Associazione

Educando Onlus

Titolo Progetto

Conoscere per
comprendere

Breve descrizione
Concorso rivolto alle scuole medie inferiori e superiori sul tema:
disturbi cognitivi di tutte le disabilità. Le scuole dovranno preparare
degli elaborati (scritti, visivi) con evento finale. I ragazzi saranno
stimolati a conoscere prima di iniziare ad elaborare. Si vorrebbero
prevedere anche visite a luoghi di interesse rispetto al tema.

Contorno Viola

Promuovere un percorso di orientamento ed accoglienza all'interno
della scuola. Gli studenti senior saranno i Peer che opereranno in
Peer to Peer: progetto di questo senso tra i loro pari. Facilitare momenti di condivisione e di
accoglienza alle classi promozione della solidarietà tra i giovani. Predisporre un laboratorio tra
prime.
i più grandi che prepareranno le azioni da svolgere nelle prime classi.
Vorrebbero essere promosse attività di coinvolgimento dei giovani
affrontando anche il tema di bullismo e dell'emarginazione.

I gatti del Borgo

Laboratori di sensibilizzazione per la cura degli animali domestici.
I nostri amici animali a Realizzazione di un volume monografico realizzati dai veterari. Un
scuola
animale in famiglia; un nuovo componente, non un giocattolo di
peluche. Linee guida per adozioni consapevoli e responsabili.

LEGAMBIENTE Novara Un gioco da ragazzi?

ANFAA Novara

Dignitatis personae

Diffondere nei ragazzi delle superiori delle conseguenze del gioco
d'azzardo. Coinvolgere i giovani per supporto ai compagni più fragili
caduti nella spirale. Prepararazione dei supporti visivi e promozionali
per realizzare una campagna educativa contro il gioco realizzata e
comunicata direttamente dai giovani.

Promuovere il cambiamento culturale affrontando il problema della
Dalla parte dei bambini, solidarietà nelle scuole ed informare sulle problematiche dei minori.
il diritto alla famiglia
Chiarire le differenze tra affido e adozione. Utilizzare la
drammatizzazione come strumento di comunicazione

ApertaMente

Educare attraverso l'esperienza e l'impegno personale. Aprirsi al bello e
all'accoglienza. Organizzazione di laboratori mostre didattiche
coinvolgendo gli studenti come organizzatore e guide.

