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CARA / O  INSEGNANTE, 

Il progetto LEELA nasce dal desiderio di educatori, psicologi e insegnanti di offrire un contributo reale e 

innovativo alle istituzioni educative della Valpolcevera. In particolare, abbiamo rilevato la necessità di 

diffondere i principi di un educazione sostenibile e trasformativa per produrre risultati duraturi e favorire un 

reale cambiamento, sia all’interno della scuola sia nell’ambito famigliare e sociale in cui i ragazzi e le ragazze 

crescono. Abbiamo perciò individuato tre metodologie accreditate a livello scientifico internazionale: il 

Protocollo Gaia, la Comunicazione Non Violenta e la Philosophy for Children che, utilizzate in sinergia, 

possono contribuire ad un radicale miglioramento sia nell’approccio degli studenti alla scuola, sia nella 

professionalità degli insegnanti.  

 

Nell’anno scolastico appena trascorso, Il progetto LEELA (Laboratori Educativi per l’Empowerment, le LifeSkills 

e l’Autoconsapevolezza), nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ha realizzato circa 130 

laboratori curricolari con oltre 2000 alunni e coinvolto oltre 200 insegnanti nei percorsi formativi delle tre 

metodologie. 

Per l’anno scolastico 2021/22, nell’ottica di raggiungere numeri ancor più significativi e promuovere una 

maggiore condivisione e sinergia con voi insegnanti, abbiamo pensato di elaborare questa dispensa, il cui scopo 

è presentare i laboratori scolastici, fornire tutte le informazioni necessarie all’iscrizione e creare le migliori 

condizioni possibili allo svolgimento dei laboratori stessi nelle classi degli IC partner (Pontedecimo, Bolzaneto, 

Teglia, Rivarolo, Cornigliano e Sampierdarena). 

 

La dispensa è suddivisa in tre moduli: il primo illustra i principi pedagogici che guidano il progetto Leela, il 

secondo fornisce tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e lo svolgimento dei laboratori, il terzo 

modulo offre spunti di riflessione, strumenti e suggerimenti per lo sviluppo delle dieci Life Skills nella tua classe. 

Ogni modulo è indipendente, quindi sentiti libera/o di leggere parzialmente o integralmente la dispensa come 

ritieni meglio in base ai tuoi interessi e necessità. 

 

Durante l’anno, lo staff del progetto Leela (formatori, coordinatori e laboratoristi) sarà a tua disposizione per 

supportarti rispetto a qualsiasi difficoltà o dubbio. 

Grazie del tuo interesse e della tua collaborazione. 

Buona lettura. 

Alessandro e Roberto 
Coordinatori Progetto LEELA 



 

Pag. 2  |  Dispensa Insegnanti | Progetto LEELA 

 

 

 
 

MODULO 1 

PRINCIPI PEDAGOGICI CHE GUIDANO IL PROGETTO LEELA 

 

 

L’EDUCAZIONE SOSTENIBILE E TRASFORMATIVA 

Il Progetto LEELA si colloca all’interno del filone pedagogico dell’educazione sostenibile e trasformativa. 

 

EDUCAZIONE SOSTENIBILE 
 

  
 Non possiamo risolvere i problemi  con lo stesso tipo di pensiero  

che abbiamo usato quando li abbiamo creati.  
Albert Einstein  

 

L’educazione sostenibile si pone l’obiettivo di superare le criticità che la cultura e l’educazione attuale hanno 

prodotto a livello individuale, di comunità e globale, tra cui la povertà educativa. 

Per fare ciò l’educazione sostenibile si occupa di coltivare nelle nuove generazioni differenti e nuovi 

presupposti mentali ed etici, una maggior consapevolezza, comprensione dei sistemi complessi e 

responsabilità. 

Secondo l’educazione sostenibile infatti, tutte le criticità, le ingiustizie e le miserie che affliggono gli individui 

e le società sono state create da un certo tipo di mentalità e potranno essere superate solo coltivando nei 

giovani una mentalità differente da quella che le ha create.   

Per fare ciò il progetto LEELA rivolge le proprie attività al “mondo interiore” dei bambini (mentale, emotivo, 

relazionale, corporeo) cercando di svilupparne tutte le potenzialità attraverso specifiche metodologie.  
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EDUCAZIONE TRASFORMATIVA 
 

  
 Coloro che non possono cambiare idea, 

non possono cambiare nulla.  
George Bernard Shaw 

 

L’educazione del “mondo interiore” dei bambini trova fondamento nei principi dell’educazione trasformativa. 

Per educazione trasformativa si intendono percorsi ed attività finalizzati ad attivare e sostenere negli alunni 

processi di crescita personale o apprendimenti di secondo ordine.  

Gli apprendimenti di primo ordine sono già ampiamente perseguiti nella scuola e sono tutti quegli 

apprendimenti fondati esclusivamente sulla trasmissione del sapere: ad esempio, imparare la matematica o la 

geografia non richiede di verificare e cambiare i nostri valori e le nostre convinzioni.  

Gli apprendimenti di secondo ordine sono solo marginalmente strutturati nella scuola e sono tutti quegli 

apprendimenti che comportano una messa in discussione del proprio modo di essere e delle proprie 

convinzioni: ad esempio, tutte le attività che promuovono nuove e migliori modalità di comprendere e gestire 

il corpo, le relazioni, gli stati emotivi, i pensieri e i valori. L’obiettivo di tali insegnamenti è formare persone più 

autonome, concrete, creative, cooperative, rispettose di sé, degli altri, dell’ambiente e della società. 

 

 

 

 

PER APPROFONDIRE:  

Educazione Sostenibile  

Stephen Sterling  

Anima Mundi editore, 2014  
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AMBITO D’INTERVENTO  

 Conosci te stesso  
Socrate 

 

Il progetto LEELA, al fine di promuovere apprendimenti di secondo ordine negli alunni, interviene nell’ambito 

dello sviluppo delle Life Skills.  

