Associazione Crescere

CRESCERE è il nome che
abbiamo scelto per la nostra
associazione.
CRESCERE è una parola sempre
più utilizzata per riferirsi a
un’idea di sviluppo quantitativo
delle cose, tanto che ormai è
stata assunta prevalentemente
ad indicatore economico in
grado di misurare la stabilità di
un Paese, facendo pian piano
dimenticare il suo significato
originario.

L’Associazione intende operare
per riscoprire il significato
profondo di CRESCERE: il
divenire, il passaggio evolutivo e
psicologico di ogni fase della vita
per cogliere le potenzialità insite
in ogni trasformazione e non
perdere la memoria di ciò che
precede ogni passaggio

L’Associazione vuole favorire una riflessione sul nostro
tempo e sul significato del nostro fare, perché ognuno, forte
della sua diversità e competenza, abbia la possibiltà in relazione con gli altri di ampliare i propri orizzonti, contrastando
il disimpegno e qualsiasi tentazione di rassegnazione.
La proposta è quella di CRESCERE insieme e di offrire opportunità formative ai soggetti protagonisti dell’educare.
CRESCERE significa anche educare.
L’associazione, profondamente consapevole del ruolo fondante che l’ educazione e la formazione hanno ed avranno
per il benessere delle persone, ha come finalità prioritaria
quella di impegnarsi sul piano sociale, culturale e scientifico per valorizzare appieno la funzione degli educatori, degli
insegnanti, dei genitori e degli adulti in generale.
Intende promuovere esperienze di formazione per far acquisire ai soggetti interessati maggiori livelli di conoscenza pedagogica e professionale, insieme alla consapevolezza del
valore del loro operare e della possibilità reale che ognuno
ha di incidere nel contesto sociale.

Abbiamo bisogno di CRESCERE in luoghi ricchi di significati,
dove ognuno possa entrare in relazione con gli altri, alimentando il senso di appartenenza ad una città che sia sempre
vitale ed accogliente.
Viviamo in un territorio in cui le istituzioni locali hanno da
molti anni investito passione e grandi risorse umane e finanziarie nell’educazione e nella formazione. L’Associazione si colloca dentro questa storia positiva e si propone di
dare risalto agli esiti conseguiti con il valore aggiunto che
può venire dalla ferma convinzione di esperti che credono
nell’utile etico delle competenze professionali e della cittadinanza partecipata.
L’Associazione ritrova le proprie motivazioni anche nei documenti della Commissione Europea, che sollecitano, con
lungimirante urgenza, ogni sforzo a livello nazionale e locale per sostenere la qualità culturale e professionale della
formazione, a partire dalla prima infanzia. È infatti sulla formazione e quindi sulla conoscenza, sulla cultura, sui saperi
alti, che l’Europa potrà fondare il suo futuro in un mondo
globalizzato altamente competitivo.

Crescere con…
• viaggi di studio rivolti agli insegnanti così da conoscere confrontarsi ed arricchirsi grazie ad altre realtà educative europee;
• occasioni intensive di formazione nel periodo estivo
per educatori dei servizi dell’infanzia e per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, caratterizate da work shop, seminari, incontri con autori e
esperti con i quali sviluppare tematiche di ampio respiro;

Le Attività

• attività di consulenza per l’ideazione di ambienti
educativi, nella consapevolezza che la qualità degli
spazi incide sensibilmente nell’offerta educativa;
• incontri con i genitori ed esperienze da condividere
con i bambini, come visite a musei, percorsi all’aria
aperta, letture per apprendere e crescere insieme.
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