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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: AZIONI EDUCATIVE A SASSUOLO 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 
e sociale e dello sport 
Area: Animazione culturale verso minori 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 
 
 
 
 
 

CRITICITA’/BISOGNI OBIETTIVI specifici Attività e INDICATORI 
 
 
Bisogno 3 – sede attuazione 
codice Helios 54519 e 127498 
3.a) realizzare, in ambito e orario 
extrascolastico, attività di 
animazione e laboratori anche 
ludico ricreativi nei mesi invernali 
in strutture al chiuso comunali 
(biblioteche, centro per le famiglie, 
auditorium, etc) e del privato 
sociale (quali gli oratori 
parrocchiali) ; 
3.b)  realizzare, nei mesi estivi, 
attività di animazione educativa 
culturale nei parchi cittadini e nelle 
strutture educative comunali aperte 
al pubblico anche nel periodo estivo 
Bisogno 4 – sede attuazione 
codice Helios 54519 e 127498 
4.a) realizzare di  attività di 
promozione culturale e pedagogica 
sulla legalità, educazione civica, 
solidarietà, consumo sostenibile 

 
 
Obiettivo specifico 3 – sede 
attuazione codice Helios 54519 e 
127498 
3aA) fornire laboratori, anche 
ludico ricreativi, sia nel periodo 
scolastico che nel periodo estivo, 
utilizzando tutti contenitori 
educativi e culturali presenti sul 
territorio di Sassuolo, non solo di 
proprietà comunale,  
3bB)  realizzare attività di 
animazione educativa culturale  
nelle strutture educative comunali 
aperte al pubblico nonché nei 
parchi cittadini ; 
 
 
Obiettivo specifico 4 – sede 
attuazione codice Helios 54519 e 
127498 
4.a.A) collaborare alla 
realizzazione di laboratori o 
seminari di promozione culturale e 
pedagogica sulla legalità, sulla 
educazione civica, solidarietà e 
consumo sostenibile 

 
 
Attività 3 – sede attuazione codice 
Helios 54519 e 127498 
INDICATORI Attività 3aA) 
- numero di giornate di laboratori 
realizzate ; 
- numero bambini e ragazzi coinvolti 
nelle attività laboratoriali ; 
INDICATORI Attività 3bB) 
- numero di giornate di laboratori 
realizzate ; 
- numero bambini e ragazzi coinvolti 
nelle attività laboratoriali ; 
 
 
 
Attività 4 – sede attuazione codice 
Helios 54519 e 127498 
INDICATORI Attività 4.a.A)  
- numero di ore apertura sportello 
informativo presso il Centro per le 
Famiglie di Sassuolo e di apertura della 
Biblioteca ragazzi Leontine di Sassuolo. 
- numero bambini, ragazzi raggiunti  



 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  
 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGI MENTO: 
 
10)       Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto(*)    4  
11) Numero posti con vitto e alloggio      0  
12) Numero posti senza vitto e alloggio      4  
13) Numero posti con solo vitto       0  
 
 

Sede Indirizzo Comune Codice 
Sede Nº Volontari  

CENTRO PER LE FAMIGLIE 
SEDE DI SASSUOLO 

VIA CADUTI SUL 
LAVORO 

SASSUOLO 54519 2 

Biblioteca VIALE GIACOBAZZI SASSUOLO 127498 2 
 
 
 

Attività Ruolo 
  
3. 

3.aA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.bB 

SERVIZI EDUCATIVI E RICREATIVI PER IL TEMPO LIBERO : 
- Supporto in orario extrascolastico nel campo del sostegno, recupero e 
riorientamento scolastico, attraverso anche l’affiancamento durante lo 
svolgimento dei compiti assegnati ai ragazzi. I volontari coadiuveranno i docenti 
volontari e gli educatori già presenti che supportano gli adolescenti in orario 
extrascolastico, con particolare attenzione ai numerosi studenti stranieri, che 
necessitano di impegni straordinari per l’apprendimento della lingua italiana e la 
conoscenza della cultura e del territorio di Sassuolo. I volontari saranno 
impegnati, comunque, soprattutto nella realizzazione di laboratori  di:  lettura e 
scrittura creativa, grafica e pittura, musica, cucina, educazione ambientale, 
realizzazione piccoli oggetti (di creta, sale, stoffa, carta, di recupero), etc, 
nonché nella realizzazione di attività sportive realizzate nelle strutture situate sul 
territorio comunale (quali il calcio, pallavolo, arrampicata, nuoto, basket, etc) 
utili per l’insegnamento al rispetto delle regole.  
- supporto alla realizzazione , nei mesi estivi, di attività di animazione educativa 
culturale nei parchi cittadini e nelle strutture edcuative comunali aperte al 
pubblico anche nel periodo estivo. 

4. 
4.aA 

 

 

 

ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE E PEDAGOGICA SULL A 
LEGALITA’/EDUCAZIONE CIVICA 
I volontari affiancheranno gli operatori dei servizi comunali, sede di progetto 
SC, che realizzano attività, per i bambini e ragazzi e le loro famiglie, di 
animazione educativa e culturale, in sinergia con numerose associazioni del 
territorio (di promozione sociale, culturale, educativa, sportiva) nell’ambito dell’ 
educazione alla legalità e all’ educazione civica, con la finalità di creare 
occasioni di maggiore coesione sociale nella comunità complessa e variegata 
del territorio del Comune di Sassuolo che soffre, in questo particolare contesto 
storico caratterizzato dalla crisi economica e dalla presenza di numerose 
differenti etnie, di tensioni e di pericoli di devianza sociale in particolare tra i 
ragazzi della fascia di età 11-15 anni. 
 