Le life skills sono 10 abilità psicosociali che consentono alle persone di acquisire maggiore consapevolezza di 

sé, delle relazioni e dei contesti di vita, permettendo di operare con maggior competenza sia sul piano 

individuale che su quello sociale. In altre parole, sono abilità e capacità che ci permettono di acquisire un 

comportamento versatile e positivo, grazie al quale possiamo affrontare efficacemente le richieste e le sfide 

della vita quotidiana. Le 10 life skills individuate dall’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sono:  

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ 

GESTIONE DELLE EMOZIONI 

GESTIONE DELLO STRESS 

EMPATIA 

COMUNICAZIONE EFFICACE 

RELAZIONI INTERPERSONALI 

PENSIERO CRITICO 

CREATIVITÀ 

PRENDERE DECISIONI 

RISOLVERE PROBLEMI 

Secondo l’OMS le life skills devono essere “alla base delle iniziative di promozione della salute e benessere di 

bambini e adolescenti"  e la fascia di età adatta per cominciare ad apprendere tali competenze è tra i 6 e 16 

anni, periodo in cui eventuali comportamenti a rischio non sono ancora cristallizzati. 
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IL METODO LEELA  

Le 10 Life Skills sono state suddivise negli ambiti “Io e me 

stesso”, “Io e gli altri”, “Io e il mondo” (coerentemente a 

quanto indicato da diversi filoni pedagogici) e per ciascuno di 

questi ambiti sono state individuate, con fondamento 

accademico, metodologie educative specifiche, validate ed 

efficaci :  

Metodologia 

PROTOCOLLO GAIA 
Ambito 

IO E ME STESSO 

Life skills 
Autoconsapevolezza, Gestione 

emozioni, Gestione stress 

Programma di educazione all’autoconsapevolezza basato sul Protocollo Mindfulness Psicosomatica (PMP), 

approvato dal MIUR, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla federazione dei Club UNESCO 

e realizzato su oltre 24.000 giovani e adulti con risultati (validati scientificamente da ricerche 

internazionali) che ne provano l’efficacia per la riduzione dello stress, per il miglioramento del benessere 

e dell’autostima, della gestione delle emozioni, della concentrazione e del rendimento scolastico. 

Metodologia 

COMUNICAZIONE  
NON VIOLENTA 

Ambito 
IO E GLI ALTRI 

Life skills 
Capacità relazionali, 

Comunicazione efficace, Empatia 

Modello comunicativo basato sull’utilizzo di strumenti assertivi, permette di creare contesti comunicativi 

win-win anche nelle situazioni più difficili, utilizzato come strumento di peacebuilding con ottimi risultati 

in paesi conflittuali (Israele, Palestina, Nigeria, Ruanda, Sierra Leone). Ideato da M. Rosenberg è diffuso in 

tutto il mondo dal Center for Nonviolent Communication, sviluppa ascolto empatico ed efficacia 

comunicativa. Nelle scuole è stato sperimentato ampiamente ottenendo ottimi risultati soprattutto nello 

sviluppo delle capacità relazionali dei bambini e in particolar modo nella relazione bambino-adulto. 

Metodologia 

PHILOSOPHY FOR CHILDREN 
Ambito 

IO E IL MONDO 

Life skills 
Risolvere problemi, Prendere 
decisioni, Creatività, Senso critico 

Ideata da M. Lipman, e A.M. Sharp, si è sviluppata in molti paesi del mondo dimostrandone l’efficacia 

rispetto allo sviluppo del pensiero caring (prendersi cura di come si pensa), del pensiero critico, creativo 

ed argomentativo come presupposti per la comprensione e l’azione nel mondo. Viene utilizzato nelle 

scuole per configurarle come comunità di ricerca per costruire significati comuni, affrontare questioni e 

interrogativi in maniera dialogica e razionale. 
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MODULO 2 

INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE  
E LA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI 

 

I LABORATORI LEELA - ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Le tre metodologie LEELA (Protocollo Gaia, Comunicazione Non Violenta, Philosophy for Children) vengono 

diffuse nelle scuole attraverso laboratori esperienziali rivolti alle classi degli istituti comprensivi aderenti al 

progetto (Pontedecimo, Bolzaneto, Teglia, Rivarolo, Cornigliano e Sampierdarena).  

INFORMAZIONI GENERALI SUI LABORATORI 

Ogni laboratorio dura  14 incontri da 

un’ora e si svolge in orario curricolare a 

cadenza settimanale. 

Ogni classe può scegliere se e a quali 

laboratori aderire in base ai propri 

bisogni/interessi.  

L’iscrizione delle classi è gratuita e va 

effettuata direttamente online (vedi 

“accesso ai laboratori”) dall’insegnante di classe 

interessato ad ospitare il laboratorio nella propria 

classe, che ne diventa referente. 

La calendarizzazione degli incontri avviene 

in modo concordato secondo l’iter 

previsto (vedi “accesso ai laboratori”) 

 

 

Per l’a.s. 2021/22 sono disponibili complessivamente 165 laboratori gratuiti suddivisi fra gli istituti comprensivi 

come segue: 

PONTEDECIMO BOLZANETO RIVAROLO CORNIGLIANO SAMPIERDARENA TEGLIA 

20 
Laboratori 

35 
Laboratori 

25 
Laboratori 

30 
Laboratori 

30 
Laboratori 

25 
Laboratori 

 

Ogni IC dovrà attivare il 70% dei propri laboratori già nella prima parte dell’anno scolastico.  

È prevista in corso d’anno una rimodulazione in considerazione dell’adesione effettiva di ogni I.C., ridestinando 

eventuali laboratori non fruiti. 
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ACCESSO AI LABORATORI 

Ogni insegnante può richiedere che vengano attivati per la propria classe fino a 2 laboratori da svolgersi  

durante l’anno, uno durante la prima parte dell’anno (da ottobre a gennaio ) e il secondo durante la seconda 

(da febbraio a giugno).   L’iter per la richiesta e realizzazione dei laboratori prevede: 

 

L’iter rappresentato si realizza due volte l’anno con le seguenti tempistiche: 

FASE DESCRIZIONE 
TEMPISTICHE PER I 

LABORATORI DELLA 

1° METÀ ANNO 

TEMPISTICHE PER I 

LABORATORI DELLA 

2° METÀ ANNO 

ISCRIZIONI DELLE 

CLASSI 

Ogni classe interessata deve effettuare la richiesta attraverso 

l’apposita procedura online. Esistono due procedure 

separate: una  per i laboratori della prima metà dell’anno e 

una per i laboratori  della seconda metà. 

È possibile iscriversi ad entrambe fin da subito. 

DAL 
1 SETTEMBRE AL 
26 SETTEMBRE A 

QUESTO LINK: 
https://forms.
gle/hDKQCjeD

RfeEMteG9 

DAL 
1 SETTEMBRE 
23 GENNAIO A 

QUESTO LINK: 
https://forms.
gle/crjriA1KwH

S8NdaR9 

CALENDARIO 

PROVVISORIO 

I coordinatori del progetto inviano agli insegnanti referenti di 

plesso il calendario provvisorio dei laboratori redatto sulla 

base delle disponibilità orarie che ogni classe deve indicare 

nella procedura d’iscrizione 

ENTRO IL 
30 SETTEMBRE 

ENTRO IL 
28 GENNAIO 

APPROVAZIONE 

CALENDARIO 

In seguito all’invio del calendario provvisorio le classi 

possono richiedere eventuali modifiche contattando il dott. 

