
Sviluppo del potenziale. Orientamento alla felicità. 

Acquisizione di competenze professionali. Interattività e Multimedialità.

Visione biocentrica e pacifista della Vita. Scoperta di Sé, degli Altri e del Mondo,

attraverso un approccio di coaching olistico e sistemico relazionale.

Progetti, lab, workshop, corsi e percorsi tematici 

2016 - 2017 - 2018

Multimedia Book.

Il libro 

che si legge, 

si ascolta, si guarda                 
                      e creitu!
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L’Associazione Sobjective è la prima Associazione di Comunicazione Responsabile, nata nel 2009 dall’idea 

innovativa del suo presidente Carmen Fiore, per fare in modo che anche la comunicazione entri in quella 

�liera virtuosa che porta l’impresa ad essere responsabile.

 

Aree dell’Associazione

Sobjective è un’associazione apolitica e apartitica, divisa in 4 aree: Progetti di CSR, StudioLab di 

comunicazione integrata per il terzo settore, le imprese green, blue e responsabili, 

Editoria Multimediale Interattiva, Network.

 

Mission

Sobjective è un incubatore e ideatore di progetti i cui obiettivi sono: lo sviluppo e la valorizzazione del Sud, 

la creazione e di�usione della comunicazione etica, la promozione della responsabilità sociale, del consumo 

critico e degli stili di vita eco-equo solidali e sostenibili, progetti di apprendimento inclusivi e innovativi.

Progetti originali con partner, testimonial e patrocini di prestigio.

 

Vision

Sobjective unisce etica ed estetica perché crede che l’etica sia bellezza. Utilizzando le più innovative 

strategie di marketing e comunicazione per di�ondere best practise e la cultura sostenibile e responsabile.

L’approccio è quello sistemico-relazionale. Un’ottica di sistemi e reti in cui s’inserisce, che crea, sviluppa e 

sostiene, credendo nella loro potenza comunicativa e nel fatto che il comportamento di un singolo possa 

in�uenzare un sistema, generando un cambiamento sostanziale nell’intera rete di sistemi connessi.

Presidente dell’Associazione Sobjective, Carmen Fiore è consulente di comunicazione etica specializzata

in progetti di responsabilità sociale e coach olistica. Grazie alla sua esperienza ventennale in multinazionali 

dell’advertising e come free-lance, con progetti dedicati al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, ha ideato 

una didattica inclusiva, multimediale e interattiva che parte da un approccio olistico e sistemico-relazionale e 

una visione biocentrica e paci�sta della Vita. 

I suoi progetti hanno vinto premi in ambito nazionale ed europeo.
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Originalità
I corsi sono ideati e sviluppati da Carmen Fiore e i suoi collaboratori.

Innovazione
Nei corsi si fonde l’aspetto creativo, ludico all’acquisizione di competenze multimediali professionali.

Visione Olistica
L’Io, il Pianeta, gli Altri e ogni tema trattato sono vissuti in modo olistico, nella loro interezza composta di 

parti diverse che, unite tra loro, creano una complessità che ha una sua esistenza propria (”il tutto 

è diverso dalla somma delle parti” Gestalt Teoria). Attraverso la conoscenza, la cura delle singole parti in 

funzione del loro insieme si può creare armonia ed equilibrio.

Approccio sistemico-relazionale
Dal microcosmo dell’individuo al macrocosmo dell’Universo siamo sistemi in stretta connessione l’uno con 

l’altro. Le relazioni e la loro qualità in�uenzano la vita di ognuno e quella del sistema in cui si vive. I progetti 

propongono uno sguardo alla Vita di questo tipo che si parli di famiglia, di un alveare, o della storia del Mondo.

Orientamento alla Felicità
I corsi hanno l’obiettivo primario di orientare il partecipante alla felicità, a vedere anche l’apprendimento come 

fonte di piacere e mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Un percorso interiore che si ri�ette nella comunità. 

La felicità è contagiosa!

Sviluppo del Potenziale
Ognuno ha un proprio potenziale da scoprire, stimolare, alimentare e vivere con un approccio positivo. I corsi 

proposti mirano alla scoperta e sviluppo del potenziale personale per la felicità dell’individuo e l’arricchimento 

del sistema in cui vive.

