Titolo:EDUCAZIONE PER IL FUTURO
Tipologia attività: Ciclo di laboratori per studenti e seminari per educatori
Dove: Sardegna, Cagliari, Capoterra
Quando: dal 24 al 30 Novembre 2014 h 9:00-13:00/17:30-19:30
Organizzato da:CEAS Capoterra-Laguna di Santa Gilla
In collaborazione con: Ass.ne Abizos, CSM ASL n.6 Sanluri, Ass. Amici di Sardegna, Ass.
Sportiva Amatori Rugby Capoterra, Ass. Sportiva Centro Velico Capoterra, Ass.ne Onlus
Imago mundi, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai-Cagliari
Con il patrocinio di: Comune di Capoterra
Destinatari: studenti, educatori formali ed informali, genitori, amministratori locali
Contatti [tel.] 348 5496057 Tiziana Sassu ceascapoterra@gmail.com
Breve descrizione: Numerose sono le testimonianze che inducono a rivedere i temi e le
metodologie per l'educazione della società del futuro: il forte abbandono scolastico, la
demotivazione allo studio, il trattamento farmacologico di bambini che mostrano
insofferenza alle proposte educative tradizionali, sono il campanello d'allarme di una
inadeguatezza educativa con la quale ci si deve quotidianamente confrontare. La
considerazione delle intelligenze multiple, la creatività, lo sviluppo delle qualità dinamiche,
l'esercizio di comunità, sono i temi portanti dei seminari e dei laboratori che il Centro di
educazione Ambientale di Capoterra-Laguna di Santa Gilla propone alle comunità
residenti, come spunti di riflessione sulle nuove strade da percorrere per costruire una
società sostenibile e in grado di affrontare le sfide del futuro con strumenti efficaci a
fronteggiare l'imprevisto e l'incertezza del domani.
Ciclo di 7 seminari e laboratori correlati su 7 diversi aspetti dell'educazione per il futuro:
24 novembreEDUCARE ALLE EMOZIONI
mattino (h 9:00-13:00): laboratorio formativo sull'intelligenza emotiva a
cura della Ass.ne di consulenza psicologica Abizos. Destinatari: gruppi
intergenerazionali di età superiore ai 18 anni.
pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario formativo: L'intelligenza del
cuore: un percorso per costruire una solida personalità (Ass.ne
Abizos). Destinatari: educatori (docenti, educatori, genitori).
25 novembreEDUCARE ALL'AMBIENTE

26 novembre-

27 novembre-

28 novembre-

mattino (h 9:00-13:00): laboratori didattici di scoperta scientificonaturalistica a cura del CEAS Capoterra-Laguna di Santa Gilla.
Destinatari: scolaresche della scuola Primaria e secondaria di Primo
grado.
pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario formativo: Attraverso
l'esperienza costruisco il mio sapere (Tiziana Sassu). Destinatari:
docenti, educatori ambientali.
EDUCARE AL MOVIMENTO
mattino (h 9:00-13:00): dimostrazione sportiva di touch rugby con il
metodo della peer education a cura dei giocatori under 16 del Centro
Formazione Rugby Sardegna. Destinatari: scolaresche della scuola
Primaria e secondaria di Primo grado.
pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario: Il rugby uno sport bestiale
giocato da gentiluomini. Una valvola di sfogo per canalizzare
positivamente le energie (Pres. Amatori Rugby Carlo Baire).
Destinatari: educatori (docenti, educatori, genitori).
EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
mattino (h 9:00-13:00): La Mappa di Comunità dei ragazzi- laboratorio
per individuare e rappresentare i valori del paesaggio e dei beni
culturali. Destinatari: scolaresche della scuola Primaria e secondaria di
Primo grado.
pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario formativo: Monumenti aperti, le
parole della bellezza, uno stimolo alla valorizzazione e narrazione del
patrimonio culturale (Luigi Dal Cin e Francesca Spissu). Destinatari:
educatori (docenti, educatori, genitori), amministratori locali.
EDUCARE ALLA FELICITA'
mattino (h 9:00-13:00): laboratori esperienzali per educare al dialogo.
Destinatari: scolaresche della scuola Secondaria di Primo e Secondo
Grado.

29 novembre-

30 novembre-

pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario formativo: Esplorare e
consolidare il potenziale individuale (Vinicio Busacchi). Destinatari:
educatori (docenti, educatori, genitori), amministratori locali.
EDUCARE AL LUOGO
mattino (h 9:00-13:00): escursione nell'area S.I.C. Laguna di Santa
Gilla, a cura delle guide ambientali dell'Ass.ne Amici di Sardegna.
Destinatari: amministratori locali e cittadinanza tutta.
pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario: La laguna dentro e fuori di me,
impegno e battaglie per conservare un luogo del cuore (Roberto
Copparoni).
EDUCARE ALLA CONVIVENZA
mattino (h 9:00-13:00): attività esperienzale La Vela come metafora del
vivere sostenibile, a cura del Centro Velico di Capoterra. Destinatari:
genitori e figli. (L'attività sarà realizzata compatibilmente con il tempo
meteorologico in spiaggia e in mare).
EDUCARE ALLA DIVERSITA'
pomeriggio (h 17:30-19:30): seminario Educazione alla diversità:
strategie per combattere lo stigma della malattia mentale (Alessandro
Coni).
Proiezione del docufilm: Semus Fortes, esperienza di montagnaterapia
per la cura delle malattie mentali.

