
Progetto “Una rete per i minori 2018” 
1: FACCIAMO RETE: INFORMAZIONE, FORMAZIONE, PROMOZIONE

In collaborazione con Comune di  Vicenza (Ufficio  Istruzione,  Ufficio Sport,  Servizi  Sociali  Minori),  Istituti
Scolastici,  Associazioni  cittadine  (Cooperative  Educative,  Compagnie  teatrali  ecc.)  e  mettendo in  rete  le
competenze dei diversi attori sociali, organizziamo 

1.1 incontri di formazione rivolti a genitori, docenti, educatori, animatori, volontari per tenere viva 
l'attenzione degli adulti sul tema della “relazione educativa con i minori”

1.2 un evento indirizzato alla città (4 ottobre, Giornata della carità, 20 novembre, Diritti dei minori...) per 
sensibilizzare e sostenere il valore di cittadinanza solidale su cui mobilitare le risorse disponibili al 
volontariato.

1.3 uno o più interventi promozionali indirizzati alla riqualificazione in termini educativi di spazi aperti 
all'uso dei cittadini. Per il 2018 sono prevedibili 3 interventi promozionali: 2 collegati al “Tavolo di 
Quartiere VI Ovest” e 1 intervento in altra parte della città. 

1.4 l'informazione dei progetti educativi promossi attraverso manifesti, deplian, volantini, opuscoli; in 
particolare: per il 2018 è prevista la pubblicizzazione degli incontri di formazione in rete, dell'evento 
cittadino, del rendiconto del progetto “Una Rete per i Minori”.

Costo indicativo    € 7.000 

2: PROGETTIAMO CON LE SCUOLE: INSIEME E LA FACCIAMO

Ogni anno per ogni Istituto Comprensivo della città finanziamo un progetto didattico orientato a
- estendere,  per quanto possibile,  oltre l'orario scolastico lo spazio-tempo educativo dedicato a minori in
condizioni di disagio socio-economico-culturale;
-  sviluppare  competenze  per  l'apprendimento  permanente  la  costruzione  di  relazioni  positive  e  la
rimotivazione allo studio di alunni in condizione di svantaggio sociale;
- incrementare la collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni educative (es.: Assistenti
sociali, Coop. Educative, Doposcuola delle Parrocchie, Associazioni diverse).

Per il 2018 è previsto il finanziamento di n. 10 progetti didattici. 

Costo indicativo  € 23.000

3: PROMUOVIAMO LABORATORI INCLUSIVI 
Finanziamo alcuni laboratori promossi in collaborazione tra scuole e realtà associative (es.: Il POMODORO,
ANFFAS...) per valorizzare le potenzialità dei minori con diverse abilità e differenti difficoltà. Nelle “comunità
laboratoriali” i ragazzi si confrontano con il “compito”  e con i compagni  sviluppando la capacità di  “prendersi
cura degli altri” come occasione per imparare a “prendersi cura di sé”.  

Per  il  triennio  2018  –  2020 i  Laboratori  Inclusivi  sono inseriti  all'interno  del  progetto  “Welcome Family”
(progetto a scansione triennale, di cui lettera di adesione/partenariato prot. n. 51/17). 

Costo indicativo  € 13.000

4:  FAVORIAMO ATTIVITÀ EDUCATIVE DOPO LA SCUOLA:  DOPOSCUOLA E STUDIO ASSISTITO
Interagiamo con le diverse iniziative  che, su tutto il  territorio comunale, forniscono assistenza e supporto
educativo ad alunni di ordini diversi di scuola.  

4.1 Sosteniamo con un contributo economico i 15 doposcuola della città che, nati dal volontariato 
spontaneo, offrono assistenza e supporto educativo a quasi 400 alunni segnalati da associazioni 
caritative (Parrocchie, Caritas, San Vincenzo...) e dai Servizi Sociali. 

           Per ogni doposcuola che accoglie bambini in disagio può essere assegnato un contributo fino a € 300.

4.2 All'interno di un “progetto educativo personalizzato” curato dai Servizi Sociali, curiamo l'inserimento di 
n.10 minori in attività di studio assistito con personale educativo specializzato presso Cooperative 
Sociali, Onlus, Associazioni. 

4.3 Inoltre, per il triennio 2018 – 2020 il progetto “Welcome Family” prevede l'inserimento di minori disabili
in orari extra scolastici presso strutture dell'Associazionismo sociale (La Fattoria sociale Il Pomodoro, 
Anffas – Fondazione F. Poli,  Alinsieme, Aster 3 ecc.) per l'esecuzione compiti.

