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Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 5. März 2021 um 11:21
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

carissimi podisti e amici dei podisti 
dal  giallo all'arancione, dall'arancione al  rosso  !!       allo   arancione  rosso 
è come dire   dalla padella ...alla brace!!! 
già sabato scorso  le restrizioni di zona arancione hanno limitato di molto il raggio di possibili spostamenti 
se non all'interno del proprio Comune  o poco più in là (ma non oltre il confine provinciale!)
per il prossimo sabato  si potrà andare  fuori  al massimo intorno casa e in forma individuale !!! 
precisamente  come in pieno lockdown     di un anno fa.....!!!.

Speriamo si ritorni prestissimo a poter camminare,  almeno come lo scorso sabato    
Da chi è partito dal solito ritrovo alla solita ora (in tutto 3; Settimio, Marco. Livio)  hanno percorso comunque un bel
giro, fatto anche altre volte ma sempre suggestivo, con meta l'Eremo dei Frati Bianchi  . 

 

Aria primaverile anche nelle immagini di Isabelle ed Alma dalla campagna di Cupra verso quella di San Paolo
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Tutte le foto di Settimio ed di Isabelle, per far godere almeno l'occhio,  sono sul sito   http://www.
castiglionidiarcevia.it/cupra/    E chissà quante altre camminate "sparpagliate"...
Tanto per darci una regolata  in allegato le regole della zona rossa per cui Sabato prossimo  si resterà a casa  o poco
.intorno ......per questa volta  forse senza tanti rimpianti vista la previsione di un cielo coperto e di leggera pioggia.   
-----------------------------------------
Il   forzato confinamento in casa fa porre ancor più attenzione ad alcuni eventi  interessanti 
alcuni dei quali sono in allegato  ma qui ne segnalo uno da prendere al volo ..
Si tratta di un'opportunità formativa on line qualificata e gratuita, nell'ambito di un progetto a livello nazionale portato
avanti dal Centro Culturale Fonti di San Lorenzo di Recanati (AN) 
“Essere protagonisti nella comunità educante:
competenze di vita e istruzioni per l’uso”:
l corso, rivolto a insegnanti, genitori, nonni, educatori, studenti,  volontari, attivisti,  consiste in 8 appuntamenti a
cadenza settimanale (il programma è in allegato) con ospiti di fama nazionale, sul tema della Comunità educante e
sulle pratiche e strategie di educazione diffusa nei vari contesti di vita 

La giornata di presentazione del percorso formativo si è già svolta  venerdì 26 febbraio, in streaming sulla pagina
Facebook  www.facebook.com/ccfsl  e lì può essere rivista agevolmente ,   
mentre il corso  inizierà il 12 marzo ( come da programma allegato)
 
-  la partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi  (termine ultimo 11 marzo )
 - Il corso, accreditato al MIUR e riportato sulla piattaforma SOFIA per chi è docente , si terrà in modalità webinar e
sarà sempre consultabile per gli iscritti  anche se non si è potuto essere presenti in diretta.
👉 
 Per INFO e ISCRIZIONI al corso: https://bit.ly/3dyQ4ev
 Per rivedere la presentazione: https://bit.ly/3093Yfd

Una opportunità da non trascurare poiché, - come sottolinea la presentazione del corso e del progetto di Recanati e ,
come più volte sostenuto  anche dall'associazione cuprense  Insieme per educare - 
"Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio"  : un proverbio che ricorda come tutti ne siamo coinvolti..
 Disponibile a parlarne , vi saluto augurando Buona giornata a tutti   e ..
........... buon 8 marzo per tutto l'anno . 
ELENA
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