
 

 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE – anno 2018 
 

 

ENTE: Associazione Il Pellicano  

 

TITOLO PROGETTO: Talenti in gioco 

 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: 

Il Cantiere411 - Via F. Mami, 403 - 47522 - Cesena (FC).  Numero posti: 2 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 

Nome e Cognome: Lorenzo Silvani  

Recapiti telefonici: 3802120262 

E- mail: ass.ilpellicano@tiscali.it 

 

SITO WEB: www.associazioneilpellicano.com 

 

SETTORE DI INTERVENTO: Educazione e promozione culturale 

 

AREA DI INTERVENTO: Centri di aggregazione 

 

SINTESI DEL PROGETTO:  

Il progetto “Talenti in gioco” ha come finalità quella di accompagnare lo sviluppo integrale dei 

bambini e ragazzi in età scolare attraverso la valorizzazione dei loro talenti personali e il 

sostegno al percorso scolastico. Il progetto prevede l’implementazione di attività volte a 

favorire una migliore risposta ai bisogni dei bambini e ragazzi e delle famiglie del territorio. Tali 

attività saranno attivate presso il centro educativo “Il Cantiere411”.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Obiettivi del progetto sono l’aumentare il numero di bambini/ragazzi che possono fruire del 

centro educativo, migliorare l’autonomia nello studio per favorire il successo scolastico, 

aumentare nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza dei propri talenti e aiutarli a metterli in 

gioco, migliorare la rete di rapporti con le agenzie educative del territorio.  

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

Le attività previste per raggiungere gli obiettivi del progetto per quel che riguarda i bambini e i 

ragazzi sono l’ampliamento e la differenziazione delle attività del centro educativo per 

renderlo uno spazio sempre più accogliente e inclusivo, la realizzazione di laboratori didattici e 

attività ludiche che favoriscano la conoscenza di sè e la scoperta dei propri talenti, 

l’affiancamento nel percorso scolastico per favorire l’apprendimento. Oltre a queste attività 

verranno organizzati incontri di formazione per i volontari al fine di sostenerli nel servizio svolto e 

saranno attivati canali di comunicazione con le famiglie per favorire uno scambio di buone 

prassi educative.  

 

 

DATA AVVIO PROGETTO: 3 settembre 2018 

 

DURATA DEL PROGETTO: 9 mesi 

 

IMPEGNO ORARIO: monte ore annuo di 720 ore con un minimo di 12 ore settimanali  

 

RIMBORSO MENSILE: € 288  


