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Come affrontare con i giovani gli argomenti che li preoccupano, e noi quelli che ci inquietano ? 

 
La parola ai giovani 
gli adulti ascoltano 

assieme si trovano le risposte  
 

con i « Dinner Quizz » 
 

Formazione per la realizzazione e l’organizzazione 
dei « Dinner Quizz » 

 

Non solo un semplice quiz, questo strumento permette concretamente di : 

� rispondere alle aspettative dei giovani che, senza saper bene come chiedere, 
desiderano affrontare questioni che a volte li turbano (la violenza, il rapporto con 
ragazze/ ragazzi, droghe, ...); 

� porre corrette domande agli adulti che incontrano i giovani in diversi ambiti (medico, 
sociale, giuridico, politico, economico ...); 

� creare e rafforzare una rete locale multi professionale; 

� valorizzare l'animazione socioculturale e il suo posto nello sviluppo territoriale. 

 

Due giorni di formazione per acquisire uno strumento operazionale che si 
basa sulla pedagogia attiva e l’educazione popolare. 
 

Destinatari : 
Animatori, educatori, operatori sociali e sanitari, e tutti coloro che operano nell’ambito della 

promozione della salute, della cittadinanza e desiderano organizzare un “Dinner Quizz” 
 
Relatore: 
Jean-Pierre Fallou, animatore socioculturale, creatore del concetto “Dinner Quizz” 
 

 
Iscrizioni:  entro il : 10 gennaio 2011   
 
Date: 22, 23 gennaio 2011 
 
Orari:  22 gennaio: 9h00 – 22 h00  /  23 gennaio:  9h00 – 16h00 

 

Luogo: Sede Associazione Velabianca, viale 1814/4, Giubiasco-CH 

 
Costo:    Fr. 150.-  Materiale didattico e spuntino serale del 22 gennaio inclusi. 
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Iscrizione  
da inviare a: Giovanimazione C/o F. Machado, Via San Jorio 21 A, 6600 Locarno -CH    Mi iscrivo alla formazione “Dinner quizz” organizzata da “Giovanimazione” il 22 e 23 gennaio 2011 e verserò la quota di Fr. 150.-  prima dell’inizio del corso.  Nome e Cognome                                                                                                                             . Indirizzo                                                                                                                                             . .                                                                                                                                                         . Telefono                                                              email                                                                      . Professione                                                                                                                                        . Osservazioni                                                                                                                                      .                                                                                                                                      Luogo e data                                                               Firma                                                            .    InformazioniInformazioniInformazioniInformazioni::::    Giovanimazione Francesca Machado , machado@ticino.com   0041 76 389 02 32  Il pagamento della quota di iscrizione è da versare sul  conto corrente postale di Giovanimazione: 65-777383-2 
 

 


