
PROPOSTE
FINALIZZATE A FAVORIRE

IL MIGLIORAMENTO: 

DEL BENESSERE 
FISICO E PSICOLOGICO

E DELLA CURA DI 
BAMBINE/I E RAGAZZE/I

DELLA SALUTE



Da  settembre 2022 a settembre 2023 sul territorio bresciano, grazie 
al progetto So-stare sulla terra finanziato dal Dipartimento per le 
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
sono state organizzate attività finalizzate ad 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 per 
migliorare il benessere psico-fisico degli stessi.

Le attività e i servizi sperimentati grazie al progetto hanno 
riguardato diverse aree:

    l'educazione alla salute rivolta ai genitori, alla comunità educante 
e agli operatori
    percorsi di avvicinamento alle escursioni e interventi di montagna 
terapia per bambini e ragazzi, con particolare attenzione 
all'inclusione dei minori fragili
    laboratori di educazione ambientale e alimentare
    laboratori di educazione museale e di game therapy

Da queste esperienze, grazie al gradimento riscontrato, nasce la 
presente brochure che vuole presentare le offerte che i partner di 
progetto intendono proporre al territorio al fine di non disperdere le 
competenze e consolidare i risultati raggiunti.
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Per la Comunità educante:

      11 incontri di educazione alla salute per le famiglie
  1 sportello di consulenza multidisciplinare (psicologica, 
pedagogica, psicomotoria, rilassamento corporeo) quindicinale 
per approfondire le tematiche affrontate durante gli incontri
   1 percorso di educazione alla salute rivolto ad operatori 
educativi e alla comunità educante, sulle tecniche di 
respirazione e rilassamento;
    1 piattaforma e-learning con webinar, video, presentazioni e 
materiali di approfondimento sui temi della salute psicologica e 
corporea;
      il coinvolgimento di 80 persone.

Per i minori:

    1 percorso di game therapy;
    5 percorsi di educazione museale per minori fragili;
    48 laboratori di training corporeo per minori fragili;
    24 escursioni “inclusive” con guide CAI e con scrittura autobiografica;
    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)
    18 escursioni con guida AIGAE ed educatori
    il coinvolgimento di XXXXX minori



Laboratori presso Cascina 

Cattafame a Ospitaletto

Contatti:
Cascina Cattafame
via Seriola 62 - Ospitaletto
leonardo.manzaro@fraternita.coop
3423442920

I laboratori di educazione ambientale e alimentare per minori e 
adulti offrono esperienze ludico, educative e culturali all’interno 
di Cascina Cattafame sia negli spazi della Fattoria didattica che 
nel Ristorante Cattafame grazie alla sinergia tra le diverse 
competenze che la Cascina racchiude. Particolare attenzione è 
rivolta ai soggetti fragili da zero a 18 anni e alle loro famiglie.
I laboratori ambientali si sviluppano nello spazio della fattoria e 
pertanto offrono momenti di gioco e socializzazione attraverso il 
contatto con gli animali.

Di seguito le attività:
    Visita guidata alla fattoria con gli educatori e i minori inseriti 
nelle Comunità per conoscere gli animali della fattoria;
    Fattorie didattiche per scuole e gruppi;
    Laboratori a ”cavallo dell’asino”: passeggiate con gli asinelli di 
Cascina Cattafame nella campagna circostante la Cascina;
    Laboratori di Libera avventura attraverso momenti ludici 
guidati dagli educatori e dai minori delle Comunità;
    Laboratori di coltivazione dell’orto attraverso la visita all’orto 
della fattoria e la piantumazione di ortaggi e piccoli frutti;
    Laboratori di cucina in collaborazione con il ristorante 
Cattafame: pizza, biscotti, pane e gustose merende da 
preparare e gustare insieme.



Spazio giochi 
Gli spazi gioco sono servizi rivolti a bambine/i da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto di 
riferimento. Durante la mattinata allo spazio gioco i bambini/e partecipano alle attività insieme 
agli adulti di rifermento che li seguono per tutta la durata del servizio. Tutto questo proprio per fare 
in modo che, attraverso la mediazione delle educatrici, gli adulti di riferimento possano attuare 
con il proprio bambino pratiche educative atte a promuovere il suo sviluppo cognitivo, 
psicomotorio ed emotivo.
Negli spazi gioco i bambini/e hanno la possibilità di socializzare, apprendere, giocare in un 
ambiente educativo protetto. Sono proposte sia esperienze in indoor che outdoor.; inoltre, anche 
nonni e genitori hanno l’opportunità di intraprendere relazioni e creare micro-reti di mutuo aiuto.
Per favorire l’apprendimento e la socializzazione il contatto con la natura è fondamentale; 
pertanto, che diverse attività siano condotte all’esterno anche per sensibilizzare adulti e bambine/i 
al tema dell’ecologia e della sostenibilità ambientale.

Gli spazi gioco si trovano:

    “Piccole Impronte” presso Cascina Cattafame a Ospitaletto
    “Coccimella” presso i Capannoncini a Gardone Val Trompia
    “Centro Prima Infanzia Il bosco incantato” a Tavernole s/M

Contatti:
stefania.pedretti@fraternita.coop

3404281896 
(Piccole Impronte)

3429521037 
(Coccimella, “Centro Prima

 Infanzia Il bosco incantato”)

0/3 ANNI



Per supportare bambini e famiglie con fragilità e le équipe dei 
servizi per la prima infanzia, in alta Valle Trompia è stato 
attivato lo spazio Cometa, uno spazio multidisciplinare al cui 
interno convergono diverse figure di professionisti.

