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Dipartimento
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Presidenza del Consiglio dei ministri

Progetto realizzato con il contributo del

per saperne di più:

Il presente progetto, nella sua valenza generale, intende implementare una serie di attività 
incentrate sull’ambiente ed i sani stili di vita, aventi lo scopo di far riscoprire ai giovani il valore 
della bellezza, come dimensione propria dell’essere umano che si impatta con tutto quello che 

c’è, giudicandone e scoprendone il significato. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO

Obiettivo del progetto è creare un’opportunità per i minori di 

educazione alla cultura del vivere civile a partire dalla consa-

pevolezza della bellezza dell’ambiente naturale che li circon-

da. Per questo motivo il progetto affronta le tematiche 

ambientali e degli stili di vita sani, sviluppando una serie di 

laboratori tematici, incentrati sulla bellezza e sullo sviluppo 

sostenibile, con lo scopo di rilanciare il pensiero critico e lo 

sviluppo armonico integrale dei ragazzi all’interno della 

propria comunità, da un lato favorendo l’instaurazione di un 

rapporto umano minore/educatore fondato su principi sani, 

stabili e duraturi, dall’altro rappresentando il presupposto per 

la produzione di frutti e risvolti positivi anche in futuro. I 

momenti di convivenza creati all’interno del progetto saran-

no, quindi, le occasioni per crescere insieme, in una comunio-

ne che diventa sfida educativa per tutti.

NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI

È previsto il coinvolgimento di 2 target di destinatari in accor-

do con le specifiche dell’avviso:

- Minori tra i 5 ed i 14 anni (50);

- Minori tra gli 11 ed i 17 anni (150).

ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA
EDUCATIVA E FORMATIVA 

I laboratori tematici saranno incentrati sull’ambiente e sullo 

sviluppo sostenibile e consisteranno più nello specifico nelle 

seguenti attività: 

a)  Focus sulle tematiche ambientali; 

b)  Laboratorio di grafica sulle tematiche ambientali; 

c)  Attività ludico-ricreative nella natura; 

d)  Laboratorio teatrale su tematiche ambientali. 

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono 

esprimere la propria volontà di partecipazione, consegnando 

a mezzo mail o a mano, presso la sede ASCLA - via IV Novem-
bre n. 3/5 - 73042 Casarano (Le), entro e non oltre le ore 
13.00 del 20 dicembre 2021 la domanda di partecipazione.

Casarano (Le), 03/12/2021


