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Le motivazioni del progetto 

I cambiamenti che hanno visto protagonista la scuola dell’obbligo, con la riduzione del tempo-scuola o la 

mancata estensione dello stesso, hanno fatto emergere l’esigenza di proporre una attività pomeridiana 

per i ragazzi e le ragazze frequentanti la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO del territorio. 

Il Comune di Gualtieri e l’Istituto Comprensivo hanno raccolto questo bisogno, caratterizzando il 

progetto che qui si propone come un’opportunità di potenziamento e recupero della didattica, un luogo 

dove fare i compiti e svolgere un lavoro didattico individuale pomeridiano, ma anche uno spazio 

educativo dove condividere esperienze e progetti legati allo sviluppo della persona. 

Finalità generali 

L'idea è stata di creare uno spazio pomeridiano, all’interno del quale offrire ai ragazzi del territorio di 

Gualtieri un servizio di accompagnamento personale e collettivo, legato sia al potenziamento e 

recupero delle competenze scolastiche, sia all'espressione di potenzialità connesse alle occasioni di 

socializzazione.  

L’esperienza ha inteso creare un contesto caratterizzato da un clima emotivamente positivo, dall’alto 

potenziale motivante anche rispetto allo studio. 

[…] 

Destinatari 

Il servizio si rivolge ad alcuni ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Gualtieri. In 

questo primo anno di sperimentazione hanno partecipato 38 ragazzi.  

Genere Maschi: 16              Femmine: 22                   

Classi di provenienza Prima: 14          Seconda: 12           Terza: 12 
 

I ragazzi partecipanti sono stati individuati dalla scuola, in collaborazione con il Comune. Le iscrizioni 

sono state aperte a tutti. Era possibile iscriversi a uno o più dei tre periodi previsti (con la possibilità di 

chiedere successivamente l’adesione ad un ulteriore periodo, qualora ci fosse stato posto) e, per 

formare i gruppi, ci si è basati sull’ordine di iscrizione. 

Per ogni bimestre erano previsti 2 laboratori: 
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Periodo Laboratori Iscritti e frequenza 

1° bimestre • cucina  

• arte (acquerello, creta e disegno) 

27 iscritti, un solo ritiro 

2° bimestre • teatro  

• falegnameria + GGEV 

27 iscritti, tutti hanno partecipato fino al termine 

3° bimestre • teatro Iscritti 15 ragazzi, hanno partecipato con continuità 7 

ragazzi 

 

Descrizione delle attività 

Il progetto è stato attivo dall’11 novembre 2014 al 29 maggio 2015 presso l’Istituto Comprensivo in via 

Dante Alighieri 10 a Gualtieri (RE) nelle giornate di martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.00.  

 

Il tempo a disposizione è stato così suddiviso: la prima ora, talvolta qualche minuto in più, dedicata allo 

svolgimento dei compiti e la seconda ora dedicata ad attività condotte da volontari, sempre con la 

presenza degli educatori. 

Il periodo di attivazione del progetto è stato suddiviso in 3 bimestri, ognuno con proposte di attività 

diverse e con il subentro di nuovi ragazzi al posto di parte dei partecipanti al periodo precedente.  

1° e 2° bimestre: ogni settimana i ragazzi avevano un incontro per un laboratorio e un incontro per 

l’altro (essendo 2 i gruppi di ragazzi, ogni incontro veniva ripetuto 2 volte, una per gruppo) 

3° bimestre: a causa del numero dei partecipanti, è stato attivato un solo laboratorio. Con un solo 

gruppo di ragazzi si sono potuti svolgere 2 incontri settimanali dello stesso laboratorio. 

Laboratorio Descrizione  

Cucina 

Laura Bonardi e 

Annalisa Artoni 

I ragazzi sono stati coinvolti nella preparazione di diverse pietanze, sia dolci che 

salate (biscotti, torte, muffin, pane, tortelli, erbazzone…), trovandosi impegnati 

nelle diverse fasi della loro realizzazione. 

Acquerello 

Arnaldo Negri 

Attività di disegno incentrate sul ritratto e introduzione all’uso della tecnica 

dell’acquerello. 

Creta 

Cecilia Rovesti 

Spiegazione del metodo e delle varie fasi di produzione di oggetti in creta e 

realizzazione di: 
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 decorazioni natalizie con cui è stato addobbato un albero di Natale della 
scuola 

 piastrelle decorative 
Disegno e 

Falegnameria 

Gianluca Torelli 

L’idea (non molto sviluppata) doveva essere realizzare dei cartelloni in stile 

street art. 

Per la parte di falegnameria sono state realizzate delle casette per uccelli. 

GGEV 

della Provincia 

di Reggio Emilia 

Educazione ambientale: esplorazione del giardino con spiegazioni su alberi, 

foglie, erbe spontanee - ripulitura del cortile della scuola da cartacce, rovi e 

arbusti - realizzazione di aiuole con la piantumazione di bulbi e pianticelle – le 

casette per uccelli sono state sistemate sugli alberi – visita guidata nel territorio 

lungo il viale Po di Gualtieri 

Teatro 1 

Saverio Bari 

Introduzione all’attività teatrale con esibizione incentrata su una storia 

raccontata in stile rap. 

