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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. L’azione didattico educativa è resa possibile dall’insieme di scelte e di azioni che 

vengono messe in atto per organizzare e proporre esperienze che siano in grado di promuovere lo 

sviluppo, l’attivazione e il recupero delle risorse personali del ragazzo in direzione della 

progressiva conquista dell’autonomia personale. 
 

[…] 

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, condividendo le linee progettuali con Paola Berni, responsabile 

Settore Cultura e Servizi Sociali del Comune. 
 

Due gli educatori impegnati nel progetto: Valentina Zanni e Carmine Cirillo. Ha partecipato al 

progetto anche la volontaria in servizio civile Serena Gandolfi, fino al mese di Marzo. 

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, gestito da Pro.di.Gio. 
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La Scuola Secondaria di primo grado “Ferrante Gonzaga” ha individuato come docente referente la 

professoressa Chiara Re, in continuità con lo scorso anno.  
 

 

Organizzazione e partecipanti  
 
 

Il progetto è stato attivo dal 9 dicembre 2014 al 29 maggio 2015 , il martedì e il venerdì dalle 

14.30 alle 17, presso l’oratorio Don Bosco di Guastalla. 

 

Partecipano ad oggi 12 Ragazzi (7 maschi e 5 femmine) di età e nazionalità differenti (5 

stranieri), frequentanti la seconda e la terza media. È stato deciso di confermare lo stesso gruppo 

di ragazzi in continuità con lo scorso anno, con nuovi inserimenti da febbraio. 

 

 
 
 

2. ATTIVITA’ 
 

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 

sviluppate attività ludiche e laboratori, gestiti e organizzati dai due educatori dell’associazione 

Pro.di.gio. L’azione propriamente didattica si concentra sui contesti scolastici e sulla proposta di 

contenuti la cui valenza culturale rinvii generalmente ai saperi disciplinari, mentre l’azione 

educativa tende ad essere riferita alla formazione personale che va oltre l’aspetto propriamente 

scolastico. Il tentativo del progetto è quello di bilanciare questi due aspetti enfatizzando così 

l’ampiezza, la profondità e la complessità dei traguardi trasformativi personali e di gruppo, 

ponendo l’accento in particolare sulla qualità della relazione e della comunicazione. L’azione è di 

carattere didattico-educativo poiché i ragazzi per una crescita personale necessitano 

dell’autostima che misurano anche attraverso il successo scolastico, e questa maggiore sicurezza 

in se stessi aumenta la possibilità di un miglioramento nel rendimento, creando un circolo positivo.   

Obiettivo fondamentale è quello di favorire la coesione del gruppo e l’integrazione anche dei 

soggetti con maggiori difficoltà di socializzazione e di inserimento 
 

 

Modalità di selezione dei destinatari 

 

I nominativi dei ragazzi erano stati proposti già dallo scorso anno, dai professori della scuola dopo 

un confronto con la psicologa scolastica. I criteri di selezione riguardano motivazioni scolastiche e 
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soprattutto relazionali: sono stati scelti ragazzi che potessero beneficiare maggiormente delle 

attività laboratoriali ed educative volte al superamento delle difficoltà relazionali. La continuità dei 

ragazzi ha permesso di proseguire il lavoro iniziato l’anno precedente, permettendo una 

cooperazione maggiore fra i ragazzi. 

 
 

Contatto con le famiglie 

 

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

dell’oratorio. Le famiglie, come i ragazzi, sono state invitate a sottoscrivere un contratto contenente 

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

 

Rapporto con la scuola 

 

Complesso il rapporto con la scuola che rimane uno dei punti di fragilità del progetto. La volontà di 

collaborazione, espressa da docenti e dirigenza, alla chiusura dello scorso anno scolastico, non si è 

trasformata in una concreta partecipazione, lo scarso coinvolgimento dei docenti ha causato 

difficoltà organizzative soprattutto nella parte didattica, difficoltà che hanno avuto ripercussioni 

anche nei risultati scolastici dei ragazzi.  È stato fatto un incontro nel mese di Marzo al quale non tutti 

gli insegnanti coinvolti hanno partecipato. L’insegnante referente ha mantenuto dei buoni contatti 

con gli educatori, ma ha faticato a coinvolgere alcuni docenti. Costante invece la partecipazione da 

parte della psicologa, che si è dimostrata come sempre disponibile nel valutare insieme situazioni 

problematiche. 

 
 

Descrizione attività 

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

propositivi e partecipi, dalla preparazione fino alla realizzazione:  

 
 

 LABORATORIO DI CUCINA: si è voluto stimolare le capacità dei ragazzi di realizzare 

manicaretti rivisitando in maniera creativa le classiche ricette. Abbiamo avuto l’opportunità 

di far divertire i ragazzi con “cucina da fiera”, creando una postazione di zucchero filato.  

