kreativaMente
Attiva la tua mente creativa, e parti per un
viaggio alla scoperta di te !
KREATIVAMENTE è UN LABORATORIO
ESPERIENZIALE PENSATO PER RAGAZZE E RAGAZZI
ADOLESCENTI, CHE HANNO VOGLIA DI METTERSI IN
GIOCO!
0 incontri, ogni martedì sera dalle 18.00
18.
in poi a
10
partire da Marzo 2015:
-

Io e l’altro: improvvisazioni teatrali

-

Capitani coraggiosi:
iosi: un viaggio verso il
futuro.

-

Skizzi creativi: pittura ed emozioni

-

Tracce di…me.

-

Foto-graFFiamo !

-

L’occhio sulla città: fotografare i miei
luoghi.

-

Internet, web e social network sicuri !

-

MoviMentiAmoci !

-

Creazioni sceniche

-

Creazioni sceniche

KreativaMente

Il laboratorio è rivolto a ragazze e ragazzi adolescenti ed è condotto da
educatrici e psicologhe esperte in tecniche creative, con l’ obiettivo di
promuovere benessere relazionale ed aggregazione sociale.
Il laboratorio ha finalità educative, conoscitive e di sostegno per i ragazzi, non
è un gruppo di cura e neanche un momento di solo “svago”. Ci sono regole di
convivenza da rispettare, momenti di confronto e discussione, con l’obiettivo
di accompagnare i ragazzi verso la scoperta di sé e della propria identità,
sostenendoli nel processo di crescita in maniera divertente e non invasiva.
Crediamo che l’Arte in tutte le sue forme sia lo strumento privilegiato per
scoprire sé stessi, potenziare l’autostima, imparare a rispettare i propri
bisogni e quelli degli altri, e per questo il nostro percorso non ha finalità di
“performance” e di esibizione, ma di scoperta, di viaggio, di esperienza, nella
convinzione che “il percorso è più importante del risultato”.
Per iscrivere i propri ragazzi i genitori devono compilare il modulo (da
richiedere alla Dott.ssa Valentina Virgili 329/2093614), e tesserarsi alla nostra
Associazione (costo circa 10 euro a copertura dell’ assicurazione). Il gruppo è
a numero chiuso (massimo 20 posti) e saranno accolte le iscrizioni
privilegiando i ragazzi delle classi III.

Per informazioni chiamare:
Valentina 329/2093614

Sabrina: 333/2103183

Mail: ascolipiceno@associazionepraxis.it
*Iniziativa svolta con il patrocinio del Comune di Castel di Lama ed in
collaborazione con la Scuola Media Statale E. Mattei.

