
Progetto “Una rete per i minori 2019” 

 

1: FACCIAMO RETE: INFORMAZIONE, FORMAZIONE, PROMOZIONE 

L'azione intende promuovere progetti elaborati e realizzati in rete tra soggetti diversi: Comune di Vicenza 
(Ufficio Istruzione, Ufficio Sport, Servizi Sociali Minori), Istituti Scolastici, Associazioni cittadine (Cooperative 
Educative, Compagnie teatrali, Associazioni Caritative Parrocchiali ecc.). Mettendo in rete le competenze dei 
diversi attori sociali, organizziamo 

o INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE rivolti a genitori, docenti, educatori, 
animatori, volontari promossi anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o altri enti per 
tenere viva l'attenzione degli adulti sul tema della “povertà educativa dei minori”   

o L'INFORMAZIONE E PROMOZIONE attraverso manifesti, pieghevoli, volantini, opuscoli dei progetti 
educativi promossi da IPAB: Minori 

o L'ACCESSO ALL'OFFERTA CULTURALE DELLA CITTÀ -  L'obiettivo è garantire anche ai minori in povertà 
educative e ai loro genitori la possibilità di partecipare secondo i loro desideri e le loro aspirazioni a 
momenti di vita culturale: assistere a spettacoli teatrali o musicali, andare al cinema o al museo, 
partecipare a eventi di animazione alla lettura in biblioteca, comperare un libro in libreria... 

Costo indicativo    € 6.000,00 

 

2: PROGETTIAMO CON LE SCUOLE: INSIEME E LA FACCIAMO 

L'azione prevede l'erogazione di un contributo ai 10 Istituti Comprensivi della città fino a un massimo di € 2.500 
ciascuno per la realizzazione di progetti didattici orientati a 

o estendere oltre l'orario scolastico lo spazio-tempo educativo dedicato a minori in condizioni di povertà 
educativa (non trovano in ambito familiare gli stimoli necessari all'apprendimento); 

o proporre attività laboratoriali anche extra curricolari che favoriscano relazioni positive nel gruppo e la 
rimotivazione allo studio; 

o incrementare la collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni educative (es.:  
Assistenti sociali, Cooperative Educative, Doposcuola delle Parrocchie, Associazioni diverse). 

Costo indicativo    € 25.500,00 

 

3: 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. 

L'IPAB Minori mettere a disposizione dei docenti volontari e degli studenti risorse economiche proprie per 
sostenere le attività educative della scuola in ospedale. 

PER L’ANNO 2019 NON SONO PREVISTI COSTI. 

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. 

o Sosteniamo con un contributo economico i doposcuola della città che, nati dal volontariato spontaneo, 
offrono assistenza e supporto educativo a bambini in povertà educativa, segnalati dalla scuola, da 
associazioni caritative (Parrocchie, Caritas, San Vincenzo...) e dai Servizi Sociali. 

Si prevede una assegnazione di risorse a favore di ciascun doposcuola fino a € 500 di contributo. 

 

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

L'IPAB Minori partecipa alle spese di inserimento nelle attività di studio assistito con un contributo 
massimo di € 400,00 per ogni bambino. 

Costo indicativo    € 8.000,00 



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. 

L'IPAB Minori partecipa alle spese di inserimento nelle diverse associazioni con un contributo massimo di € 
500,00 per ogni bambino. 

Costo indicativo     € 9.500,00 

 

6: DIAMO VALORE AL GIOCO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI E SOGGIORNI CLIMATICI 

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. 

L'IPAB Minori con la erogazione di contributi economici facilita l'accesso a queste iniziative ai minori in 
condizioni di disagio economico. 

Sono previste forme diverse di partecipazione:   

o partecipazione a Centri Estivi Ricreativi per la durata di mezza giornata 

o partecipazione a Centri Estivi Ricreativi o GREST parrocchiali con soggiorni diurni e rientro in famiglia 
per la sera 

o partecipazione a Centri Estivi, GREST parrocchiali o CAMPI SCUOLA residenziali con pernottamento 

Costo indicativo    € 18.000,00 

 

7: AZIONI PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA DISABILITÀ PSICO FISICA ALL'INTERNO DEL PROGETTO     
    “WELCOME FAMILY 2018-2020” 

o azione 0: PUNTO DI ASCOLTO 

o azione 1: 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 2019 è previsto il finanziamento di n. 4/5 laboratori. 

 
o azione 2: POMERIGGI INSIEME - Percorso dedicato ai minori con disabilità per promuovere iniziative 

specifiche di accoglienza in orari extra scolastici per l'offerta di un tempo libero-ricreativo che valorizzi 
interessi e attitudini della persona. IPAB per i Minori interviene finanziariamente per coprire i costi 
per l'iscrizione e la partecipazione del minore in disagio o disabile alle attività formative non formali. 
Costo indicativo di massima per n.1 inserimento € 400,00 

 

o azione 3: CENTRI RICREATIVI ESTIVI “ALL INCLUSIVE” - Percorso dedicato ai minori con disabilità per 

promuovere la realizzazione di interventi estivi che durante il tempo delle vacanze scolastiche 
mantengano accesa nel gioco e nella libera attività dei minori (Centri Ricreativi Estivi) una tensione 
educativa attenta all'inclusione di minori con disabilità psicoficische.  IPAB per i Minori interviene 
finanziariamente per coprire i costi per l'iscrizione e la partecipazione del minore in disagio o disabile 
alle attività formative non formali aperte a tutti.  
Costo indicativo di massima per n.1 inserimento € 200,00 

Costo indicativo       € 20.000,00 

 

Totale € 87.000,00 

 

 

 

 


