
        
  è una struttura polivalente che nasce dal desiderio di dare una 

risposta concreta alle esigenze della  famiglia sin dalla prima infanzia .
Offre servizi che mettono al centro dell’attenzione il bambino ed i suoi genitori nella loro 
globalità senza distinzioni tra le esigenze fisiche e la sfera psichica ed emozionale.
Comprende
L’Asilo Nido Piccoli Passi
Il Centro di Pedagogia Clinica Orizzonti
La Scuola di Inglese Rainbow
La Scuola di Scrittura Meditativa Lapis blu
 
Organizza
Corsi di preparazione al parto
Corsi di formazione per insegnanti
Gruppi di crescita personale per adulti
Atelier creativi ed educativi per bambini   
Corsi di meditazione e scrittura meditativa
Corsi di lingua inglese con insegnante madrelingua per bambini, ragazzi ed adulti a  
partire dai due anni di età
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La Società Cooperativa Sociale "PICCOLI PASSI"
in collaborazione con il Comune di Ancona
è lieta di presentare una serie di incontri liberi

rivolti  ai genitori, ai figli, ai giovani e agli educatori
 

organizzato
dalla

Scuola di  Scrittura Meditativa
LAPIS BLU

 
 
 
 

sul tema
 

I GIOVANI
e

  L’EMERGENZA EDUCATIVA
                    Problemi, risorse, risoluzioni.
 
 

 
 
 

PROGRAMMA:
N. 5 incontri da due ore ognuno

comprensive di teoria e pratica laboratoriale
                                      da sperimentare  insieme ai propri figli 
 
        1) - Analisi della situazione: 

        Il malessere sociale e la necessità del cambiamento. 
               Solo  adulti  (venerdì 24/9/2010)

 
2) - L’Educazione per una nuova società: 

             le risorse nascoste della POESIA e della Meditazione, 
      ovvero la forza della LETTERATURA e la scienza della 
      MEDITAZIONE
      Prime esperienze pratiche: il silenzio e il linguaggio del corpo, 
      il silenzio e il linguaggio della poesia.
     Solo adulti.  (venerdì 1/10/2010)
 
3) - CRESCERE INSIEME AI PROPRI FIGLI 
       prove pratiche per genitori e figli dalla preadolescenza in poi:
       respirazione, rilassamento, attenzione corporea. (venerdì 8/10/2010)
 
4) - CRESCERE INSIEME AI PROPRI FIGLI  
       prove pratiche per genitori e figli dalla preadolescenza in poi:
       i sensi e le emozioni, le idee.  (venerdì 15/10/2010)
 
5) - CRESCERE INSIEME AI PROPRI FIGLI 
       prove pratiche per genitori e figli dalla preadolescenza in poi:
       conoscersi e scoprire la poesia della vita.  (venerdì 22/10/2010)
 
      Gli incontri si terrano presso la sede della II CIRCOSCRIZIONE 

Via Scrima n. 19 - Ancona -
dalle ore 17 ,30 alle ore 19,30

 



 

 


