GIOVANI

AQUILIA CLUB GIOVANI, VOGLIA DI FUTURO.
Cos’è il club, se non ambiente aperto e allegro in cui l’amicizia è l’anima di ogni attività?
Crescere è un’avventura meravigliosa, ma non la si può vivere da soli. Quando i figli
crescono hanno bisogno di relazioni belle, di esperienze che arricchiscono dentro, di
conoscere persone che fanno venire voglia di futuro.

8/10 ANNI
ENJOY FREE TIME

11/13 ANNI
BE SMART GIRLS

Per questo il club aiuta: lì si impara a conoscersi per dare il meglio di sé.
Le tutor sono il vero gioiello del club: condividono con i genitori delle ragazze un
piano formativo personalizzato e trasformano ogni momento e attività in occasione
di crescita.
*Il progetto del club è un percorso di formazione per competenze elaborato da
un’equipe psico-pedagogica nazionale e viene applicato in tutta Italia.

9/13 ANNI
SUNDAY’S CLUB

14/19 ANNI
FOLLOW YOUR DREAMS

“Mamma, oggi ci penso io”… la soddisfazione dell’autonomia, ma anche
la gioia di imparare a prendersi cura degli altri!

Il tempo libero è un tempo in cui la
fantasia dà forma alla realtà e il gioco
rende abili le mani e la mente.
BABY CHEF
Acqua, farina, uova…un pizzico di
inventiva, qualche cucchiaio di allegria
e… tante amiche con cui fare festa!

Studio insieme e poi… pasticceria
e cucina dalla A alla Z, piccoli e
grandi segreti per organizzare le feste
più originali, ago & filo per creare
accessori e bellezza!

BABY ARTIST
Colori, fantasia, cose vecchie e nuove si
trasformano e prendono vita attraverso…piccole mani da artista!

8/10 ANNI
ENJOY FREE TIME

Ogni 15 giorni, il venerdì dalle 16.30
alle 18.00

Il lunedì, dalle 15.00 alle 18.00

11/13 ANNI
BE SMART GIRLS

Trasformare l’incertezza della crescita in
un’occasione unica e così si scopre
che la vita è arte e che il più grande
capolavoro è quello che ognuno realizza
in se stesso. Laboratori creativi, gite
avventurose, teatro, musica e pittura
diventano momenti speciali di relazione
e di amicizia. Esperienze indimenticabili per costruire una personalità forte,
aperta, matura...

9/13 ANNI
SUNDAY’S CLUB

E per i genitori? Alla fine delle attività
tanti momenti di condivisione, coinvolgimento e allegria per essere protagonisti
con i propri figli del bel viaggio
dell’educazione.
Una domenica al mese dalle 11.00 alle 17.00

Essere teenagers significa avere il cuore pieno di sogni e di ideali…e le mani
in movimento per un mondo più bello.
Il venerdì:
incontri con esperti su temi di etica
e di attualità sala studio e tutoring di
orientamento
Il sabato:
solidarietà attiva con persone e famiglie
in difficoltà

14/19 ANNI

FOLLOW YOUR DREAMS

Ogni anno:
• partecipazione a convegni nazionali
• scambi con l’estero
• stage di orientamento e training formativi
in vista della scelta universitaria e professionale
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