Inoltre, utilizzando la cucina dell’oratorio è stato possibile cimentarci in ricette più 

complicate, come la crema al mascarpone e la torta tiramisù. 

 FALEGNAMERIA: nei mesi di Aprile e Maggio si è svolto il laboratorio di falegnameria, atto a 
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creare piccole scatole in legno per ognuno dei ragazzi. I ragazzi, con la supervisione degli 

educatori, si sono cimentati nell’utilizzo di strumenti come martelli, seghetti, sega elettrica, 

smerigliatrice. L’obiettivo è quello di proporre attività manuali alle quali i ragazzi non sono 

abituati, per far scoprire loro eventuali attitudini e per far loro sviluppare capacità che 

spesso anche a causa delle nuove tecnologie rimangono sopite. 

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

L’obiettivo è duplice: innanzitutto dare ai ragazzi la possibilità di conoscere maggiormente 

il proprio territorio, valorizzandone gli aspetti paesaggistici e storici; obiettivo secondario è 

stimolare sul territorio una visione positiva dei ragazzi nelle loro situazioni di gruppalità. 

 LABORATORI ARTISTICI: i laboratori sono basati sulla libera espressione personale dei 

ragazzi tramite l’utilizzo di diverse tecniche, come pittura o pasta di sale. Sotto la 

supervisione degli educatori i ragazzi hanno avuto la possibilità di creare piccole statuette 

partendo dalla realizzazione della pasta di sale, con cui hanno poi lavorato, modellandola. 

Hanno poi completato le loro opere dipingendole con colori a tempera. In questo contesto 

si ha la possibilità di insegnare ai ragazzi nuovi linguaggi, di stimolarne la creatività, di 

ampliarne l’orizzonte di capacità tecniche e espressive. Un’altra tecnica artistica 

approfondita con i ragazzi è stata quella del graffitismo, seguendo le attitudini di alcuni di 

loro. È stata quindi organizzata questa attività, utilizzando la metodologia della peer 

education, utilizzando come “insegnanti” i ragazzi stessi. L’obiettivo è quello di valorizzarli 

partendo dai loro interessi e dalle loro capacità che spesso all’interno del sistema scolastico 

non vengono approfondite, lavorando così sull’autostima e sulla sicurezza in sé stessi che 

deriva da riconoscimento e valorizzazione dei propri punti di forza.  

 ATTIVITA’ LIBERE: anche i momenti non strutturati rappresentano occasioni di crescita. 

L’esperienza del tempo libero da attività predefinite permette di imparare a “perdere 

tempo”: attraverso il semplice e informale stare insieme, l’occasione per la chiacchiera, il 

contatto affettivo, si ritrova il tempo per la relazione, per un ritorno su di sé, per 

riacquistare un senso di pienezza nelle proprie esperienze. L’attività di gioco viene co-

costruita dai ragazzi attraverso l’interazione reciproca andando a creare il significato stesso 

dell’esperienza mentre la stanno vivendo.  

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

rispetto delle regole, sono stati organizzati piccoli tornei di basket, dodgeball, pallamano. 

Data l’importanza dello sport nell’alimentare le relazioni di gruppo, è stata organizzata 
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anche una giornata di giochi strutturati (tiro alla fune, corsa coi sacchi...) ai quali i ragazzi 

hanno partecipato in squadre miste. L’obiettivo è quello di sviluppare il rispetto delle 

regole e le corrette modalità dello stare insieme, la coesione del gruppo e la socializzazione 

anche tra diverse classi. In particolare quest’anno questa giornata si è svolta in occasione 

della festa finale organizzata all’oratorio San Marco di Boretto, con il gruppo POst-scuola. 

 FESTA FINALE: a differenza degli anni precedenti si è deciso di organizzare la festa finale 

unendo il gruppo del progetto Post-scuola di Boretto con quello del Centro Pomeridiano di 

Guastalla, gestito anch’esso dall’Associazione Pro.di.Gio. attraverso gli educatori Valentina 

e Carmine. Con la partecipazione delle figure volontarie, sono stati organizzati giochi e un 

rinfresco finale nei locali dell’oratorio San Marco di Boretto. L’obiettivo dell’incontro era 

una maggiore socializzazione fra due gruppi già coesi, con una propria identità e che in 

questa occasione hanno modo di mettere in atto meccanismi di relazione che vanno oltre il 

loro comune stare insieme e che permettono la conoscenza dell’altro, coetaneo, ma 

differente. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo e curiosità. Per i ragazzi di terza 

questa è stata una possibilità di vivere in piccolo quello che dovranno affrontare al loro 

ingresso nella scuola secondaria di secondo grado. 

È stato inoltre realizzato un album fotografico con il resoconto dell’esperienza consegnato ad 

ognuno dei ragazzi. 

 
 

[…] 
 


