
in collaborazione con:

1-2-3 aprile 2011
BARI - LIceo “Salvemini”

STOPandGo
educazione - formazione - seminari - laboratori - spettacolo

Per informazioni
   

giovanibaribitonto@doveabiti.it 
             direzione@creativementi.it 

 FormazioneCREAtiv

    349 3246911 - 0522 873011 - 0522 874051 
 Fax 0522 241533

  www.creativementi.it 
 www.arcidiocesibaribitonto.it
 www.doveabiti.it

Come
raggiungerci
LICEO SCIENTIFICO
“SALVEMINI”
Via Caldarola
(Polivalente)
BARI

Educare: fare rete
per fare centro!

  educatori  - insegnanti
genitori - giovani
    adolescenti

Arcidiocesi
di Bari-Bitonto

CREAtiv è ACCREditAto pREsso il M.i.U.R. 
pER Attività foRMAtivA pER gli insEgnAnti
diR. Min. 90/2003

Ufficio Laicato
Ufficio Liturgico

Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Ufficio Scuola

Ufficio Catechistico
Ufficio per la Pastorale del Tempo libero, del 

Turismo e dello Sport
Servizio per la Pastorale Giovanile

Ufficio Comunicazioni Sociali

Pacchetti di iscrizione
Quote partecipanti Diocesi di Bari
Pacchetto OPEN Gold: € 35,00
Partecipazione a tutti gli eventi del meeting. Vitto a carico dei 
partecipanti.

Pacchetto OPEN Silver: € 30,00
Partecipazione a tutti gli eventi del 2-3 aprile. Vitto a 
carico dei partecipanti.

Quote per partecipanti al meeting di altre Diocesi
Pacchetto B&B
Per chi desidera è possibile usufruire del servizio di 
alloggio in B&B convenzionati con il meeting a prezzi 
ridotti. Le prenotazioni e il pagamento verranno 
effettuate direttemente dai partecipanti presso le 
strutture segnalate dall’organizzazione. 
Per info: direzione@creativementi.it

Pacchetto OPEN Gold: € 40,00
Partecipazione a tutti gli eventi del meeting. Vitto e alloggio 
a carico dei partecipanti.

Pacchetto OPEN Siver: € 35,00
Partecipazione a tutti gli eventi del 2-3 aprile. Vitto a carico dei 
partecipanti.

Altre quote
Pacchetto FAMILY: € 30,00 a nucleo familiare
Partecipazione al Workshop “Funghi buoni e funghi velenosi in 
famiglia” in programma sabato pomeriggio e domenica mattina.
Vitto e alloggio a carico dei partecipanti.

Pacchetto GIOVANISSIMI: € 5,00
Partecipazione agli eventi di sabato pomeriggio “Colora la tua vita” 
e allo spettacolo del sabato sera “Cambio di rotta”. Vitto a carico 
dei partecipanti.

Riduzioni riservate aderenti rete Creativementi
Prenota Prima per saldo di iscrizione versati entro il  4 marzo 2011 
(valevole solo per i pacchetti gold) sconto € 5,00 ad iscrizione.

Modalità di iscrizione ON-LINE
Si ci potrà iscrivere fino  lunedì 25 marzo 2011 (si andrà fino 
ad esaurimento posti) sul sito www.creativementi.it nella 
sezione apposita dedicata al meeting.

Accreditamento e Attestato di frequenza
Creativ è accreditato presso il MIUR per attività formativa 
per gli insegnanti Dir. Min. 90/2003. La partecipazione da 
diritto, nei limiti della normativa vigente, al riconoscimento 
dell’esonero dal servizio del personale della scuola.

Verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di frequenza.
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P e r c h e  S t o p a n d G o ?
S t o p , per fermarsi insieme ad analizzare e 
comprendere i contesti educativi e formativi in cui si 
vive e opera, conoscere e sperimentare nuove modalità 
relazionali e comunicative per lavorare in rete.

G o , per attingere da questo incontro creativo nuovo 
slancio, entusiasmo, conoscenze, strategie e strumenti 
per “ripartire” nella propria vita.

