamenti. Da quest’ottica i ragazzi non saranno più visti come problemi da tenere
sotto controllo, ma possibilità nuove e creative di risposte al mondo e alla vita.

I COMPORTAMENTI A RISCHIO
Dai disturbi alimentari al bullismo, al maltrattamento e abuso: indicatori comportamentali e
psicologici, strategie e modalità d’intervento.
OBIETTIVI
- Saper leggere segnali e sintomi di disagio
- Come progettare interventi educativi
DESCRIZIONE
Come allenarsi a leggere i segnali con cui i bambini e i ragazzi manifestano alcuni disagi
specifici soffermandosi in particolare sui disturbi alimentari (anoressia, bulimia, vomiting,
ecc.), sul bullismo e sulle situazioni di maltrattamento psicologico, fisico, sessuale e di
trascuratezza. Passare poi dalla letture e comprensione degli indicatori alla progettazione
e sperimentazione di modalità di intervento educativo Forti quindi di questi elementi sarà
possibile portare a galla in famiglia, a scuola, in ogni contesto educativo le situazioni di
disagio che possono e devono essere prevenute e contenute.
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EDUCARE ALLA BELLEZZA
Per un’estetica delle relazioni
OBIETTIVI
- confrontare i modelli di bellezza oggi propagandati con un modello di bellezza
autentico
- ri-scoprire la bellezza insista in ogni persona
- ri-scoprire la bellezza insita nelle relazioni
- ri-scoprire la bellezza come passione per la vita
- acquisire strumenti didattici per educare alla bellezza bambini e ragazzi
DESCRIZIONE
Ormai in campo educativo si è abbastanza convinti della positività di certi atteggiamenti
rispetto ad altri, come l’accoglienza, la presenza, la stima, l’autorevolezza, il dono,
l’ascolto, l’esempio. Ma come educare concretamente alla bellezza? Facendo sentire
degne di valore le cose belle nel corpo, nella mente e nell’anima. Riscoprire la passione
per la vita, il relazionarsi, il comunicare. Scoprire nella relazione la bellezza insita in
ognuno.
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CRESCERE IN GRUPPO
UN POTENZIALE DI NOME GRUPPO
Saper gestire al meglio le dinamiche di gruppo, per renderlo uno spazio di benessere,
partecipazione, valorizzazione reciproca.

OBIETTIVI
- Comprendere le dinamiche interne ad un gruppo
- Favorire la socializzazione e la conoscenza nel gruppo
- Apprendere modalità di conduzione delle dinamiche di gruppo
- Gestire la conflittualità nel gruppo e trasformarla in risorsa per una crescita effettiva dei
singoli e della comunione interna
DESCRIZIONE
Il gruppo può divenire spazio di enorme crescita spirituale e umana, ma per far questo
occorre conoscere le dinamiche di base interne ad esso, le modalità di gestione, i
processi e i ruoli che lo caratterizzano. Importante è allora acquisire competenze nel
permettere un efficace processo di socializzazione e conoscenza reciproca, come
collante di base del gruppo, e tecniche di conduzione e comunicazione volte a favorire
la partecipazione e il coinvolgimento di tutti.

CIURMA QUESTO SILENZIO COS’E’?
Tecniche di comunicazione in gruppo per rendere gli incontri coinvolgenti e partecipativi

