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Ri – laboriamo Laboriamo è uno spazio di sperimentazione 

dove l’errore è contemplato per crescere, uno 

spazio sicuro e protetto dove i bambini di 

oggi possono crescere per diventare gli 

adulti di domani.  



Ri_laboriamo vede lo sviluppo e la progettazione di una nuova 
metodologia  studiata e  intesa come "spazio d'azione" che 
attraverso determinati strumenti promuove e stimola 
l’empowerment e l’autoconsapevolezza.  
Un modello che lavora sulla solidità psicologica dell’individuo 
(bambini 6-12 anni, insegnanti, genitori)  attraverso la 
focalizzazione, l’utilizzo nel quotidiano dei propri punti di forza, la 
promozione della rete delle relazioni sociali e la ricerca di 
coerenza tra le proprie azioni, propri valori impegno e 
coinvolgimento delle attività di significato.  

Prototipo RI ASCOLTO 

RI -connetto 

RI-conosco 

RI- scopro 

Ri - creo 

I 5 RI 



Strumenti  
Gli elementi che supportano e consentono lo sviluppo della 
metodologia sono storie, racconti, gioco, schede di lavoro e 
di espressione creativa implementata da una parte 
multemediale come podcast e video da veicolare tramite 
youtube e social media. 



Depressione seconda 
malattia con cui 

facciamo i conti nel 
2020 11 mln di persone 

fanno uso di 
psicofarmaci 

84 mln di persone 
soffrono di 

depressione, disturbi 
d’ansia dipendenza da 

alcool e droghe 

Problemi di depressione 
e ansia costano 1 
trilione di $ in 

termini di produttività 
ogni anno 

+ chimica positiva  
- Chimica negativa 

+ noi 
- io 

+ essere 
- Fare e avere 

+ disciplina 
- caos 

Scienza della felicita’ 



Emozione positiva 

Scienza della felicità  

Ri - Connetto 

Navigare Talenti e 
Competenze 

Ri - conosco 

Bisogni, riconosco I 
mei quelli degli altri. 
Scuola e Famiglia 

Ri - scopro 

Valori e senso di 
appartenenza 

Ri - CREO 

Relazioni connessioni 
positive e di fiducia 

Ri - Ascolto 

Chimica positiva 
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La metodologia RI-LABORIAMO è stata sviluppata in collaborazione con 


