
         PARTECIPA
        ALLA CAMPAGNA
      DI IN-FORMAZIONE

Il senso è creare le condizioni più favorevoli a!nché possano diventare
un domani adulti sereni, autonomi, responsabili, consapevoli di sé,
liberi di isprimersi in ogni situazione.

Per questo vogliamo coinvolgere scuola, famiglia, isitituzioni
e imprese invitandoli a condividere questo valore e a contribuire
a questo percorso di crescita. Partecipa anche tu.

    GARANTIRE LA FELICITÀ DI OGNI BAMBINO
E OGNI BAMBINA È L’OBIETTIVO EDUCATIVO
          DI QUESTA CAMPAGNA.

COS’È
    LA

 FELICITÀ?
LA FELICITÀ È UN’ARTE
   CHE SI PUÒ IMPARARE.

È il frutto di un percorso di “orientamento all’essere” che porta
alla consapevolezza della propria identità profonda, attraverso la scoperta
di sé e del proprio valore, che permette di sperimentarsi come individui capaci,
abili, ricchi di un potenziale umano e creativo.

È la possibilità di imparare a comprendere ed elaborare le proprie emozioni,
di scoprire la ricchezza del confronto con l’altro, di sentirsi liberi e sicuri
nell’esplorare il mondo, di vivere in modo naturale l’arte di essere se stessi.

   IL BAMBINO
   È FELICE

    QUANDO
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t coopera con gli altri
t condivide la sua ricchezza interiore
t percepisce un benessere fisico e psichico
t prova il piacere di ridere e divertirsi

Oltre alla conoscenza, l’individuo ha bisogno
di essere aiutato a scoprire il valore di se stesso,
delle cose, della realtà, di percepire la propria unicità
integrando allo stesso tempo la ricchezza della diversità.

   PER IMPARARE AD ESSERE FELICI
 VANNO RINFORZATE LE COMPETENZE
    EMOTIVE, SOCIALI E RELAZIONALI
FONDAMENTALI PER COSTRUIRE
        IL PROPRIO PROGETTO DI VITA.

   COME IMPARARE
AD ESSERE

             FELICI

DIVENTA SPONSOR DELLA FELICITÀ



   SOSTIENI
      LA CAMPAGNA

Contribuisci a rendere la scuola Centro Territoriale di Educazione alla Felicità.
È importante che gli adulti sappiano educare all’arte di essere felici
e che coltivino questo percorso con responsabilità.

Questa campagna riconosce e restituisce alla scuola il ruolo centrale
all’interno di una rete educativa che comprende scuola, famiglia e territorio
verso una continuità educativa condivisa. Il senso profondo è di promuovere
una nuova modalità educativa dove i docenti e i genitori sono supportati
attraverso la condivisione di strumenti concreti ad a!nare le proprie capacità
relazionali, di ascolto e di riconoscimento delle emozioni, per essere quella base sicura 
da cui i più piccoli possano partire per conoscere se stessi ed esplorare il mondo.
La Rete Educativa Integrata si fa in questo modo garante di un’esperienza formativa Etica, 
dove la relazione è orientata alla condivisione e al rispetto di Sé e dell’Altro,
verso l’accoglienza della complessità di ciascun essere umano, nelle diverse fasi
e funzioni del suo percorso di vita. 

Ti invitiamo a sostenere la scuola come Centro Territoriale
di Educazione alla Felicità contribuendo a formare gli insegnanti
e i genitori al fine che acquisiscano gli strumenti necessari
a diventare “EDUCATORI ALLA FELICITÀ”.

Per essere centro territoriale di educazione alla felicità
ad ogni istituto verrà o"erto il percorso formativo integrato:
EDUCARE ALL’ARTE DI ESSERE FELICI
t corso di formazione specifico per il corpo docente (12 ore)
t corso di formazione specifico per le famiglie degli allievi (6 ore)

         DIVENTA
    SPONSOR

 DELLA FELICITÀ
  CONTRIBUISCI A RENDERE LA SCUOLA
      CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA FELICITÀ.

Il progetto è promosso da hf convention, società di servizi e di consulenza
nelle aree comunicazione e formazione che lavora al fianco di aziende, enti
e individui, per promuovere una cultura dell’etica e della sostenibilità,
e dalla Fondazione Internazionale Verso l’Etica - Five - onlus, Fondazione
riconosciuta dal Miur come ente di formazione per il personale della scuola
e impegnata nella di"usione di un’etica civile e sociale. Entrambe lavorano
per promuovere un metodo formativo innovativo, l’Etica delle Relazioni Umane®,
un metodo orientato allo sviluppo delle risorse individuali, capace di far
emergere i valori umani condivisi al di là della cultura, quali la solidarietà,
l’altruismo, il rispetto, l’ascolto, la comunicazione, l’assenza di conflitto
nella relazione, l’empatia, la mediazione, a!nché l’Etica si esprima nell’arte
di essere se stessi e la felicità diventi un percorso possibile.

        I PROMOTORI
 DELLA CAMPAGNA

 www.fiveonlus.eu | www.hfconvention.eu

         COME
E DOVE

       DONARE
    CONTRIBUISCI
CON UNA DONAZIONE LIBERALE

ADOTTA UN CENTRO
      PER LA FELICITÀ

Puoi donare direttamente a Five Onlus tramite PAYPAL andando sul sito www.fiveonlus.eu oppure con un BONIFICO BANCARIO (IBAN: IT 51 N 02008 
05165 000401115814), attraverso CONTO CORRENTE POSTALE (c/c 95300125 intestato a Five Onlus - Fondazione Internazionale verso l’Etica) o 
tramite il sito www.retedeldono.it (Cerca tra le associazioni non profit Five Onlus e troverai le indicazioni per e!ettuare la tua donazione).

La tua donazione servirà a realizzare centri territoriali
di educazione alla felicità. Il costo per la formazione specifica
di ogni centro è di # 5000. Per il primo anno ci poniamo 
l’obiettivo di realizzarne 5 nelle principali città italiane.
Le scuole che vorranno beneficiare dei fondi raccolti
potranno partecipare al concorso “Una Scuola Etica” bandito
dalla Fondazione Five che provvederà, in collaborazione
con l’Associazione PVM Scuola a selezionare le candidature.

Scegli la scuola a cui donare il percorso 
formativo e rendila centro territoriale
di educazione alla felicità.

Valore della donazione: # 5000
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