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Programma Transdisciplinare di Educazione alla Consapevolezza e alla Salute Globale di Sé e del Pianeta. Azione del Progetto “CONNESSIONI: reti del terzo settore per
lo sviluppo del cittadino del domani”

Realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Accreditato dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Con il sostegno del Club per l’UNESCO di Lucca

Alla cortese attenzione del
Dirigente Scolastico
Oggetto: Invito alla diffusione dell’offerta di
100 posti di Formazione gratuita del Progetto Gaia – Connessioni.

Con la presente vi invitiamo ad informare e inoltrare ai vostri Docenti questa offerta per l’assegnazione di 100 posti di formazione gratuita al
“Progetto Gaia - Connessioni”: programma transdisciplinare di educazione alla consapevolezza e alla salute globale di sé e del pianeta ,
accreditato dal MIUR, approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , e sostenuto dal Club per l’UNESCO di Lucca. Per
maggiori informazioni vedi progettogaia.eu/connessioni.
Il Progetto Gaia è un avanzato programma educativo, sviluppato dalla nostra associazione con l’aiuto di un comitato scientifico internazionale di
studiosi, docenti universitari, psicologi, educatori, e medici, allo scopo di facilitare la sostenibilità, lo sviluppo della dignità umana e della responsabilità
sociale, per il miglioramento del benessere psicosomatico e dell’“intelligenza emotiva”, e per realizzare così il proprio ruolo attivo e creativo nel mondo.
Il Progetto Gaia, di cui alleghiamo una breve presentazione, è nato per rispondere alle esigenze educative di una società sempre più orientata alla
cittadinanza globale e alla sostenibilità, espresse nelle linee educative dell’UNESCO e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite , nelle direttive per la
“promozione della salute” dell’OMS e nelle “Indicazioni Nazionali per il Curriculo dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione” del MIUR.
Il Progetto Gaia è già stato sperimentato da oltre 36.000 bambini, giovani e adulti in tutte le regioni, con ottimi risultati, pubblicati su riviste scientifiche,
di riduzione dello stress, ansia, depressione, aggressività e per il miglioramento del benessere e della relazione umana e della collaborazione scolastica
e sociale.
Vi preghiamo di diffondere ampiamente la proposta formativa inoltrando questa email a tutti i Docenti del primo e secondo ciclo di istruzione.

Scarica tutte le
Informazioni per i Docenti

Scarica la Presentazione
del Progetto Gaia

Webinar Zoom
Presentazione Progetto Gaia
Martedì 30 Novembre 2021 ore 19:00
(la registrazione del webinar sarà inserita poi nel sito progettogaia.eu/connessioni)
Un primo incontro di introduzione al Progetto Gaia Connessioni e presentazione di tutte le attività
Entra dal link qui sotto. Password 123456
https://us02web.zoom.us/j/8563216802?pwd=cThDUjhrWW01WmMwNmxpRWZsakZoQT09#success

In attesa di un vostro riscontro, vi ringraziamo anticipatamente per il vostro interesse e la collaborazione.

Dott. Nitamo Federico Montecucco
Direttore Progetto Gaia.
Presidente dell’associazione di promozione sociale
“Villaggio Globale” di Bagni di Lucca.
Direttore scientifico dell’Istituto di Neuropsicosomatica.
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