Formazione
civile

Alla Scoperta Del Territorio
L'educativa di strada propone un laboratorio pomeridiano agli Istituti Comprensivi di
Casalecchio per coinvolgere alcuni studenti che vivono il territorio senza conoscerne le
risorse. L'obiettivo è quello di creare dei momenti di aggregazione alternativa e
positiva fuori dalla scuola per far sperimentare loro momenti di protagonismo e di
cittadinanza attiva. La tipologia di attività potrà essere allargata a studenti che si
trovano in situazione di fragilità socio-culturale. Il laboratorio prevede la realizzazione
di uscite dedicate sul territorio per attivare processi di apprendimento complementari
a quelli del contesto scolastico.

Rivolto a: Un gruppo di alunni, in accordo con i docenti, delle classi seconde e terze
delle scuole secondarie di primo grado.
Condotto da: Educativa di strada di Casalecchio di Reno (ASC Insieme)
Modalità: 2-3 incontri pomeridiani a scuola e 2-3 incontri pomeridiani sul territorio.
Data e orario: da concordare con la scuola
Sede: Istituti Comprensivi e territorio in orario pomeridiano
Costi: gratuito
Contatti: Educativa di strada, edscasalecchio@opengroup.eu, cell. 342 1274842.

Benessere,
contrasto al
disagio

La prevenzione dei comportamenti a rischio:
nuovi scenari di consumo
Formazione e informazione relative ai nuovi scenari di consumo di pre-adolescenti e
adolescenti, sostanze legali e illegali, vecchie e nuove dipendenze, attraverso la
partecipazione attiva dei ragazzi nel ricercare informazioni corrette e nel comprendere
i meccanismi relazionali, sociali e personali.
Il percorso, affrontando con esperti tematiche legate al piacere e alla pressione del
gruppo, intende fornire una maggiore consapevolezza rispetto alla costruzione della
propria identità in relazione al contesto dei pari e porta l’obiettivo di implementare il
senso critico e le scelte consapevoli.

Rivolto a: classi terze di scuole secondarie di primo grado
Condotto da: Educatori professionali del Servizio di Educativa di Strada (ASC Insieme)
Modalità: 3 incontri da 2 ore per moduli
Date e orari: da concordare
Sede: classe dotata di LIM
Costi: gratuito per 3 classi
Info e iscrizioni: Educativa di strada, edscasalecchio@opengroup.eu, cell. 342 1274842.

