Municipio Roma III

Il brutto anatroccolo

Il Municipio III promuove il progetto “Bambini al Centro” ,finanziato
con la Legge 285 e gestito dalle Cooperative Sociali “Le Mille e una
Notte”,“Ambiente e Lavoro” e “Il Brutto Anatroccolo” a favore dei
minori dai 18 mesi agli 1 1 anni e delle loro famiglie .

SEDI :
Spazio Be.bi Aladino
Via Laterina n. 15
Scuola Primaria Cinquina
Via Serassi n. 75
I. C. C. Levi
Largo Monte S. Giusto n. 16
Spazio Neutro di incontro
Via Lablache n. 38
ATI :

Coop. Le Mille e una Notte
Tel/Fax 06/86210833

Il Brutto Anatroccolo
Tel. 06/ 8805713 –06/88520836

Coop. Ambiente e Lavoro
Tel 06/89167033

bambinialcentro@lemilleeunanotte.coop

Municipio Roma III

Il brutto anatroccolo

PROGETTO “Bambini al Centro”
Legge 285/97
Premessa
“Bambini al Centro” è un progetto finanziato con i fondi della legge 285/97 da Roma
Capitale- Municipio III e realizzato per il periodo 2015-2016 dalla Cooperativa Sociale
Ambiente e Lavoro Onlus, dalla Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte e dalla Cooperativa Il
Brutto Anatroccolo.
Il progetto è volto ad offrire un luogo di incontro, di primo contatto, socializzazione,
informazione, laboratorio sociale ed orientamento ai minori e alle loro famiglie, un posto dove
è possibile costruire azioni di accompagnamento favorendo processi di sviluppo delle
potenzialità, l’autodeterminazione dei singoli individui, l’accesso ai servizi e alle risorse che la
comunità offre.
Finalità e destinatari
Il progetto intende favorire attraverso le relazioni educative e le attività proposte, un
equilibrato sviluppo dei processi emotivo-affettivi ed intellettivi dei minori di età compresa tra i
18 mesi e i/gli 10/11 anni sia in ragione dello sviluppo delle proprie risorse, sia per ciò che
riguarda le capacità relazionali e sociali riferite al proprio contesto di vita.
La proposta si pone, a tal fine, i seguenti macro obiettivi:
Operare una presa in carico globale del minore e della famiglia ed assicurare il presidio
dell’intero ciclo di servizio, attraverso l’azione in rete;
Fornire ed elaborare progetti educativi integrati, personalizzati e dinamici e non singole
prestazioni;
Stimolare la partecipazione e il sostegno consapevole delle famiglie e la creazione di
nuove relazioni affettive positive;
Gli obiettivi specifici sono suddivisi fra le Aree di Intervento indicate di seguito:
A. AREA DEL SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’
L’azione di sostegno alla genitorialità si pone come obiettivo generale, quello di sostenere le
famiglie nelle loro funzioni educative. Si vogliono raggiungere i seguenti obiettivi:
• Approfondire la conoscenza di sé, come primo strumento di sostegno alla crescita del
proprio figlio;
• Individuare la presenza di possibili segnali di disagio psicologico e delle richieste di aiuto
da parte del bambino;
• Potenziare la capacità della coppia genitoriale di fronteggiare l'ansia nella cura e
nell’educazione dei figli.
• Fornire strumenti informativi e rendere più competente il genitore nel leggere i bisogni
del figlio e quindi saper scegliere a quale professionista rivolgersi qualora ce ne fosse
bisogno (medico, pediatra, psicologo, altro specialista);
• Aprire uno spazio di confronto con gli altri genitori e la possibilità di condividere
momenti di difficoltà comuni;
• Facilitare la comunicazione nella famiglia attraverso l’acquisizione di abilità nell’ascolto
attivo, nella risoluzione dei conflitti e nell’espressione dei sentimenti;
• Mappare il disagio attraverso l’acquisizione di dati messi a disposizione dal servizio
sociale territoriale e coinvolgere i minori segnalati dai Servizi Sociali
Il progetto prevede i seguenti interventi rivolti al sostegno della genitorialità:
• Incontri a tema
• Sportello di Ascolto
• Percorsi di Sostegno alla Genitorialità: L’Arte Terapia
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Spazio Neutro d’Incontro

