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PROGETTO 
EDUCATIVO E 

GRUPPO
L’obiettivo generale dei progetti educativi di

cui il servizio si fa promotore è quello di

offrire un accompagnamento per

valorizzare le risorse e le potenzialità del

minore e della sua famiglia, rispondendo

alla complessità dei bisogni in un'ottica di

promozione della salute e di

miglioramento della qualità della vita.

Lo svolgimento di attività di gruppo e

risocializzanti risulta per noi centrale

perché tale obiettivo possa essere

realizzato.



Oltre all’acquisizione di competenze specifiche e il supporto

nella delicata gestione del tempo libero, la proposta di attività di

inclusione e socializzazione, offre la possibilità di fare esperienze

di gruppo in contesti protetti, con l’obiettivo di favorire i legami e

l’autonomia sociale nel territorio di appartenenza.

La ricchezza della proposta risulta possibile grazie alle molteplici

competenze del gruppo di lavoro, i quali, poiché impegnati da

anni sul progetto, le hanno costruite a partire dai bisogni individuati.

Con l’emergenza Covid-19, è

maturata l’esigenza di non

interrompere la continuità educativa

fatta di legami che si basano sul

«contatto» emotivo.

La seguente proposta tenta di

rispondere alla difficile sfida di fare

gruppo in un momento storico

caratterizzato dal «distanziamento

sociale», per continuare a vedere

l’Altro come alleato.



ATTIVITA’ IN TEMPI DI COVID – 19
Da quanto espresso nell’ultimo DPCM (14/01/21) «è consentito

l’accesso ai luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche,

ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta,

con l’ausilio di operatori a cui affidare i minori e con l’obbligo di

adottare i protocolli di sicurezza predisposti».

Sono invece «vietate tutte le attività connesse

agli sport di contatto aventi carattere amatoriale»,

per tale ragione non sono calendarizzate le

attività sportive, per cui dovremmo attendere i

nuovi adeguamenti. Tali verranno proposte on-

line qualora la situazione dovesse prorogarsi

oltre gennaio 2021.

Pronti ad adeguarci e ad essere prontamente informati, vi invitiamo,

per le attività che si svolgeranno in presenza, a sottoscrivere il

nostro regolamento e rispettarne le indicazioni fornite.



Ci muoviamo in sicurezza con azioni di prevenzione e

contenimento:

- Misurazione temperatura all’ingresso

- Numero di partecipanti limitato

- Presenza dell’educatore di riferimento laddove possibile o

individuazione di una figura specifica a supporto

- Utilizzo DPI obbligatori per partecipanti e conduttori

- Locali sanificati e che garantiscono le adeguate distanze

ATTIVITA’ IN TEMPI DI COVID
– 19

MODALITA’ IN PRESENZA

Oltre a quando già indicato, la valutazione dello svolgimento delle attività «in presenza» o «a

distanza», verrà fatta sulla base delle disposizioni ministeriali e il numero di adesioni.

MODALITA’ A DISTANZA

Le attività verranno svolte attraverso la piattaforma di videoconferenza

Zoom.

MODALITA’ ALTERNATA: IN PRESENZA/A DISTANZA



ATTIVITA’ PROPOSTE (2020-21)

ATTIVITA’ 

SPORTIVO 

RICREATIVE

LABORATORI 

ESPERIENZIALI

ATTIVITA’ 

PSICO -

EDUCATIVE

INTERVENTI 

DI GRUPPO 

SUL 

TERRITORIO 

❖Calcetto

❖Kick-Boxing

❖Hip Hop

❖Arrampicata

❖Beachvolley

❖Gite

❖Cinema

❖Visite a 

Musei

❖Volontariato

❖Teatro

❖Cucina

❖Cineforum

❖Fotografia

❖C’era una 

volta

❖Educazione alla 

sessualità e 

all’affettività

❖Arteterapia e 

Movimento

❖Spazio compiti

❖Scrittura creativa

❖Ippoterapia



LABORATORI ESPERIENZIALI
CINELAB - Spazio che prevede la

possibilità di visionare e discutere con

spirito critico un film scelto.

SGUARDO MIO, REALTA’ COMUNE

Laboratorio che prevede l’analisi del

linguaggio fotografico, la sua composizione

e le sue regole.

L’obiettivo è quello di

“progettare insieme” e

realizzare materiale che

possa raccontare le

tecniche apprese.

COOKIAMO – Laboratorio di cucina in cui sperimentare e

apprendere, con l’ausilio di cuochi professionisti, l’arte della

cucina in maniera creativa.



LABORATORI ESPERIENZIALI
TEATRO – Laboratorio teatrale che ha come obiettivo

l'integrazione e il confronto in un percorso di sviluppo di

competenze teatrali e di socialità.

C’ERA UNA VOLTA -

Laboratorio rivolto a bambini e

ragazzi di età compresa tra i 4 e

i 10 anni che prevede attività

con l’obiettivo di stimolare la

creatività.



ARTETERAPIA & MOVIMENTO – Attività

di stimolazione sensoriale in movimento e

produzione artistica.

SEX EDUCATION – Corso di educazione

all’affettività e alla sessualità.

ATTIVITA’ PSICO-EDUCATIVE

IPPOTERAPIA – Attività di rieducazione

equestre.

SCRITTURA CREATIVA - Attività

di Storytelling ed esercizi di scrittura

guidata per mantenere in allenamento la

fantasia e sfruttare la scrittura come

strumento di comunicazione.



Spazio condotto da due professionisti esperti in tema di apprendimento con

l’obiettivo di individuare e potenziare gli stili cognitivi individuali, di elaborazione

dell’informazione, di autonomia e di supporto al processo di apprendimento.

SPAZIO COMPITI

INTERVENTI DI GRUPPO SUL TERRITORIO

ATTIVITA’ SPORTIVO
RICREATIVE

Gite - Cinema - Visite a Musei – Volontariato

HIP HOP - KICK BOXING 

BEACH VOLLEY 

ARRAMPICATA OUTDOOR 

CALCETTO