OBIETTIVI
- Conoscere gli assiomi della comunicazione
- Acquisire tecniche di comunicazione di gruppo
- Saper regolare la comunicazione in gruppo, stimolando i più timidi, frenando i più
estroversi, in modo da accogliere il bisogno di ognuno di essere ascoltato e valorizzato.
DESCRIZIONE
La comunicazione in gruppo non è sempre facile e spesso risulta per alcuni molto
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frustrante. Non basta mettersi in cerchio e invitare un gruppo a rispondere a delle
domande. Soprattutto in alcune fasi dello sviluppo del ragazzo l’esporsi di fronte agli altri
risulta difficile e problematico. Occorre allora apprendere strumenti utili nel permettere a
tutti di comunicare in gruppo in modo da sentirsi accolti e valorizzati, superando
resistenze, timidezze, sindromi da re e regina.
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TECNICHE DI ANIMAZIONE
ANIMARE PER CONOSCERSI
Giochi di conoscenza e socializzazione per un clima di gruppo positivo e accogliente.
OBIETTIVI
- Scoprire l’importanza di conoscersi e star bene insieme prima di iniziare qualsiasi
percorso educativo
- Creare un clima accogliente e partecipativo
- Acquisire giochi e attività per conoscersi e scaldare il clima
DESCRIZIONE
Alla base di un incontro, prima di iniziare a svolgere dei compiti o attività, è necessario
creare il giusto clima, per far sentire le persone accolte, valorizzate. Se inoltre le persone
non si conoscono ancora bene è importante creare momenti di presentazione reciproca
per poter ottenere risultati efficaci nel lavoro di gruppo. La qualità di un educatore è
riuscire a far vivere questi momenti in modo non banale ma animato, piacevole,
appassionante.

ANIMAZIONE E CORNICE LUDICA
Un laboratorio introduttivo sul gioco dove conoscere le peculiarità e gli usi di questo potente
strumento educativo
OBIETTIVI
- Riflettere sulla valenza educativa del gioco
- Apprendere come proporre, scegliere, condurre giochi
- Conoscere alcuni giochi per capire come e quando utilizzarli
DESCRIZIONE
Un workshop pensato per introdurre gli educatori più giovani a uno dei più importanti
strumenti educativi. Il bambino attraverso il gioco conosce la realtà che ha intorno, si
mette alla prova, si sfida continuamente per valutare le sue capacità e migliorarsi, allena
le sue emozioni per ottenere degli obiettivi. Trascurare il gioco e il suo potenziale
educativo è non tener conto di un linguaggio privilegiato che bambini e ragazzi usano
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per conoscere e conoscersi, per prepararsi alla vita on serietà ed impegno. Sarà allora
importante scoprire il valore educativo del gioco e acquisire uno stile di conduzione e
degli strumenti ludici utili per il proprio servizio pastorale.

E’ QUI LA FESTA!
Come organizzare una festa o una giornata speciale in oratorio o in parrocchia
OBIETTIVI
- Riflettere sul valore della festa
- Comprendere gli elementi chiave per organizzare una giornata speciale
- Dare suggerimenti, idee, per organizzare feste o momenti speciali
DESCRIZIONE
La festa è un esperienza fondamentale per l’uomo. E’ un rito, una celebrazione, dove si
rafforzano i legami tra le persone, si dà colore e valore alla vita, mettendo tra parentesi
noia, paure, tensioni. Organizzare periodicamente feste in parrocchia o in oratorio, anche
per segnare momenti speciali dell’anno, è importante e prezioso per la comunità, i
bambini e i ragazzi, e permette di mettere in moto tante energie e talenti.

LO SPORT GIOCANDO
Laboratorio per mantenere vivi gli elementi vincenti dello sport, in giochi che esaltano la
gioia, il divertimento, la cooperazione e non la sola competizione.
OBIETTIVI
- Comprendere gli elementi chiave dei giochi sportivi, e i valori umani che tramite essi si
possono veicolare
- Apprendere giochi che mantengano le stesse caratteristiche delle discipline sportive,
ma coinvolgendo tutti
- Inventare giochi sportivi
DESCRIZIONE
Il gioco può arricchirsi sia dal punto di vista del coinvolgimento che dal punto di vista
educativo, se sa recuperare dallo sport i valori di fondo e gli elementi che lo rendono così
amato e praticato dai nostri ragazzi.
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LA MAGIA DEI GRANDI GIOCHI
Inventare e progettare Grandi Giochi
OBIETTIVI
- Comprendere come sono strutturati
- Conoscere vari modelli di grandi giochi
- Come progettare grandi giochi
DESCRIZIONE
I Grandi Giochi sono, tra le tante tipologie di gioco, una di quelle più affascinanti ma
anche più strutturate. Occorre allora conoscere bene il loro sviluppo, il lancio,
l’ambientazione, lo svolgimento e la fase finale, per creare dei magici momenti di
animazione per i propri ragazzi. Per Grande Gioco s’intende infatti un’attività di gioco a
squadre, strutturata in tre fasi logiche e consequenziali (lancio, svolgimento, battaglia
finale), basata su di un tema intensamente vissuto e che ne costituisce la trama, e una
durata media di due ore.

