
club grandangolo
attività  2014_2015

elementari
sabato dalle 10 alle 12.45 (con lo studio!)

medie
giovedì dalle 15 alle 18.30 
+ un sabato al mese

1_3 liceo
martedì dalle 15 alle 19 
+ sabato pomeriggio (vedi calendario)

4_5 liceo
lunedì dalle 15 alle 19 
+ sabato pomeriggio (vedi calendario)p
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Il Club Grandangolo è un’iniziativa educativa rivolta a 
ragazzi tra gli 8 e i 18 anni. E’ promosso da un gruppo di 
genitori interessati ad offrire ai loro figli, in continuità con 
l’educazione familiare e scolastica, un ambiente in cui 
ricevere una solida formazione umana e cristiana. 
Il nostro obiettivo è accompagnare i ragazzi nella crescita e 
favorire la maturazione personale secondo l’età, i tempi e le 
potenzialità di ognuno. 
Sin dai primi anni, i genitori e i promotori delle attività hanno 
affidato la formazione cristiana alla Prelatura dell’Opus Dei, 
un’istituzione della Chiesa Cattolica il cui spirito è centrato 
sul messaggio di San Josemaría Escrivá: cercare Dio nella 
vita quotidiana.
Negli ultimi anni stiamo lavorando per sviluppare un modello 
educativo che possa dare un contributo concreto per la 
crescita dei ragazzi e delle famiglie. Il riferimento principale 
cui guardiamo ad oggi è il coaching, che sembra poter 
realizzare al meglio il senso di ogni esperienza educativa: 
aiutare i ragazzi a scoprire e “tirar fuori” il meglio di sé.

L’iscrizione al Club e alle singole attività avviene al termine di 
un colloquio tra i genitori del ragazzo e il direttore del Club 
nel quale vengono spiegati gli obiettivi educativi del Club e si 
condivide un piano formativo per il ragazzo stesso. 

Per prendere accordi sul colloquio iniziale si possono 
contattare i tutor scrivendo a clubgrandangolo@gmail.com. 

L’iscrizione alle attività ordinarie del Club prevede una quota 
annuale di 150 euro per le elementari e 250 euro per i ragazzi 
delle medie e del liceo. 

Per potersi iscrivere alle attività ordinarie e speciali del Club 
Grandangolo è inoltre necessario che uno dei genitori sia socio 
dell’Associazione di Promozione Sociale Club Grandangolo. 
La quota associativa annuale, che dà diritto alla copertura 
assicurativa per tutte le attività in sede e fuori, è di 50 euro.

Sono previste agevolazioni per le famiglie con più figli iscritti al Club.

club grandangolo
via zara 33 - 16145 genova

clubgrandangolo@gmail.com


