
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

 

 
RI-CREARE…per promuovere l’autostima
e accompagnare i ragazzi nel loro
percorso di “crescita umana, civile,
culturale e di socializzazione”, aiutandoli a
RE-INVENTARSI per affrontare ogni
cambiamento che la vita ci impone
sempre con il sorriso e con spirito di
adattamento.
Ecco qual è il difficile compito e la sfida
che il Personale Educativo porta avanti
con dedizione al tempo del Coronavirus.
Creare “aule virtuali educative” dove gli
educatori, attraverso le LIVE, si incontrano
con i ragazzi per parlare, confrontarsi,
confidarsi, trasmettere la propria
vicinanza azzerando ogni distanza e
fornire spunti di riflessione e
approfondimenti sul particolare momento
che stiamo vivendo.
L’educatore diviene un consigliere esperto
che affianca i genitori pronto a offrire il
suo supporto educativo basato
sull’ascolto e sul confronto per
tranquillizzare, rasserenare i ragazzi,
avendo cura di rafforzare le loro abilità
sociali e inserendole in un nuovo contesto
all’interno del quale acquista estrema
importanza imparare a usare i social in
modo più consapevole, dare il giusto peso
alle parole da utilizzare, ascoltare gli altri
rispettando il proprio turno.
L’educatore si pone come PORTATORE
SANO DI AUTOSTIMA e crea occasioni di
incontro per stare insieme, RI-CREANDOCI
e diventando persone migliori in uno
scambio di crescita reciproca.

IL CONVITTO 
AL TEMPO DEL
CORONAVIRUS

“E’ bellissimo educare, significa tirare
fuori e non imporre. Significa vivere
insieme conoscendo bene i bisogni
dell’altro e approfittare di ogni occasione
per aiutare, condividendo.
Nel rapporto educativo lo spazio e il
tempo sono sempre adeguati e non ci
sono né luoghi, né tempi inadatti”.
Vittorio Andreoli, Lettera a un adolescente

“Non abbiamo mai insegnato ai nostri

allievi; abbiamo solo cercato di fornire loro

le condizioni in cui possono imparare”.
Albert Einstein

“L’unica buona educazione in famiglia o a
scuola è quella che permette alle emozioni
di essere libere"
Alexander Neill, Il genitore consapevole
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“Educare la mente senza educare il cuore
non è educare affatto”.
Aristotele

WHEN IS 
THE END?
#COVID19

RI-CREARE...
PER RE-INVENTARSI