IMMAGinAZIONE
Percorso ludico espressivo tra giochi visivi ed immaginario elettronico
OBIETTIVI
- Recuperare il valore educativo delle immagini, collegandolo alla nostra immaginazione
- Apprendere tecniche per lavorare sulle e con le immagini
DESCRIZIONE
L’immagine ha un forte impatto comunicativo, oltre ad essere spesso un ponte per
esprimere pensieri profondi, difficili da esprimere attraverso il solo codice linguistico.
Questo laboratorio vuole aiutarci ad usare le immagini con i nostri ragazzi in chiave
creativa, per trasmettere e comunicare messaggi educativi.

BIDIBI BODIBI BU
Apprendere con stupore. Laboratorio base sulle tecniche di micro-magia
OBIETTIVI
- Apprendere le basi per realizzare piccoli trucchi di magia
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- Regole di conduzione di un laboratorio di magia
- Come utilizzare i trucchi in chiave educativa
DESCRIZIONE
Il gioco di prestigio è un’arte antica ma ancora oggi capace di stupire ed affascinare
bambini e ragazzi in ogni contesto. In questo workshop verranno presentati alcuni giochi
di prestigio e verrà fatta una panoramica generale sulle tecniche di base per inventare e
proporre piccoli giochi di magia. Nel corso del workshop si farà in modo di permettere agli
educatori e ai ragazzi di poter comprendere immediatamente ed in maniera molto
coinvolgente i trucchi del mestiere e le metodologie per iniziare ad entrare nell’arte del
gioco di prestigio. Obiettivo sarà quello di apprendere tali metodi per poterli utilizzare in
chiave educativa.

MILLE STORIE UN SOLO MONDO
Narrare l’intercultura per scoprire l’alterità come rapporto e risorsa.
OBIETTIVI
- Dalla multiculturalità all’educazione interculturale
- Stile, strumenti, attività per l’educazione interculturale
DESCRIZIONE
In una società sempre più multietnica, la grande sfida educativa consiste non tanto
nell’uniformare le differenze per permettere dialogo tra uguali (dialogo falso), ma al
contrario, valorizzare e accogliere le diversità per ricavarne novità e risorse. Saper gestire
l’alterità permette, dunque, di creare uno spazio educativo arricchente per tutti,
favorendo un dialogo autentico e creativo, in grado di favorire l’elaborazione di scelte e
decisioni nuove nell’ottica di una comunità conviviale.

LA VALIGIA DELLE MERAVIGLIE
Come creare uno spettacolo di animazione
OBIETTIVI
- Riscoprire la bellezza di far divertire i bambini
- Imparare nuove tecniche per “fare animazione” con i più piccoli
- Mettere in pratica la creatività scoprendo che con pochi semplici oggetti si può creare,
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inventare e produrre un vero e proprio spettacolo, dal sapore antico ma sempre molto
attuale
DESCRIZIONE
Attraverso emozioni dal sapore antico, sarà stimolata nei ragazzi e negli educatori la
voglia e la gioia di far spettacolo con i bambini, per riscoprire insieme a loro i ritmi della
comicità e dello stupore mediante l’allestimento di piccole rappresentazioni fatte in casa.
Un percorso curioso e affascinante nel quale si metteranno le mani in pasta con i “pupazzi
parlanti” (manipolazione con prove pratiche) e il ventriloquismo, il ballon sculpturing (le
figure base), la costruzione di burattini e marionette con il cartoncino.