Roberto Prencipe all’indirizzo info@progettoleela.it o al 

numero 3420767955 entro le scadenze indicate a lato. Oltre 

tali date il calendario viene considerato approvato e quindi 

non più modificabile. 

ENTRO IL 
7 OTTOBRE 

ENTRO IL 
6 FEBBRAIO 

CONOSCENZA 

LABORATORISTI 

Il laboratorista assegnato alla classe contatta gli insegnanti 

telefonicamente per un primo confronto organizzativo nel 

quale segnalare eventuali esigenze specifiche della classe. 

ENTRO IL 
14 OTTOBRE 

ENTRO IL 
11 FEBBRAIO 

REALIZZAZIONE 

LABORATORI 

Vengono realizzati i 14 incontri del laboratorio prescelto  

secondo la struttura descritta di seguito (vedi “struttura dei 

laboratori”). Eventuali recuperi per assenze della classe (per 

gite, quarantene, ecc.) saranno possibili solo entro le date 

indicate a lato in accordo con i coordinatori del progetto. 

DAL 
18 OTTOBRE 

AL 
11 FEBBRAIO 

DAL 
14 FEBBRAIO AL 

10 GIUGNO 

Iscrizione 
delle classi

Calendarizzazione 
Provvisoria

Approvazione del 
Calendario

Conoscenza del 
Laboratorista

Esecuzione 
dei laboratori

https://forms.gle/hDKQCjeDRfeEMteG9
https://forms.gle/hDKQCjeDRfeEMteG9
https://forms.gle/hDKQCjeDRfeEMteG9
https://forms.gle/crjriA1KwHS8NdaR9
https://forms.gle/crjriA1KwHS8NdaR9
https://forms.gle/crjriA1KwHS8NdaR9
about:blank
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N.B. Esclusivamente per le scuole secondarie di primo grado è possibile organizzare, in accordo con le classi 

interessate, una rotazione degli incontri settimanali su più classi dello stesso plesso scolastico, scambiandosi 

giorni e/o orari, in modo che il laboratorio non ricada sempre nella stessa ora ed evitando così che il laboratorio 

gravi esclusivamente sul monte ore annuale di una sola materia d’insegnamento. 

 

STRUTTURA DEI LABORATORI 

I laboratori si svolgono in orario curricolare con tutta la classe e l’insegnante e sono tenuti da personale 

appositamente selezionato,  formato e supervisionato all’interno del progetto LEELA. 

Ogni laboratorio si compone di 14 incontri da un’ora ciascuno a cadenza settimanale. 

 I 14 incontri  con la classe sono strutturati come segue: 

 

Incontro iniziale   

 Scopo di questo primo incontro è creare il clima migliore per la riuscita del laboratorio, introducendo il 

laboratorista e facilitandone l’inserimento nel gruppo classe. Durante l’incontro: 

• il laboratorista si presenta alla classe e introduce gli argomenti del laboratorio 

• Il laboratorista raccoglie e discute le aspettative degli alunni e dell’insegnante rispetto al laboratorio 

e concorda le regole comuni. 

• Laboratorista, alunni e insegnante redigono un “documento” in cui vengono riportate le aspettative 

emerse e le regole decise insieme per la miglior riuscita del laboratorio. (il documento viene scritto e 

appeso in classe.)  

• L’attività si conclude con un breve debriefing e saluti 

• Gli ultimi 15 minuti circa dell’incontro, ove possibile, vengono dedicati ad un colloquio fuori dalla 

classe fra laboratorista e insegnante per mettere a punto gli ultimi dettagli organizzativi e 

metodologici.   

 

1 INCONTRO INIZIALE

di conoscenza reciproca e 
presentazione del percorso

12 INCONTRI LABORATORIALI

della metodologia
prescelta

1 INCONTRO CONCLUSIVO

per la chiusura e la verifica 
del percorso svolto.
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12 incontri laboratoriali  

Gli incontri hanno carattere esperienziale e prevedono una partecipazione attiva e personale degli alunni e 

dell’insegnante. Il clima che si cerca di ricreare nei laboratori è ispirato all’introspezione (attenzione ai propri 

stati emotivi, ai propri pensieri, ecc.),  all’ascolto degli altri (dei bisogni, delle opinioni, ecc.) e al non giudizio 

(i laboratori sono momenti di crescita, in quanto tali non è prevista alcuna forma di valutazione delle 

performance).  

Gli incontri si aprono sempre con un momento di presentazione e accoglienza degli stati emotivi della classe 

per ricondurla ad un clima collaborativo e operativo, una fase centrale di sviluppo dell’attività e una fase finale 

di debriefing (rielaborazione e condivisione dei vissuti). 

Per conoscere i contenuti specifici e i principi organizzativi degli incontri, essendo differenti per ogni 

metodologia, si rimanda alle dispense specifiche disponibili sul sito www.progettoleela.it 

Incontro conclusivo  

Lo scopo dell’incontro è chiudere il laboratorio effettuando in modo partecipato (insegnanti, bambini e 

laboratorista insieme) un momento di rielaborazione del percorso svolto, fissandone i punti salienti ed 

esplicitando il valore che ha avuto per ognuno e per il gruppo. Durante l’incontro viene redatto un documento 

condiviso sul quale vengono riportati gli elementi della riflessione svolta insieme che sarà poi inviato alle 

famiglie come forma di riscontro del percorso svolto a scuola.  

L’insegnante dovrà inoltre compilare il questionario di fine laboratorio (disponibile al link: 

https://forms.gle/rrpxqhezBeZ4PQZ16) ai fini della valutazione dell’efficacia e del gradimento del progetto. 

  

I LABORATORISTI – FACILITATORI DEL PROCESSO 

I laboratoristi sono personale delle cooperative sociali Progetto A e Cisef inviati a scuola a condurre i laboratori, 

sono specificamente selezionati per la loro attitudine ed esperienza nell’ambito educativo e nell’ambito 

specifico delle tre metodologie proposte. 

Tutti i laboratoristi del progetto LEELA sono inseriti in un percorso di formazione continuo curato dai partner 

metodologici del progetto, massimi esponenti nazionali delle metodologie proposte: associazione Villaggio 

Globale per il protocollo Gaia, associazione Mirai per la comunicazione non Violenta e Propositi di Filosofia snc 

per la Philosophy for Children. 

