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COMUNE DI POVIGLIO 

 

IN COLLABORAZIONE CON 

ISTITUTO COMPRENSIVO E PARROCCHIA DI POVIGLIO 

  

  

  

EESSTTRRAATTTTOO  DDAA    

PPRROOGGEETTTTOO  DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA  

IINNTTEERRAATTTTIIVVOO  
 

AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001144--22001155  

  
 
 
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatori 

Lina Foracchia, Federica Mossini e Davide Predieri 

Coordinatore  
Cristina Zatti   
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Scheda di rilevazione FINALE per i Centri Pomeridiani 
 
 

 

Comune di POVIGLIO 

Il progetto è:    continuazione di un progetto avviato nel  2003 

Data di avvio  03/11/2014 

Data di chiusura 29/05/2015 

Numero ore settimanali di 
apertura 

11 

 

Giornate e orari di apertura 

Lunedì dalle 14.00 alle 17.30 

Mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 
Giovedì dalle 14.00 alle 16.30 
Venerdì dalle 14.00 alle 16.30 

 

 
Organizzazioni/enti coinvolti 

nella progettazione 

 
Comune di Poviglio 

Parrocchia 
Scuola media 
 

 

Organizzazioni/enti coinvolti 
nella realizzazione 

 

 

Comune di Poviglio 
Parrocchia 

Scuola media 
Pro. di. Gio 

Creativ 
 

 
Spazi utilizzati (compresi 
eventuali altri spazi sul territorio 
oltre a quello settimanale) 

 
Edificio parrocchiale 

 
Centro giovani 

 
Stanze al primo piano del Circolo Kaleidos 
 

Risorse umane utilizzate Educatori   Foracchia Lina 

Mossini Federica 
Predieri Davide 

Volontari  (numero) 8 

 

Via Gonzaga, 9 - 42017 Novellara (RE) 
Te l .  e  f a x  0522-653560 
e -ma i l : a . p r o d i g i o@l i b e r o . i t 

www.associazioneprodigio.it 

 

ZONA SOCIALE DI GUASTALLA 
Piano attuativo 2009 

Programma responsabilità familiari - Diritti dei 
bambini e  degli adolescenti 

 

Progetto "Minore a chi 2014" 
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Altro (numero)  
(specificare)  

 

Fava Vanessa (fino al mese 
di Gennaio) 
Servizio Civile Ass. Pro.di.Gio 

Coordinatore del progetto Dott.ssa Cristina Zatti 

 

Docente referente per la 
scuola 

Prof. Luciano Baggetta 

 

 
Sintetica descrizione 

delle attività 
proposte 
(se esiste un progetto 
scritto più dettagliato, 
allegarlo alla presente 
scheda) 

 
L’idea su cui è nato il progetto, è stata quella di creare uno 

spazio educativo-socio-culturale all’interno del quale offrire alle 
famiglie e ai ragazzi del territorio di Poviglio, un servizio di 

accompagnamento personale e collettivo. 
Il dopo scuola è uno spazio educativo e formativo, capace 

di accogliere, accompagnare e sostenere i pre-
adolescenti del Comune di Poviglio nel loro percorso di 
crescita.  

 
Struttura organizzativa: 

 
14:00-14:30 accoglienza 

14:30-16:30 sostegno scolastico nello svolgimento dei compiti 
16:30-17:30 attività ricreative (Lunedì) 
 

14:00-14:30 accoglienza 
14:30-16:30 sostegno scolastico nello svolgimento dei compiti 

(Mercoledì, Giovedì e Venerdì) 
 
 

In tutte le giornate di apertura vengono utilizzate due ore per il 
recupero e lo svolgimento dei compiti scolastici aiutando e 

motivando i ragazzi nello studio, accrescendo la fiducia in sé 
stessi, ricreando un clima accogliente per favorire e sollecitare 

gli studenti a migliorare il loro rendimento scolastico 
promuovendo un atteggiamento attivo verso lo studio. 
Gli educatori, insieme ai volontari, sostengono i ragazzi nello 

svolgimento dei compiti utilizzando diverse metodologie  in base 
alle esigenze di ognuno. 