LA CREATIVITA’ NELLE MANI
Manualità e arte del riciclaggio: vero banco di prova per un creatività incarnata, utile e
talvolta “necessaria”.
OBIETTIVI
- Sviluppare tecniche e metodologie per riciclare i materiali
- Approfondire l’arte della manualità
- Appropriarsi di strumenti e nuove tecniche da proporre e riutilizzare con i ragazzi
- Dal materiale riciclato al racconto
- Progettare esperienze educative attraverso il laboratorio di creatività manuale
DESCRIZIONE
In questo workshop si intende rendere più che mai esplicita la creatività: le nostre mani
diventano uno strumento dalle infinite possibilità, i materiali e gli oggetti di utilizzo
quotidiano diventano idee, stimoli, giochi, la creatività viene vissuta per dare “nuova
forma e nuova vita” agli oggetti e ai materiali che usiamo nella vita quotidiana. Infine
progettare insieme percorsi educativi che usino la manualità come metodo didattico per
approdare a contenuti significativi.

BALLANDO SUL MONDO
Laboratorio di danze etniche come strumento di educazione all’interculturalità
OBIETTIVI
- Puntualizzare il valore pedagogico e culturale della danza
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- La danza come luogo d’incontro tra culture diverse
- Apprendere danze etniche da poter riutilizzare in chiave educativa
DESCRIZIONE
Non esiste popolo senza i suoi balli e le sue danze popolari. La danza è la prima
espressione artistica del genere umano perché ha come strumento il corpo. Essa è stata
(ed è) parte dei rituali, preghiera, momento di aggregazione della collettività nelle feste
popolari e anche occasione di aggregazione tra persone (un esempio attuale ne è la
danza nelle discoteche). In ogni caso, nel corso dei secoli questa arte è sempre stata lo
specchio della società, del pensiero e dei comportamenti umani. Da qui sarà allora
possibile incontrare culture e tradizioni di popoli lontani.

	
  

DANZARE ALLA VITA
La danza e l’espressione corporea per conoscere se stessi e gli altri
OBIETTIVI
- Conoscere il mondo dell’arte della danza e suoi valori educativi
- La danza per entrare in contatto con il proprio corpo e in armonia con quello degli altri
- Apprendere danze da usare in chiave educativa
- Progettare percorsi educativi utilizzando le danze
DESCRIZIONE
Un laboratorio all’interno del quale la danza e i balli di gruppo saranno il filo conduttore,
assieme all’incontro con il proprio corpo e l’incontro con gli altri. Uno spazio e un tempo in
cui si potrà sperimentare oltre che i primi passi in quest’arte affascinante, anche e
soprattutto nuove prospettive, nuove indicazioni ed atteggiamenti, dinamiche, giochi e
attività per concretizzare le dimensioni del dialogo e dell'ascolto e rendere le diversità di
ognuno ricchezza e potenzialità per il gruppo.

BIMBUMBANS
Imparare Bans, danze e canti mimati.
OBIETTIVI
- Comprendere il valore educativo dei bans
- Imparare Bans, danze e canti animati
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- Come sceglierli, come lanciarli
- Personalizzare e inventare nuovi bans
- Usare i bans e le danze per creare storie e ambientazioni ludiche
DESCRIZIONE
Il ban per ogni educatore e per ogni ragazzo può essere uno strumento prezioso ed utile,
per riscaldare il gruppo, per iniziare un'attività, riaccendere un clima spento, far sfogare le
energie, attirare l'attenzione, salutarsi con calore. In questo percorso, Si conosceranno
allora i bans, per imparare come e quando è meglio utilizzarli, come si lanciano e si
conducono, come si adattano alle situazioni e ai destinatari. Verrà dato ampio spazio
all’apprendimento ed anche alla costruzione di qualche bans, di canti animati e danze
per animare piccoli e grandi gruppi ed educare giocando e divertendoci insieme.

