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Levante, “Oltre le parole” corso gratuito per educatori,
animatori, volontari, insegnanti, genitori
di Redazione
21 Marzo 2011 – 12:09

Levante. Arciragazzi Tigullio organizza un nuovo corso di formazione, dopo il successo di
quello appena trascorso “Non è mai troppo tardi per giocare” che ha visto numerosi ed
attivi partecipanti dai 19 ai 76 anni. Il corso “Oltre le parole”, rivolto ad educatori,
animatori, volontari ma anche insegnanti e genitori, intende fornire spunti di lavoro
sfruttando le preziose risorse del non-verbale, spesso trascurate ma fondamentali per una
comunicazione efficace e produttiva, soprattutto con i bambini. I docenti
consiglieranno metodologie e laboratori espressivi basati sulla comunicazione non verbale;
le 20 ore di lezione spazieranno fra proposte diversissime quali la fotografia digitale, la
rielaborazione artistica e il riciclo creativo, la pet therapy e l’approccio cane/bambino, la
magia, la riscoperta del corpo.
Si prenderà parte a molte lezioni “pratiche” (una delle quali anche presso un centro
cinofilo specializzato) ma si avrà anche un sostanzioso contributo teorico. Fra i docenti
psicopedagogisti, pedagogisti, animatori, counselor espressivi, istruttori cinofili, fotografi
professionisti. Il corso è organizzato con il Distretto sociosanitario 15 e finanziato dalla
Regione Liguria nell’ambito del Piano Sociale Integrato Regionale, ha il Patrocinio del
Comune di Lavagna, di Cicagna e di Mezzanego e si avvale della
Genova24.it

-1/2-

27.11.2021

2

collaborazione di Asl 4 Chiavarese, Tigullio Foto Forum, Studio Millo 44, Centro Cinofilo
Skadog, Ludobiblioteca civica Libringioco, Gaslini Band Band.
I volontari, una volta conclusa la formazione, potranno prendere parte al più ampio
progetto “Oltre le parole – Un percorso per bambini verso l’integrazione e la
socializzazione attraverso la comunicazione non verbale” che prevede una serie di
interventi ludico-educativi nei mesi di maggio e giugno in tre diversi plessi: Lavagna, Val
d’Aveto e Val Fontanabuona con l’obiettivo di proporre laboratori espressivi di qualità, ad
accesso libero e favorire uno scambio di esperienze fra la costa e l’entroterra, che ha meno
iniziative rivolte all’infanzia.
Il corso è interamente gratuito e le lezioni si svolgeranno in orari compatibili alle esigenze
di lavoro (sabato, domenica, sera infrasettimanale) dal 2 al 20 Aprile. Le iscrizioni, con
tessera Arciragazzi, si ricevono presso gli Uffici Arciragazzi il mercoledi e venerdi dalle
9.00 alle 11.30 oppure presso la Ludobiblioteca civica di Lavagna il martedi-giovedi e
sabato dalle
15.30 alle 18.30.
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