
 

 

IL PROGETTO  
  

A chi si rivolge 
Il progetto si rivolge a famiglie e minori 

residenti nel Comune di Castelnuovo di 

Porto, nonché agli insegnanti che 

operano nei plessi scolastici del territorio, 

con i quali già da tempo è in atto una 

proficua collaborazione.  
   

Obiettivi/finalità 
La finalità è quella di sostenere le famiglie 

e i minori attraverso attività rivolte alla 

promozione del loro benessere e al 

miglioramento del loro sviluppo 

psicofisico.  
Saranno proposti interventi di consulenza 

e di supporto a genitori e insegnanti per 

affrontare tematiche relative all’infanzia, 

all’adolescenza, alla genitorialità e alla 

scolarità.  
   

Figure professionali  
Il progetto sarà condotto da figure 

professionali con maturata esperienza nel 

lavoro con famiglie e minori: psicologi, 

assistenti sociali, educatori professionali, 

animatori. 
   

Durata del progetto 
Il progetto ha una durata massima di 12 

mesi.  
 

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 
   

1 Attività educative nelle scuole  

Lavoro con gli alunni 
Laboratori emozionali da svolgere 

all’interno delle classi dell’infanzia e della 

primaria di Pontestorto e del Centro 

Urbano, condotti da educatori 

professionali, coordinati da uno psicologo 

e con il coinvolgimento attivo degli 

insegnanti delle classi seguite. 
I risultati raggiunti inerenti la realtà 

scolastica ed evolutiva dei gruppi classe – 

saranno condivisi con gli insegnanti per 

favorire un maggiore benessere 

all’interno della scuola e nel contesto 

sociale e familiare.  

Lavoro con i docenti 
Tavoli di lavoro tematici con gli insegnanti 

referenti dei plessi scolastici della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria del 

territorio per affrontare temi specifici 

inerenti le fasi dello sviluppo psicologico e 

sociale e condividere strategie 

d’intervento. 
 

2 Gruppi con i genitori 
Da settembre 2017 a gennaio 2018 

verranno organizzati gruppi aperti ai 

genitori, condotti da uno psicologo, per 

confrontarsi sulle tematiche inerenti lo 

sviluppo, sulle problematiche connesse 

alle delicate interazioni tra genitori e figli, 

con la finalità di rafforzare le competenze 

parentali, favorendo la riflessione 

personale e ampliare le strategie 

educative. 
 

3 Attività educative estive  

Nel periodo estivo presso il CERP - Centro 

Educativo Ricreativo Permanente, piazza 

delle Terrazze, si realizzeranno attività 

rivolte a bambini e adolescenti tra 8 e 19 

anni di età. 

Con i bambini:  
attività di gioco in gruppo per la 

sensibilizzazione e l’informazione rispetto 

al corretto utilizzo delle nuove tecnologie 

e ai rischi ad esse connessi (fishing, 

adescamento, cyberbullismo, 

dipendenza da internet e da videogiochi, 

ecc.) 

Con gli adolescenti:  
gruppi di gioco, di riflessione e discussione 

inerenti il delicato passaggio verso l’età 

adulta (ansie, paure e insicurezze legate 

all’incertezza del futuro, all’uscita dal 

mondo scolastico, alle difficoltà di 

inserimento nel mondo lavorativo, alla 

necessità di una sempre più specifica 

specializzazione che il mondo del lavoro 

richiede, ecc.) 

 

4 Sportello dedicato  
 Istituzione presso l’Area I “Politiche 

educative e socio culturali” (ex Tribunale) 

di uno Sportello dedicato, volto alla 

valorizzazione e alla crescita della rete 

territoriale.  
Allo Sportello potranno rivolgersi sia gli 

insegnanti che intendano approfondire 

tematiche di specifico rilievo psicologico, 

sia genitori e minori che necessitino di una 

consulenza psicologica per il 

superamento di eventuali situazioni di 

disagio all’interno della famiglia.  
 

 



 

CONTATTI 
 

Comune di Castelnuovo di Porto 
Area I “Politiche Educative e Socio 

Culturali”  tel.  06/901740214 
Servizio di Segretariato Sociale 

06/901740228 
E-mail 

segretariato.sociale@comune.castelnuovo

diporto.rm.it  
www.comune.castelnuovodiporto.rm.it 

 

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus  
Tel. (06) 442.91.547/803 –  

Fax Tel. (06) 442.91.550  
 e-mail prassi.ricerca@tiscali.it    

prassiericerca@pec.it 
www.prassiericerca.com   

 

Finanziato dalla : 
REGIONE LAZIO  

 

 
 

COMUNE DI  
CASTELNUOVO DI PORTO 

 

 
 

Soggetto attuatore  :  
COOPERATIVA SOCIALE  

PRASSI E RICERCA ONLUS 
 

 

“SPORTELLO PER LA PREVENZIONE 

DEL DISAGIO e LA PROMOZIONE DEL 

BENESSERE GIOVANILE” 


