
Servizio di Sostegno Socio Educativo Pomeridiano 

La Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe”   

L’Associazione di Volontariato “Il Noce” 

in collaborazione con 
Città di Casarsa della Delizia 

Istituto Scolastico Comprensivo di Casarsa 
 

presentano 

 
Spesso ci rendiamo conto che le modalità in cui ci relazioniamo coi 

bambini/ragazzi vanno ad influire sul loro comportamento, motiva-

zione e apprendimento. Gli incontri hanno come obiettivo quello di 

fornire e sperimentare le  strategie più efficaci per creare una rela-

zione capace di leggere  e rispondere ai bisogni dei ragazzi  (e no-

stri) , saper “essere accanto e coinvolgersi” e nel contempo svilup-

pare l’assertività e gestire il nostro  coinvolgimento emotivo. 

Pensiamo che, se siamo capaci di entrare in sintonia con i ragazzi, 

saremo capaci anche di agganciarli trovando gli stimoli giusti per 

motivarli e ci renderà meno complicato il supporto ai compiti. 
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Laboratorio di formazione per volontari ed educatori: 
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Gli incontri saranno 3 e si svolgeranno nelle seguenti date: 
 

GIOVEDÌ      6 MARZO 

 

GIOVEDÌ     20 MARZO 

 

GIOVEDÌ      3 APRILE 
     

Orario: dalle ore 18 alle 20  

 
 presso la sede dell’Associazione di volontariato  

“Il Noce” 

in Via Vittorio veneto, 45 a Casarsa della Delizia 
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La formatrice sarà la dott.ssa Elisabetta Lazzaro pedagogista, 

counselor, specializzata in psicologia della matematica e in metodi 

di espressione corporea, terapista occupazionale presso “La Nostra 

Famiglia” di San Vito al T. dove si occupa anche di bambini che pre-

sentano  DSA. 

Per dare conferma della vostra partecipazione o chiedere ulteriori 

informazioni siete pregati di telefonare al numero 0434 870062 -

oppure- inviare una mail a questo indirizzo:  

areaminori@ilpiccoloprincipe.pn.it  

(Referente per il corso: Luigino Cesarin.)  

Entro il 3 marzo  
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