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11GAllETTA DI MANTOVA

PERCORSO FORMATIVO DAL 4 OTTOBRE

Progetto Meta School
Per la classe pilota
iscrizioni ancora aperte
Tre anni di percorso forma-
tivo in cui i ragazzi e ragaz-
ze sperimentano un modo
di apprendere basato sull'e-
sperienza diretta, prevalen-
temente all'aperto e a con-
tatto con la natura. Sono an-
cora aperte le iscrizioni alla
classe pilota della Meta
School, il centro di forma-
zione per studenti dai 14 an-
ni proposto da cooperativa
sociale Ippogrifo, in parten-
za il 4 ottobre. «Il progetto
muove dall'idea di creare
un luogo educativo e fauna-
tivo in risposta a un mondo
complesso in cui la plurali-
tà e la diversità sono risorse
— spiega una nota — un luo-
go in cui si favorisce l'inter-
disciplinarietà, la circolari-
tà dei saperi e la costruzio-
ne attiva delle conoscenze.
Nel percorso del primo

anno saranno introdotte ini-
ziative di orientamento e
scoperta delle passioni e
dei talenti degli studenti at-
traverso colloqui specialisti-
ci con le famiglie. «Acco-
glienza, osservazione, so-
stegno e sviluppo delle com-
petenze attraverso attività
che avranno l'obiettivo del-
la motivazione o ri-motiva-
zione per individuare insie-
me i percorsi formativi mag-

giormente corrispondenti
agli interessi, alle caratteri-
stiche e alle potenzialità dei
ragazzi e delle ragazze»
spiega ancora la nota.

Il percorso formativo è or-
ganizzato in tre indirizzi:
agricoltura biologica ed
ecologia; creatività e arti-
gianato; benessere e socie-
tà. Il corso partirà a ottobre
in via provvisoria alla casci-
na La Goliarda di Curtato-
ne in attesa che le ristruttu-
razioni della sede della
Mantua Farm School di cor-
te Maddalena, a Curtatone,
siano tenninate. Il termine
dei lavori è previsto per di-
cembre.

Il centro di formazione è
promosso da Ippogrifo
nell'ambito del progetto
Mantua Farm School, soste-
nuto da fondazione Cariplo
e realizzato in partenariato
con il consorzio Sol.Co., le
cooperative Alce Nero e Ar-
ché, con il sostegno di Ats,
Asst Mantova, For.ma., Co-
mune di Curtatone e Con-
sorzio Progetto Solidarie-
tà.
Per informazioni e per fis-

sare un colloquio con lo
staff della Meta School: in-
fo@mantvafarmschool.it.
Telefono: 349- 1984615.
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