I laboratoristi sono inoltre un gruppo di ricerca e di crescita che insieme ai coordinatori del progetto 

sperimenta e mette in pratica le metodologie proposte nella propria vita di tutti i giorni, sperimentandosi in 

situazioni e contesti differenti. 

about:blank
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IL RUOLO DEL LABORATORISTA 

Il ruolo del laboratorista è riassumibile in alcuni concetti di base elencati di seguito. 

Ruolo e mansioni del Laboratorista rispetto alla classe: 

 Spiega i contenuti 

delle metodologie, 

conduce e gestisce le attività 

previste suscitando interesse e 

curiosità verso le metodologie 

proposte. 

 Modula le attività per 

adattarle alle 

specificità della classe riscontrate 

durante l’incontro iniziale o 

emerse durante il percorso.  

 Suscita negli alunni 

fiducia e credibilità 

rispetto alla propria figura 

attraverso l’assunzione di un 

atteggiamento non direttivo ma 

disponibile e accogliente rispetto 

ai bisogni individuali e collettivi 

(espressi e inespressi). 

 Interviene per 

ricondurre  l’attenzione 

sugli aspetti principali 

dell’attività proposta anche 

attraverso attività di debriefing a 

conclusione di ogni incontro. 

 Facilita gli 

apprendimenti 

specifici e lo sviluppo delle life 

skills coerentemente alle 

metodologie scelte. 

 

 Rispetta i tempi e i 

modi di ognuno per la 

partecipazione alle attività, 

sostenendo ma non forzando la 

partecipazione attiva di tutti. 

 Sostiene gli alunni 

negli apprendimenti 

proposti, cogliendo, insieme 

all’insegnanti, gli slanci e le 

resistenze di ognuno rispetto ai 

cambiamenti e alle tematiche 

affrontate. 

 

 Non dispensa risposte 

certe e definitive, non 

promuove alcuna verità, dottrina 

o morale, ma piuttosto facilita il 

gruppo classe e i singoli nella 

ricerca, nell’approfondimento e 

nella comprensione delle 

esperienze vissute, delle 

relazioni, dei contesti. 

 Favorisce, insieme 

all’insegnante, un 

clima di classe disteso, non 

giudicante e collaborativo dove 

tutti (insegnanti, alunni e 

laboratoristi) si sentano al sicuro 

nell’esporsi personalmente e 

condividere i propri pensieri e 

stati emotivi. 
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Ruolo e mansioni del Laboratorista rispetto all’insegnante: 

 Contatta l’insegnante 

prima dell’avvio dei 

laboratori per presentarsi e 

raccogliere eventuali necessità 

specifiche della classe. 

 

Durante il 1° 

incontro, dopo avere 

svolto l’attività con la classe si 

ritaglia un momento di 

confronto con l’insegnante sulle 

necessità e le dinamiche emerse. 

Mantiene un confronto 

continuo con 

l’insegnante anche dedicando gli 

ultimi 5/10 minuti di ogni 

incontro ad un breve debriefing 

tra laboratorista e insegnante. 

Crea un clima di fiducia 

e condivisione 

mettendosi a supporto 

dell’insegnante ed esponendo 

con trasparenza le aspettative, le 

intenzioni e le ragioni che 

guidano il proprio modo di agire. 

 

Si pone in posizione di 

ascolto rispetto ai 

bisogni dell’insegnante e della 

classe e resta a disposizione  

telefonicamente ed 

eventualmente in presenza per 

confronti, spiegazioni o 

approfondimenti. 

Supporta l’insegnante 

negli adempimenti e  

in particolare, durante l’incontro 

conclusivo facilita la verifica 

partecipata del percorso svolto. 

 

 

L’INSEGNANTE – RUOLO E ADEMPIMENTI 

COMPETENZE RICHIESTE  
All’insegnante non è richiesta alcuna conoscenza specifica della metodologia proposta. 

Quindi, non sei tenuta/o a conoscere o praticare le metodologie proposte. Tuttavia, è auspicabile che le nostre 

metodologie suscitino in te un interesse vero e tu possa conoscerle e praticarle individualmente e con la tua 

classe. A tal fine, ti consigliamo di prendere visione del materiale informativo disponibile sul sito 

www.progettoleela.it e di partecipare ai corsi di formazione gratuiti per insegnanti sulle tre metodologie. 

Inoltre, quando l’insegnante che ospita i laboratori conosce e pratica la metodologia proposta, abbiamo 

verificato che si realizzano alcuni vantaggi strategici per la classe, in particolare: 

» aumenta l’efficacia dei laboratori proposti; 

» c’è maggiore coerenza tra l’attività svolta nei laboratori e il resto del tempo scuola; 

» si facilita la comprensione di quanto proposto; 

» si facilita la relazione con i laboratoristi. 

about:blank
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RUOLO DELL’INSEGNANTE DURANTE IL LABORATORIO  

Come detto, non è richiesto che l’insegnante conosca o sia esperto delle metodologie proposte, tuttavia, il tuo 

ruolo in classe durante il laboratorio è importante.  

A tal riguardo, condividiamo alcuni suggerimenti che si sono rivelati strategici per la buona riuscita dei 

laboratori: 

 
MANTIENI LA PRESENZA   
 
 

Il tuo livello di partecipazione, 

ascolto e collaborazione alle 

attività sono molto rilevanti per i 

tuoi alunni e contribuiscono alla 

buona riuscita degli 

apprendimenti proposti.  

 
PRATICA E RISPETTA I 

MOMENTI DI SILENZIO  
 

Quando previsti nell’attività, 

soprattutto in riferimento alle 

pratiche di mindfulness. 

 

SUPPORTA GLI ALUNNI  
 

La tua conoscenza delle 

specificità di ogni alunno della 

classe è fondamentale per aiutarli 

a partecipare, fornendo 

indicazioni al laboratorista e aiuto 

ad eventuali alunni in difficoltà. 

 

METTITI IN GIOCO 
 

Partecipa con spontaneità e 

sincerità ai momenti di 

condivisione, dialogo e 

debriefing. Ciò racchiude in sé un 

enorme potenziale per lo 

sviluppo di un clima di classe 

autentico e trasformativo. 

CREA UN CLIMA 

ACCOGLIENTE E NON 

GIUDICANTE  
 
Sostieni i tuoi alunni ed alunne a 

ad aprirsi e a condividere i propri 

vissuti sospendendo l’utilizzo di 

valutazioni, giudizi, lodi, premi e 

punizioni. 

