SUMMER CAMP 2017
Soft skills
PER RAGAZZI E RAGAZZE
DEL BIENNIO DEGLI I.T.I. DEL PROGETTO S. e T.

Per informazioni:tel. 3667860597
https://www.societadolce.it

In collaborazione con

Note tecniche
Il Summer Camp Soft Skills per ragazzi dagli 11 ai 16 anni si pone l’obiettivo di proporre attività divertenti per l’estate e al tempo stesso iniziare a
lavorare sulle proprie “Soft Skills”, ossia quelle abilità che potranno aiutare ad avere successo nello studio e nel lavoro!!!
Due settimane immersi tra giochi e attività che si concluderanno con un evento finale nel quale i protagonisti saranno i partecipanti al Summer Camp:
una cena molto particolare con famigliari e amici.
Al termine del Summer Camp i partecipati riceveranno una certificazione di Confindustria Emilia delle soft skills esercitate e questo sarà un primo
attestato da inserire nel proprio curriculum vitae.
Il Summer Camp Soft Skills è organizzato in 3 momenti, due a Bologna e uno a Lizzano in Belvedere, così divisi:
•
•
•

Attività a Bologna: lunedì, martedi, mercoledi, giovedì e venerdì presso Villa Pallavicini in Via Marco Emilio Lepido, 196 a Bologna dalle ore
dalle ore 7.30 alle ore 18.00. I genitori potranno accompagnare direttamente i loro figli presso la struttura oppure usufruire dei mezzi di
trasporto messi a disposizione da Società Dolce concordando punti di raccolta.
Attività a Lizzano in Belvedere: sabato, domenica, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì presso una struttura alberghiera in loco.
Attività a Bologna: sabato presso Villa Pallavicini in Via Marco Emilio Lepido, 196 a Bologna dalle ore 14.30 alle ore 19.00 Con evento finale
aperto ai genitori dalle ore 20.00

Periodo di svolgimento:
Primo turno: dal 3/7 al 7/7 (Villa Pallavicini) e poi dal 8/7 al 14/7 (Lizzano in Belvedere) e festa finale il 15/7 a Villa Pallavicini
Secondo turno: dal 17/7 al 21/7 (Villa Pallavicini) e poi dal 22/7 al 28/7 (Lizzano in Belvedere) e festa finale il 29/7 a Villa Pallavicini
Il Summer Camp Soft Skills verrà organizzato e gestito da Cooperativa Sociale Società Dolce con personale educativo qualificato e professionale
in collaborazione con l’Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna, Seneca srl Impresa Sociale, che ci occuperà di certificare
le soft skills.
Il Summer Camp Soft Skills sarà una grande occasione per ragazzi di vivere un’esperienza ludica, socializzante, che farà da sfondo ad un progetto
basato sullo sviluppo di soft skills.
L’obiettivo principale che guiderà la scelta delle proposte sarà la creazione di un clima altamente socializzante e di collaborazione come premessa
fondamentale per la libera espressione di sé.
Le attività previste saranno proposte in forma di laboratorio inteso come spazio di ricerca, esplorazione ed esperienza. I Laboratori conduttori
saranno il Laboratorio di Teatro e il Laboratorio Tecnologico di approccio al mondo della ripresa video e cinematografica.

Ogni laboratorio, attraverso il gioco, toccherà ambiti di espressione diversi e tra loro intersecabili: l’espressione motoria intesa come esperienza
del proprio corpo in movimento, scoperta delle proprie capacità, conquista e condivisione dello spazio, quella creativa e di manipolazione,
esperienza fondamentale di esplorazione ed espressione del proprio segno nel mondo; l’espressione immaginativa e teatrale, risorsa
fondamentale per lo sviluppo dell’apprendimento, della consapevolezza di sé, ma soprattutto possibilità fondamentale per trarre piacere dalle proprie
capacità.
Non mancheranno attività Ludiche e Motorie, quali Calcio, Basket, Pallacanestro, Albering, Escursioni: ogni esperienza sarà proposta in un clima
di socializzazione e cooperazione, affinché il gruppo sia motivo di arricchimento, di sostegno e di piacere. Le attività sono misurate e proposte in
base alle capacità e alle competenze di ciascun partecipante, valorizzando in questo modo il senso della collaborazione e dell’aiuto reciproco, in un
ambiente dove ogni modalità di espressione di sé acquista un valore comune e un arricchimento del gruppo.
Per queste ragioni il Summer Camp Soft Skills sarà uno spazio sociale dove l’integrazione di ogni ragazzo potrà avere luogo attraverso
l’astensione dal giudizio, il senso di accoglienza, la scoperta delle risorse personali e dell’importanza delle differenze individuali.

SETTIMANA TIPO a Villa Pallavicini
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ATTIVITA’ RICREATIVE
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SETTIMANA TIPO : Soggiorno Lizzano in Belvedere
SABATO
8.00 -9.00
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19.00-20.00
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la cena

Ci si prepara per
la cena
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la cena

20.00/21.00

CENA

CENA

CENA

CENA
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14.30/17.00

22.00

Teatrale

Tutti a dormire
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SABATO
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