IL PROGETTO
Il Progetto “Centro Diurno Spazio Insieme”,
che avrà la durata di due anni, si pone
l’obiettivo fondamentale di rispondere
alle necessità proprie del territorio del
II Municipio di Roma Capitale, che
prendono in considerazione il continuo
emergere di bisogni sociali e delle
famiglie, con la proposta di progetti volti
al miglioramento della qualità della vita
delle famiglie, all’educazione dei bambini
e alla socializzazione dei nuclei familiari,
utilizzando i finanziamenti previsti dalla
L.285/97.

“La scoperta di nuove amicizie.
La gioia di giocare.
La responsabilità dello studio.
Il sostegno alle famiglie.
Il Centro Diurno Spazio Insieme è l’idea di welfare
che ci piace. Siamo orgogliosi di ospitare questo
luogo magico nel nostro territorio.”
Francesca del Bello, Presidente del Municipio Roma II
Emanuele Gisci, Assessore alle politiche educative
Progetto finanziato dal Municipio II di Roma Capitale,
nell’ambito dei Finanziamenti della Legge 285/97
per bambini e adolescenti
www.comune.roma.it

A partire dal 2009, il Centro Diurno Spazio
Insieme ha rappresentato per il territorio,
le famiglie e le Istituzioni del II Municipio
un importante Centro di riferimento,
intervento, accoglienza e sostegno alle
famiglie del territorio, offrendo servizi adeguati
alle diverse fasce d’età.
Nell’esperienza pregressa, abbiamo
osservato come il lavoro con i bambini
e ragazzi permetta loro di acquisire e
sperimentare i Valori e i rapporti evolutivi,
attraverso la realizzazione di Laboratori mirati.
La realizzazione delle attività rivolte ai genitori
rappresenta uno spazio importante di
incontro e di confronto.
Il tema di quest’anno sarà “Comunichiamo i
Valori”.
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Attività Socio Educative

GRATUITE

per bambini, ragazzi e famiglie
dal 3 Settembre 2018 al 30 Giugno 2019

APPROCCI TEORICI

LABORATORI LUDICO-RICREATIVI

SOSTEGNO SCOLASTICO

L’Educazione Evolutiva è un approccio
educativo e metodologico, che guarda a
ciascun bambino ed adolescente come dotato
di consapevolezza crescente e di innata
creatività, che richiede di essere espressa
attraverso strumenti creativi, innovativi e coerenti.

Laboratori suddivisi per fasce di età, 3-7
anni, 8-13 anni, dalle 16:00 alle 19:00:
• Lingue: “Che lingua parli? Che lingua
parliamo?”
• Psicomotricità: “Il nostro corpo comunica”
• Scienza e Natura: “La voce della Natura”
• Musica: “AcCORdo”
• Cucina: “CuciniAmo”
• Arte: “Il mondo dell’Arte: tante tecniche
per tanti autori”
• Cucito: “Tante stoffe per creare… e la mia
mente fantasticare”
• Pittura Corporea: “Face Painting”
• Fotografia: “Il mondo attraverso l’obiettivo”
• Arti Creative: “L’artigiano dei bijoux”
• Lettura: “LeggiAmo”
... e inoltre giochi di una volta (campana,
elastico, etc.), Cineforum, Murales, Mercatino
a conclusione del Progetto, Caccia al tesoro:
“Per conoscere il quartiere”.

Spazio dedicato alla realizzazione dei
compiti suddiviso per fasce di età:
6-8 anni, 9-16 anni, dalle 16:00 alle 17:00.

La PEAC (Psicologia dell’Evoluzione Armonica
della Coscienza) è un programma di crescita
personale, basato su una Visione Evolutiva
dell’Uomo e della Vita: ha l’obiettivo di
orientare la sua consapevolezza verso i
suoi Valori più intimi. L’uomo, come tutto il
mondo che lo circonda e di cui fa parte, non
è riconducibile al suo piano fisico, alle sue
emozioni, ai suoi pensieri, ma possiede una sua
“essenza” più intima e preziosa, trascendente, o
“transpersonale” che fa parte della sua realtà e
ne è la “Causa”: la Coscienza.
Il PEIAD (Progetto Evolutivo Integrato Autismo
e Disabilità) è un approccio metodologico
che si occupa della crescita dei bambini
e dei ragazzi con Disturbo dello Spettro
Autistico e disabilità psichica e di tutte le
figure appartenenti ai contesti di riferimento
(genitori, insegnanti, operatori, ecc.), sia da
un punto di vista educativo che relazionale,
attraverso l’utilizzo di strategie cognitivocomportamentali e sistemico-relazionali.

“Cerchiamo attimi in cui far risuonare
le domande nascoste nella stanza più
interna del cuore: al solo ascoltarle
trovano parte della risposta”
Alessandro D’Avenia

Sono previste le seguenti collaborazioni con
Esperti d’Arte in:
• Danza con il Body Mind-Centering
• Teatro Evolutivo e Recitazione
• Sicurezza negli ambienti domestici con
Vigile del Fuoco
• Ideazione, scrittura e produzione di
programmi TV
• Scrittura
• Musica con il gruppo “Procejones
Matises”
• Decorazioni, pittura e restauro
• Cake design.

FESTE

Venerdì 7 Dicembre 2018 Festa di Natale“Le Parole del Cuore”
Giovedì 16 Maggio 2019 Festa di Fine anno “Insieme si può”
.... e tante altre ancora!

SPORTELLO D’ASCOLTO
Sono previste le seguenti attività di
Counseling:
• Sportello di Ascolto e Percorso
di Counseling e Sostegno alla
Genitorialità, per accogliere e rispondere
a richieste e necessità educative di
mamme e papà:
Lunedì, dalle 9.00 alle 13.00
• Sportello di Ascolto per Adolescenti
(13-18 anni) con attività di
Sostegno Psicologico:
Martedì, dalle 15:00 alle 19.00
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Incontri monotematici rivolti a gruppi di
genitori con l’obiettivo di offrire uno spazio di
confronto sui seguenti argomenti:
• La relazione con i figli, nella fase
pre-adolescenziale ed adolescenziale:
Lunedì 19 Novembre 2018, 16:30-18:30
• L’arrivo di un fratello: gestire la complessità
Lunedì 28 Gennaio 2019, 16:30-18:30
• Bullismo e cyber bullismo: la rilevazione
degli indicatori di rischio
Lunedì 18 Marzo 2019, 16:30-18:30.