Per ogni inserimento di almeno 4 mesi può essere assegnato un contributo fino a € 500.

Costo indicativo € 10.500



5: VALORIZZIAMO INTERESSI E ATTITUDINI: L'ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE 
Intercettiamo interessi  e attitudini  dei  minori  e promuoviamo il  loro inserimento in associazioni  ricreative,
gruppi  sportivi,  scuole di musica o pittura o teatro ecc.  In questo modo aiutiamo alcuni minori in disagio
segnalati  dai  Servizi  Sociali  a  partecipare  attivamente  alla  vita  sociale  della  città  in  una  prospettiva  di
continuità e di maturazione  della persona. 

Per il 2018, si intende:

5.1 inserire minori in disagio segnalati dai Servizi Sociali nelle diverse Associazioni con un costo  
       massimo di di 4.000 €;

5.2 prevedere nella fase esecutiva del Tavolo di Quartiere nella ex Circoscrizione 6 ulteriori specifici 
inserimenti di minori residenti nella zona in associazioni che insistono sullo stesso territorio con un
costo massimo di 4.000 €;

5.3 Inoltre, per il triennio 2018 – 2020 il progetto “Welcome Family” prevede l'inserimento di minori disabili 
in orari extra scolastici presso strutture dell'Associazionismo sociale (La Fattoria sociale Il Pomodoro, 
Anffas – Fondazione F. Poli,  Alinsieme, Aster 3 ecc.) per offrire un tempo libero-ricreativo che valorizzi
interessi e attitudini della persona. 

Costo indicativo complessivo  € 10.500

6: DONIAMO BENESSERE: SOGGIORNI CLIMATICI 
All'interno di un “progetto educativo personalizzato” curato dai Servizi Sociali, organizziamo vacanze al mare,
in montagna o in collina con lo scopo di offrire a minori in disagio i benefici effetti dei soggiorni climatici e una
esperienza di vita  in  comune sotto la guida di personale educativo qualificato. L'esperienza del soggiorno
viene  preceduta  da  incontri  preparatori  con  le  famiglie  e  si  conclude  con  un  evento  finale  orientato  a
sostenere la ricaduta positiva dell'esperienza all'interno delle famiglie coinvolte. 

Per il 2018 si intende organizzare

6.1 fino a n. 60 soggiorni diurni per bambini dai 6 ai 10/11 anni (scuola primaria) con rientro in famiglia per 
la sera.

6.2 fino a n. 15 soggiorni residenziali con pernottamento per ragazzi tra i 10 e i 14 anni (classe 5^ primaria
e scuola secondaria di I grado). 

Costo indicativo  € 11.000

7: DIAMO VALORE AL GIOCO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI 
Durante le vacanze estive il  Comune di  Vicenza,  in collaborazione con Agenzie Educative diverse (Enti,
Società ed Associazioni) propone alle famiglie cittadine attività multidisciplinari aperte ai ragazzi dai 3 ai 14
anni. Anche altri Enti (Parrocchie, Scout) offrono la possibilità di vivere d’estate esperienze di vita comune in
montagna e al mare. 

7.1 Per il 2018 il progetto intende facilitare  l'accesso a queste iniziative a n. 150 minori in condizioni di
disagio economico.

7.2 Inoltre, per il triennio 2018 – 2020 il progetto “Welcome Family” prevede l'inserimento anche di minori
disabili nei Centri Ricreativi Estivi.

Costo indicativo  € 11.000

8:  COLTIVIAMO RELAZIONI EDUCATIVE IN OSPEDALE: RETE DI INSEGNANTI VOLONTARI NELLA

SCUOLA IN OSPEDALE 
Con la collaborazione di docenti volontari operiamo a fianco dell'Azienda Sanitaria e della Scuola in Ospedale
per promuovere  alcuni interventi didattici  rivolti  a studenti della scuola secondaria degenti in ospedale: in
questo modo contribuiamo a mantenere o recuperare l'equilibrio psicofisico dei minori degenti tenendo vivo il
tessuto di relazioni con la scuola, i loro coetanei, i compagni di classe, i loro amici. 

Per il 2018 il progetto intende impegnare un minimo di risorse economiche per acquisto di materiale didattici
da mettere a disposizione dei docenti volontari e degli studenti.

Costo indicativo € 1.000 

TOTALE COMPLESSIVO    €  87.000

Il Gruppo Progettuale Operativo


