
“Ci vuole un villaggio. Una comunità in gioco per costruire futuro”

Il progetto, sostenuto da Impresa Sociale Con I Bambini, intende sostenere lo sviluppo dei
minori e rafforzare le competenze genitoriali attraverso un complesso di attività, portate
avanti da un partenariato eterogeneo, che ha già portato all'attivazione di 2 hub ibridi, uno
a Rieti e una a Torricella, e due di prossima attivazione a Forano e Borgorose, in cui offrire
servizi finalizzati a rispondere in maniera integrata ai bisogni e alle aspirazioni dei
bambini e ragazzi, garantendo spazi a loro misura dove trovare opportunità di crescita e di
sviluppo. Obiettivo del progetto è, dunque, creare un modello di cultura condivisa, una
rete tra minori, genitori e comunità educante, un punto di riferimento, un luogo sano e
sicuro di interazione e sviluppo. Si tratta del più ampio progetto sul territorio reatino,
avente come obiettivo il contrasto della povertà educativa minorile, comprendente una
rete che racchiude soggetti pubblici e privati del territorio.

Soggetto responsabile: Gruppo volontariato Il Samaritano onlus.

Partner pubblici: Azienda Sanitaria Locale Rieti; Comune di Poggio Mirteto; Comune di
Rieti; Istituto Comprensivo Marco Polo di Torricella in Sabina; Istituto Comprensivo
Minervini Sisti; Istituto Onnicomprensivo Borgorose; Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio-Ufficio IX Ambito Territoriale di Rieti.

Partner privati: Agora’ Soc. Coop. Sociale Rieti; Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di
Rieti; Gruppo Arteam Jobel Teatro; Junior Achievement - Young Enterprise Italia; La
Strada Onlus; Progetto Missione srl.

Soggetto valutatore: Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro dell'economia e dello
sviluppo - CLES srl.

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



HUB Civico 20 - Palazzo Potenziani in via dei Crispolti, Rieti

ATTIVITÀ PER BAMBINI E BAMBINE DI 6-11 ANNI

Educazione e sostenibilità ambientale -  a cura di Progetto Missione srl

Un percorso di 8 incontri volti a far acquisire a bambini e ragazzi la consapevolezza
dell’ambiente in cui vivono, delle sue particolarità naturali e biologiche, al contempo sarà
favorita la nascita di un pensiero critico in grado di valutare anche i possibili rischi che i
comportamenti sociali scorretti possono provocare all’ambiente. Obiettivo del percorso è
sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità ambientale al fine di creare
cittadini responsabili e consapevoli, una generazione ragionevole che abbia nei propri
comportamenti un naturale ed istintivo rispetto dell’ambiente.

Durata: 8 incontri  Martedì 16.00 - 18.00

Kidsville - La cittadinanza del Futuro -  a cura di Junior Achievement Italia

KidsVille vuole educare i più piccoli alla cittadinanza responsabile da un punto di vista
sociale e ambientale, sviluppando le competenze del 21mo secolo. Obiettivo del percorso è
stimolare i più piccoli a usare e rafforzare quel set di competenze chiave, sociali e della vita
(life skills) che consentono di vivere e interagire con responsabilità e proattività con le
comunità locali e con il mondo digitale, nel rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Il
percorso si compone di tre moduli: Il sé; Gli altri; Il mondo.

Durata: 8 incontri  Lunedì 15.00 -  17.00

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



Laboratorio di Giornalismo - a cura di Agorà

Riscoprire e rafforzare il senso di appartenenza e di identità al territorio, attraverso
l’attivazione partecipata di una piccola redazione giornalistica.

Durata: 16 incontri da 1,15 ore  Lunedì 17.00 - 18.10 + 1 incontro finale da 5 ore

Corso di tecniche pittoriche - a cura di Agorà

E’ un percorso centrato sulla scoperta dei diversi linguaggi artistici. L'idea è quella di creare
la dimensione di un atelier creativo dove gli utenti entrano in connessione con linguaggi
espressivi diversi, scoprono le proprie inclinazioni, imparano la storia delle arti, si
riappropriano dell’intelligenza di mani e corpo. Finalità del corso è accompagnare gli
utenti nella scoperta dei colori e nel primo approccio all’emozione della pittura,
sperimentando colori e imparare a utilizzare i diversi strumenti e materiali partendo
dall’osservazione di opere di artisti.

Giovedì 16-18

Aiuto compiti – a cura di La Strada Onlus

L’attività di supporto alla studio, ha lo scopo di sostenere i bambini e ragazzi nello studio e
nell’acquisizione di un metodo personalizzato, contribuire allo sviluppo dell’autonomia
organizzativa e incoraggiare l’aiuto tra pari (peer to peer) per stimolare la comprensione
dell’altro, il rispetto, la collaborazione.

