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AVVISO PUBBLICO 
 

PROGETTO LABORATORI DI EDUCAZIONE EMOZIONALE  
“IMPARIAMO A CONOSCERE LE EMOZIONI”  

 
 

L’Amministrazione Comunale – Assessorato Politiche Sociali - ha approvato, con Delibera di giunta n.80 del 

07/03/2023, il Progetto laboratori di educazione emozionale “impariamo a conoscere le emozioni”, finalizzato 

a promuovere un laboratorio rivolto a bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni con l’obiettivo di 

facilitarne lo sviluppo supportandoli nella gestione delle proprie emozioni interiori. 

Durante gli incontri verranno letti e rappresentati dei testi sull’argomento e sarà proiettato un film a tema. Le 

attività saranno tenute con l’ausilio di psicologhe professioniste e con la collaborazione dei Volontari del 

Servizio Civile Universale; 

 

DURATA 

 

La durata complessiva del progetto sarà di 5 settimane, dal 7 Aprile al 5 Maggio. I laboratori si svolgeranno 

ogni venerdì dalle ore 16.30 alle ore 17.30 rispettando il seguente calendario: 

7 Aprile – Lettura del libro “Una felicità da pulcino” presso la Biblioteca Comunale; 

14 Aprile – Lettura del libro “Una rabbia da leone” presso la Biblioteca Comunale; 

21 Aprile – Lettura del libro “Una gelosia da orango” presso la Biblioteca Comunale; 

28 Aprile – Lettura del libro “Una paura da lupo” presso la Biblioteca Comunale; 

5 Maggio – Proiezione del film d’animazione “Inside out” presso il Multiplex Teatro Fasano; 

 

COME PARTECIPARE 

 

La partecipazione al progetto è gratuita e le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 5 Aprile 2023 

e comunque entro e non oltre il giorno precedente ogni incontro. Il modulo di domanda allegato al 

presente avviso, appositamente compilato, dovrà essere consegnato a mano presso l’Ufficio Protocollo 

dell’ente nei seguenti orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 08:00/13:00 e il giovedì ore 

15:30/17:30) o inviato via mail al seguente indirizzo pec: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it. 

 

Per Informazioni: Biblioteca Comunale tel. 0833 916223 

     

Il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali                                                                                Il Sindaco 

Serena Stefanelli                                                                                                                         Giuseppe Tanisi                                                             

 


