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Circ. N. 156 
 

Bagno a Ripoli, 30 novembre 2021 
 
 
 
 

AI GENITORI DELLE CLASSI 2B E 2C 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F. GRANACCI” 

 
 
 
Oggetto:   PROGETTO SPAZI INFINITI - INCONTRO DI PRESENTAZIONE AI GENITORI DEI 

LABORATORI IN CLASSE 
 
Si comunica che venerdì 03 dicembre, dalle ore 18:00 alle ore 19:30, si terrà un incontro di 
presentazione dei laboratori in classe, che fanno parte del progetto Spazi Infiniti, alla presenza della 
psicologa dott.ssa Federica Zani. 

Verrà presentato il laboratorio “CON-TATTO PRE-ADOLESCENZA”: percorso volto ad accompagnare i 
ragazzi nella loro fase evolutiva caratterizzata da cambiamenti biologici-emotivi e psicologici, a 
promuovere lo sviluppo della consapevolezza emotiva, a condividere aspetti dell’affettività e della 
sessualità e riflessioni sulle varie forme di dipendenza. 

Si allega alla presente anche un prospetto informativo con maggiori dettagli. 

 
Il link per accedere su Zoom è il seguente: 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAlduyoqTovHtNR2V6Tt9rZsHaPA0p5MSsI  
 
  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Amalia Bergamasco) 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

Spazi Infiniti 

Cantieri aperti di partecipazione, rigenerazione, inclusione 

E-Mail: spazinfiniti@linchiostro.org                                                                                    Website: https://percorsiconibambini.it/spazinfiniti/ 
 

PROGETTO SPAZI INFINITI  

PROSPETTO PER I GENITORI DELL’ IC TERESA MATTEI 

"Spazi infiniti. Cantieri aperti di partecipazione, rigenerazione, inclusione" è uno degli 83 progetti 

innovativi finanziati da Con i Bambini grazie al bando "Un passo avanti – Idee innovative per il 

contrasto della povertà educativa minorile".  

 

Il progetto propone azioni di rigenerazione degli spazi educativi – fisici e simbolici – del territorio 

attraverso:  

- l’attivazione o potenziamento di servizi educativi e ricreativi e il rafforzamento dei legami tra i 
soggetti della comunità educante; 

- interventi volti a potenziare la cooperazione tra scuola e territorio e la capacità della scuola di 

rispondere a fenomeni di povertà educativa e accogliere studenti con bisogni educativi speciali; 

- esperienze di rigenerazione di alcuni spazi cittadini con la prospettiva di bambini e ragazzi, per 

promuovere la partecipazione di bambini e ragazzi alla vita e alla cura della loro comunità 

sensibilizzando, al tempo stesso, la comunità sui bisogni dei cittadini più giovani. 

 

Spazi Infiniti avrà una durata di tre anni (2021-2023) e vuole rappresentare un’importante occasione 
per il nostro territorio per potenziare la rete dei servizi educativi e ampliare le opportunità di 

apprendimento, socializzazione e inclusione per bambini e ragazzi. 

 

 

IL TEAM 

Il progetto coinvolge una rete di 26 soggetti tra amministrazioni comunali, istituti scolastici, 

cooperative sociali ed associazioni culturali del Valdarno e del Chianti, con capofila la cooperativa L’Inchiostro, partner Giovani Valdarno Scs e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze come soggetto valutatore. 
Di seguito la rete dei nostri partner: 

- 3 Cooperative sociali: L´Inchiostro; Giovani Valdarno; ARCA 

- 9 Amministrazioni comunali: Bagno a Ripoli; Castelfranco Piandiscò; Figline e Incisa; 

Montevarchi; Pontassieve; Reggello; Rignano sull’Arno; San Giovanni Valdarno; Terranuova 
Bracciolini. 

- 8 Istituti Comprensivi: I.C. di Figline V.no; I.C. di Greve in Chianti; I.C. di Rignano e Incisa; I.C. 

Pontassieve; I.C. Reggello; I.C. Magiotti di Montevarchi; I.C. Petrarca di Montevarchi; I.C. Mattei di 

Bagno a Ripoli. 

- 6 Organizzazioni e associazioni culturali: Accademia Valdarnese del Poggio; Associazione Anelli 

Mancanti Valdarno; Associazione Musicale Giovanni da Cascia; Diesis Teatrango; Cinema Teatro 

Excelsior; Museo Masaccio d’Arte Sacra. 
   

Il progetto prevede anche un comitato tecnico-scientifico, composto da: 

- il Centro Eos (competenze nell’ambito della psicologia, psicoterapia e neuropsicologia) che si 

occuperà di sviluppare percorsi formativi per docenti, educatori e genitori. 

- Esperti di rigenerazione degli spazi urbani e progettazione partecipata (competenze nella 

rigenerazione urbana e della progettazione partecipata) che svilupperanno percorsi con i comuni 

e i laboratori di architettura con le scuole. 
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IL COINVOLGIMENTO DELLE SCUOLE 

A partire dal mese di novembre inizieranno le prime attività negli 8 Istituti Comprensivi partner di 

Spazi Infiniti.  

Nei primi mesi del progetto ciascun I.C. ha partecipato ad un percorso di co-progettazione in cui 

sono stati identificati interventi educativi indirizzati agli studenti, interventi di supporto allo 

sviluppo delle competenze genitoriali e interventi formativi rivolti ai docenti per potenziare le loro 

capacità di creare un contesto supportivo e inclusivo, affrontare bisogni educativi specifici (disturbi dell’apprendimento e del comportamento, disabilità, differenze culturali). 
Gli interventi progettati saranno realizzati utilizzando le risorse professionali messe a disposizione 

del progetto, tra cui educatori professionali, formatori e specialisti in ambito psico-pedagogico, 

psicologi, formatori di italiano L2 e mediatori linguistico-culturali. 

