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Incontrarsi, confrontarsi, crescere. Ai nastri di partenza il progetto inaugurale
della nuova stagione di collaborazione tra Scuola locale e Servizi Sociali di Cori

Cori, 30 Ottobre 2015
‘Incontrarsi, confrontarsi, crescere’. Ripartirà martedì 3 Novembre 2015 il
progetto che vede impegnati l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Cori
e l’Istituto Comprensivo Statale Cesare ‘Cesare Chiominto’. L’iniziativa è rivolta
agli insegnanti delle scuole locali, con la novità che quest’anno, oltre ai docenti
dell’infanzia e della primaria, parteciperanno anche quelli della secondaria di
primo grado che apriranno la serie degli incontri in programma.
Maestri e professori costituiranno due gruppi di auto mutuo aiuto dove
potersi incontrare, conoscere e confrontare alla pari, sulla base delle proprie
reciproche esperienze, fatte di tratti comuni e differenze personali. Loro stessi
proporranno i temi da trattare e le principali situazioni da condividere. Un
conduttore (psicologo) avrà invece il compito di facilitare la comunicazione,
promuovendo la partecipazione di tutti i membri.
L’obiettivo è quello di offrire al corpo docente uno spazio accogliente, solidale
ed empatico in cui ascoltare ed essere ascoltati, entro il quale aumentare la
consapevolezza delle capacità e delle potenzialità proprie e dell’altro. Per entrambi
i gruppi sono previste sei riunioni a cadenza quindicinale della durata di un’ora e
mezza ciascuna. Al termine dei percorsi sarà proposto un momento di verifica
unitario.
‘Incontrarsi, confrontarsi, crescere’ inaugura la rinnovata collaborazione tra
l’Amministrazione comunale e il ‘Chiominto’, i Servizi Sociali e gli istituti
scolastici del territorio. Un rapporto che si evolverà nei prossimi mesi con l’avvio
di altre progettualità rivolte sia agli studenti che ai loro educatori: ‘Educare
all’affettività’,
‘Cyberbullismo’,
‘Bisogni
Educativi
Speciali’,
approfondimento e formazione sul Disturbo Autistico.
CALENDARIO AUTO MUTUO AIUTO. Gruppo insegnanti Scuola media
inferiore, incontri presso la ‘A. Massari’, Cori: 03/11/2015, 16-17:30;
17/11/2015, 16-17:30; 01/12/2015, 16-17:30; 15/12/2015, 16-17:30;
12/01/2016, 16-17:30; 19/01/2016, 16:30-18. Gruppo insegnanti scuola
dell’infanzia e primaria, incontri presso la ‘V. Laurienti’, Cori: 02/02/2016,
16:30-18; 16/02/2016, 16:30-18; 01/03/2016, 16:30-18; 15/03/2016, 16:3018; 29/03/2016, 16:30-18; 12/04/2016, 16:30-18. Incontro di verifica
unitario: 19/04/2016, 16:30-18.
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Intercultura, borse di
studio all’estero 2016-17
Consiglio Giovani e Sportello Eurodesk informano
Cori, 30 Ottobre 2015

Intercultura ha pubblicato il bando di concorso per i
programmi all’estero 2016-17 in 60 paesi del mondo.
Un migliaio di borse di studio totali o parziali per gli
studenti delle scuole superiori, nati tra il 1° luglio 1998
e il 31 agosto 2001.
485 borse di studio totali o parziali sono messe
direttamente
a
disposizione
dall’Associazione
Intercultura attraverso il proprio fondo appositamente
costituito. A queste si aggiungono altre centinaia di
borse di studio “sponsorizzate” messe a disposizione
da aziende, enti e banche italiane.
Le iscrizioni online per partecipare all’assegnazione
delle borse di studio Intercultura e di tutti i programmi
disponibili devono pervenire entro il 10 Novembre
2015. Per maggiori informazioni consultare il sito
http://www.intercultura.it/Bando-di-concorso-per-iprogrammi-2016-17/
Fonte: Eurodesk Italy – www.eurodesk.it
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