
                                        

 

CENTRO L.I.F.E. BIAGIO GIAMMARIA 

Vietri di Potenza 

Progetto   NOI...AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

 

Il Centro L.I.F.E. Biagio Giammaria con il coordinamento dell’O d V SIRIO onlus, dà via al 

Laboratorio di creatività e di cittadinanza partecipata 

                                                   NOI...AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 12 – 14 anni studenti dello Istituto Comprensivo di Vietri 

di Potenza. 

L’esigenza nasce dalla constatazione che le restrizioni e la pesantezza di quasi un anno di 

pandemia hanno influito negativamente sulla crescita dei nostri ragazzi causando: ansia, apatia, 

mancanza di relazioni, paura del contagio. 

Il Laboratorio, creato espressamente per loro, intende supportarli nel difficile periodo pandemico 

ed accompagnarli nel ritrovare entusiasmo , emozioni, attraverso un progetto da condividere che li 

metta in relazione  e li scuota dal torpore, nonostante le restrizioni che tutti  dobbiamo  rispettare 

per il benessere proprio e della collettività. 

Il Centro LIFE Biagio Giammaria intende intervenire per supportare le famiglie nel percorso di 

crescita adolescenziale, che la pandemia ha reso ancora più irto di difficoltà e problematiche 

attraverso l’organizzazione di: 

1) Un Laboratorio di creatività e di cittadinanza partecipata con studenti di seconda e terza 

media dell’Istituto Comprensivo di Vietri di Potenza, per esprimere liberamente attraverso la 

raffigurazione pittorica la propria esperienza nel periodo pandemico; 

2) Un Punto ascolto per giovani e adolescenti (n. 349 6150611) a cura del team scientifico del 

Centro (psicologa e sociologa) per supporto psicologico. 

Il Laboratorio ospiterà gruppi di 4/5 ragazzi per volta che, nel pieno rispetto delle misure anti-

covid, per 2/4 ore settimanali (mercoledì/venerdì dalle ore 17,00 alle 19,00) con il supporto di 

un giovane artista locale e del team scientifico, lavoreranno per la creazione di un poster a 

tema. 



 

Periodo di realizzazione 

Febbraio 2021 – Maggio 2021 (Salvo ulteriori misure restrittive anti-covid) c/o Laboratorio EOS – 

Centro L.I.F.E. Biagio Giammaria – Piazza dell’Emigrante, 2- (ex Comune) Vietri di Potenza tel. 349 

6150611 

Modalità di Iscrizione 

Compilando l’apposito modulo allegato da restituire entro il 15 febbraio 2021. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO L.I.F.E. BIAGIO GIAMMARIA 

Vietri di Potenza 

Progetto   NOI...AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

 

Spett.le 

Associazione di Volontariato SIRIO Onlus  

Via San Biagio, 13 

85058 Vietri di Potenza 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alle attività del Progetto L.I.F.E. – Regione Basilicata  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________________________________ 

Il __/__/____ residente in ______________________________ alla via _______________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ tel. _____________________________________________ 

In qualità di genitore del ragazzo/a ____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

La partecipazione del proprio figlio/a all’attività prevista dal progetto L.I.F.E. “NOI …. AL TEMPO DEL CORONAVIRUS” 

per il periodo febbraio/maggio 2021 nei giorni mercoledì/venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

Dichiara inoltre di aver preso visione dei contenuti delle attività e di accettare le condizioni riferite agli orari e 

all’organizzazione delle stesse e di esonerare l’Associazione SIRIO da qualsiasi responsabilità derivanti da 

comportamenti non consoni o da danneggiamenti a cose e/o persone.  

 

Data _______________  

 

In fede ____________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs N. 196/2003 