B. AREA LUDICO-RICREATIVA, EDUCATIVA PER IL TEMPO LIBERO
Le attività inerenti quest’area, sono suddivise per fasce di età, per tener conto delle esigenze e
delle peculiarità di ogni fase evolutiva. Di seguito vengono descritte le principali attività
laboratoriali proposte con lo scopo di offrire servizi di accoglienza adeguati al bisogno del
minore e alla domanda della famiglia e fornire maggiori opportunità di socializzazione e di
confronto sul territorio, creando spazi di educazione all’intercultura e all’integrazione;
Ai minori sono proposte le seguenti attività:
- 18-36 mesi e 3-5 anni: sviluppo delle competenze socio-cognitive attraverso la
predisposizione dell’ambiente ad angoli, per imparare la condivisione di tempi, spazi e
materiali.
- 6-8 anni: la formazione del gruppo: lavorare insieme per un obiettivo comune.
- 9-11 anni: attività didattico- ricreative di sensibilizzazione a valori come la responsabilità,
l’autonomia e il rispetto delle diversità.
In comune tutte le fasce d’età hanno attività ludiche, attività di laboratorio espressivomanipolative, momenti per la lettura, attività multimediali ed eventi di animazione.
Di seguito si riportano alcuni esempi di attività:
Giocomatto; Gioco creativo genitori-figli (fascia d’eta’ 18-36 mesi e 3-5 anni); Attività rivolte
all’intercultura; Laboratorio multimediale e audiovisivi (9-11 anni); Laboratorio di canto e di
musica; Sostegno didattico - post scuola per lo svolgimento dei compiti (fasce d’eta’ 6-8 anni e
9-11 anni); Laboratorio italiano l2 (trasversale per tutte le fasce d’eta’); Attività nei periodi di
chiusura delle scuole: attività educative presso spazio be.bi. - centri ricreativi (natalizi,
pasquali, estivi).
Le sedi coinvolte, sono:
- Spazio Be.bi “Aladino” (Fidene), gestito dalla Cooperativa Mille e Una notte
attraverso attività ludico educative (dai 18 ai 36 mesi) e di sostegno alla genitorialità.
Lo Spazio Be.Bi è aperto 5 volte a settimana in orario pomeridiano (dal lunedì al
venerdì);
- La Sede della Scuola Primaria “Cinquina” via Serassi 75, locali messi a disposizione
dall’I.C. Uruguay e la Sede di Largo Monte San Giusto (Colle Salario), locali messi a
disposizione dall’I. C. Carlo Levi, per le attività ricreative, educative e di sostegno alla
genitorialità. Le sedi sono aperte 4 volte a settimana (Cinquina), e 3 volte (Largo Monte
San Giusto) in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 19:00.
- Struttura dedicata allo Spazio Neutro di Incontro, presso la sede di Via Lablache, 38
(Serpentara), gestito dalla Cooperativa Sociale Il Brutto Anatroccolo per lo svolgimento
degli incontri protetti. La sede è aperta 2 volte a settimana per 4 ore, con la
disponibilità di essere operativa anche nella giornata di sabato.
In particolare nella scuola “CINQUINA” La Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus
propone le seguenti attività:
- Laboratori Ludico Ricreativi ed Educativi di gruppo per il Tempo Libero.
- Attività rivolte al Sostegno Didattico – Post Scuola per lo Svolgimento dei compiti.
- Attività rivolte all’intercultura e al potenziamento della lingua italiana
- Attività laboratoriali (decorazione di una parete della stanza con un murales in 3D,
“scatola magica”-manipolazione di oggetti, riuso creativo, riciclo, pasta di sale, “art
attack”, “costruisco da solo i miei giochi”, “il piccolo scienziato”, “gioco delle emozioni”)
- Gioco libero e strutturato
- Attività strutturate svolte all’aperto, nel giardino della scuola;
- Attività pittoriche (disegni eseguiti con varie tecniche e su vari supporti)
- Lettura dei libri della biblioteca (lettura con adulto narrante e con bambino narrante)
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