IL CIELO IN UNA STANZA
Laboratorio di attività e giochi in spazi chiusi
OBIETTIVI
- Apprendere strumenti e strategie per trasformare l’imprevisto di un “cambio di
programma” in un’occasione unica di festa e di animazione anche al chiuso.
- Acquisire giochi, idee, e tanta creatività per portare il cielo e il sole in una stanza anche
quando fuori piove…

DESCRIZIONE
Avevamo pensato tante belle attività all’aperto… e adesso piove. Come rimediare?”.
Quante volte ci è capitato di vedere andare in fumo la preparazione di un pomeriggi di
giochi all’aperto? Ad un buon animatore non è concesso farsi trovare impreparato! In
questo laboratorio, si troveranno validi spunti per poter affrontare un pomeriggio di
pioggia oppure una rigida giornata invernale con il sorriso sulle labbra e senza rinunciare
proprio a nulla. Si scoprirà che basta poco per rendere movimentato ed entusiasmante
anche il tempo da passare al chiuso. L'allegria non dipende certo da un improvviso
temporale estivo, e l'esperienza insegna che la bellezza dello stare insieme non si lascia
condizionare dai fattori ambientali. e allora... Su coraggio! Con un pizzico di fantasia è
possibile ri-colorare alcune giornate estive un po’ grigie e affrontare un improvviso
"cambio di programma" con entusiasmo, per avere ancora una volta la festa nel cuore e
il cielo in una stanza.
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CIRCOLANDO
Laboratorio di base sull’arte della giocoleria
OBIETTIVI
- Un viaggio affascinante nell’arte della giocoleria
- Prime tecniche e prove pratiche per iniziare a fare il giocoliere
DESCRIZIONE
Il “juggling”, o pratica della giocoleria, si sta diffondendo a macchia d’olio tra le giovani
generazioni di tutto il mondo, grazie anche alla sua estrema economicità ed accessibilità.
La storia della giocoleria è più antica delle prime registrazioni, quindi le origini precise non
saranno mai note. La documentazione più antica di questa forma d’arte, dalla tomba del
quindicesimo Beni Hassan di un principe sconosciuto, mostra danzatrici ed acrobate
intente a lanciare palle. La giocoleria come arte e come passatempo è stata trovata
anche nella maggior parte delle prime civiltà, compresa quelle di Cina, India, Grecia,
Messico (Aztechi) e Polinesia. Un’arte dal sapore antico e più conosciuta di quanto
possiamo immaginare. In questo percorso si forniranno tutti gli strumenti per addentrarsi
nel mondo della giocoleria ed iniziare ad utilizzare birilli e palline; un’attrazione ed uno
strumento creativo in più da poter utilizzare nei contesti di animazione più svariati.

A TUTTO CLOWN
Laboratorio di base sulle tecniche di clownerie
OBIETTIVI
- Entrare nel mondo della Clownerie con i primi semplici giochi
- Imparare le tecniche di base e la comunicazione verbale e non verbale alla base della
clownerie
DESCRIZIONE
Può accadere di imbattersi in una strana figura vestita in modo bizzarro con un grosso e
finto naso rosso e che questa figura gridi a uno sconosciuto: «Gianni! Anche tu qui!». E
che inizi così un’improvvisazione. Qualcuno ride. Qualcuno rimane paralizzato dallo
stupore. Qualcuno si arrabbia. Molto.. Bene, se ciò accade vuol dire che avete incontrato
un clown! In questo workshop si dimostrerà come tutti possano diventare dei clown in
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modo semplice e in modo divertente. Alla base servono voglia di fare, una serie di
accorgimenti tecnici e tanta creatività. Si fornirà agli animatori l’ABC dell’arte

della

clownerie con numerosi esempi pratici.

