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Progetto realizzato con il contributo del

PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E IL SOSTEGNO 
DELLE OPPORTUNITÀ CULTURALI E EDUCATIVE DI PERSONE DI MINORE ETÀ 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

“SCELGO”
DECISION MAKING

Luogo di svolgimento

Attività

Obiettivi

- Villaggio dei Giovani (RC)
- Officine del Lavoro (M. S. Giovanni)

Esperienza semi-residenziale sulla metodologia della scelta.

- Educare alla capacità di decidere in modo mirato, consapevole e costruttivo, 
valutando le varie opportunità presenti in un contesto e le possibili conseguenze 

nel breve e lungo termine.
- Rendere i partecipanti capaci di scegliere in modo autonomo, dopo aver valutato 
vantaggi e svantaggi della situazione, evitando la fuga, il ritardo della scelta o le 

decisioni d’impulso.

32 ore 80 ore + 3 eventi

“ESPRIMO”
REALIZZAZIONE ATTIVITÀ TEATRALI

Luogo di svolgimento Luogo di svolgimento eventi

Attività

Obiettivi

- Casa dei Giovani (RC)
- Officine del Lavoro (M. S. Giovanni)

- Comune di S. Stefano d’Aspromonte (RC)
- Comune di Radda in Chianti (SI)

Un laboratorio di sperimentazioni teatrali finalizzato alla produzione di uno spettacolo.

Creare uno strumento di aggregazione che diventi un contesto sano in cui sviluppare 
processi di crescita individuale e di gruppo.

Le iniziali del verbo S.C.E.G.L.I., sono le stesse caratterizzanti i verbi dei laboratori. Le attività progettuali sono pensate nel 
rispetto delle normative Covid, secondo le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 del 3-12-2020.

Bando “EDUCARE INSIEME”      Area tematica CITTADINANZA ATTIVA

Destinatari

Con il partenariato di

bit.ly/sceglilab

Studenti di Scuola Secondaria di I grado (10-14 anni) e studenti di Scuola Secondaria di II Grado (14 - 17 anni), con priorità a coloro che frequentano gli Istituti Piria e Telesio-Montalbetti.
Coinvolgimento delle famiglie per la realizzazione dell’idea progettuale, al fine di attivare una collaborazione attiva e sostenere la responsabilizzazione della famiglia rispetto al proprio ruolo educativo nella società.

“CREO”“CREO”
SVILUPPO DELLA CREATIVITÀSVILUPPO DELLA CREATIVITÀ

40 ore

Luogo di svolgimentoLuogo di svolgimento

AttivitàAttività

ObiettiviObiettivi

- Officine del Lavoro (M. S. Giovanni)- Officine del Lavoro (M. S. Giovanni)
- Villaggio dei Giovani (RC)- Villaggio dei Giovani (RC)

Stamperia DigitaleStamperia Digitale
Laboratorio per l’acquisizione di competenze Laboratorio per l’acquisizione di competenze 
nell’ambito della stamperia digitale e un nell’ambito della stamperia digitale e un 
bagaglio di conoscenze pratiche utili ad bagaglio di conoscenze pratiche utili ad 

avvicinarsi al mondo digitale.avvicinarsi al mondo digitale.

Sperimentazioni alimentariSperimentazioni alimentari
Laboratorio per lo sviluppo di Laboratorio per lo sviluppo di 
conoscenze nell’ambito delle conoscenze nell’ambito delle 
tecniche alimentari e competenze tecniche alimentari e competenze 
nell’utilizzo delle risorse alimentari.nell’utilizzo delle risorse alimentari.

Costruire un contenitore di saperi, conoscenze e sperimentazioni in cui si incontrano ed Costruire un contenitore di saperi, conoscenze e sperimentazioni in cui si incontrano ed 
esprimono creatività e innovazione, al cui interno possano realizzarsi idee innovative.esprimono creatività e innovazione, al cui interno possano realizzarsi idee innovative.

“GIOCO”
PROGETTAZIONE LUDICO-SPORTIVA

Luogo di svolgimento

Attività

Obiettivi

- Villaggio dei Giovani (RC)

Laboratorio pratico di progettazione eventi, finalizzato alla realizzazione di un 
festival sportivo – musicale.

Progettare giochi di squadra, per l’organizzazione di una competizione amichevole. Si 
organizzerà, in un bene confiscato in riva al mare, un torneo sportivo a squadre, che 
sarà un evento pubblico, aperto ad altri studenti e realtà territoriali, articolato in una 
serie di giochi e attività ludiche. L’evento vuole essere una competizione amichevole tra 
tutte le associazioni impegnate attivamente sul territorio, le forze dell’ordine e le varie 
organizzazioni che operano, in differenti modi, per portare avanti ed affermare i principi 

di legalità e cittadinanza attiva.

40 ore + 1 evento

“LAVORO”
EDUCAZIONE ALLA IMPRENDITORIA

Luogo di svolgimento

Attività

Obiettivi

- Officine del Lavoro (Motta San Giovanni)
- Villaggio dei Giovani (RC)

Realizzare un laboratorio di educazione alla imprenditoria.

Costituire una “scuola di imprenditori”, dove fornire strumenti utili alla maturazione delle 
conoscenze finalizzate alle attività imprenditoriali, nonché delle capacità personali a partire 

da quelle proprie dell’imprenditore. 

40 ore

ISCRIVITI ADESSO AL PROGETTO
SCEGLI IL TUO LABORATORIO!

CONTATTI Cell.  320 259 1687 e-mail  progettoscegli@attendiamoci.it web  www.attendiamoci.it/progettoscegli

Città Metropolitana
di Reggio Calabria

Città Metropolitana
di Milano

Comune di S. Stefano
d’Aspromonte

Comune
di Radda in Chianti

Comune
Motta S. Giovanni

“IMPARO”
METODOLOGIA DELL’APPRENDIMENTO

Luogo di svolgimento

Attività

Obiettivi

- Villaggio dei Giovani (RC)
- Officine del Lavoro (Motta San Giovanni)

Esperienza semi-residenziale sulla metodologia dell’apprendimento.

Realizzare un percorso formativo di empowerment sull’apprendimento efficace, ricorrendo 
a docenti universitari ed imprenditori.

32 ore


