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Dove - Progetto autostima

Gentile Dinigente Scolastj.co e Corpo Docenti,

quando si parla di autostima e sicurezza di sé,1'adolescenza e Ia pneadoLescenza
sono i periodi più critici. E chi insegna 1o sa bene: si confronta ogni giorno con
ragazze e ?agazzi impegnati a gestine iI confronto tra lono e gli ideali estetici
proposti dai media. Un ]avono non semplice !

In questo contesto, i1 vostro ruolo può essere di gnande aiuto: potete insegnane ai
vostni alunni ad amansi! E, pen aiutanvi in questa importante missione,
Dove vi pnopone iI "Pnogetto Autostima".

Per chi

I1 "Pnogetto Autostima" è dedicato aIle classi 4a e 5a delle scuole pnimanie e a

tutte Ie classi delle secondanie di pnimo gnado. I1 penconso è gnatuito e offre a

insegnanti e genitoni contenuti basati su nicenche scientifiche pen
educane i giovani aII'autostima (tutti i materiali sananno disponibili in download
sul sito del progetto, previa iscrizione, a pantire dal 9 dicembre 2@2@).

Wonkshop e pnemi

II pnognamma pnopone un wonkshop cneato col supponto di espenti e ricenche
scientifiche pen insegnane ai ragazzL a sviluppane una maggiore sicurezza in se
stessi e negli altni. Il tutto si conclude con un
contest che celebna iI lavono fatto in classe e mette in palio ben 10 buoni spesa
in mateniale didattico e 5 fornitune di pnodotto pen la scuola.

Per partecipare

Per sapenne di più e iscnivere Ia vostna scuola, potete visitane
www.dovepnogettoautostima.it oppure contattare Ia segretenia onganizzativa aI numeno
vende 800.L7,25.34, attivo dal lunedi aI venerdi dalle 9.0@ a],le t4.@0.

A presto !

Il team Dove "Progetto Autostima"

Segneterla organizzativa progetto "Dove, Progetto Autostima"

Numero verde: AO0.17.25,34 attivo dal tu'nedi aI venendi dalte giOO aLle L4iOO

wwl{. doveprogettoa utostima . it
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"Progetto Autostima" è un pnogetto educativo con fini infonmativi promosso da
UNILEVER ITALIA Mkt Operations 5.r.1. Attività pnomozionale (Manifestazione Esclusa
dalla normativa sui conconsi a pnemio ai sensi deIl'art.6 lettena e) D.P.R.
430/zOOt) con premi destinati alle classi quarte e quinte delle SCUOLE PRIMARIE
e alle classi prime, seconde e terze delle scuole SECONDARIE DI PRIMO GRADO con sede
nel tennitorio italiano, valida dal-'1,1/LL/20t9 aL 77/@4/2020.

Ricevi questa email penché hai partecipato ad un nostno pnecedente pnogetto.

Se non desideni nicevere altre comunicazioni, clicca qui
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