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1. IL PROGETTO  

 

Le motivazioni e il mandato 
 

Il progetto è finanziato dal Piano di zona per la salute e il benessere sociale e sanitario 

del distretto di Guastalla. Nasce dall’esigenza, che il Comune di Guastalla e 

l'Istituto Comprensivo di Guastalla hanno recepito e valorizzato, di riproporre una 

attività pomeridiana per i ragazzi di Guastalla in continuità con il precedente anno 

scolastico. 

Il centro pomeridiano è un luogo ove fare i compiti e seguire il lavoro didattico 

individuale pomeridiano, ma è soprattutto uno spazio educativo dove condividere 

esperienze e progetti legati allo sviluppo della persona.  

 

Finalità generali 
 

L'idea è stata quella di creare uno spazio educativo-socio-culturale all’interno del 

quale si offra alle famiglie e ai ragazzi del territorio di Guastalla, un servizio di 

accompagnamento personale e collettivo.  
 

Obiettivi specifici 

 offrire ai ragazzi la possibilità di essere aiutati nello studio e nei compiti 

 offrire la possibilità di un’esperienza di socializzazione e solidarietà 

interculturale in ambito extrascolastico, ma in continuità esperienziale con 

il tempo-scuola 

 aumentare, arricchire e qualificare le proposte educative extrascolastiche 

per i percorsi di formazione dei ragazzi e delle ragazze frequentanti la scuola 

secondaria di primo grado 

 favorire la socializzazione mediante l’acquisizione di abilità e competenze 

sociali. 

 

Risorse umane impegnate nella realizzazione del progetto 

 

L’associazione Pro.di.Gio. (Lauro Menozzi e Fabio Davolio) si è occupata della 

progettazione, della realizzazione e del monitoraggio, rapportandosi in prima battuta 

con Paola Berni, responsabile Settore Cultura e Servizi Sociali del Comune. 
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Due gli educatori impegnati nel progetto: Valentina Zanni (sia il martedì che il 

venerdì) e Carmine Cirillo. Ha partecipato al progetto anche la volontaria in servizio 

civile Serena Gandolfi. 
 

Il progetto è stato supervisionato dalla dott.ssa Lorena Agazzi, psicologa del Servizio 

di Consulenza Psicologica attivo presso la scuola secondaria di primo grado di 

Guastalla (collaboratrice di Pro.di.Gio.). 
 

La Scuola Secondaria di primo grado “Ferrante Gonzaga” ha individuato come docente 

referente la professoressa Chiara Re.  

 
 

 

2. ATTIVITA’ 

 
Il progetto è stato attivo dal 10 Gennaio al 30 Maggio 2014 presso l’oratorio Don 

Bosco di Guastalla, il martedì e il venerdì dalle 14.30 alle 17.  
 

Hanno partecipato 10 ragazzi (5 maschi e 5 femmine) di età e nazionalità 

differenti (5 stranieri), frequentanti la prima e la seconda media. 
 

L’attività è stata sviluppata su due binari: da un lato è stato approfondito un lavoro 

di recupero delle materie scolastiche in cui i ragazzi dimostravano maggiori 

difficoltà; dall’altro sono state condivise attività ludiche con l’intento di favorire la 

coesione del gruppo superando le difficoltà e le differenze. 
 

Queste le attività svolte, programmate e decise insieme ai ragazzi, che si sono 

dimostrati sempre propositivi e partecipi, dalla preparazione fino alla realizzazione: 

 
 

 GIOCO LIBERO E ORGANIZZATO: per creare coesione, imparare il senso di 

responsabilità e il rispetto delle regole; (basket, dodgeball, pallamano..) 

 TORNEI DI GIOCHI ORGANNIZZATI: tiro alla fune, corsa con i sacchi; 

 LABORATORIO DI CUCINA: con preparazione di pizze e torte; 

 CINEFORUM: con la visione e la discussione del film “Jakob il bugiardo”, in 

concomitanza con la Giornata della memoria; 

 LABORATORIO ARTIGIANALE: realizzazione di un forno ad energia solare, 

realizzazione di un amplificatore acustico per lettori mp3; 

 PASSEGGIATE SUL TERRITORIO DI GUASTALLA: con l’acquisto di gelati, pizzette o 

gnocco; 
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 LABORATORIO ARTISTICO: creazione di piccoli oggetti di pasta di sale, decorazione 

uova pasquali; 

 FESTA FINALE con pietanze preparate e portate dai ragazzi; 

 CREAZIONE DI T-SHIRT PERSONALIZZATE PER TUTTI I RAGAZZI: le t-shirt sono 

uguali per ogni ragazzo e riportano il logo del gruppo creato da uno dei ragazzi, che 

riporta il nome scelto da loro stessi (“NEW DIRECTION”) 

 REALIZZAZIONE DI UN FASCICOLO: resoconto fotografico, con foto dei ragazzi e 

delle varie attività svolte; 

 
 
 

Modalità di selezione dei destinatari 

I nominativi dei ragazzi sono stati proposti dai professori della scuola dopo un 

confronto con la psicologa scolastica. Si è pensato di favorire gli studenti delle classi 

prime.  

 
 
Contatto con le famiglie 

Gli educatori si sono relazionati con i genitori tramite colloqui telefonici o incontri 

faccia a faccia nei locali dell’oratorio. 

Le famiglie sono state invitate a sottoscrivere un contratto in cui venivano riportate le 

modalità di svolgimento del progetto e alcuni impegni reciproci di educatori-ragazzi-

famiglie al fine di una cura della relazione. 

 

[…] 


