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Smart School, al via due
laboratori
di Redazione

Lettura espressiva e mindfulness al centro dei nuovi
laboratori promossi dal progetto di formazione per una
comunità educante. Ecco di che si tratta e come
iscriversi

Continua il progetto “Smart School”, avviato da
Fondazione Comunità Bresciana e dall’impresa sociale
“Con i bambini” e sostenuto da un partenariato
comprendente 41 realtà sociali pubbliche e private -
capofila la cooperativa “Il Calabrone” - per il contrasto alla
povertà educativa e alla dispersione scolastica.

Il gruppo di lavoro valsabbino di Smart School è
costituito dalla Cooperativa Sociale Area e dalla Comunità
Montana di Valle Sabbia.

06 Aprile 2021, 11.34

Valsabbia
FORMAZIONE

   

Altre da Valsabbia

06/04/2021

Terapie
intensive
ancora piene

Calano i ricoverati e i posti letto Covid
negli ospedali dell’Asst del Garda ma
non nelle terapie intensive

06/04/2021

Contagi in calo
La conta dei nuovi
positivi nell’ultima

settimana in Valle Sabbia segna una
significativa inversione di tendenza,
segno che le restrizioni hanno
funzionato

04/04/2021

Un'artista
valsabbina tra i
vincitori di

«Cantica 21»
Tra i vincitori del concorso di arti visive
promosso dal Ministero degli Esteri
anche l’artista Marta Roberti di
Lavenone, con un’opera dedicata alla
Divina Commedia

03/04/2021

Spostamenti nel
weekend lungo
di Pasqua

Da sabato 3 a lunedì 5 aprile, tutta
Italia, a prescindere dalla situazione
epidemiologica, sarà in zona rossa, ma
con delle deroghe per le festività
pasquali. Ecco quali

03/04/2021

I pacchi solidali
di Coldiretti
Sono tornati anche in

Vendita APPARTAMENTO
Paese: Vestone
Tipo: Appartamento
Superficie casa: 100 mq
Superficie commerciale: 130
mq
Prezzo: Trattativa riservata

 TUTTI GLI IMMOBILI

ADDETTO/A MAGAZZINO

Somministrazione

Area: Bassa Valle Sabbia
Mansione: ADDETTO/A
MAGAZZINO
Tipologia:
Disponibilità lavorativa:
Full-time

Solida azienda cerca un
profilo professionale.
Inviare curriculum a
vestone@eurointerim.it . Il

 TUTTI GLI ANNUNCI

Inviate a Vallesabbianews.it le vostre foto più belle

Valle Sabbia Top 10
05.04.2021  Odolo

Lo schianto, poi il fuoco

04.04.2021  Gavardo

Alba con neve primaverile
by mf [Paesaggi]
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A partire da lunedì 12 aprile si terrà un laboratorio
teorico e pratico di lettura espressiva: quattro incontri
gratuiti - nelle date 12, 19, 26 aprile e 3 maggio dalle ore
17 alle 18.30 - su piattaforma Zoom per individuare e
mettere in pratica alcuni strumenti per rendere più
espressiva la propria lettura, sperimentarsi in semplici
giochi teatrali che collegano il proprio corpo alla voce e
capire cosa significhi dare voce ad un personaggio, fino
ad arrivare ai principi di interpretazione. 

A condurre sarà Manuel Renga, attore, regista e
formatore.
Per iscriversi c’è tempo fino al 9 aprile inviando una mail
a tamara.lombardi@areaonlus.org.

Da lunedì 3 maggio - le altre date il 10 e 17 maggio, dalle
18 alle 20 - si svolgerà invece un laboratorio tecnico e
pratico di mindfulness, con Riccardo Dini, psicologo e
formatore. 

Per “mindfulness” s'intende il raggiungimento della
consapevolezza di sé e della realtà nel momento
presente e in maniera non giudicante per migliorare la
gestione delle emozioni, sensazioni, pensieri negativi ed
intrusivi. 

Le iscrizioni vanno fatte entro il 24 aprile cliccando qui.
Per info prevenzione@areaonlus.org.

   

Invia ad un amico Visualizza per la stampa 

Tag

smart school progetto formazione cooperativa area

comunità montana di valle sabbia laboratori

Vedi anche
23/09/2020 15:11

Laboratori e affiancamento compiti per

un'estate smart
Il territorio della Valle Sabbia è coinvolto in Smart School, un
progetto ad ampio raggio che, attraverso un finanziamento
nazionale, si adopera per contrastare la dispersione scolastica,
aggiornare i metodi didattici e sviluppare una comunità educante

18/02/2020 10:30

«Smart School», per una scuola inclusiva
Avrà una declinazione sia per la Val Sabbia sia per la Val Trompia il
progetto presentato alla Fondazione della Comunità Bresciana
dedicato al contrasto della dispersione scolastica

06/03/2021 08:00

Smart School, «piantare fragole» e «scavare

Valle Sabbia i “Pacchi
solidali” di Coldiretti,

consegnati dai delegati di zona ai
sindaci e da questi attraverso i Sevizi
sociali ai più bisognosi

02/04/2021

Radiologia
domiciliare
È il nuovo servizio
attivato da Asst del

Garda al momento riservato per le Rsa
ma da prossimo mese anche per
anziani e fragili non trasportabili

02/04/2021

Vaccinati in
Valle Sabbia
Nei primi tre mesi di

campagna vaccinale anti Covid i paesi
più avanti sono quelli dell’alta
Valsabbia. Ecco i numeri paese per
paese

01/04/2021

Prenotazioni
per la fascia 75-
79 anni

Da questo venerdì 2 aprile al via le
prenotazioni per una nuova fascia di
anziani in Lombardia sul nuovo portale
di Poste Italiane con quattro modalità
• VIDEO TUTORIAL

01/04/2021

La terra degli
alberi: la
resilienza del
bosco

Ospite del Rotary Club Valle Sabbia
prof. Giorgio Vacchiano indicato dalla
rivista Nature come uno degli 11
scienziati emergenti nel mondo nel
2018 per parlare di ambiente e
cambiamento climatico

01/04/2021

Un numero
contro la
demenza

Al via il progetto “IN-FORMA Servizio
per la prevenzione e la cura delle
demenze”, promosso dalla
Cooperativa La Cordata di Roè
Volciano con il contributo di Cassa
Rurale

Eventi

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
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Aprile 2021

Addii, ricordi e la Signora Maria

06.04.2021  Lavenone

Tutto da solo

05.04.2021  Mura

Doloso e premeditato

04.04.2021

Nozze di smeraldo per Armando e Daniela

05.04.2021  Casto

Novità al Parco delle Fucine

04.04.2021  Bagolino

Auguri in coro

04.04.2021  Pertica Bassa

Costante manutenzione dei beni pubblici

04.04.2021  Lavenone Valsabbia

Un'artista valsabbina tra i vincitori di
«Cantica 21»

05.04.2021  Gavardo Vallio Terme Prevalle

Casa don Bosco, per un servizio agli oratori
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