S t o p a n d G o per dare vita ad una grande 
comunità in apprendimento, un villaggio nel quale 
ciascuno porta un pezzo della propria storia per 
costruire insieme qualcosa di più grande.
Una nuova agorà nella quale far circolare idee, riflessioni, 
suggerimenti; una accogliente piazza nella quale le 
sinapsi sono ben accolte e la diversità non vengono 
viste con diffidenza ma come risorsa, una terra nuova di 
confronto per educatori, insegnanti, genitori e giovani.

Perche noi crediamo che...

... Educare da soli è perdere in 
partenza! Continuare a educare 
insieme è un atto d’amore.

VENERDI’ 1 aprile 2011
15.30  - Accoglienza  LICEO SCIENTIFICO “SALVEMINI”
16.30-17.30 

FEELING – Emozioni in gioco
Start dinamico di socializzazione
17.45-19.45

LABORATORI a gogò
1° WORKSHOP JUNIOR E SENIOR  
I SESSIONE 
COACHING - I SESSIONE 
21:00 - ARENA DELLA PACE

SENTI CHI PARLA – Talk Show
Serata di animazione e discussione 
22.30

Come in cielo cosi’ in terra
Momento di preghiera comune 

SABATO 2 aprile 2011
9.00 - Accoglienza LICEO SCIENTIFICO “SALVEMINI”
9.30

PIT STOP - Momento comune di empowerment
Rumori,  luce,  silenzio,  gesti  e suoni per vivere emozioni 
di ascolto e di prima condivisione e contaminazione
10.00

NEL CUORE DELLA RETE
Quale approcci efficaci nell’educare e fare rete tra le agenzie 
educative?  Conferenza di rete a più voci e linguaggi 
12.00 - ARENA DELLA PACE

PROVE DI QUALIFICA: l’unione fa la forza 
Grande gioco cooperativo da sperimentare tutti insieme 
14,30 – 16,30 - LICEO SCIENTIFICO “SALVEMINI”

LABORATORI a gogò
1° WORKSHOP JUNIOR E SENIOR II SESSIONE 
COACHING II SESSIONE 
Ore 15.45 - Accoglienza famiglie

Ore 16.15

WORKSHOP “Funghi buoni e funghi velenosi in famiglia” 
Per nuclei familiari
Ore 16.30 - Accoglienza giovanissimi - ARENA DELLA PACE
Ore 17.00 - 19.00 

COLORA LA TUA VITA 
Un percorso cognitivo ed emotivo per giovanissimi, dove 
sperimentarsi, mettersi in ascolto di sé, comprendere il nostro 
stile di vita e come ci relazioniamo con gli altri. 

17.00-19.00

LABORATORI a gogò
2° WORKSHOP JUNIOR E SENIOR 
I SESSIONE

COACHING III SESSIONE
21.00 - ARENA DELLA PACE

CAMBIO DI ROTTA
Spettacolo di animazione, teatro, danza e  non solo… 
22.45

Un sms per Lui 
Momento speciale di riflessione e preghiera 

DOMENICA 3 aprile 2011
8.30 - SANTA MESSA LICEO SCIENTIFICO “SALVEMINI”
9.30 -12. 00

LABORATORI a gogò
2° WORKSHOP JUNIOR E SENIOR II SESSIONE
COACHING IV SESSIONE
WORKSHOP  - Per nuclei familiari
12.00

ED ORA… GO!!! 
Concludere per ripartire con slancio
Rileggiamo i momenti salienti e condividiamo 
emozioni e provocazioni per continuare a crescere
Finale animato e consegna degli attestati 
ORE 13. 00 - SALUTI - PARTENZE

IN CASO DI MALTEMPO GLI EVENTI PREVISTI ALL’ARENA DELLA PACE 
SI SVOLGERANNO NELL’AUDITORIUM DEL LICEO

Visita il sito  www.creativementi.it
nella sezione dedicata al meeting 

per visionare e scaricare le proposte 
formative a cui potersi iscrivere.
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