BIM BUM BALLON
Laboratorio sull’utilizzo dei palloncini per realizzare sculture e
piccole scenografie
OBIETTIVI
- Imparare ad utilizzare i palloncini per creare fantastici Ballon
- L’arte dei Ballon: strumenti e modelli facili da realizzare
- Usare i palloncini in attività educative
DESCRIZIONE
Le sculture di palloncini allietano tutti.. e strappano un sorriso anche al ragazzo più timido.
spade o fantastiche pistole laser, oppure ancora coniglietti, cigni e mazzi di fiori con
tulipani e margherite... Un mondo di palloncini rappresenta uno strumento dalle infinite
possibilità, per un divertimento senza limiti. In questo workshop si imparerà la tecnica ed
una serie di soggetti da poter facilmente riprodurre con l’utilizzo di palloncini. Nuove idee
semplici da realizzare per allietare i momenti di festa e non solo.
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ORATORIO ED ESTATE RAGAZZI
ORATORIO OGGI
La scelta vocazionale, il progetto formativo, i protagonisti e i servizi.
OBIETTIVI
• Approfondire la realtà dell’oratorio: ciò che lo rende per i ragazzi spazio speciale e
attuale di crescita umana e spirituale
• Identificare il progetto formativo, i protagonisti e i servizi
• Progettare momenti diversi di vita oratoriana
DESCRIZIONE
Un viaggio avvincente nel cuore del progetto educativo oratoriano. A partire da uno
sguardo sull’uomo, alla ricerca di senso profonda che l’oratorio può sostenere attraverso il
suo progetto formativo. L’oratorio come parabola della vita, occasione offerta come
nutrimento alla propria fede.

ORATORIO: COME FARSI ANIMA, COME ESSERNE ANIMA
Un itinerario per approfondire i punti fondamentali di una proposta educativa
più che mai attuale
OBIETTIVI
- Condividere gli elementi chiave che fanno dell’oratorio un luogo diverso da altri spazi di
aggregazione
- Acquisire lo stile dell’oratorio
DESCRIZIONE
Indicazioni, idee, progetti ed esperienze per rendere l’oratorio un luogo in cui educare
alla fede, promuovere la cultura della vita, evangelizzare, animare, divertire, formare al
volontariato e alla gratuità. Come costruire una realtà educativa a servizio di chi é
giovane e rendere il cortile spazio e occasione di incontro e crescita umana e cristiana.
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GLI INGREDIENTI DEL GREST
Alla scoperta degli elementi caratterizzanti un Centro Estivo
OBIETTIVI
- Individuare gli ingredienti essenziali per realizzare un bel progetto estivo
- Le attività, i ruoli, i tempi, lo stile dell’Estate Ragazzi
- L’ambientazione: la cornice ludico-educativa dell’estate
DESCRIZIONE
Sta per incominciare il campo estivo, tanti ragazzi lo attendono impazienti. Ma che cosa
progettare, che cosa proporre, quale scaletta all’interno della giornata? Tutti ingredienti
che vanno scelti e dosati con cura, qui non si può improvvisare, altrimenti si rischia di
rovinare tutto! Funziona come un una ricetta di un dolce, tutto va dosato e preparato
con cura. In questo percorso viene proposta un’attività pratica sulla progettazione step to
step di una giornata tipo al campo; verranno analizzati dettagliatamente tutti gli strumenti
necessari a comporre una giornata tipo, le strategie del gioco, la scelta delle attività,
come pure il tema e l’ambientazione del campo, tutto per rendere speciale e bene
organizzata ogni esperienza.

