
Òikos:  casa,  famigl ia .
In un’accezione più ampia questo 
termine lo possiamo intendere come 
comunità.  
I l  cerchio rappresenta la nostra 
comunità,  cost i tu ita al  suo interno 
da una rete sociale sol ida e da 
persone che possono presentare 
difficoltà di  var io t ipo.  Nonostante i l  
loro sent irs i  isolate,  cont inuano a 
fare parte del  cerchio comunitar io 
che l i  integra,  aiuta e sost iene.  In 
ott ica di  Welfare Att ivo,  i l  progetto 
si  propone di  fornire questo 
supporto e reintegrare i  nuclei  
famigl ier i  nel  contesto sociale e 
lavorat ivo.  
Òikos,  nomen omen. 
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Progetto OIKOS, Coltiviamo comunità  
propone a Castiglione delle Stiviere 

‣ LABORATORI PER ADULTI E FAMIGLIE 
PARENT TRAINING: allenamenti di vita in famiglia 
Per genitori e figli 6-10 anni 

Sei incontri: giovedì 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 dicembre 2019, ore 18.00-20.00 
Presso gli spazi di Mondolandia, viale Kennedy 24 

EDUCAZIONE FINANZIARIA: gestire l’economia familiare in modo più efficiente 
Per genitori e operatori sociali 
Tre incontri (è lo stesso incontro che si ripete per tre volte uguale): sabato 23, 30 novembre, 7 dicembre 2019, ore 9.00-11.00 
Presso la Biblioteca (stanza Mediateca), via Ascoli 31 

SOCIAL LAB PER ADULTI: social network e web reputation 
Per adulti 

Tre incontri: sabato 23, 30 novembre e 7 dicembre, ore 11.15-13.15 
Presso la Biblioteca (stanza Mediateca), via Ascoli 31 

‣ PROPOSTE PER RAGAZZI 
SOCIAL LAB PER RAGAZZI: postare con la testa 
Per ragazzi dai 13 ai 18 anni 

Sette incontri: mercoledì 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11, 18 dicembre 2019, ore 14.00-16.00 
Presso la Biblioteca (sala Conferenze), via Ascoli 31 

PROGETTO ATLAS: strategie e metodo di studio 
Per studenti della scuola primaria e secondaria di I grado 

Sette incontri: giovedì 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12, 19 dicembre 2019, ore 16.30-18.30 
Presso Associazione Equatore, via Marta Tana 3 

Per informazioni 342 3480240 (Cristina) 
Per partecipare è necessario iscriversi.  

I moduli di iscrizione sono disponibili presso il Banco di Comunità  
in via Ordanino 7/C  il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30  

oppure sono scaricabili dal sito www.associazionelibra.com



 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………

residente a ……………………………….………… Via ……………………………………………………… N°…………. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel ……………………………………………………… e-mail …………………………………………………………….. 

CHIEDO  

‣ In qualità di genitore/tutore del/la minore …………………………  nato/a a ……………………………………………  
il ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ..  di iscrivere mio Þglio/ a ai seguenti corsi: 
o Parent training 
o Social lab ragazzi 
o Progetto Atlas 

‣ Di iscrivermi ai seguenti corsi: 
o Parent training 
o Educazione Þnanziaria 
o Social lab adulti 

Ai sensi del Regolamento EU 2016/679  La informiamo che i dati personali acquisiti con il presente modulo di iscrizione 

saranno trattati, su sua richiesta, per la durata del corso e per le normative Þscali in vigore, esclusivamente per le Þnalitˆ 

amministrative e di gestione del servizio. Eventuali osservazioni da parte dei formatori saranno condivise con i genitori, ma 

non verranno archiviate.  

Sul sito www.lavela.org potete trovare il testo completo dell’informativa e indicazioni sulle modalità di esercizio dei diritti 

previsti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento. 

Solo con il Suo esplicito consenso Le invieremo informazioni su future iniziative formative della Cooperativa   

|__| do il consenso  |__| nego il consenso 

Data …………………………..                                     Firma ……………………………………………………… 
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