WSF
Wissen schafft Freiheit
Svizzera Italiana (TI)
«Wissen schafft Freiheit»
Il sapere rende liberi

Incontro e laboratorio,
sabato 14 maggio 2022,
ore 13:00 – 16.30 ca. +merenda
→ bambini benvenuti😉

Fattoria Biologica Il Cardo,
6724 Ponto Valentino (TI)

Siamo lieti di dare il benvenuto a
:anita :gossow
Coordinatrice Svizzera per le attività
educative secondo Ricardo Leppe,
Wissenschafftfreiheit – WSF Austria,
Ambasciatrice per il nuovo mondo

Con gioia ci rivolgiamo a voi!
Genitori, adulti, accompagnatori, nonni e
nonne, insegnanti, esseri coraggiosi e
tutti coloro che desiderano portare un
cambiamento importante per la crescita
dei nostri bambini e ragazzi, basandosi su
idee e attività educative diverse!
Osservando il nostro sistema scolastico
negli ultimi anni spesso constatiamo che
lo sviluppo delle capacità e del potenziale
dei nostri figli non è sufficientemente
rispettato e sostenuto - in parte rimane
inosservato o persino viene spento.

Questa omologazione si riflette nella
società e attualmente ci pone di fronte
agli effetti collaterali.
Nella visione di offrire ai nostri bambini e
ragazzi un ambiente per l’apprendimento
più personale, variato, ricco e creativo,
desideriamo elaborare delle nuove vie,
che permettano loro di esprimersi
pienamente nelle proprie qualità e
potenzialità, dando spazio illimitato alla
loro anima e creando così una società
nuova e un futuro più luminoso.
L’incontro ha lo scopo di far conoscere il
potenziale della rete WSF “il sapere rende
liberi, creativi e costruttivi” e di come
questi legami creatisi fra coloro che la
praticano già in Svizzera - come in altri
paesi - abbiano aiutato a fare i primi
passi concreti verso una nuova realtà.
Anita, Coordinatrice Svizzera WSF e
ambasciatrice del nuovo mondo, ci offrirà
la sua ampia esperienza nell’ambito
dell’istruzione, infondendoci coraggio,
ispirazione e motivazione e sostenendoci
a scoprire risorse finora non utilizzate per
realizzare questa nuova avventura!
Se siete interessati a percorrere nuove
strade e determinati ad essere i pionieri
per un mondo dell’apprendimento pieno
d’amore, gioia e motivazione intrinseca,
unitevi a noi e a tutti coloro che hanno
già costruito realtà locali per una nuova
società.
Con grande fiducia nell’universo
che ci conduce
vi invitiamo a partecipare,
annunciandovi entro il
05 maggio 2022:
sia a

anita@happyanita.ch
o anche a

NuoviBimbiTicino@protonmail.com
→ Partecipazione - offerta libera

www.wissenschafftfreiheit.com

www.happyanita.ch