Utenti: bambini e ragazzi 6-12 anni

Durata: Mercoledì e Venerdì dalle 15 alle 17

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



ATTIVITÀ PER RAGAZZI E RAGAZZE DI 12-14 ANNI

Educazione e sostenibilità ambientale -  a cura di Progetto Missione srl

Un percorso di 8 incontri volti a far acquisire a bambini e ragazzi la consapevolezza
dell’ambiente in cui vivono, delle sue particolarità naturali e biologiche, al contempo sarà
favorita la nascita di un pensiero critico in grado di valutare anche i possibili rischi che i
comportamenti sociali scorretti possono provocare all’ambiente. Obiettivo del percorso è
sensibilizzare bambini e ragazzi sui temi della sostenibilità ambientale al fine di creare
cittadini responsabili e consapevoli, una generazione ragionevole che abbia nei propri
comportamenti un naturale ed istintivo rispetto dell’ambiente.

Durata: 8 incontri  Martedì 16-18

Corso di tecniche pittoriche - a cura di Agorà

E’ un percorso centrato sulla scoperta dei diversi linguaggi artistici. L'idea è quella di creare
la dimensione di un atelier creativo dove gli utenti entrano in connessione con linguaggi
espressivi diversi, scoprono le proprie inclinazioni, imparano la storia delle arti, si
riappropriano dell’intelligenza di mani e corpo. Finalità del corso è accompagnare gli
utenti nella scoperta dei colori e nel primo approccio all’emozione della pittura,
sperimentando colori e imparare a utilizzare i diversi strumenti e materiali partendo
dall’osservazione di opere di artisti. Con la fascia intermedia si lavorerà sulle figure e le
forme per insegnare a tracciarle, disegnare i contorni, rispettare le proporzioni.

Giovedì 16-18

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



Crescere che Impresa - a cura di Junior Achievement Italia

Programma didattico di educazione imprenditoriale e alfabetizzazione finanziaria che
ispira e incoraggia ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni a realizzare efficacemente il
proprio futuro e ad esplorare le opportunità dei settori lavorativi e delle professioni
emergenti.

Durata: 6 incontri da 2 ore  Martedì 15.00-17.00

Aiuto compiti – a cura di La Strada Onlus

L’attività di supporto alla studio, ha lo scopo di sostenere i bambini e ragazzi nello studio e
nell’acquisizione di un metodo personalizzato, contribuire allo sviluppo dell’autonomia
organizzativa e incoraggiare l’aiuto tra pari (peer to peer) per stimolare la comprensione
dell’altro, il rispetto, la collaborazione.

Mercoledì e Venerdì dalle 15.00 -  17.00

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



ATTIVITÀ PER RAGAZZI E RAGZZE 14-17 ANNI

Laboratorio di Giornalismo - a cura di Agorà

Riscoprire e rafforzare il senso di appartenenza e di identità al territorio, attraverso
l’attivazione partecipata di una piccola redazione giornalistica.

Durata: 16 incontri da 1,15 ore Lunedì 17.00 - 19.00 + 1 incontro finale da 5 ore

Girls Go Circular - a cura di Junior Achievement Italia

Girls Go Circular è un programma educativo sostenuto dall'UE che mira a dotare le ragazze
e i ragazzi dai 14 ai 17 anni in Europa di competenze digitali e imprenditoriali attraverso
un programma di apprendimento online sull'economia circolare. Il percorso offre moduli
di apprendimento online sulle sfide legate all'estrazione, al consumo e al riutilizzo
sostenibile delle risorse naturali, includendo, per esempio, informazioni su come passare a
un'economia circolare per la plastica, i metalli, la moda e i dispositivi ICT. Nell’ambito del
progetto «Ci vuole un villaggio» gli studenti potranno prendere parte all’esperienza
avvalendosi del supporto di un tutor che condurrà dei laboratori che si terranno
all’interno degli spazi interessati dal progetto (hub).

Le ore di Girls Go Circular sono rendicontabili ai fini PCTO.

Età: 14 - 17 anni

Durata: 7  incontri da 1,5 ore  Mercoledì ore 15.00-16.00 o  16.00-18.00

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.



Lavorare domani -  a cura di Gruppo Jobel

Laboratorio di orientamento pre-professionale. Attraverso la pratica teatrale ragazzi e
ragazze saranno accompagnati in un percorso volto alla crescita individuale, la nascita e il
rafforzamento della  relazione con l’altro e lo  sviluppo di talenti e competenze.

Età 14-17

Durata: 6 incontri da 2 ore  Mercoledì  15.00 - 17.00

Per iscrizioni e/o informazioni scrivere a coordinamento@ilsamaritanorieti.it o

telefonare al 339 7845192 (coordinatrice Liorni Antonella)

Il progetto è stato selezionato dall’impesa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il
Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo.
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei
processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.