Didattica Inclusiva, personalizzata e positiva
L’Anti-Metodo Fiore©, attraverso cui sono sviluppati i corsi e lab, utilizza una didattica inclusiva che mira a 

valorizzare la diversità di logica e abilità e o�re la possibilità a tutti di partecipare trovando il proprio ruolo 

all’interno del gruppo lavoro o, come singolo, di sfruttare al massimo i propri plus. 

Attraverso gradi di approfondimento, punti di vista e competenze diverse, quest’a didattica personalizzata, 

tiene conto dei punti deboli dei ragazzi ma, ancora più importante, sviluppa i loro punti di forza con un 

approccio positivo ai cosidetti “disturbi” e alla plusdotazione.

Plusdotazione
                          I corsi sono pensati per  bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo. Tengono conto delle 

                          sfumature personali del pensiero, della logica e della sensibilità, permettendo loro di scoprire ed 

                          esprimere, attraverso il proprio talento o vocazione, se stessi e di essere perfettamente integrati 

                          nel gruppo di lavoro. 

Caratteristiche dei Corsi
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Sede
Le sedi principali dei corsi sono Messina e Milano. Ma, la particolarità di questi corsi è quella di essere itineranti 

e, alcuni di essi, anche virtuali.

Cosa vuol dire? 

Che se sei interessato a un corso o a un lab puoi prenotarlo e svilupparlo in modo personalizzato.

Puoi seguirlo privatamente o in un piccolo gruppo via skype.

Puoi portarlo nella tua scuola/ludoteca/associazione/asilo.

Puoi creare un gruppo e farlo a casa. 

Oppure puoi propormi tu una soluzione da valutare insieme.

Timing
I corsi e i lab sono ideati per essere personalizzati in base alle esigenze del singolo o di un gruppo. 

I lab prevedono da 1 a 4 incontri.

I corsi invece possono essere annuali, oppure ridotti �no a un minimo di 5 incontri. I corsi annuali possono

essere mono/bi e trisettimanali.

Costi
I costi sono da personalizzare in base alla soluzione scelta. Ci sono promozioni per i gruppi.

Per questo motivo non troverai i costi ma sappi che rientrano nei normali prezzi dei corsi per bambini  se non

più convenienti avendo la possilità di creare gruppi e di personalizzare in base alle proprie esigenze.

Nel caso dei corsi itineranti nel budget sarà incluso il costo dello spostamento.

Sede, Timing & Costi
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Un lab divertente che unisce informazione civica e umanitaria all’acquisizione di competenze multimediali 

– tecniche di regia, di creatività e storytelling per la creazione e lo sviluppo di un video – al coaching olistico 

per un viaggio interiore e in connessione con gli altri e il Pianeta.

Dentro la cornice della Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, i ragazzi faranno un percorso 

di scoperta di sé, dalla �sicità alle emozioni, dalle sfere di vita e le relazioni signi�cative alle azioni quotidiane 

che permettono di costruire una vita serena e realizzata, creando e riformando sempre la loro idea di felicità 

personale per scoprire che dipende ed è causa di quella  degli Altri e del Pianeta.

Alla �ne del lab i ragazzi riceveranno una dispensa multimediale delle cose imparate, un piccolo gadget e 

riceveranno via email il video da loro prodotto che sarà pubblicato sul canale youtube dell’Associazione 

Sobjective e sui siti www.sobjective.it/www.carmen�ore.ebasta/ e www.sobjective.it/kidsacademy.

Età

Per bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni

Timing

da 1 a 4 incontri

Per info  & video

http://www.sobjective.it/www.carmen�ore.ebasta/homeschooling-plusdotazione/gioco-della-felicita-lab/
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Entrare nelle pagine dei libri. Studiarne i personaggi, le �gure retoriche. Capire come scrivere la trama 

di una storia e, soprattutto, amare la scrittura, il comunicare per imparare a scrivere un libro. 

Questo l’intento di un corso che esplora una scrittura creativa a 360° perché il prodotto �nale non 

sarà un semplice libro ma un’edizione ricca di contenuti multimediali come video e audio per essere 

ascoltato anche dai non vedenti.

I ragazzi potranno, quindi, sperimentare tecniche video, di regia, creare sceneggiature e costumi con 

materiali da riciclo e inventare i contenuti da integrare al libro.

Il libro multimediale sarà pubblicato dall’Associazione Sobjective.

Età*

7-18 

Timing

Annuale, semetrale, trimestrale con un minimo di 300 ore.

Multimedia Book.