TUTTI IN CAMPO
Organizzare e gestire in modo efficace e creativo un campo scuola, un'esperienza educativa
residenziale al mare o in montagna
OBIETTIVI:
- L'ABC ...del campeggio. Apprendere l’arte di organizzare e programmare
- Come curare la parte spirituale del campo.
- Pensare momenti "forti" e memorabili
- Saper gestire i momenti di gioco e le serate
- Le uscite: apprendere idee e suggerimenti per un incontro sorprendente con il creato

DESCRIZIONE
Il corso si articolerà in momenti di analisi e riflessione sugli elementi che caratterizzano un
esperienza residenziale, e laboratori mirati per acquisire strumenti ed attività volte a
creare momenti belli e coinvolgenti con bambini e ragazzi.
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Laboratori specifici:
Giochi da Cortile - Giochi a Squadre -

Grandi Giochi - Giochi da Spiaggia - Giochi

d'Avventura, Notturni, sulla Neve - Giochi per Piccole e Grandi Feste - Giochi Musicali Giochi per Sviluppare la Creatività - Giochi Psicomotori - Canti e Bans - Espressione
Corporea - · Narrazione - Clownerie - Manualità e Bricolage - Costruire con la carta Origami - Burattini - Teatro e drammatizzazione - Comunicazione Grafica
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PROPOSTE PER RITIRI
S.O.S. GIOVANI CRISTIANI CERCASI
Alla ricerca di cosa significa oggi essere un giovane cristiano.
OBIETTIVI
- Cristiani si diventa non si nasce: la vita come progetto
- Alla riscoperta delle nostri radici in Cristo
- Saper dare ragione alla speranza che è in noi
- Riflettere sull’attualità del cristianesimo nella nostra vita quotidiana
DESCRIZIONE
E’ possibile per un giovane dirsi cristiano? ‘Serve’ a qualcosa essere cristiani? Sono
provocazioni che facilmente i nostri giovani si trovano ad affrontare. Questo incontro
vuole aiutare i ragazzi a riscoprire il senso dell’essere cristiani, far luce su una vita come
progetto per realizzare quel sogno per cui Dio ci ha chi-amato alla vita.

UN CUORE PER VEDERE GESU’
Alla ri-scoperta degli strumenti utili per rendere il nostro cuore accogliente e i nostri occhi in
grado di scorgere il volto di Gesù nella nostra vita
OBIETTIVI
- Il valore dei sacramenti, della Parola e della preghiera nella nostra vita
- La comunità come luogo indispensabile di crescita umana e spirituale
- Guardarsi dentro per scoprire i doni e i cambiamenti da operare
DESCRIZIONE
La comunione fraterna, i sacramenti, la Parola, la preghiera. Gesù passa nella nostra vita,
ci viene incontro, ma non sempre ci facciamo trovare pronti. Lui per primo si mette in
ricerca di noi, basta ospitarlo. Come ospitare Gesù? Dove ospitarlo? Quale abito per la
festa?
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HAI UN MOMENTO DIO?
Per riscoprire un dialogo aperto e genuino con il Padre
OBIETTIVI
- fare la conoscenza con personaggi evangelici vicino ai ragazzi
- riconoscere nella Parola uno strumento per illuminare la mia vita di giovane
- divenire ri-conoscente per le meraviglie che Dio ha fatto e può fare nella mia vita
DESCRIZIONE
Attraverso l’uso di provocazioni musicali, immagini, video, si creeranno momenti di
condivisione e scambio su temi legati alla vita reale dei ragazzi. La Parola poi illuminerà la
loro vita, attraverso l’incontro e il confronto con personaggi biblici (il giovane ricco,
Zaccheo, i due di Emmaus,…). I ragazzi vivranno anche momenti laboratoriali dove
attraverso il gioco e attività di simulazione saranno protagonisti con-creatori del percorso
educativo. Infine la celebrazione, come momento di dialogo ‘faccia a faccia’ con il
Padre.