 

CONFRONTATI CON IL 

LABORATORISTA  

Dedicagli 5 minuti a fine 

laboratorio nei quali esporre 

eventuali dubbi, richieste, 

incomprensioni o suggerimenti o 

anche semplicemente per 

condividere le riflessioni e le 

emozioni vissute durante il 

laboratorio. 
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ADEMPIMENTI 

Abbiamo cercato di ridurre al minimo gli oneri a carico degli insegnanti per la realizzazione dei laboratori, 

tuttavia, per la funzionalità del progetto è necessario che l’insegnante referente (colui che ospita il laboratorio 

o un insegnante a scelta in caso il laboratorio sia ospitato da più insegnanti) si faccia carico dei seguenti 

adempimenti: 

 Informare i genitori dell’attivazione del laboratorio e delle sue finalità e modalità 

 Sottoporre alla firma dei genitori e raccogliere i consensi informati per la ricerca del partner VIE (VIE è 

uno spinoff dell’università di Genova che si occupa di valutare l’efficacia dei laboratori del progetto LEELA) 

somministrando ai bambini, una volta all’anno, un questionario per il quale è necessario il consenso 

informato delle famiglie. 

 Ospitare il ricercatore di VIE nella propria classe per la somministrazione del questionario ai bambini 

(durata 15 minuti circa) 

 Effettuare, nell’ultimo incontro, la verifica partecipata con i bambini e i laboratorista e inviare ai genitori 

il file contenente il testo scritto insieme (attraverso il registro di classe) 

 Compilare il questionario di verifica/gradimento online disponibile all’indirizzo: 

https://forms.gle/rFsdNU31jbvfmGwcA 

 

PRONTI PER PARTIRE! 

Siamo lieti che tu condivida il nostro entusiasmo per un’educazione del mondo interiore dei ragazzi e delle 

ragazze e siamo grati che tu abbia scelto di portare questa esperienza significativa nella tua classe. Ci 

auguriamo che tu e i tuoi studenti apprezzerete i vantaggi, le sfide e i risultati dell’approfondire le vostre life 

skills ma riconosciamo anche che qualsiasi nuova proposta, con contenuti e attività non familiari, può 

inizialmente suscitare resistenze, dubbi e incertezze in te e nei tuoi alunni e alunne. Queste sono tutte reazioni 

ragionevoli al provare qualcosa di nuovo, quindi, non lasciare che questi sentimenti smorzino il tuo 

entusiasmo! Anche per noi coordinatori e per i laboratoristi, il progetto LEELA è un avventura nuova ed 

eccitante da vivere insieme. Ti invitiamo quindi ad avere un rapporto e un confronto aperto con i laboratoristi 

che ospiterai nella tua classe e a contattarci se hai bisogno di assistenza, chiarimenti o suggerimenti, faremo 

del nostro meglio per assisterti.   

Il modo migliore per raggiungerci è tramite e-mail all’indirizzo info@progettoleela.it o puoi contattare 

direttamente noi coordinatori del progetto ai seguenti recapiti telefonici: 

 Roberto Prencipe: 342.076.7955 -  Alessandro Quattrino: 348.511.8198 

https://forms.gle/rFsdNU31jbvfmGwcA
about:blank
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MODULO 3 

PROMUOVERE LO SVILUPPO DELLE LIFE SKILLS  
NELLA TUA CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

LE LIFE SKILLS NEL METODO LEELA 

 In questo capitolo vogliamo esplorare un po' più 

approfonditamente le Life skills mettendole 

direttamente in riferimento alla tua classe e alla tua 

professione. Nel capitolo troverai esercizi, schede e spazi 

da riempire con tue riflessioni per prendere meglio 

coscienza del tipo di percorso educativo da proporre ai 

tuoi alunni.   

Ti invitiamo a leggere senza fretta e a dedicare qualche 

minuto a riflettere sui punti esposti. 
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I TRE DOMINI DEL PROGETTO LEELA 

IL progetto LEELA ha suddiviso le dieci life skills in tre domini: io e me stesso, io e gli altri, io e il mondo.  

Leggi di seguito le skills e le definizioni di ogni dominio, rifletti e scrivi nel riquadro (“il tuo piano”) cosa fai 

praticamente o cosa potresti fare nella tua quotidianità per promuoverne lo sviluppo nei tuoi studenti: 

LIFE SKILLS: : Consapevolezza di sé, Gestione delle emozioni, Gestione dello stress 

Skills che sostengono lo sviluppo di una consapevolezza globale di sé in modo da aiutare gli studenti a 

regolare il proprio corpo (emozioni, pensieri, comportamenti) e imparare a provvedere a loro stessi 

sviluppando cura di sé e attenzione. 

LIFE SKILLS: Empatia, Comunicazione efficace, Relazioni interpersonali 

Skills che sostengono lo sviluppo dell’auto-empatia (riconoscere, prendersi cura ed esprimere efficacemente 

i propri bisogni) e dell’empatia (riconoscere e connettersi al mondo interiore degli altri) affinché gli studenti 

possano costruire relazioni generative e positive con i pari e con gli adulti 

LIFE SKILLS: Pensiero critico, Creatività, Prendere decisioni, Risolvere problemi 

Skills che sostengono lo sviluppo di un pensiero libero, argomentativo, dialogico e sistemico affinché gli 

studenti possano agire nella propria vita quotidiana con creatività e sostenibilità generando valore per sé 

stessi e la comunità. 

 

 

Il tuo piano: 

Il tuo piano: 

Il tuo piano: 

IO
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O
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LE LIFE SKILLS NELLA TUA CLASSE 

Leggi le nostre definizioni delle 10 life Skills e selezionane 3 secondo te prioritarie per la tua classe: 

Dominio Life skill Definizione  

Io e me 

stesso 

Consapevolezza 

di sé 

Essere attenti al proprio modo di esperire la vita, avere coscienza dei 

propri pensieri, emozioni, bisogni, valori e comportamenti. 
 

Gestione delle 

emozioni 

Accorgersi di come le emozioni si manifestano nel corpo mentre 

emergono, conoscerne il decorso e comprenderne la relazione con i 

pensieri e i comportamenti  

 

Gestione dello 

stress 

Saper riconoscere il proprio stato di stress e saper attivare strategie per 

ridurne le cause gestendo efficacemente pensieri, emozioni, reazioni 
 

Io e gli 

altri 

Empatia 
Saper relazionarsi agli altri comprendendone le emozioni e i bisogni che 

guidano i loro comportamenti. 
 