 
Nella giornata di Lunedì i ragazzi sono impegnati in attività 

ricreative nelle quali vengono stimolati a rinforzare le 
competenze dello star bene in gruppo favorendo un clima 
rilassato di socializzazione.  

Il progetto si propone come obiettivi: 
 

1. Avviare percorsi virtuosi che permettano il protagonismo 
attivo e concreto dei ragazzi alla vita comunitaria e che 
quindi facilitino l’apprendimento di modalità 

relazionali improntate alla fiducia, alla ricchezza 
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della collaborazione e del rispetto reciproco 
 

2. La ricerca e la valorizzazione delle potenzialità individuali 
e dell’ immagine positiva di ogni ragazzo 

 

3. La comprensione e la relativa interiorizzazione delle 
regole dei diversi ambienti di vita 

 
4.  Il sostegno e il recupero delle competenze scolastiche 

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

5. Favorire la socializzazione  
 

6. Costruire un rapporto significativo con i genitori 
 

Principali attività 
svolte durante l’anno 

Lavoro specifico e strutturato durante la fase di accoglienza 
(primi due mesi) dedicato allo “star bene in gruppo” ed alla 

costruzione di relazioni positive. 
 

Primario e costante lavoro di sostegno scolastico. In alcune 
situazioni di fragilità, diversi ragazzi sono segnalati per difficoltà 

di apprendimento, gli educatori hanno lavorato al far sì che gli 
studenti potessero apprendere modalità di studio specifiche 
rispetto al loro bisogno. 

 
Progettazione specifica rispetto all’Affettività.  

Abbiamo progettato un percorso per aiutare i ragazzi a riflettere 
su sé stessi e sulle modalità con cui si rapportano con gli altri. 
[…] 

 
Attivazione di un laboratorio di Cortometraggio su una 

tematica molto vicina alla realtà adolescenziale: l’alienazione 
creata dalle nuove tecnologie. […] 

 
Incontri periodici di restituzione ai genitori, i quali, chiamati a 
far parte del progetto in maniera attiva, ne condividono il 

significato  e sostengono il percorso svolto dai figli. 
Alcuni di loro hanno inoltre richiesto diversi colloqui di 

monitoraggio dell’attività. Tali richieste, sempre accolte dagli 
operatori, hanno avuto l’obiettivo di sostenere la genitorialità e 

la gestione delle problematiche del figlio. 
 
Utilizzo di una scheda di osservazione didattica e socio-

relazionale. […] 
 

A differenza degli anni precedenti si è deciso di organizzare la 
festa finale aprendo a tutti i ragazzi del territorio la possibilità 

di partecipare. Gli educatori hanno organizzato un torneo di 
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calcio  e un rinfresco finale nei locali esterni dell’oratorio. Alla 
festa hanno partecipato tutti i volontari e molti genitori. […] 

 

Destinatari 

Numero totale partecipanti 21 
di cui maschi 16 

di cui stranieri 5 
di cui già presenti al Centro 

l'anno precedente 
12 

Fasce d'età Dai 6 ai 10 anni (numero):  

Dagli 11 ai 14 anni (numero):       X 

Oltre 14 anni (numero):  
 
 
 

Contatto con le famiglie  
 

Hai avuto la possibilità di contattare le famiglie dei partecipanti al CP?        SI           NO 
 

 

Se SI, come?  

Grazie al patto educativo concordato all’inizio del progetto che si propone di rendere 
espliciti gli obiettivi, i doveri e le regole previsti dalla progettazione e che tutti i soggetti 

che partecipano al percorso di crescita devono condividere.  

Le famiglie sono state coinvolte in incontri di verifica che prevedevano la partecipazione 

attiva rispetto al percorso educativo dei loro figli.  

Questi momenti si sono rivelati  necessari e preziosi. Alcuni di loro hanno riconosciuto 
l’importanza di tali incontri e hanno richiesto di avere a disposizione più momenti per  

riflettere sul loro ruolo educativo. 

 
 

[…] 