Ecco elencati alcuni esempi di interventi: 

- FORMAZIONE DOCENTI sulla didattica inclusiva e sulla gestione dei comportamenti 

problematici 

- INCONTRI DI STRATEGIE E METODOLOGIE DELLA DIDATIICA per gli insegnanti 

- LABORATORI IN CLASSE per studenti con il coinvolgimento di genitori e docenti 

- ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE in supporto all’ inclusione e alla didattica con il 
coinvolgimento dei genitori 

- FORMAZIONE SOFTWARE per gli insegnanti sugli strumenti informatici a supporto della 

didattica inclusiva 

- CONDIVISIONE BUONE PRASSI E LINEE GUIDA per favorire la continuità educativa e la loro 

diffusione anche dopo il termine del progetto 

 

I LABORATORI IN CLASSE 

SCUOLA PRIMARIA:  “AUTOREGOLAZIONE E PROSOCIALITA’”: percorso per promuovere il rispetto delle regole, i 
comportamenti prosociali e la regolazione emotiva.  

Modalità: 8 incontri di 2 ore per classe 

Il progetto, nelle sue parti, è stato strutturato e pensato attraverso un lavoro di equipe tra educatori 

e psicologhe. Gli educatori si occuperanno degli incontri con i bambini guidandoli e coinvolgendoli 

nelle attività. I temi affrontati saranno i seguenti: Mi presento attraverso le mie qualità, le regole, le 

emozioni, la regolazione della rabbia, la comunicazione efficace, i comportamenti prosociali. L’educatrice accompagnerà i bambini in questo percorso attraverso giochi, video, attività manuali, 

disegni, immagini. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare nei bambini l’acquisizione di nuove competenze sul 
piano emotivo e relazionale, in un contesto sempre contenitivo ma non didattico, lasciando spazio 

alla riflessione e alla condivisione. 

Per i genitori sono previsti alla fine del percorso dei bambini 2 incontri di gruppo on-line con le psicologhe per condividere l’esperienza fatta dai bambini durante i laboratori e per poter parlare di 

un argomento che possa riguardare la genitorialità e il mondo dei bambini. 
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SCUOLA SECONDARIA: “CON-TATTO PRE-ADOLESCENZA”: percorso volto a accompagnare i ragazzi nella loro fase 
evolutiva caratterizzata da cambiamenti biologici-emotivi e psicologici, a promuovere lo sviluppo della consapevolezza emotiva, a condividere aspetti dell’affettività e della sessualità e riflessioni 
sulle varie forme di dipendenza.  

Modalità: 8 incontri di 2 ore per classe 

 

Il progetto, nelle sue parti, è stato strutturato e pensato attraverso un lavoro di equipe tra educatori 

e psicologhe. Gli educatori si occuperanno degli incontri con i ragazzi guidandoli e coinvolgendoli nelle attività. I temi affrontati saranno i seguenti: Condividiamo i nostri pensieri sull’adolescenza, il cambiamento, gli stati emotivi, la regolazione delle emozioni, i social network, il bullismo…  L’educatrice accompagnerà i ragazzi in questo percorso attraverso giochi, video, immagini, 
condivisione di pensieri e riflessioni personali. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare nei ragazzi l’acquisizione di nuove competenze sul 
piano emotivo e relazionale, in un contesto sempre contenitivo ma non didattico, lasciando spazio alla riflessione, alla condivisione e all’ascolto. 
Per i genitori sono previsti alla fine del percorso dei ragazzi 2 incontri di gruppo on-line con le psicologhe per condividere l’esperienza fatta dai ragazzi durante i laboratori e per poter parlare di 

un argomento che possa riguardare la genitorialità e il mondo degli adolescenti. 

 

LABORATORI PER LA RIGENERAZIONE: 

Coinvolgimento di 2/3 classi a Istituto per una durata prevista di 12 ore a classe in laboratori per la 

rigenerazione degli spazi comuni. Le attività riguarderanno: 

1. ri-progettare uno spazio conosciuto 

2. costruire mappa”emotiva” del territorio / creare un glossario comune 

3. visitare i luoghi e rilevare  

4. rappresentare e valutare i luoghi 

5. progettare insieme 

6. rigenerare con un progetto temporaneo 

7. realizzare (il cantiere) 

 

PROSSIMI STEP DEL PROGETTO: 

Ottobre 2021 – Dicembre 2021 Gennaio 2022 – Giugno 2022 Settembre 2022 – Giugno 2023 

• Attivazione degli interventi 

educativi e formativi già co-

progettati con il Comitato 

tecnico-scientifico e 

descritti sopra. 

• Proseguimento dei laboratori 

scolastici/ extrascolastici per 

le scuole che li hanno attivati. 

• Attivazione dei laboratori per 

la rigenerazione degli spazi 

comuni. 

• Valutazione sulle attività 

messe in atto e 

riprogrammazione delle attività per l’anno scolastico 
successivo. 

• Attivazione degli interventi 

che verranno co- progettati 

con il Comitato tecnico 

scientifico. 

 

CONTATTI / COME RIMANERE AGGIORNATI SUL PROGETTO: 
E-Mail: spazinfiniti@linchiostro.org 
Facebook: @progettospaziinfiniti,  Website: https://percorsiconibambini.it/spazinfiniti/ 
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