Comunicazione 

efficace 

Saper comunicare i propri bisogni e desideri in modo che possano essere 

facilmente ascoltati e presi in considerazione dagli altri 
 

Relazioni 

interpersonali 

Saper gestire le proprie relazioni in modo da costruire e mantenere una 

rete di relazioni significative e positive 
 

Io e il 

mondo 

Pensiero critico 
Saper analizzare le situazioni attraverso un pensiero ragionato, riflessivo 

e argomentativo  
 

Creatività 
Saper formulare idee nuove e originali che generano valore per sé e per 

la comunità 
 

Prendere 

decisioni 

Essere consapevoli dei processi decisionali impiegati per prendere 

decisioni valutandone concretamente le conseguenze 
 

Risolvere 

problemi 

 

Saper approcciarsi ai problemi individuando soluzioni sistemiche e 

sostenibili che portino vantaggio per sé e la comunità nel breve, medio 

e lungo termine  

 

 

Delle tre Life Skills selezionate, scegline una che ritieni prioritaria e scrivi cosa potresti fare praticamente per 

aiutare i tuoi alunni a svilupparla: 

 

Il tuo piano: 
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LE TUE AREE DI FORZA 

Sviluppare le life skills nella tua classe richiede consapevolezza delle tue stesse competenze socio emotive. In 

questo paragrafo potrai riflettere guidata/o dal nostro modello per individuare i tuoi punti di forza e favorire 

la tua crescita personale e professionale. 

 

Individua tre fra le seguenti competenze che ritieni siano tuoi punti di forza: 

Dominio Life skill Competenze specifiche  

Io e me 
stesso 

Consapevolezza 
di sé 

Ho consapevolezza dei miei bisogni e valori  

Ho consapevolezza dei miei pensieri, credenze, comportamenti e 
atteggiamenti 

 

So discernere i comportamenti che portano beneficio o danno a me e 
agli altri 

 

Gestione delle 
emozioni 

Conosco concettualmente e riconosco in me stessa/o la tipologia, 
l’intensità delle differenti emozioni 

 

Pongo regolarmente attenzione a come le emozioni si manifestano nel 
mio corpo e come interagiscono con i miei pensieri e comportamenti 

 

Assumo proattivamente la responsabilità delle mie emozioni 
raggiungendo stabilità emotiva 

 

Gestione dello 
stress 

So riconoscere precocemente quando il mio corpo è in stato di stress e 
so individuarne correttamente le cause 

 

Sono capace di regolare il mio corpo e rilassarmi in modo da affrontare 
lucidamente le situazioni stressanti / sfidanti 

 

Coltivo regolarmente comportamenti, abitudini e attitudini che mi 
portano ad uno stato di benessere emotivo 

 

Io e gli 
altri 

Empatia 

So comprendere i bisogni e i sentimenti che guidano i miei 
comportamenti e so allentare le forme di auto-giudizio  

 

Comprendo i sentimenti e le reazioni degli altri nelle varie situazioni e 
comprendo che, come per me, gli altri hanno sentimenti causati dai 
loro bisogni. 

 

So ascoltare attentamente con l’intenzione di comprendere 
pienamente gli altri e i loro bisogni 

 

Comunicazione 
efficace 

so comunicare i miei bisogni e desideri in modo che possano essere 
facilmente ascoltati e presi in considerazione dagli altri 

 

So comunicare in modo da far sentire valorizzati sia me sia gli altri  

Mi pongo in modo costruttivo difronte ai conflitti e alle provocazioni 
facilitando la collaborazione, la riconciliazione e la risoluzione pacifica 
del conflitto 

 

Relazioni 
interpersonali 

Riconosco la nostra natura intrinsecamente sociale e presto attenzione 
alla presenza degli altri e dei ruoli che giocano nella mia vita 

 

So offrire aiuto agli altri coerentemente ai loro bisogni e in proporzione 
alle loro abilità 

 

Riconosco e rispetto la diversità e l'unicità di individui e gruppi e 
apprezzo il modo in cui queste contribuiscono ad arricchire la mia vita 
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Io e il 
mondo 

Pensiero critico 

So analizzare le idee attraverso argomenti logici e coerenti 
indipendentemente dallo status dell’idea (opinione di esperti, correnti 
di pensiero, idee mie o di altri, ecc.) 

 

Nutro le mie opinioni informandomi da molteplici fonti d’informazione 
e differenti contesti culturali e sociali  

 

Mi pongo spesso domande sulle esperienze che vivo direttamente e 
sulle notizie che ascolto 

 

Creatività 

Uso l’immaginazione per ridisegnare / ripensare la realtà  

Non ho paura di sbagliare e mi piace provare nuove cose  

So rimanere concentrata/o per molto tempo su ciò che mi appassiona  

Prendere 
decisioni 

Sono consapevole delle ragioni e delle conseguenze delle mie decisioni   

So ricercare elementi utili alle decisioni ed adottare differenti sistemi 
decisionali in base alle situazioni 

 

So partecipare a scelte condivise che riguardano più persone  

Risolvere 
problemi 

 

So porre domande per definire meglio i problemi prima di risolverli   

Utilizzo un pensiero sistemico riconoscendo come tutti gli individui e le 
cose esistano all'interno di un contesto specifico e come influenzino e 
siano influenzati da quel contesto. 

 

Sono interessata/o a riflettere su soluzioni creative e collaborative ai 
problemi che riguardano la mia persona, la mia comunità o il mondo 

 

 

Delle tre competenze selezionate, scegline una che ritieni il tuo maggior punto di forza e scrivi come l’hai 

sviluppata, cosa ti ha supportato nel svilupparla e come puoi sostenere altri a fare lo stesso. 

 
TESTA LE LIFE SKILLS 
DELLA TUA CLASSE! 

Se sei indecisa/o sulla scelta della 

metodologia da proporre alla tua classe,  

puoi provare il nostro test online per 

valutare le life skills della tua classe. Il test 

restituisce una valutazione di quali skills 

sono più rappresentate e quali meno, 

contribuendo ad orientarti nella scelta 

della metodologia più adeguata alla tua 

classe.  Provalo su  www.progettoleela.it 

Il tuo piano: 

http://www.progettoleela.it/


 

Pag. 19  |  Dispensa Insegnanti | Progetto LEELA 

LEELA TUTTI I GIORNI  - STRUMENTI E SUGGERIMENTI  

In questo paragrafo presentiamo suggerimenti e strumenti da poter utilizzare per te stessa/o e/o con la tua  

classe, al di fuori dei laboratori LEELA. Gli strumenti e i suggerimenti di seguito elencati sono da considerarsi di 

libero utilizzo, nel senso che non sono in alcuna maniera propedeutici o correlati ai laboratori, ma potrai 

utilizzarli a tuo piacimento in base alle tue esigenze per rafforzare lo sviluppo delle life skills tue e della tua 

classe. 

