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IL CENTRO

L'associazione Antisopore propone la creazione di un CENTRO DI 
AGGREGAZIONE per ragazzi e giovani di età compresa fra i 14 e i 30. 

Il Centro ha come obiettivo la progettazione e lo svolgimento di attività di 
aggregazione, di svago e di socialità,  con una particolare attenzione ai 
soggetti fragili e alla loro integrazione nei contesti sociali tipici dei loro 
coetanei. 

Spesso i desideri e i temi legati al tempo libero e alla socializzazione – specie di
adolescenti e giovani diversamente abili - sono posti in secondo piano rispetto 
ad interventi di carattere didattico o terapeutico.

Il progetto IO ESCO mira a costituire un gruppo di giovani che, in un contesto 
protetto, abbiano la libertà di scegliere, vivere e condividere esperienze, 
interessi e tempo libero. Le attività sono strutturate in modo da poter 
consentire interazione, confronto e condivisione tra pari.

Il Centro raccoglie tutti i giovani che hanno desiderio e motivazione a 
parteciparvi. 
L’impostazione è per alcuni aspetti “autogestita”, cioè sono i giovani stessi a 
proporre e scegliere le attività da svolgere. 
La presenza di due o più adulti, con preparazione di tipo pedagogico e 
terapeutico, garantisce tuttavia un tutoraggio ed un monitoraggio costanti. 

Il numero di educatori dipende dal numero di iscritti, dalle necessità specifiche 
dei ragazzi partecipanti e dal numero di volontari che aderiranno al progetto.
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ATTIVITÀ
Le attività sono di due tipi: interne ed esterne.

Interne
Il Centro è dotato di una SEDE, messa a disposizione dall'Associazione 
Antisopore, dove i ragazzi si incontrano per leggere, chiacchierare, navigare in 
internet, usare (o imparare ad usare) i social network, vedere film o video, 
giocare a carte o giochi di società, svolgere attività manuali, creative o altro, in
base alle loro esigenze. 
In questo contesto sarà possibile per i conduttori anche affrontare con i ragazzi
temi relativi alla crescita, o sciogliere eventuali nodi di carattere emotivo, 
affettivo o relazionale.

Esterne
Alternativamente ai ritrovi nella sede, è prevista un'uscita pomeridiana o 
serale. Il gruppo può quindi andare al cinema, a teatro, a passeggio, oppure 
nel parco, in birreria, in piscina, organizzare visite a musei del territorio, 
attività sportive, culturali o altro che i ragazzi manifestino come esigenza o 
desiderio.

OBIETTIVI 

 la creazione di situazioni aggreganti, in un clima protetto, positivo e 
rilassato.

 la creazione ed il consolidamento di legami costruttivi
 lo sviluppo di competenze sociali spendibili nelle relazione con l’altro e 

con la realtà
 il potenziamento della capacità pratiche di muoversi efficacemente ed in 

modo finalizzato entro il proprio contesto sociale
 lo stimolo, il sostegno ed il potenziamento della propria autonomia 

(anche nella gestione dei soldi)
 il rimando di un’immagine di sé positiva, capace di apprendere e dotata 

di competenze e capacità cognitive ed affettive trasmissibili all’altro
 eventuali obiettivi pensati e concordati con i genitori, ad hoc
 Consideriamo particolarmente educativo, nell’ottica di una progressiva 

acquisizione di responsabilità e indipendenza, inserire fra gli obiettivi del 
Centro anche l’utilizzo consapevole del denaro, ad esempio tramite la 
gestione di un budget personale mensile e di una cassa comune. 
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VERIFICHE

Durante lo svolgimento del centro sono previsti colloqui privati con i genitori, 
sia per offrire rimandi utili relativi ai comportamenti dei ragazzi, sia per 
confrontare e condividere eventuali obiettivi specifici. 

I genitori possono fare richiesta di colloqui individuali e di sostegno personale 
con i terapisti del Centro, per loro stessi o per i loro figli, qualora stessero 
attraversando un momento delicato della loro vita o ne sentano comunque 
l'esigenza. 

CONDUTTORI
Silvia Melis
Tamara Sirtori
Fiammetta Ravot
Valentina Sala
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