OFFICINA STUDIO – Centro Giovanile S. Giorgio di Piano
Sintesi
Il seguente progetto nasce dalla volontà di Venenta, di offrire al proprio
territorio, la propria professionalità, in un’ottica di co-progettazione e concreta
integrazione e radicamento nel paese di S. Giorgio.
Il punto di partenza è valorizzare lo spazio cosiddetto “centro giovanile” sito a
San Giorgio di Piano, per garantire uno spazio sicuro e centrale, dedicato ai
ragazzi nella fascia di età 11-15.
Lo spazio è coordinato da figure professionali qualificate e con esperienza che
garantiscono una progettualità finalizzata e che valorizzi le risorse dei ragazzi.
L’allestimento dello spazio, dedicato ai ragazzi e alle loro famiglie, è organizzato
al fine di prevedere iniziative che favoriscano il coinvolgimento attivo a vari
livelli, dei giovani, nella co-costruzione di percorsi di crescita e divertimento,
mirati alla socializzazione e all’integrazione nella vita del proprio paese.
La Venenta mette a disposizione le proprie competenze e l’esperienza nella
gestione di progetti socio educativi, in particolare per le seguenti attività che
sviluppate all’interno degli spazi:
- sostegno ai compiti,
- attività ricreative e di socializzazione,
- laboratori di transizione,
- laboratori a tema, partendo da curiosità o bisogni espressi dai
frequentanti,
- eventi legati a giornate di festa o memoria e finalizzati ad aggregare e
sensibilizzare su tematiche attuali.
Tra le finalità di questo progetto vi sono:
 L’educazione alle relazioni e all’affettività: realizzata attraverso
l’avvio di laboratori esperienziali mirati all’esplorazione emotiva e
all’osservazione delle proprie modalità di relazione ed espressione.
 Favorire la socializzazione e l’integrazione in ottica di
arricchimento nel rispetto delle diversità: realizzazione di serate a
tema e di eventi co-progettati e realizzati con l’aiuto di tutti i ragazzi,
valorizzando le peculiarità e le caratteristiche di ognuno, aggregando le
persone e favorendo il riconoscimento e il rispecchiamento reciproco, in
un’ottica di crescita e trasformazione di tutto il gruppo.
 Rafforzamento delle competenze dei ragazzi 11-15: sia per quanto
riguarda quelle che possono essere le competenze logico-razionali, sia
quelle emotivo-relazionali, attraverso attività esperienziali individuali e di
gruppo.
 Valorizzare l’esperienza scolastica, anche attraverso attività di
potenziamento o approfondimento tematico: attivando servizi
integrativi alla scuola (sostegno ai compiti, laboratori tematici).
Obiettivi
 Costruire uno spazio libero, accogliente e rassicurante;
 favorire un approccio allo studio rigoroso e attento alle esigenze di ogni










ragazzo, con particolare attenzione alla sfera psico emotiva;
contrastare e prevenire forme di disagio sociale;
sostenere la genitorialità;
offrire alle famiglie opportunità per la conciliazione dei tempi
scuola/lavoro;
favorire l’integrazione dei ragazzi e delle loro famiglie;
supportare le famiglie nel ruolo educativo e formativo;
contribuire a costruire un modello di comunità inclusivo, basato su forme
di cooperazione e mutuo aiuto;
collaborare con le istituzioni scolastiche, parrocchia e altre realtà del
territorio;
creare momenti ed eventi di socializzazione nel comune di San Giorgio per
rafforzare l’identità della comunità locale.

Metodologia
Il progetto si ispira a specifici approcci metodologici quali “circle time” e
“learning by doing”: dove trovino un giusto equilibrio obiettivi formativi e sociali,
all’interno di un ambiente accogliente, capace di generare benessere. La finalità
del circle time è quella di favorire una maggiore empatia e condivisione
all’interno del gruppo. Il learning by doing richiama il luogo “Officina”, come
spazio dove “stare” e “fare” assieme agli altri, è parte integrante del processo
di apprendimento.
Destinatari
Ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado,
Volontari del territorio,
Famiglie,
Cittadinanza.
Partenariato
La Venenta S.C.S. Onlus
Comunità Santa Maria della Venenta OdV
Anastasis S.C.S.
Unione Reno Galleria
Comune di San Giorgio di Piano
Parrocchia di San Giorgio di Piano
Risultati Attesi
 All’interno del periodo scolastico, due pomeriggi a settimana dedicati al
supporto allo studio e ai compiti, rivolti ai ragazzi della scuola secondaria
di primo grado, gestiti da personale qualificato della cooperativa sociale
La Venenta.
 Incontri di presentazione e andamento dell’attività con le famiglie dei
ragazzi coinvolti.
 Incontri periodici di confronto sugli obiettivi progettuali e monitoraggio
delle attività proposte con le istituzioni pubbliche e le realtà private
coinvolte.
 In accordo col Comune, sarà possibile sviluppare nuove progettualità nei

medesimi spazi.

