in collaborazione con

SPAZIO LOTO
Laboratori di creatività e movimento
per ragazzi dagli 8 ai 13 anni
Tutti i martedì dalle 14.30 alle 17.30
presso lo Stadio G.Carlini – Palestra Loto
via Vernazza 57r, Genova.
Il progetto “Spazio Loto” nasce dal desiderio di fornire uno spazio
utile, divertente, non convenzionale, educativamente completo e adattabile
ai bisogni dei bambini/ragazzi che desiderano sperimentarsi in un percorso di apprendimento
attivo adatto a questa delicata fase di passaggio che precede e si protende verso l’adolescenza.
Lo Spazio PROPONE:
 laboratori sportivi;
 introduzione al movimento consapevole;
 laboratori culturali, narrativi ed immaginativi ;
 laboratori esperienziali con strumenti creativi (carta, pennelli, stoffa e supporti creativi);
 laboratori di autoconoscenza, relazione, riformulazione.
con l’OBIETTIVO di:
 stimolare osservazione, ascolto attivo, propriocezione;
 incoraggiare ragionamenti dinamici, strategie di apprendimento, concentrazione;
 educare alla relazione e alla comunicazione assertiva;
 scoprire caratteristiche soggettive e incrementare la consapevolezza delle proprie
modalità espressive nel movimento del pensiero e del corpo.

COME E’ STRUTTURATO
Lo spazio è attivo all’interno dello Stadio G.Carlini per un pomeriggio a settimana (il martedì)
dalle 14.30 alle 17.30 per un massimo di 10 ragazzi contemporaneamente.
Il gruppo verrà seguito e accompagnato da un gruppo di esperti (preparatori atletici, psicologi,
counselor, educatori) tra esperienze di movimento e creatività.
Per ulteriori informazioni consultare il programma disponibile presso la sede.
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Si consiglia un abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o calze anti scivolo.
ACCESSO
E’ possibile accedere allo Spazio Loto:
- sottoscrivendo la tessera ENDAS della durata di un anno (da settembre a settembre) al
costo di 30 euro una tantum comprendente l’assicurazione e la possibilità di accedere a
tutte le attività organizzate dalle Associazioni che collaborano al progetto (Cek, T.C.
San Nicola, Scuola Hui Neng);
- partecipando con un abbonamento mensile al costo di 40 euro;
- partecipando con un abbonamento trimestrale al costo di 100 euro (ottobre-dicembre,
gennaio-marzo, aprile-giugno).
INFO SULLA PARTECIPAZIONE
Il laboratorio è pensato per essere un’esperienza di movimento e relazione che agisce sulla
sfera individuale e collettiva che si svolge in uno spazio sicuro, volta a stimolare e allenare le
capacità espressive, immaginative, motorie e relazionali dei partecipanti.
La strutturazione dei singoli incontri è ideata in modo da sviluppare e consolidare abilità
interpersonali, di propriocezione, di concentrazione, di problem-solving, di ascolto e di
regolazione e comunicazione dei flussi emotivi che si sprigionano nel lavoro individuale e
collettivo.
Sono benvenuti ragazzi con DSA poiché questo spazio desidera tentare una riformulazione
del concetto di disturbo, sostenendo una percezione interna e soggettiva del bambino e dei
particolari e affidabili metodi di apprendimento resiliente.
E’ possibile comprendere le qualità e le particolarità di coloro che imparano attraverso percorsi
non convenzionali, non statisticamente legati alla norma, non organizzati in strategie
massificate.
Alcuni esempi:
 apprendimento di concetti astratti dall’esperienza concreta;
 dimostrazione e sperimentazione pratica di un concetto;
 memorizzazione per mezzo dell’ascolto e del movimento;
 vivacità di immagini e applicazione esperienziale.

CONTATTI
Segreteria: 392 6716026 – scuola.huineng@gmail.com oppure cekgenova@gmail.com
Pagina sito web: www.huineng.it/laboratorio/spazio-loto

