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sul territorio

2002

anni di studio e 
formazione

19

persone formate in 
più di 5000 ore 

d’aula

2000



LA MISSION

Creare le condizioni più 
favorevoli affinché ogni 
bambino e ragazzo possa 
liberamente manifestarsi per 
quello che è.
Vogliamo realizzare momenti 
nei quali vivere la leggerezza di 
essere sé stessi.
Lo hai mai sperimentato?



LA MISSION

Nell’espressione di sé 
stimolare:

COLLABORAZIONE

SOCIALIZZAZIONE

CONOSCENZA DELLE
PROPRIE CARATTERISTICHE

APPASSIONARSI

APPRENDERE COMPETENZE
UTILI A SÉ E ALLA COMUNITÀ



IL METODO
Nella serenità dell’esprimersi per quello che si è, 
apprendere attraverso:

COLLABORAZIONE

SPERIMENTAZIONE

IMITAZIONE

MAIEUTICA

ISPIRAZIONE

DIVERTIMENTO



LE PROPOSTE

WEEKEND ORA D’ARIA

SCELTA PERCORSO DI STUDI

LIFE DESIGN SCHOOL

INCONTRI 1 TO 1

CAMPUS ORA D’ARIA



WEEKEND ORA D’ARIA
Momenti di stacco per bambini e ragazzi dagli impegni settimanali. Occasioni per 
socializzare, ricaricarsi, apprendere in leggerezza e scoprire il territorio

SERATE

Attività di 
cucina e giochi

Sperimentare la 
sana 
alimentazione, 
collaborazione,
socializzare in un 
ambiente 
protetto e seguiti 
da professionisti

Venerdi e/o 
Sabato sera

GIORNATE 
EVENTO

Socializzazione, 
attività fisica, 
giochi di gruppo 
finalizzati alla 
collaborazione 

Intera (o mezza) 
giornata di 
Sabato e/o 
Domenica

AVVENTURE

Due o tre giorni 
lontani da casa 
per sviluppare 
autonomia, 
sicurezza dei 
propri mezzi, 
amicizie 
durature e 
conoscere il 
mondo

Nel weekend e/o 
nelle festività

LABORATORI

Imprenditoria e 
tecnologia/digitale

Far scoprire fin da 
piccoli il mondo 
dell’imprenditoria, e 
ampliare le 
conoscenze per un 
uso produttivo della 
tecnologia e del 
mondo digitale

Nel weekend e/o in 
settimana



SCELTA PERCORSO STUDI
Scegliere la scuola superiore e l’università basandosi sulla propria attitudine innata, per 
facilitare una decisione spesso delicata e intraprendere un percorso adatto alla propria 
natura

incontri di gruppo o individuali con 
confronti sul tema e strumenti per 
scoprire le proprie caratteristiche

«Ognuno è un genio. ... Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di 
arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.»



INCONTRI 1 TO 1
Un punto di riferimento per il bambino/ragazzo, a 360°, durante il suo percorso di 
maturazione.
Una figura pronta ad ascoltare senza giudicare

INCONTRI INDIVIDUALI PER CONSIGLI UTILI E PRATICI SU:

preoccupazioni e insicurezze di ogni tipo
autostima
conoscenza e l’utilizzo del mondo digitale 
allenamento dal punto di vista fisico



CAMPUS ORA D’ARIA
Il centro estivo di Aria Sottile, con lo scopo di lasciar esprimere il bambino/ragazzo 
attraverso il gioco, sotto gli occhi di professionisti

SOCIALIZZAZIONE

DIVERTIMENTO

COLLABORAZIONE

VIVERE LA NATURA

SCOPRIRE IL TERRITORIO



LIFE DESIGN SCHOOL
La scuola che valorizza e rispetta le caratteristiche di ogni bambino

SCUOLA PRIMARIA

GRUPPO RISTRETTO

APPRENDIMENTO ATTRAVERSO:
COLLABORAZIONE
SPERIMENTAZIONE

PARTECIPAZIONE NON VINCOLANTE
è possibile partecipare per tutti e 5 gli anni oppure a quelli che si desidera

IN PARTENZA DA SETTEMBRE 2022



CONTATTI

3287158509
salva il numero nei tuoi contatti 
e chiedici di restare aggiornato 

sulle attività

www.ariasottile.it

ASSOCIAZIONE ARIA SOTTILE
via San Rocco 16, Cuggiono

http://www.ariasottile.it/
https://www.youtube.com/channel/UCnO_cTPClDNHX8o43vL4xoA
https://www.instagram.com/ariasottilecuggiono/
https://www.facebook.com/ariasottileassociazione

