SPAZIO GIOVANI

SCARABEO

per ragazzi dagli 11 ai 16 anni
Lo Spazio Giovani “Scarabeo” è
uno spazio di aggregazione, di
studio e di confronto creativo.
L’idea progettuale, basata sulla
dimensione del gruppo, ha come
proposito
quello
di
accompagnare e sostenere i
ragazzi nell’aﬀrontare le diﬃcoltà
evolutive proprie del periodo
adolescenziale mediante il
supporto di speciﬁche ﬁgure

professionali e il coinvolgimento
diretto della famiglia. L'approccio
educativo si orienta al
potenziamento delle competenze
cognitive e relazionali del ragazzo
andando a coprire una funzione
di prevenzione primaria rispetto a
potenziali forme di disagio e
marginalizzazione attraverso la
metodologia del fare.

COSA SI FA:
Sostegno allo studio, approfondimenti, socialità, attività
(RI)creative, percorsi formativI e poi...RADIO Officina ROCK Giovani
QUANDO:
TUTTI I LUNEDì E I MERCOLEDì DALLE 15,30 ALLE 18,30 a
partire da Lunedì 22 ottobre
Presso l'ex scuola A.FRank in via del padule 34, SCandicci
ESEMPIO DI GIORNATA:
h 15,30-16,00 Accoglienza e attività libera
h 16,00-17,30 Attività di studio guidato
h 17,30-18,30Laboratorio espressivo/RADIO

Per INFO e ISCRIZIONI
Nadia 328 0324001
oﬃcinadeisogni@hotmail.it
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