AVENDO AMATO I SUOI CHE ERANO NEL MONDO,
LI AMÒ SINO ALLA FINE’ (GV 13, 1)
Un incontro di preghiera per giovani

STRUTTURA GENERALE DELL’INCONTRO:
- ACCOGLIENZA ANIMATA DEI PARTECIPANTI
- INCONTRO DI RIFLESSIONE E CONDIVISIONE
- MOMENTO CELEBRATIVO
Nello specifico:

ACCOGLIENZA ANIMATA
Un bel momento di animazione per:
• scatenare la gioia dei partecipanti
• salutare i partecipanti stabilire un contatto tra tutti i presenti.
Si farà uso di musica, balli animati, giochi di socializzazione.
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Questo momento potrà coinvolgere un équipe locale, che sarà contattata e vista
precedentemente alla festa.

INCONTRO ANIMATO
Incontro animato, dove si alterneranno momenti di riflessione ad attività di gruppo.
• Nei momenti di riflessione si farà uso di immagini, canzoni, video, narrazioni, in modo da
interessare e coinvolgere i partecipanti.
• A questi momenti si uniranno, in chiave di rinforzo o di introduzione, attività in
sottogruppi: giochi o dinamiche di gruppo ludiche per valorizzare i loro pensieri e le loro
capacità immaginative e artistiche.
All’interno di uno dei lavori di gruppo si chiederà loro di realizzare qualcosa che sarà poi
riutilizzata nel momento celebrativo finale.

TEMATICHE DI BASE
• senso del servizio, del donarsi come atto di amore: avendo amato i suoi che erano nel
mondo, li amò sino alla fine;
• fissare lo sguardo su Gesù come maestro ed esempio: infatti vi ho dato un esempio,
affinché anche voi facciate come vi ho fatto io;
• i gesti e gli atteggiamenti del servizio: si alzò … depose le sue vesti … preso un
asciugatoio se lo cinse... mise dell’acqua in una bacinella … cominciò a lavare i piedi…
ad asciugarli;
• accettare di essere serviti per mettersi al servizio - il primato di Dio: Si avvicinò dunque a
Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non
sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo».

MOMENTO CELEBRATIVO
Momento animato di preghiera personale e comunitaria.
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CATALOGO FORMAZIONE
ANIMATORI ED EDUCATORI

Formazione on Demand
www.creativformazione.it
CREAtiv è nata nel 1994 riunendo un gruppo di professionisti
attivi

nel

campo

educativo,

formativo,

psicologico,

dell’animazione e dello spettacolo dando così vita ad una
nuova ed originale realtà formativa in grado di rispondere ai

Meeting e Progetti Speciali
www.creativementi.it

più svariati bisogni, domande, problemi, desideri delle
persone che si trovano in comunicazione tra loro.
L’attenzione è rivolta ad ogni contesto nel quale le persone
sono in relazione e interagiscono per trasmettere non solo le
conoscenze ma anche le competenze, le strategie e le

Formazione attraverso una metodologia
innovativa
www.metodoclm.eu

metodologie per fornire a tutti la possibilità e gli strumenti per
re-imparare a comunicare e per farlo con entusiasmo e
professionalità.
Nei suoi primi 15 anni di lavoro e di vita professionale il
gruppo CREAtiv ha incontrato decine di migliaia di persone,

Formazione e ricerca su
metodologie e creatività www.istitutocreativita.eu

di ragazzi, di volti in Italia e in Europa, mettendo sempre al
centro le persone e i loro bisogni.
La mission e la filosofia di CREAtiv partono da alcuni assunti
fondamentali del Creative Learning Method secondo cui la
creatività deve permeare ogni azione per aiutare a vivere

Animazione e spettacoli - Organizzazione eventi
www.animeventi.it

meglio scelte, atteggiamenti e rapporti interpersonali e la
formazione deve essere un’esperienza d’apprendimento
che

coinvolge

tutta

la

persona

attraverso

situazioni

concrete, che uniscono teoria e pratica, suscitano ricerca,
curiosità, stupore e accendono i dinamismi mentali, emotivi
e cognitivi.

	
  

	
  

Progetti Educativi - Soggiorni e Campi estivi
Coaching e Counseling psicopedagogico www.creativ.it
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