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Le proposte di A77 per le scuole

A77 Cooperativa sociale, a partire dall'esperienza pluriennale nella progettazione e gestione di interventi nell'ambito
della prevenzione e del disagio giovanile, ha strutturato proposte di interventi specifici per i gruppi classe delle scuole
medie inferiori e superiori.

I percorsi riguardano diversi ambiti:

- Affettività e sessualità
- Aids e malattie sessualmente trasmesse
- Abilità sociali
- Nuove dipendenze
- Rischio e prevenzione
- Crescere tra autonomie e appartenze
- Uso e abuso di sostanze psicoattive
- Il bullismo

La metodologia utilizzata è di tipo animativo-attivo. Ci si avvale di simulazioni, esercitazioni, lavoro in e di gruppo e
sottogruppo alternati da momenti di analisi e contributi teorici di approfondimento a partire dai vissuti e dalle riflessioni
delle studentesse e degli studenti. Al termine del percorso è previsto un momento di valutazione da parte dei ragazzi e
delle ragazze circa il gradimento e la ricaduta dell'attività svolta.

Benché sia prevista una struttura standard dell'intervento a seconda della tematica affrontata, il percorso specifico è
tarato rispetto ad ogni singolo contesto di classe e, qualora fosse necessario e in accordo con i docenti, potrà essere
modificato in itinere per meglio rispondere alle reali esigenze formative di ogni gruppo incontrato.

Lo staff (composto da un educatore, un animatore sociale e danzaterapista, uno psicologo e uno psicomotricista) è
disponibile ad avviare percorsi di co-progettazione con gli insegnanti, nella convinzione che all'interno della scuola i
docenti rivestono un ruolo educativo fondamentale nella promozione del benessere e della salute con i giovani.

Alcune delle scuole in cui abbiamo lavorato:

- ITCS Besta - Milano
- ITIS Giorgi - Milano
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- Liceo Scientifico Vittorini - Milano
- Liceo Classico Beccaria - Milano
- Scuola Media di Albairate
- Liceo Scientifico Sportivo Schiapparelli Gramsci - Milano
- Scuola Media Cardarelli - Milano
- Scuola Media Maffucci Pavoni - Milano
- Scuole medie e superiori del distretto di Rho

Chi fosse interessato può scaricare qui la brochure scuole con il dettaglio delle nostre proposte.

Per avere informazioni su costi e modalità di avvio dei percorsi può contattare

Federica Rivolta - Tel. 02/84894051 - Email: integrazione@a77web.it
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