Il libro 

che si legge, 

si ascolta, si guarda                 
                      e creitu!
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Come a�rontare il tema del sesso con i ragazzi? Come rendere coinvolgenti e interessanti

informazioni teoriche su aspetti �sici naturali ma pur sempre intimi che mettono in gioco senso del

pudore, tabù e tanta disinformazione mista a curiosità?  

Abbiamo deciso di creare un lab che permetta ai ragazzi di esternare in modo anonimo tutte le proprie 

perplessità, di poter ascoltare senza annoiarsi informazioni scienti�che, ri�ettere e sensibilizzarsi su 

argomenti delicati e importanti attraverso il coinvolgimento in prima persona e la creatività.

Durante questi incontri si partirà dal concetto di normalità secondo diversi criteri di giudizio. 

Si arriverà alla de�nizione di comportamento sessuale corretto basato su due principi: 

Asimmetria/Simmetria; Libertà/Coercizione.

Si ri�etterà su come cambia questo concetto esaminandolo attraverso diversi punti di vista, ovvero 

Statistico, Biologico, Giuridico Legale, Soggettivo, Edonistico, Storico-Culturale. 

All’interno di questo concetto verrano sviscerati quelli di “rispetto delle scelte" - fare e non fare, 

orientamento sessuale - "scoperta e cambiamento" - approccio positivo al cambiamento �sico - 

la vita - nascita, procreazione, responsabilità - 

Durante il laboratorio i ragazzi produrranno un elaborato multimediale sul ”Rispetto delle scelte”.

Responsabili: Dario Ingrosso, sessuologo. Carmen Fiore.

Età 8-18 anni

Timing: da 1 a 4 incontri

TABU
Sfatiamo i 

con la corretta informazione

‘

“La sessualità umana è un fenomeno molto articolato fra natura e cultura, psicologia e fisiologia. 
Una  buona conoscenza del proprio corpo e dei propri vissuti emotivi,  una buona  comunicazione 
nell’ambito della coppia, contribuiscono a vivere senza ansie, con rispetto e in armonia con se stessi 

e con il partner i primi passi e non solo della propria sessualità.”
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Il primo corso dedicato a bambini, ragazzi che hanno voglia di conoscere e utilizzare in modo 

costruttivo, divertente, stimolante e creativo internet, i social e imparare a utilizzare wordpress per creare il 

proprio sito internet.

Per genitori che credono che la multimedialità sia un potente mezzo da integrare con intelligenza, sicurezza 

e costruttività all’interno della vita del proprio �glio. 

Lo scopo del corso è quello di mostrare ai ragazzi la potenzialità della rete per creare 

connessioni e ponti con il reale che permettano di raggiungere i propri obiettivi.

Durante il corso ognuno, infatti, arriverà a capire qual è la funzione di internet nella propria vita e come 

può aiutarlo a raggiungere i propri sogni. A quel punto ognuno lavorerà al proprio progetto di sito, di 

ricerca e di social con uno scopo ben preciso che può essere fare amicizia, raggiungere i professionisti di 

una determinata passione, esprimere sé stessi, creare una rete virtuale che potenzi e migliori la sua vita reale.

Il corso, prima di tutto, spiega i rischi e come navigare in sicurezza. Ai genitori vengono date le 

password di tutte le pagine e del sito creati dal proprio �glio in modo che i ragazzi possano accedervi solo 

con la loro autorizzazione e la sorveglianza dei genitori. 

Il corso prevede a scelta un progetto di sito di gruppo o l’avviamento di siti personali.

Età*

8-18 anni

Timing

Annuale, semestrale, trimestrale con un minimo di 300 ore.



Sede Legale                               Ufficio Operativo

     Contatti

Via E. L. Pellegrino N.23/C                                      Via Barzilai n.11

                 Tel. 340 1540555

98123 Messina                                                        20146 Milano

                     E-mail: carmenfiore.ebasta@sobjective.it 

C.F. 97089210831                                

www.sobjective.it/www.carmenfiore.ebasta/

P.I. 03227620832

                                                           Il lab si tiene al Parco Avventura di Messina.

Laboratorio di Fisica Esperenziale in Movimento.

Dall’educazione �sica alla �sica per apprendere in modo olistico e divertente nutrendo mente, corpo e anima.

Qual è la tecnica per mantenere l’equilibrio sui tronchi rotanti? Cosa permette di scendere in picchiata con la 

carrucola? Lascia che tuo �glio scopra i trucchi per stupire gli amici nel percorso di agility attraverso 

una s�da all’insegna del coraggio, del divertimento e dell’apprendimento esperenziale… ma come? 

