CORTE CAREZZABELLA FATTORIA DIDATTICA

PROGETTO RI-USCIRE
Laboratorio di educazione esperienziale
per ragazze e ragazzi 14 - 17 anni.

IL PROGETTO

PERCHÉ

Ri-Uscire è un’opportunità di crescita per giovani (14-17 anni) che
sentono il bisogno di scoprire qualcosa di sé, equilibrare la propria
rotta, esplorare modalità di imparare diverse da quelle a cui sono
abituati a scuola.
Il progetto nasce da esperienze pluriennali di lavoro educativo con
gruppi di giovani e adolescenti (in contesto scolastico e nonformale) e dalla condivisione di un approccio che metta la
persona in connessione con gli altri e con l’ambiente, fatto di
luoghi, profumi, materiali e, soprattutto, natura.

INGREDIENTI DELLA PROPOSTA

SCOPERTA DI SÈ E
DEL MONDO
Vedersi in un contesto
nuovo per ri-scoprire i
propri talenti e coltivarli.

ESPERIENZA
CONCRETA,
IMPARARE
FACENDO
Diversi laboratori e
diversi linguaggi come
opportunità di
apprendimento.

NATURA: LUOGO DI
SFIDA E BENESSERE

RELAZIONE AL
PRIMO POSTO

ORIENTAMENTO E
IMMAGINAZIONE

Le realtà della fattoria e
del territorio sono le
nostre aule preferite,
ricche di avventure e di
spazi per respirare.

impariamo a stare
assieme senza forzature e
competizione,
privilegiando i piccoli
gruppi.

Esploriamo desideri e
bisogni, paure e attese,
talenti e difficoltà per
immaginare il percorso
futuro di ciascuno.

PER CHI
Il progetto nasce per offrire un percorso di sviluppo e
orientamento per giovani di età compresa fra i 14 e i 17 anni,
soprattutto a chi è in difficoltà con il ritmo della scuola... e chi
non lo è in questo strano anno scolastico?
Verrà formato un piccolo gruppo di partecipanti di 6/12 ragazzi
e ragazze dove ci sarà spazio per far esperienza insieme, ma
anche per prendersi momenti di stacco.

COME: APPROCCIO EDUCATIVO
Lavoriamo da molti anni con gli approcci formativi
dell’Apprendimento Esperienziale e dell’Adventure Education.
Partiamo dal fare e dalla sperimentazione per generare
significati e apprendimenti, attraverso momenti di riflessione e
condivisione.

Cosa faremo
OUTDOOR
EDUCATION
Avventure in natura,
esplorazioni e
attività esperienziali
all’aria aperta.

LABORATORI
ESPRESSIVI E
ARTISTICI
Esperienze di
teatro, espressività
corporea e grafica.

OFFICINE
PRODUTTIVE

ORIENTAMENTO

Laboratori di
cucina, di
falegnameria, di
orticoltura.

La fase finale è
dedicata a
focalizzare scelte e
percorsi futuri.

Calendario
Il progetto ha durata trimestrale (marzo-giugno) e prevede due incontri pomeridiani alla settimana
di 2 ore e mezza ciascuno. Sono previste 3 uscite in natura di circa una giornata, a inizio, a metà e a
fine percorso.

CHI SIAMO
Il gruppo di lavoro è coordinato dall’equipe pedagogica di Corte
Carezzabella e realizzato nell'ambito del progetto Sinergie per un
Viaggio Sicuro, finanziato dall'impresa sociale Con i Bambini.
Partecipano educatori e operatoti specialisti negli ambiti artistico,
ambientale e sportivo.
Responsabile del progetto: Tommaso Reato.
NB. Le attività si svolgono in ossequio alle indicazioni vigenti relative alla
sicurezza sanitaria legata all'epidemia di Covid-19.

INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI

QUANDO: da marzo a giugno 2021, due
pomeriggi/settimana.
DOVE: Corte Carezzabella, San Martino di
Venezze (previsto rimborso viaggio).
COSTI: il progetto è finanziato dall'impresa
sociale Con i Bambini.
INFO E ISCRIZIONI: entro il 1 marzo 2021.
edu.cortecarezzabella@gmail.com

