
 

 

Descrizione dell’iniziativa 
Corso di formazione per volontari, educatori, insegnanti e 

genitori interessati ad acquisire metodi e strumenti di 

lavoro per la gestione di attività educative e di animazione 

rivolte a bambini/e e ragazzi/e. Il corso nasce dalla 

considerazione che tutti gli adulti hanno, nei confronti dei 

bambini, una responsabilità educativa: diventa 

indispensabile quindi, per un’associazione che si occupa 

d’infanzia e di tematiche educative, fornire gli strumenti 

utili perché gli adulti abbiano un ruolo educativo 

consapevole, aggiornando e approfondendo competenze 

teoriche, pratiche e di lavoro sociale. 

Obiettivi 
 Fornire conoscenze e strumenti per entrare in 

relazione con bambini/e e ragazzi/e 

 fornire elementi di cornice metodologica rispetto al 

lavoro educativo nell’ottica della Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

 fornire conoscenze di strumenti e tecniche per le 

attività extrascolastiche: giochi in tutte le sue forme, 

laboratori espressivi, manipolativi e di costruzione, 

danze e giochi cantati 

 promuovere l’associazionismo come occasione di 

confronto e crescita di tutta la comunità 

Metodologie adottate 
Il corso di formazione prevede l’utilizzo di una metodologia 

attiva che si basa sull’apprendimento dall’esperienza e che 

promuove il coinvolgimento e la partecipazione degli 

iscritti. 

Luogo del corso 
Gli incontri del corso di formazione si terranno presso la 

Sede della Cooperativa Sociale Arnera, via Brigate 

Partigiane 2 Pontedera 

Prezzo 
Il costo del corso di formazione è di € 55,00 più la tessera 

associativa Arciragazzi che ha un prezzo di  

€ 20,00 e comprende la copertura assicurativa. 

Responsabili 
Michele Miano, Emiliano Accardi 

 

       
 

PROGRAMMA 

 

1°incontro  

Lunedì 14 ottobre ore 18:00-21:00 

Presentazione del corso e conoscenza 
 

2°incontro  

Giovedì 17 ottobre ore 18:00-21:00 

I diritti dei bambini e delle bambine 

 

3°incontro  

Lunedì 21 ottobre ore 18:00-21:00 

Il ruolo dell’educatore 

 

4°incontro  

Sabato 26 ottobre ore 9:30-18:30 

Giochi, danze e laboratori 
 

5°incontro  

Lunedì 28 ottobre ore 18:00-21:00 

Il gruppo degli educatori 
 

6°incontro  

Mercoledì 30 ottobre ore 18:30-21:00 

Animazione teatrale 
 

7°incontro  

Lunedì 4 novembre ore 18:00-21:00 

I laboratori didattici 
 

8°incontro  

Giovedì 8 novembre ore 18:00-21:00 

Conclusioni, le attività educative con i 

bambini e i ragazzi, aperitivo di saluto 

offerto da Arciragazzi Valdera 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Corso di formazione per educatori e volontari 

nelle attività con bambini e ragazzi 
 

Il corso si svolgerà dal 14 ottobre all’8 novembre  presso la 

sede della Cooperativa  Sociale Arnera Via Brigate 

Partigiane 2, terzo piano, Pontedera 

 

cognome_______________________________ 
 

nome__________________________________ 
 

data di nascita___________________________ 
 

indirizzo_______________________________ 
 

città _________________________________ 
 

prov.___________________cap. _____________ 
 

tel_____________________________________ 
 

e-mail___________________________________ 
 

titolo di studio____________________________ 
 

professione ______________________________ 

 

 

data _______________ 

 

firma ____________________ 

      
 
Ai sensi della legge 196/03 autorizzo l’Arciragazzi alla 
raccolta ed al trattamento dei presenti dati. Barrare la 
casella in caso di non accettazione   □ 
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Per informazioni rivolgersi alla 

Segreteria Organizzativa: 

 

Arciragazzi Valdera 
 

Via Fiumalbi, 9 Pontedera (ufficio) 

Via Brigate Partigiane, galleria Coop 

Pontedera (Ludoteca) 

tel. 3283775471 

 

arciragazzivaldera@gmail.com 

 

 
 

La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 25 

iscritti/e. In base alle esigenze formative ed 

organizzative dell’iniziativa, i responsabili 

selezioneranno le domande. 
 

Coloro che sono interessati a partecipare al corso 

devono comunicarlo alla Segreteria Organizzativa 

entro il 10 OTTOBRE 2019.  
 
(Si consiglia l’iscrizione via mail, poiché non 

garantiamo la presenza in ufficio; verrete poi 

contattati prima dell’inizio del corso). 
 

Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad 

almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato un attestato 

di partecipazione.
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