GIOCO E INCONTRO
Presso Cooperativa Sociale Kaleidos - Via Formicone, 1 - Faenza (RA)

IL PERCORSO FORMATIVO

FORMATORI

Tutti sappiamo quanto sia importante il gioco nello sviluppo e
nella formazione della persona, e quando le persone sono dei
bambini, acquista un ruolo ancora più importante, sia nei contesti familiari, che in quelli sociali, nonché in ambito didattico e
pedagogico. Il percorso teorico pratico vuole dare strumenti e
competenze per arricchire la formazione di quanti operano con
gruppi di bambini e ragazzi in diversi ambiti: scolastico e didattico, animazione estiva, animazione ludica e del tempo libero
in generale. Il gioco è visto nella sua più ampia accezione come
quel meraviglioso mezzo per incontrare, conoscere, vivere. Una lettura della realtà con un approccio ludico permette di crescere persone aperte, flessibili, gioiose e creative.

Equipe formativa Kaleidos
Fabio Taroni - Barbara Masciangelo
Michele Dotti - Emanuela Amodio

SEDE E ORARI DEL CORSO
Il corso si svolgerà presso la sede
della Cooperativa Sociale Kaleidos in
Via Formicone, 1 - Faenza dalle ore
18.45 alle ore 22.45 per un totale di
20 ore di formazione.

CERTIFICATO

LE DATE

Al termine del corso sarà rilasciato
attestato di frequenza.

Giovedì 20 aprile
NON GIOCARE A PERDERE TEMPO, PERDI TEMPO A GIOCARE
La valenza formativa e pedagogica del gioco e del giocare

COSTI

Giovedì 27 aprile
CHE SENSO HA EDUCARE?
Gioco, motivazione, emozione
Giovedì 4 maggio
IO, TU, NOI, GLI ALTRI
Dal gioco centrato su di me al gioco come dono gratuito di sè
Giovedì 11 maggio
EDUCARE CON CREATIVITÀ
Uscire dagli schemi rigidi con creatività e ludicità
Giovedì 18 maggio
GIOCARE LENTAMENTE, CON POCO E NIENTE
Per riscoprire il gusto dell’esserci veramente

L’intero corso ha un costo di € 50,00
comprensive di materiali, dispensa e
momento conviviale mangereccio
durante la pausa cena.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il corso verrà attivato con un minimo di 15 iscritti. Per iscriversi è sufficiente mandare un sms al cellulare
o alla mail sotto indicati.
Cooperativa Sociale Kaleidos
Via Formicone, 1 - Faenza (Ra)
Cell. 3393945614
Mail: info@kaleidoscoop.it

