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LECCO – Ripartono le attività di “Educazione Popolare” organizzate dal Comitato
Provinciale Arci Lecco e dai Circoli della provincia.
Per Arci fare Educazione Popolare significa “promuovere un progetto educativo di tipo
informale -ne’ scolastico ne’ orientato al mondo del lavoro e della competizione- che
risponda alle aspirazioni e agli interessi di tutti: giovani, adulti, anziani – spiegano dal
comitato – Significa lavorare alla formazione di cittadini consapevoli, responsabili,
autonomi, capaci di comprendere meglio i mutamenti sociali, rispondendovi attivamente e
con più serenità anche mediante l’applicazione di nuovi stili di vita, di relazione
interpersonale, di utilizzo delle capacità pratiche e creative di ciascuno.”
Un vasta gamma di corsi, a prezzi popolari, che anche quest’anno è pronta a dare agli utenti
l’occasione per impiegare il tempo libero imparando e divertendosi in modo creativo: dai
corsi di lingua, alla danza, allo yoga, fotografia, trucco, bigiotteria, scultura,
giardinaggio ed erboristeria, oltre che le interessanti novità del 2013 come il corso di
piloga, che unisce i gesti del pilates a quelli dello yoga dinamico, zumba, una disciplina
molto in voga, capace di coniugare mantenimento della forma fisica e divertimento;
comunità di ricerca filosofica per sviluppare insieme la pratica del pensare collettivo,
nail art e cake design, per applicare disegno e scultura in maniera innovativa; c’è poi il
nuovo corso per imparare ad utilizzare Arduino, la piccola scheda italiana che consente di
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realizzare oggetti interattivi e prendere confidenza con la sperimentazione elettronica, e
“medici di se stessi”, lezioni per prendere consapevolezza del rapporto tra alimentazione e
malattie delle società del benessere e recuperare in modo naturale lo stato di salute,
attraverso una sana alimentazione e una corretta depurazione.
Tutti i corsi, riservati ai soci, partiranno dalla terza settimana di ottobre e sabato 5
ottobre, presso il Comitato Provinciale Arci Lecco si terrà un pomeriggio di festa in
occasione della loro presentazione, con la partecipazione degli insegnanti e momenti di
dimostrazioni pratiche.
Quest’anno il libretto promozionale dei corsi di Arci Lecco ha avuto come tema portante gli
animali, designati con il loro nome scientifico e caratterizzati da una loro peculiarità che si
ricollega, in qualche modo, al corso che rappresentano. Un parallelo tra la biodiversità
animale e la libertà intellettuale e interpretativa che deve appartenere ad ogni cittadino.
SCOPRI TUTTI I CORSI 2013 DI ARCI LECCO

Documento creato dal sito lecconotizie.com