Con un laboratorio nel bosco! 

La �sica non è forse la scienza della Natura e dei suoi fenomeni? 

Lascia calare, allora, tuo �glio tra i maestosi alberi dei Peloritani per scoprire quali fenomeni può creare a 

ogni suo movimento e grazie alla sua interazione con il Mondo! 

E a �ne percorso costruiamo insieme un magico ricordo della giornata!

Via email, invece, riceverete la dispensa con le nozioni di �sica e i trucchi imparati durante il laboratorio!

Un progetto di Carmen Fiore e Sobjective con Il Parco Avventura dei Peloritani in collaborazione con Young 

Minds Messina & OSA dell’ Università di Fisica di Messina.

Età: 8-18

Timing: 3 ore

Costo: € 15,00 a persona.
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Incontri di orientamento dedicati ai giovani delle scuole superiori e universitari. Con un approccio inclusivo,

olistico e sistemico-relazionale per consegnare ai partecipanti gli strumenti per scoprire le proprie passioni,

trasformale in obiettivi professionali e consegnare alcuni strumenti per realizzarli.

5 Step in 5 incontri

1 – Conosciamoci. Analisi e creazione della mappa multisfaccettata della propria identità

2 – Analisi personale della mappa e ipotesi di potenziali punti d’interesse per la realizzazione del proprio

potenziale nella scelta lavorativa

3 – Ricerca e ipotesi sul metodo più semplice, veloce, formativo ed economicamente sostenibile per il

raggiungimento del proprio obiettivo professionale parallelo alla conquista della propria autonomia

4 – Creazione di reti e risorse nel territorio e fuori, di percorsi formativi esperenziali sul campo e creazione del

proprio piano di apprendimento tra risorse internet, reali e territoriali.

5 – Creazione di un “Life Plan” completo di timing ed esposizione personale dei partecipanti.

Età

8-30 anni

Timing

minimo 5 incontri

Orientamento al talento, alla felicità e allo sviluppo del potenziale.

Conosci te stesso, scegli chi vuoi essere da grande.
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Un’accademia della vita green ed etica, dove la Vita fa da maestra. Basata sull’esperienza diretta e sull’approccio 

olistico, sistemico, di psicologia positiva orientata alla felicità personale e universale, su un’umanizzazione della 

comunicazione attraverso la multimedialità come veicolo di ricerca, ponte verso la realtà e contatto con gli altri, 

si apprende la responsabilità sociale attraverso di essa. In questa “LifeSchooling” la motivazione, l’orientamento 

formativo e lo sviluppo dei talenti saranno i protagonisti di un progetto mirato a mettere al centro l’individuo 

nel suo essere mente, corpo e anima per una crescita armonica in connessione con la Natura e gli Altri ma anche 

con il progresso, con le nuove competenze professionali, strumenti per agire in modo consapevole ed etico in 

una società improntata su nuovi lavori green.

Un percorso ludico-didattico-lavorativo del tutto originale e su misura di bambino e di orientamento per il 

teen-ager, che permetterà loro di ricevere il know-how essenziale per diventare attori protagonisti e 

consapevoli di uno stile di vita etico e sostenibile e di una comunicazione multimediale responsabile e 

interattiva, dedicata a ragazzi e adulti.

Ma più che teoria è pratica. I ragazzi entreranno in contatto con realtà nazionali e internazionali di rilievo, con 

una rete di persone visionarie che con il loro operato stanno cambiando il Mondo. Sulla base della 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dell’Infanzia e dell’Adolescenza e degli Animali,  si tratteranno i 

seguenti temi: il Cibo, l’Altro, il Pianeta confrontandosi, intervistando e dialogando con i diversi attori di ogni 

tema per esplorarlo da ciascun punto di vista. Per imparare che tutto è vero. Vicino. Possibile.

Partner

Aic, Associazione Italiana Celiachia 

Istituto Sereno Regis 

Età: dai 7 anni ai 18 anni.

 

Per info contattare telefonare o inviare un’e-mail ai contatti a piè di pagina.

“I bambini sono il presente, non solo il futuro del Mondo. Insegnare loro la visione di una società improntata 
su un lavoro che include la responsabilità sociale, orientare i giovani alla felicità, allo sviluppo del proprio 

talento con risorse accessibili,gratuite è il primo passo per il cambiamento.”
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