
 
 

P come PARTNERSHIP 
Alla scoperta del CEP! 

 
Al CEP esistono diverse realtà che lavorano con i minori. E queste realtà lavorano 
insieme. 
 
In piazza Giovanni XXIII c’è il centro aggregativo  giovani Spazio Giovanilab gestito dalla 
coop. Arnera che apre tre pomeriggi alla settimana. 
Si potranno visitare gli spazi, scoprire come funzione (attività proposte, orari, modalità di 
accesso), vedere insieme il cortometraggio “Umbrella” che parla di accoglienza di bambini 
e adulti  e raccontarci cosa ci ha fatto scoprire. 
 
In via Pierin del Vaga c’è un campo da calcetto gestito dall’Asd Turris Calcio a 5, che 
oltre ad essere una squadra di futsal femminile, accoglie i ragazzi e le ragazze sul 
“campino”. Nel corso della mattinata si potrà scoprire come utilizzare al meglio palloni, 
coni, scalette, cinesini.  
Un piccolo gioco di "conoscenza reciproca" permetterà di conoscere le caratteristiche dei 
propri compagni di squadra. Un percorso da affrontare prima soli, e poi in coppia, con la 
creazione di ostacoli superabili attraverso la cooperazione, il gioco e lo spirito di squadra, 
aiuterà a sentire che la meta non è necessariamente la vittoria sportiva, ma il 
raggiungimento del traguardo da parte di ogni componente della squadra. 
E come per magia si creerà il "senso di squadra", aumenteranno il rispetto e la fiducia 
reciproca, si gusterà il giusto approccio alla sfida, puntando al raggiungimento 
dell'obiettivo insieme, e non come singoli. 
 
Sempre in via Pierin del Vaga l’ASD APS Il Branco, che si occupa di educazione cinofila e 
di Pet-Therapy, propone di fare conoscenza con il cane: il suo mondo sensoriale, come 
rispettarlo nella relazione (ed imparare a rispettare il diverso), come collaborare per 
raggiungere un obiettivo. 
Inizialmente i ragazzi e le ragazze scopriranno il corretto approccio al cane e come ci si 
guadagna il suo rispetto, la fiducia con un essere vivente diverso da sé e con un 
linguaggio principalmente corporeo. 
In un secondo tempo la classe verrà suddivisa in squadre e ciascuna squadra dovrà 
creare un percorso da far fare al Cane, in base alle sue caratteristiche di razza e 
caratteriali: solo tramite la collaborazione e una corretta comunicazione intraspecifica 
potranno raggiungere l’obiettivo e vincere insieme. 
 
Per informazioni: 
Centro Giovani Spazio Giovanilab 348 0171706 - 328 6687509 
Turris Andrea Colantuono 3333539635 
Il Branco Matteo Malvaldi 3317693159 
 
Per iscrizioni: giornatadellasolidarieta@nicolaciardellionlus.it 

Attività in presenza 
27 aprile 2022 – Quartiere CEP 

A cura di Spazio Giovanilab, Il Branco, 
Turris Calcio a 5 

 
Laboratori rivolti ai ragazzi e alle ragazze 

delle scuole secondarie di primo grado 


