IL PROGETTO
Il Progetto mira a

contrastare la povertà

educativa e rafforzare legami
intergenerazionali fra giovani e adulti
attraverso la creazione di un

luogo di

aggregazione ad alta densità educativa in
cui bambini e famiglie possano usufruire di

sostegno allo studio, laboratori
artistici ed iniziative di empowerment
comunitario.
attività di

Ente proponente: Fondazione Maria Regina
Ente Partner: Associazione l’Angelo Custode
ODV

Collaborazioni a titolo gratuito:
- Comune di Pineto, Atri, Silvi (Servizi sociali)
- IC Statale Giovanni XXIII, Pineto

NON PARLAVO AI
BAMBINI, MA CON I
BAMBINI, NON DICEVO
LORO CIÒ CHE
VOLEVO CHE
FOSSERO, MA CIÒ
CHE VOLEVANO E
POTEVANO ESSERE
JANUSZ KORCZAK

- Associazione Focolare Maria Regina ONLUS

INSIEME PER ASCOLTARE E
DARE RISPOSTE AI BISOGNI
EDUCATIVI E SOCIALI DEI
NOSTRI RAGAZZI
FONDAZIONE
MARIA REGINA

PER INFORMAZIONI:
ASSOCIAZIONE

DI

L'ANGELO
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VOLONTARIATO

CUSTODE
Unicef
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(Te)

IC Statale Giovanni XXIII, Pineto
TEL.

085

9462459

angelocustode@ibambini.it

Proposta progettuale presentata in risposta all’Avviso
pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di
rilevanza regionale - Regione Abruzzo

FORMAZIONE
SPECIFICA PER
OPERATORI
PERCORSI DI
SOSTEGNO
ALLO STUDIO
PER BAMBINI
E RAGAZZI
LABORATORI
ARTISTICI
E SPORTIVI
ANIMAZIONE
TERRITORIALE

LE FINALITA'
Il progetto si pone l’obiettivo di

miglioramento della
qualità della vita dei minori in
contribuire al

condizioni di fragilità attraverso la

centro socio-educativo
dove usufruire gratuitamente di attività
creazione di un

DESTINATARI

RISULTATI ATTESI

Giovani di età compresa fra i 6 ed i 14
anni che presentano difficoltà

Offrire alle famiglie, specie in condizioni

scolastiche, situazioni familiari

sulla propria quotidiana esperienza,

problematiche e disagi nella sfera socio-

uscendo dalla solitudine del ruolo e

economica su segnalazione della

confrontandosi con altre famiglie.

Comunità educativa per minori Casa
Madre Ester, Centro Primavera, Istituzioni
scolastiche, Servizi sociali competenti.

di accompagnamento, rimotivazione e

sostegno allo studio; laboratori
artistici e sportivi e spazi dedicati per
le famiglie e le figure adulte di
riferimento dei minori.

AREE DI INTERVENTO
Prevenzione dell’insuccesso scolastico
e rafforzamento del legame tra
bambini ed adulti all’interno della
famiglia e della comunità di riferimento.

di vulnerabilità, uno

spazio per riflettere

Riattivare i rapporti di

crescita e

solidarietà tra pari e tra le diverse
generazioni, soprattutto in relazione alla

emergenza

ripresa delle comunità dall’

sanitaria, aiutando i bambini e i ragazzi
a costruire relazioni sicure, solide,
affidabili tra loro e con gli adulti di
riferimento sia all’interno che all’esterno
del contesto familiare.

ACCOGLIERE, SOSTENERE, PRENDERSI CURA