Teatro 2 

Massimiliano 

Sozzi 

Lezioni di teatro e messa in scena di un mini-spettacolo basato una serie di 

momenti che rappresentano delle riflessioni su Ligabue e sul tema 

dell’esclusione. 

 

Al termine di ogni periodo è stata proposta una mostra/esibizione dei lavori/attività svolti. 

Visto l’alto numero di partecipanti, nei primi due bimestri i ragazzi sono stati divisi in due gruppi in 

modo che, a turno, potessero svolgere entrambe la attività proposte in ogni bimestre. Anche durante lo 

svolgimento dei compiti, potendo sfruttare due aule diverse, è stato deciso di tenere la stessa 

suddivisione, per sfruttare lo spazio a disposizione in modo più adeguato e gestire meglio i ragazzi. Gli 

educatori hanno variato settimanalmente la composizione dei gruppi, in modo da non creare due 

sottogruppi separati, ma permettere ai ragazzi di socializzare e relazionarsi con tutti gli altri e, allo stesso 

tempo, gestire meglio i comportamenti meno produttivi. Durante l’ultimo periodo, vista la ridotta 

partecipazione, non è stato necessario mantenere i due gruppi e uno dei due laboratori previsti (musica) 

non è stato attivato. 

 

Risorse umane 

Due gli educatori impegnati nel progetto (Veronica Tellini, Damiano Curcio) figure di riferimento per 

l’affiancamento nei compiti e la gestione corrente delle attività svolte durante i pomeriggi di apertura.  
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Diversi sono stati i volontari e i professionisti impegnati per la realizzazione delle attività laboratoriali: 

Laura Bonardi e Annalisa Artoni (cucina), Arnaldo Negri (acquerello), Cecilia Rovesti (creta), Gianluca 

Torelli (disegno/falegnameria), GGEV (educazione ambientale), Saverio Bari (teatro), Massimiliano Sozzi 

di Ma.Mi.Mo (teatro). Questi ultimi, essendo attori di professione e venendo uno da Bologna e uno da 

Reggio, hanno ricevuto un compenso dal Comune. 

 

Il progetto è stato supervisionato dalla dott.ssa Cristina Zatti, psicologa del Servizio di Consulenza 

Psicologica (consulente di Pro.di.Gio.) che ha lavorato con la scuola fin dall’attività di promozione del 

progetto e di individuazione dei potenziali destinatari, oltre a supervisionare gli educatori rispetto alle 

attività svolte e alle dinamiche relazionali del gruppo dei partecipanti. 

 

Lo staff dell’Associazione Pro.di.Gio ha curato la progettazione, il coordinamento e la valutazione del 

progetto, nell’ambito delle attività previste dal progetto distrettuale "Minori a chi? 2012" (Piani sociali e 

sanitari di zona) e in continuità con il lavoro svolto dal 2005 su diversi spazi pomeridiani attivati dalle 

Amministrazioni Comunali con la collaborazione delle scuole. 

 

 
 
 

Collaborazione con la scuola 

Il buon raccordo con la scuola e un suo supporto attivo è stato fondamentale per il raggiungimento 

degli obiettivi, non solo di apprendimento, dei ragazzi che hanno frequentato il progetto, nell’ottica 

della continuità esperienziale. La collaborazione fra educatori e docenti della scuola secondaria di primo 

grado e in particolare della docente referente prof.ssa Elena Alfieri a tenere monitorate le attività 

(presenze e confronto su comportamento dei ragazzi). 
 

 

Contatto con le famiglie 

I contatti con le famiglie ci sono stati solo in occasione dell’incontro iniziale di presentazione del 

progetto. Nei mesi successivi gli educatori non hanno avuto altre opportunità di avere contatti con le 

famiglie. 

Punti forti 



5 
 

1. Il ruolo dell’Assessore Antonella Veronesi nella costruzione e nel coinvolgimento dei formatori è 

stato decisivo per la realizzazione delle attività del progetto, permettendo di offrire opportunità varie 

e poliedriche, ricche di stimoli su diversi piani e in connessione con le risorse del territorio. 

2. L’impostazione del progetto che prevedeva la presenza di personale (volontario o retribuito) 

specializzato su ognuno dei settori (dai compiti alle arti e alle varie attività), ha costituito una grande 

opportunità di conoscenza, incontro, sviluppo di abilità personali e interessi per i ragazzi, in un 

contesto dove mancavano proposte specifiche per questa fascia di età 

3. L’entusiasmo dei volontari ha permesso lo sviluppo di una proposta differenziata e di qualità, 

creando ottime premesse per future collaborazioni  

4. Il ruolo della docente referente a scuola e dei referenti del Comune (Funzionari) è stato un 

fondamentale supporto agli operatori per lo svolgimento delle attività 

5. I laboratori che hanno ottenuto maggior successo, in base al gradimento dei ragazzi e alla 

valutazione degli educatori, sono stati: cucina, acquerello e teatro (Ma.Mi.Mo), ma ci sentiamo di 

considerare per una potenziale prosecuzione del progetto anche quelli di creta e GGEV, 

eventualmente affiancati da nuove attività. 

 

[…] 