Spazio multidisciplinare 

“Cometa”

Contatti:
stefania.pedretti@fraternita.coop
3429521037

    Psicomotricista che svolge percorsi 
individuali e di gruppo per bambine/i dai 
2 ai 10 anni.
    Consulenza logopedica rivolta a 
bambine/i in età prescolare e scolare, 
adulti e anziani.
    Consulenza psicologica e pedagogica 
rivolta a bambine/i e alle famiglie.





Percorsi di avvicinamento alle 
escursioni per bambini e ragazzi 

(8 – 17 anni)
Laboratori sportivi propedeutici 

all’attività di montagna terapia. Hanno 
come finalità la promozione delle 

competenze emotive e relazionali, il 
potenziamento fisico e l’aumento del 

livello di autostima personale. I 
laboratori sono condotti da personale 

specializzato sia sul piano motorio che 
sul piano educativo e psicologico.

Percorsi di 
avvicinamento 
alle escursioni



Interventi di montagna terapia per 
bambini e ragazzi fragili (8 – 17 anni)
Percorsi di arrampicata su roccia in 
ambiente naturale con particolare 
attenzione agli aspetti emotivi 
dell’esperienza. I ragazzi vengono guidati 
nell’affrontare la paura e nel superare i 
propri limiti, affidandosi a chi si occupa 
di assicurarli durante la scalata. L’attività 
è condotta da educatori specializzati e 
istruttori CAI volontari.
La montagna terapia può essere vissuta 
anche attraverso escursioni 
nell’ambiente montagna, dove gli 
operatori stimolano i bambini/e e i 
ragazzi/e all’osservazione della natura 
circostante. Queste attività sono volte a 
sviluppare il ragionamento deduttivo, 
l’orientamento e la resistenza fisica, oltre 
che, in percorsi mirati, anche le capacità 
introspettive e riflessive mediante la 
scrittura creativa/autobiografica.

Contatti:
Emanuele Frugoni, referente 
montagna terapia CAI Brescia
emanuele.frugoni@fraternita.coop     
335 7486288

e Montagna 
terapia



Percorsi di:

Gli incontri e i percorsi sia di gruppo che di consulenza rivolti ai genitori 
e alla comunità educante hanno l’obiettivo di offrire occasioni di 
approfondimento e condivisione che possano aiutare a favorire il 
benessere individuale a livello corporeo, psicologico e relazionale.
Attraverso le competenze di psicologi, pedagogisti, consulenti, 
educatori, e operatori del benessere si cerca di fornire nuove 
conoscenze su argomenti diversi e di facilitare la riflessione rispetto a 
comportamenti, stili di vita abituali e di vita sani.

Contatti:
creativa@fraternita.coop 
3357607143

videogame therapy
I laboratori di videogame therapy sono rivolti a ragazze/i quale luogo 
ove si sperimentano e sviluppano le dinamiche di relazione, 
collaborazione anche attraverso il tifo e rispetto del turno. Sono 
previsti cinque incontri, dal briefing per identificare l'obiettivo, agli 
incontri in itinere utilizzando videogames specifici, al debriefing.
Successivamente è previsto un incontro per genitori dove si 
spiegherà come gli strumenti digitali possono essere anche educativi.
In conclusione un’arena digitale tra genitori e figli per sperimentare il 
video giocare insieme e competere in chiave positiva.

Contatti:
Spazio Off
Viale Italia 26 - Brescia
ilaria.pasinelli@fraternita.coop
3885765174

educazione alla salute



Laboratori di educazione 

museale per soggetti fragili
I laboratori offrono esperienze fuori e dentro i musei 
(museo il Maglio Averoldi e la Casa Museo Pietro 
Malossi), connaturate da una forte connessione tra arte 
e natura e con una particolare attenzione all’inclusione 
per bambine/i e ragazze/i con fragilità comunicative e 
difficoltà nella lettura (disabilità intellettive).
Attraverso il gioco e la proposta di diversi linguaggi 
espressivi e comunicativi (l’uso della CAA) le/i 
bambine/i e ragazze/i sono accompagnate/i alla 
scoperta del patrimonio artistico, culturale e 
ambientale del Borgo del Maglio di Ome.

Di seguito le attività (abbinate con visita guidata):
    laboratorio Il compagno del futuro, 8 - 11 anni;
    laboratorio  I sensi del bosco, 6 - 11 anni;
    laboratorio Acqua, terra, fuoco, aria, 8 - 11 anni.

Contatti:
Borgo del maglio di Ome
Via Maglio
casamuseo@fondazionemalossi.org
350-0541642



La piattaforma FAD

https://sostare.fraternita.coop/ 

dà la possibilità all’utente di scaricare materiale didattico relativo 

a diverse tematiche concernenti l’ecosostenibilità, la socialità e di 

conoscere i servizi dedicati ai minori e alle famiglie del territorio di 

Ospitaletto, Franciacorta, Brescia e Valle Trompia.

a valere sull’avviso pubblico “Educare Insieme”
per il contrasto della povertà educativa

e il sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età

Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

Progetto realizzato con il contributo del