PRATICHE DI CONSAPEVOLEZZA DI UN MINUTO 

Queste pratiche di un minuto possono essere eseguite più volte durante il giorno. Puoi eseguirle 

personalmente o con la classe, puoi utilizzarle con regolarità, ad esempio ogni volta prima di iniziare la lezione, 

o saltuariamente, specialmente quando sei/siete particolarmente impegnati o accade qualcosa di stressante. 

Anche solo fare una pausa di un minuto per fare una di queste pratiche può essere utile per tornare (o 

mantenersi) in uno stato emotivo e mentale migliori. Le pratiche possono essere utilizzate anche per più di un 

minuto (in base al bisogno e alle capacità) e puoi anche combinarne diverse insieme. Ti suggeriamo di provarle 

personalmente e provare a praticarne alcune con regolarità all’inizio e/o al termine delle lezioni insieme ai tuoi 

alunni. 

1 Minuto di consapevolezza sul respiro:  Per calmare il tuo corpo e prepararti ai compiti che vuoi svolgere, 

trova una postura comoda, seduta/o e con la schiena eretta, poni attenzione ai punti di contatto del tuo corpo 

con ciò che lo  sostiene (sedia, pavimento, ecc.) e poi osserva semplicemente il tuo respiro. Fare questo per 3 

o 5 cicli di respirazione. Se ti distrai con pensieri, riporta l’attenzione al respiro, osservando l’aria che entra ed 

esce dal naso. Alla fine, nota cosa provi interiormente. 

1 Minuto osservando il corpo: Trova una postura comoda, seduta/o e con la schiena eretta, poni attenzione 

ai punti di contatto del tuo corpo con ciò che lo sostiene (sedia, pavimento, ecc.). Ora osserva qualunque cosa 

all’interno: nota pensieri, sensazioni corporee ed emozioni come vanno e vengono, senza bisogno di 

coinvolgerti e seguirli. Se ti accorgi di essere preso da un pensiero o da un’emozione, torna semplicemente a 

osservare senza dare seguito/seguire emozioni e pensieri. Dopo circa 40 secondi, concludi notando cosa provi 

interiormente. 

1 minuto di Grounding: Cambia la tua postura o entra in contatto con un oggetto fisico che pensi che potrebbe 

farti sentire più ancorata/o / sicura/o. Nota quello che senti interiormente. Se noti una sensazione piacevole 

o neutra in una parte del tuo corpo, presta attenzione a quella parte per altri 10-15 secondi.  

1 minuto di Risorse: Pensa a una risorsa interna, esterna o immaginaria che ti fa sentire meglio, più sicura/o o 

con maggiore benessere. Ricordala vividamente (con sensazioni specifiche se possibile) per 20-30 secondi. 
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Nota quello che senti interiormente. Se noti una sensazione piacevole o neutra nel tuo corpo, presta attenzione 

a quella parte del tuo corpo o sensazione per altri 10-15 secondi. 

 1 minuto di preparazione al conflitto: Fai precedere a questa pratica un minuto intero di Grounding o di 

Risorse se possibile, soprattutto se ti senti molto toccata/o dal conflitto in atto. Altrimenti, per calmare il tuo 

corpo e la tua mente, prenditi solo 10-20 secondi: trova una postura comoda, seduta/o e con la schiena eretta, 

poni attenzione ai punti di contatto del tuo corpo con ciò che lo sostiene (sedia, pavimento, ecc.). Prenditi 10-

20 secondi per identificare quali sono i tuoi bisogni (cosa è importante per te) nel conflitto / situazione che stai 

affrontando. Arriva ad identificare se ci sono bisogni più profondi e universali in gioco, come il bisogno di 

rispetto, sicurezza, fiducia, amicizia e così via. Ora prendi 10-20 secondi per vedere se riesci a identificare quali 

bisogni universali possono avere le altre persone nella situazione di conflitto. Prenditi un momento per pensare 

a cosa potrebbe aiutarli a soddisfare i loro bisogni e cosa potrebbe aiutarti a soddisfare le tue esigenze. Infine, 

riconosci la comune umanità condivisa da te e da tutti gli altri nella situazione: tutti voi avete sentimenti che 

nascono da quei bisogni universali. (Se il tempo lo consente, puoi far seguire a ciò un minuto di compassione 

o autocompassione). 

1 minuto di auto-empatia: Trova una postura comoda, respiro e rilassa il corpo. Descrivi in poche parole la 

situazione che stai vivendo separandola da eventuali giudizi (osserva come osserverebbe una telecamera), 

Ascolta e nomina le emozioni che provi rispetto all’osservazione formulata. Attribuisci la causa delle tue 

emozioni ai tuoi bisogni che posso essere soddisfatti (in tal caso proverai emozioni piacevoli) o insoddisfatti (in 

tal caso proverai emozioni spiacevoli) nella situazione specifica. Se necessario, formula una richiesta concreta 

e fattibile da porre a te stesso o ad altre persone coerentemente ai tuoi bisogni individuati. Osserva come 1 

minuto di compassione: 

 

BUONGIORNO CON EMPATIA 

 Oltre alle pratiche descritte puoi provare, anche utilizzando il cartellone dato in dotazione nei laboratori, ad 

iniziare la giornata a scuola con qualche minuto di auto empatia attraverso una di queste attività: 

1) una parola Gli alunni e l’insegnante, trovano una postura comoda sulla sedia, chiudono gli occhi e rilassano 

il corpo per qualche secondo ascoltando quali emozioni sono presenti dentro di loro. A giro o liberamente 

ognuno condivide con una sola parola l’emozione che prova o ognuno la scrive su un post-it e la si attacca al 

cartellone. Può essere fatto al mattino come accoglienza o al termine della giornata o di un’attività come 

debriefing. 

2) Palline colorate - Gli alunni e l’insegnante, trovano una postura comoda sulla sedia, chiudono gli occhi e 

rilassano il corpo per qualche secondo ascoltando quali sensazioni sono presenti dentro di loro e  
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identificano se si tratta  principalmente di sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre. A turno, l’insegnante e i 

bambini inseriscono una pallina di colore differente (scegliere un colore per ogni tipo di sensazione) in una 

vaso trasparente a seconda che l’emozione sia piacevole, spiacevole o neutra.  

