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COS’E’

Il Movimento per la Vita promuove e difende il diritto alla
vita e la dignità di ogni uomo, dal concepimento alla morte
naturale, favorendo una cultura dell’accoglienza nei confronti dei più deboli e indifesi.
Si impegna in attività di formazione, educazione e promozione di una cultura della vita attraverso iniziative a
carattere legislativo e sociale, seminari di studio, corsi di
formazione/sensibilizzazione rivolti soprattutto ai giovani.

È un percorso di Educazione affettivo-relazionale e sessuale
studiato nel rispetto delle tappe psicologiche ed evolutive dei
bambini a cui si rivolge.
Attraverso modalità interattive, l’uso di un linguaggio semplice e di una terminologia scientificamente corretta, vengono
affrontati argomenti fondamentali per la crescita di ogni persona, al fine di accompagnarli a scoprire la bellezza del dono
della vita e delle proprie emozioni nel delicato passaggio
all’adolescenza.
Gli incontri nelle classi sono tenuti da esperti psicologi con
la compresenza delle insegnanti di riferimento. Sono parte integrante del progetto anche i genitori, primi educatori
dei bambini e loro primo modello di affettività, che vengono
coinvolti attraverso incontri dedicati per condividere contenuti e modalità di svolgimento del percorso.
Alle famiglie sono inoltre sempre rimandati tutti gli aspetti
etici e morali
legati alle tematiche trattate,
nell’assoluto rispetto delle idee
e dei principi di
ogni nucleo famigliare.

PROGETTO

EDUCAZIONE
al VALORE


della

VITA

Dal 2009 il Movimento per la Vita di Padova propone il Progetto agli alunni di classe quinta della
Scuola Primaria.

(Per maggiori info contattaci)
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Il Progetto
dal 2009 al 2018
ha coinvolto:

93

2.650

Classi V

di Scuole Primarie
di Padova
e della Provincia

Alunni

280
Tra Insegnanti
e Dirigenti

incontrati
con i rispettivi
genitori

