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LA FINALITÀ DEL 
PROGETTO Distanziamento e vulnerabilità causati dalla 

pandemia, da fattori culturali, sociali o di 
fragilità portano i nostri bambini a malesseri 
interni che si trascinano anche nell’età adulta.
 
Viviamo in una realtà in “sospeso”, dove la so-
cialità, il gioco all’aperto e la comunicazione 
avvengono dentro uno schermo, la loro vita è 
racchiusa in 17 pollici.

Combattere i malesseri psico-fisici nei 
giovani dai 5 ai 14 anni diventa una lotta sen-
za fine se non si può accedere ad uno stile di 
vita sano e in armonia con l’ambiente.

Esperienza e attività all’aperto rappresentano 
un’opportunità fondamentale per un ritorno 
alla normalità.

Entrare in contatto con gli altri in modo 
genuino e semplice, costruire un legame tra 
natura e ambiente, capire sé stessi, capire 
ciò che vale. 

Il progetto intende intervenire sul benessere 
psico-fisico per allenare il loro spirito, per 
renderlo sempre più combattivo e gentile al 
tempo stesso, per abituarli ad un mondo in 
evoluzione.
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Favorire il benessere 
psico-fisico generale di 

bambini e preadolescenti 
attraverso percorsi di edu-

cazione alla salute, formativi 
e di sensibilizzazione rivolti ai 

genitori ed educatori per aumen-
tare in questi ultimi le conoscenze e 

le competenze educative.

Favorire la cura e l’abilitazione dei mino-
ri tra i 5 e i 14 anni con disturbi pervasivi del 

comportamento attraverso esperienze abilita-
tive e ludico-educative volte allo sviluppo delle com-

petenze ed  abilità fisiche-emotive e relazionali in un’ottica 
di riscatto umano e sociale in contesti relazionali con i propri pari.

Offrire ai minori dai 5 ai 14 anni e alle loro famiglie, in particolare quelle 
a rischio povertà educativa e culturale, interventi  educativi volti alla 
possibilità di sviluppare apprendimenti in natura e attraverso la 
natura al fine di migliorare il benessere psico-fisico degli stessi con 
il coinvolgimento della comunità educante.

L’obiettivo di sistema è la stesura di un Contratto di Rete, dove la 
connessione fra realtà pubbliche e private diano supporto, rendano 
efficiente la filiera e maggiormente efficace l’intervento educativo sui 
minori e sulle famiglie.

GLI
OBIETTIVI
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Il progetto si realizzerà sui territori di Ospitaletto, 
Brescia e della Valle Trompia dove si trovano i 
servizi dei partner di progetto:

• Fraternità Impronta
• Fraternità Giovani
• Fraternità Creativa
• Cai Brescia

La durata prevista è di un anno: da ottobre 2021 a 
settembre 2022.
Il partenariato deriva da una storia condivisa. Le 
tre cooperative sociali hanno una storia più che 
ventennale sui territori di appartenenza e sono ac-
comunate dagli stessi valori e dalla stessa Mission. 
Le cooperative collaborano da anni con il CAI per 
interventi e attività rivolte ai minori e alle famiglie 
che afferiscono ai loro servizi. Da anni condividono 
progettualità e buone prassi attraverso una filiera di 
servizi rivolta a minori e famiglie con approcci mul-
tidisciplinari diversi che vanno dal socio-educativo 
al socio-sanitario e al sanitario. 

IL CONTESTO
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HUMUS BEN-ESSERE

SCALARE NEL PROFONDO TRASFORM-AZIONE

Interventi di educazione alla salute e percorsi formativi 
per genitori, educatori, comunità educante e pread-
olescenti. Gli interventi sono stati pensati con parallele 
occasioni di formazione attraverso canali alternativi 
e facilmente fruibili anche a distanza (FAD) mediante 
l’utilizzo di una piattaforma e-earning.

Un approccio rivolto a tutte le figure educative che 
entrano nella realtà dei ragazzi dai 5 ai 14 anni, per 
rafforzare il rapporto adulto-minore, attraverso 
percorsi ludico-educativi e attività outdoor.

I percorsi si svolgeranno presso la fattoria didattica 
accreditata da Regione Lombardia “Piccolo Ranch” 
presso Cascina Cattafame di Ospitaletto su temi am-
bientali e alimentari, le attività prevedono escursioni e 
feste sia a Ospitaletto che in Valle Trompia.

Un aiuto terapeutico-abilitativo per favorire la cura 
ed il supporto dei minori fragili attraverso attività es-
terne e interne ai servizi divise per fasce di età (5-10 
anni e 11-14 anni),  quali il training corporeo, l’arrampi-
ca outdoor e indoor. 

Vivere esperienze normalizzanti per farli entrare in 
una zona comfort con la realtà, coinvolgendo coeta-
nei che provengono da gruppi scout, dall’oratorio o 
semplicemente del territorio di riferimento mediante 
l’organizzazione di escursioni anche con il supporto 
della scrittura autobiografica. 

Questa è un’azione trasversale che prevede l’attivazi-
one di un operatore di prossimità per coinvolgere 
tutta la comunità locale, l’individuazione di un mod-
ello di governance, di comunicazione e di monitor-
aggio che garantirà la più ampia partecipazione 
dei destinatari e della rete attivando un modello di 
intervento comunitario trasversale e multidimensio-
nale tra pubblico e privato, nonché la replicabilità 
delle azioni. 

AZIONI



I RISULTATI

Fonti di verificabilità

Report trimestrale e restituzione finale alla Comunità educante

Relazione consuntiva attività

Per i giovani:

• 1 percorso di game therapy con 5 incontri per pre-adolescenti e 1 incontro per le famiglie;
• 5 percorsi ludico-museali per minori fragili;
• 48 laboratori di training corporeo per minori fragili; 
• 24 escursioni “inclusive” con scrittura autobriografica;
• 24 esperienze di arrampicata outdoor e 16 indoor per minori fragili;
• 40 percorsi educativo-ricreativi presso la fattoria didattica;
• 2 percorsi annuali, composti da 80 laboratori di “cucina” (alimentazione sana); 
• 5 video-ricette e 5 webinar;
• 18 esperienze a passo d’asino e 18 escursioni. 

Figure specialistiche come l’operatore di prossimità vi seguiranno.

Per la Comunità educante:

• 2 percorsi di educazione alla salute per le famiglie, pari a 6 incontri e 2 giornate; 
• 1 percorso di educazione alla salute rivolto ad operatori educativi e alla comunità edu-

cante per un totale di 4 incontri;
• 1 piattaforma e-learning;
• 4 escursioni per famiglie;
• 2 eventi aperti e inclusivi per la comunità educante.
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L’IMPATTO

30% di riduzione delle situazioni di disagio psico-fisico.

40% e più nell’inclusione dei soggetti fragili dai 5-14 anni.

Recupero graduale della fiducia nelle relazioni sociali.

Arginamento dei disagi creati dal distanziamento sociale. 

Sostenibilità nel medio lungo periodo.

Fonti di verificabilità

Confronto con i dati storici raccolti dai partner

Feedback da parte dei servizi sociali territoriali

Analisi comparata con report provinciali dei consumi relativi al tempo libero
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Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

Progetto realizzato con il contributo del

www.sostare.fraternita.coop 

sostaresullaterra@fraternita.coop