3) La cosa più importante Gli alunni e l’insegnante, trovano una postura comoda sulla sedia, chiudono gli occhi 

e rilassano il corpo per qualche secondo ascoltando quali sensazioni sono presenti dentro di loro e identificano 

se si tratta  principalmente di sensazioni piacevoli, spiacevoli o neutre. Tutti aprono gli occhi e con l’elenco dei 

bisogni (vedi risorse CNV) identificano i propri bisogni del momento (cosa è più importante per te ora), lo 

scrivono sul post.it e chi vuole lo appende sul cartellone. 

 4) Empatia a coppie gli alunni e l’insegnante si dividono a coppie, uno racconta qualcosa di sé in un minuto 

(cosa ha fatto questa mattina, un suo problema, ecc.) l’altro ascolta in silenzio e poi prova ad indovinare 

sentimenti e bisogni del compagno 

5) Occhi negli occhi gli alunni e l’insegnante si dividono a coppie e si guardano negli occhi per 30 secondi senza 

mai perdere il contatto – Variante: i bambini e l’insegnante camminano per lo spazio, al segnale si formano le 

coppie e ci si guarda negli occhi per 15 secondi senza mai perdere il contatto, poi si ricomincia a muoversi e al 

segnale si formano nuove coppie. 

6) Gioco degli angeli custodi gli alunni e l’insegnante scrivono il loro nome su un foglietto, si mescolano i 

foglietti e ognuno ne pesca uno in segreto. Per quel giorno si diventa l’angelo custode del nome pescato. Fare 

l’angelo custode vuol dire offrire empatia/ascolto a quell’alunno / insegnante in caso ce ne sia bisogno. A fine 

giornata si svelano i ruoli e si vede chi si è accorto del proprio angelo.  

 

IN CLASSE CON FILOSOFIA 

Per abituare i tuoi alunni ad essere filosofi, cioè a porsi domande libere e personali e a ragionare con la propria 

testa puoi utilizzare questi esercizi: 

 1) Indagare testi Partendo dalla lettura comune o individuale di un testo qualsiasi, invitate gli alunni a porsi 

domande. A differenze delle attività di comprensione del testo o di grammatica, in questo caso gli alunni 

dovranno porsi domande inerenti al testo o ispirate dal testo.  LO scopo non è comprendere meglio il testo ma 

imparare a formulare domande, sviluppare curiosità e capacità di pensiero autonomo. Le domande potranno 

essere condivise con la classe o scritte e tenute ognuno per sé.  

Testi consigliati:   

| Anje Damn, Cosa diventeremo? ,  Orecchio Acerbo editore, 2019 

| Tom Stoppard, Stavo Pensando, Topi Pittori, 2018 
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2) Interrogare le immagini a partire dall’osservazione di un’immagine (un quadro, un disegno, un simbolo, 

ecc.) priva di scritte, invitare gli alunni a porsi domande sui pensieri che l’immagine suscita in loro. Cercando 

di spiegare/argomentare il loro pensiero per renderlo accessibile ai compagni. 

3)La parola Mancante scrivere sulla lavagna una frase breve lasciando uno spazio vuoto al posto di una parola 

e invitare gli alunni a decidere che parola metterebbero, argomentandone il perché. Lo scopo non è indovinare 

la parola giusta bensì argomentare il proprio pensiero. 

Frasi d’esempio che possono essere utilizzate:   

La natura ama … (nascondersi) Eraclito  

 Il fiume … ogni cosa (governa) Eraclito 

 

 

 

 

 

 

 

               CURIOSITÀ:  

Il nome LEELA è l’acronimo di Laboratori Educativi per l’Empowerment, le Life Skills e 

l’Autoconsapevolezza. 

LEELA è però anche una parola di origine sanscrita che significa  “gioco della vita”,  ad 

intendere la gratuità e la giocosità non razionale della vita e al contempo la leggerezza 

e il gioco come vie per conoscere sé stessi, gli altri, il mondo. 
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ULTERIORI INIZIATIVE DEL PROGETTO LEELA 

Il progetto Leela non fornisce solo laboratori alle scuole ma molte altre iniziative per la diffusione delle tre 

metodologie del progetto (Protocollo Gaia, Comunicazione Non violenta e Philosophy For Children) nel 

territorio della Valpolcevera. 

Tutte le iniziative elencate di seguito saranno realizzate gratuitamente per tutti entro l’estate 2022. Per 

rimanere aggiornata/o sulla loro realizzazione seguici su Facebook/progettoleela e iscriviti alla newsletter 

visitando il sito www.progettoleela.it 

ATTIVITÀ IN PROGRAMMA: 

Formazione Insegnanti 

Corsi di formazione gratuiti tenuti dai massimi esperti nazionali delle tre metodologie per imparare ad utilizzare 

con le proprie classi la Mindfulness, la comunicazione non violenta e le pratiche di filosofia per bambini 

Atelier per la Comunità educante 

6 Atelier da 15 ore ciascuno in cui i genitori ed educatori possono provare le metodologie LEELA per applicarle 

in famiglia e nei propri contesti educativi 

Visionary Days 

Evento  in Valpolcevera dal format innovativo e tecnologico per confrontarsi sul futuro dell’educazione. Il 

format dell’evento alterna talk con ospiti d’eccezione sul palco e  confronto fra i partecipanti ai tavoli.  I frutti 

del confronto vengono raccolti da una redazione live e da un’intelligenza artificiale che elaborano un Manifesto 

scritto della VISION dei partecipanti sul futuro dell’educazione. – in programma il 25 settembre 2021. 

EduFest 

Festival dell’educazione sostenibile – Evento Conclusivo del progetto a giugno 2022: 2 giorni di Incontri, 

Conferenze, Spettacoli, Laboratori, attività per bambini e workshop per adulti. Il festival ospita relatori e 

personalità di rilievo e dà spazio alle performance e agli elaborati delle classi delle scuole partner. 

Forum Intergenerazionale 

12 incontri aperti ad adulti e bambini che hanno provato le metodologie del progetto, per fare pratica insieme 

e confrontarsi su temi comuni. 

Incontri di confronto 

10 incontri nelle scuole e 5 incontri aperti alla cittadinanza (world cafè) per confrontarsi su democrazia, 

partecipazione e temi d’attualità nell’ottica dell’educazione sostenibile e trasformativa delle nuove 

generazioni. 
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