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SCHEDA PROGETTO EDUCATIVO 

 

BREVE DESCRIZIONE 

Il progetto “le famiglie al….centro!” è una delle proposte del Centro Diurno “Il 

Girasole” rivolto ai genitori degli utenti in carico. Si tratta di un tempo privilegiato 

per le mamme ed i papà in cui condividere con i propri figli attività interessanti e 

creative.  

La finalità principale del progetto è quella di coinvolgere attivamente i genitori in un 

percorso che permetta a tutti i partecipanti di sperimentare, riscoprire, e riattivare 

le proprie potenzialità creative. La creatività non è una dote innata, e non è neppure 

un'attività riservata agli artisti. La creatività è una normale attività della mente che 

può essere e dovrebbe essere esercitata; la creatività, in qualche modo, si può 

acquisire con l'esperienza. Ecco il motivo per cui vogliamo dare ai genitori questa 

importante possibilità di mettersi in gioco in questa nuova esperienza.    

 I momenti di apertura degli spazi per ragazzi e adulti permettono di trovare un 

ambiente protetto e caratterizzato da un clima di fiducia e convivialità. Grazie alla 

strutturazione adeguata degli spazi e alla presenza degli educatori, c’è una costante 

attenzione alle relazioni, alla creazione e al mantenimento di un contesto curato che 

sia adeguato ai bisogni e agli interessi degli adulti e dei ragazzi che lo frequentano. 

Questi servizi inoltre, offrono agli adulti uno spazio per scoprire nuovi modi per stare 

insieme ai più piccoli, una possibilità per i ragazzi di divertirsi e socializzare tra loro e 

con i genitori. Il laboratorio vuole offrire molteplici opportunità di divertimento e 

garantire la possibilità di acquisire nuove esperienze educative e ludiche, le quali, una 
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volta interiorizzate, possono divenire utili modelli di comportamento in situazioni 

diverse come la scuola o la famiglia. 

L’obiettivo principale è quello di rafforzare il legame tra genitori e figli attraverso la 

fase ludico-ricreativa sfruttando gli spazi interni ed esterni del locale. Il risultato 

sarà la promozione del benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità 

cognitive, affettive, relazionali e sociali dei bambini. Tutto ciò verrà ottenuto 

fornendo una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle coppie genitore-

figlio. Tutte attività saranno programmate dagli educatori del Centro Diurno e 

condivise con i genitori partecipanti. 

 

DURATA DEL PROGETTO 

Aprile- Giugno 2013 

 

DESTINATARI 

Utenti e genitori del Centro Diurno “Il Girasole” e del SAD. 

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE 

1. coinvolgere i genitori attivamente in attività laboratoriali di manualità; 

2. creare uno spazio di confronto, attraverso lo strumento del gruppo, 

all’interno del quale i genitori possano sperimentarsi in un’attività di 

condivisione non giudicante; 

3. creare possibilità di confronto con gli altri genitori presenti;  
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4. dare la possibilità, durante le attività, di riflettere su di sé come persona 

e come genitore; 

5. stimolare capacità di osservazione e di auto-osservazione della relazione 

genitore-figlio; 

6. favorire la partecipazione dei genitori alla vita di “Centro Diurno” dei 

propri figli; 

7. stimolare e valorizzare le capacità socio-affettive dei figli nei confronti 

dei loro genitori; 

8. facilitare modalità di scambio tra genitori, figli ed educatori. 

 

 

ATTIVITA’ 

I genitori e i figli insieme potranno trovare un’espressione nuova attraverso una 

rilettura sotto forma di opere creative su tematiche familiari e non. Si potranno 

utilizzare diversi materiali i colori, le stoffe, il legno…Verranno inoltre organizzati 

momenti ludici e sportivi da condividere all’aperto. 

 

DOCUMENTAZIONE 

Le attività e le esperienze vissute tra i gruppi di genitori, educatori e utenti verranno 

fissate attraverso la produzione di cartelloni, rappresentazioni grafico-pittoriche e 

oggetti realizzati nel corso dei laboratori. Le fasi di svolgimento del progetto saranno 

documentate attraverso la realizzazione di materiale fotografico. 
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REGISTRAZIONE 

Le attività svolte verranno opportunamente annotate e descritte sui registri degli 

utenti del centro, sulle schede di accesso mensili degli utenti del SAD e sui Diari 

Operatore. 

L’osservazione dell’attività svolta verrà curata dal Coordinatore in collaborazione con 

gli educatori; le aree di intervento, gli obiettivi che ci si pone e i risultati ottenuti 

verranno esplicitate in un report conclusivo e sui Piani Educativi Individualizzati degli 

utenti coinvolti. 

 

PERSONALE COINVOLTO 

Le attività di laboratorio verranno coordinate dagli educatori del Centro Diurno con la 

collaborazione degli operatori del SAD. Ci si potrà avvalere della collaborazione di 

esperti per delle attività specifiche. Le attività sportive previste verranno realizzate 

con la collaborazione del Prof. Francesco Corbino dell’ Associazione Sportiva “Happy 

Days” con la quale la cooperativa ha sottoscritto da tempo Protocolli d’Intesa. 

 

L’Educatrice del Centro Diurno 

D.ssa VIRGALLITO Annunziata 


