
                                                                                                                                                     

 1 

 

 

Progetto “DOPOSCUOLA  E SOCIALIZZAZIONE” 

per i condomini ACER di Vicofertile e Via Spadolini 

Descrizione e obiettivi:  Il progetto organizzato da ACER Parma in  stretta collaborazione con il Comune di Parma, con 

i preziosi contributi di COOP ALLEANZA 3.0, EDU.IREN e INTERCRAL PARMA, nasce dalla necessità e dalla volontà 

di costruire e incentivare  la socializzazione e la convivenza  negli edifici ACER di Vicofertile e Via Spadolini.  Partendo 

dall’ esperienza positiva intrapresa nel mese di agosto con l’ organizzazione di un centro estivo , si è deciso di dare 

continuità ad attività che creino e facciano comunità.  Gli spazi delle sale comuni degli edifici diventano laboratori e si 

caratterizzano come spazi aperti dove i partecipanti, oltre che ad essere aiutati nello svolgimento dei compiti,  svolgono 

attività che hanno lo scopo di favorire la socialità, la solidarietà e stimolare le capacità e le potenzialità individuali 

all’interno di un gruppo. Il tutto si inserisce in un quadro di azioni ed interventi a sostegno dei bambini e dei ragazzi 

residenti, al fine di  creare ed incentivare spazi e luoghi di socializzazione ed integrazione sociale per offrire un concreto 

aiuto alle famiglie e contrastare il senso di abbandono e solitudine. E’ un ulteriore tassello del progetto “una casa non è 

solo 4 mura” dedicato ai bambini ed ai ragazzi; nello specifico l’ azione intrapresa vuole rafforzare il concetto di 

uguaglianza, mirando a garantire pari opportunità nella vita sociale, cioè a offrire a tutti le stesse possibilità di crescita e 

di affermazione personale e professionale. 

Destinatari Il progetto, che si svolgerà per tutto il periodo scolastico, coinvolgerà circa 50 bambini e ragazzi, di età 

compresa tra i 6 e i 14 anni, residenti nei condomini ACER di Vicofertile e Via Spadolini. 

Giorni e orari  

Vicofertile Via Zilioli : dal 13.11. 17 al termine dell’anno scolastico il lunedì e il mercoledì dalle 16,30 alle 

18,30.  

Parma-Via Spadolini: dal 5.12.17 al termine dell’anno scolastico il martedì dalle 17,00 alle 19,00. 

Tecnici-educatori  3/4 tecnici educatori supportati da volontari per attività di doposcuola e  ludico-educative. 

 
Parma, 13 novembre 2017       ACER PARMA 

FAREMO ANCHE 

TANTE BELLE 

INIZIATIVE !!!! 

“TUTTI AL  DOPOSQUOLA”  


