ARIEL CASTELO SCELZA DA OTTAVIA EDUCAZIONE OUTDOOR
Ottavia Outdoor, progetto continuativo di educazione in
natura per bambini da 3 a 6 anni è felicissima di ospitare
Ariel Castelo e il suo corso di Ludopedagogia.
Una sperimentazione della ludopedagogia come proposta
che parte dal gioco e usa il gioco per provocare domande,
promuovere relazioni di salute e soprattutto per rendere più
allegra e piacevole la quotidianità.
"Sperimentiamo la LUDOPEDAGOGIA perchè tramite il
gioco possiamo porci domande, creare relazioni sane e
rendere più allegra la nostra quotidianità" (Ariel Castelo
Scelza).
CHI E’ ARIEL CASTELO SCELZA
Direttore e cofondatore del centro "La Mancha" in Uruguay, che si occupa di attività ludiche ricreative e di
gioco. Nel lontano 1994 Ariel fonda la Biennale internazionale del Gioco
Nel 2005 fonda la LUDOPEDAGOGIA un "epistemetodologia" che è necessario praticare per
comprenderne a fondo la bellezza, la potenza e gli infiniti potenziali che può produrre in ciascuno di noi,
nella vita di ogni giorno, con noi stessi, nelle relazioni, nel nostro lavoro, nell'apprendimento.
Nel 2019 su queste basi nasce la Scuola Internazionale di Ludopedagogia
OBIETTIVI E STRUTTURA DEL CORSO
- Molte proposte di giochi da sperimentare
- Teorizzazioni ludiche e cerchi di discussione per appropriarsi di metodi e significati della ludopedagogia e
dei suoi principi teorici e pratici di base
- Focus sulla capacità della ludopedagogia di creare valore e benessere profondi nel quotidiano, nella psiche,
sul lavoro. Trasposizione didattica dell'esperienza .
A CHI E' RIVOLTO IL CORSO
Il corso si rivolge a chiunque abbia voglia di giocare. E' adatto a tutti e a tutte le età. Particolarmente utile
per chi svolge attività a contatto con le persone in qualsiasi campo, educatori, insegnanti, psicologi,
assistenti sociali, associazioni di volontariato, animatori, ma risulta utile come percorso di vita e quindi
senza nessuna esclusione. Consigliato ai genitori.
INFORMAZIONI UTILI SULLA LOGISTICA
PRENOTAZIONI: CORSO A NUMERO CHIUSO VI CONSIGLIAMO DI PRENOTARE
VELOCEMENTE inviando una mail a ottaviaoutdoor@gmail.com
Vi forniremo come risposta tutte le informazioni per perfezionare l’iscrizione e i dettagli per arrivare ed
eventualmente pernottare.
QUANDO: 20 e 21 Aprile 2022. Due pomeriggi dalle ore 15:00 alle 20:00.
Due moduli 10 ore complessive
Il 21 aprile mattina chi vorrà potrà liberamente rimanere come osservatore nella nostra realtà educativa.
DOVE: Presso Ottavia Educazione Outdoor, Loc. Collemezzano, Via Tronto 2H, 57023 Cecina (LI).
Possibilita' per 5/7 persone di dormire nella nostra struttura al chiuso, bagno e cucinotto in condivisione.
COSTO: 75 Euro + 5 Euro di tesseramento
Per info Sandra 3279789686 – Enrica 3336122246.
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