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MODULO DI SEGNALAZIONE PER LA “VETRINA DELLE BUONE PRATICHE” 

     
 

 

Nome del Centro: LA CREATIVITA’ DELL’ANIMA APS 

Referente del Centro: SABRINA CIABINI 

Telefono: 329 126 7111 

Indirizzo e-mail: lacreativitadellanima@gmail.com 

Eventuale sito del Centro: ………………………………….. 

 

Nome dell’iniziativa “buona pratica”: #CENTROANCHIO 

 

Descrizione in sintesi (500 battute):  

 
Centro Ludico-ri-creativo ad educazione intergenerazionale rivolto a bambini e bambine dai tre anni. 

Giocare è la migliore opportunità che si può offrire per imparare, mettere in atto il loro modo di 

essere, gestire le proprie emozioni, sentirsi parte di una comunità per essere cittadini di domani.  

 

 

Descrizione completa (2000 battute) 

 

#CENTROANCHIO è un progetto nato nell’estate 2017 per rispondere ad un bisogno di 

sostegno durante i mesi estivi espresso da alcune famiglie del territorio di Monticchio AQ. Ha 

come suo obiettivo l’incontro intergenerazionale dove il bambino possa  crescere con i coetanei ed il 

proprio ambiente circostante. La nostra proposta si basa sulla spontaneità e vuole mostrare come 

l’adulto possa mettersi nei panni dei bambini, giocare con loro in maniera coinvolta per 

promuovere capacità emergenti, agire con loro in maniera paritaria, senza perdere la capacità di 

sostegno e di guida. Le attività vengono proposte in base all’età e ai bisogni emergenti del gruppo. I 

laboratori all’interno del centro riguardano:  

- Laboratori artistico-creativi 

- Orto  

- Teatro Sociale 

- Laboratori di cucina 

- Percorsi di autonomia 

- Educazione out-door 
I PERCORSI DI AUTONOMIA (attività esterne) sono momenti finalizzati per acquisire 

nuove competenze fuori dalle mura domestiche ed avviare i soggetti verso un’autonomia 

delle azioni quotidiane e attraverso la condivisione degli spazi e del tempo nella vita di tutti i 

giorni. Consistono nella realizzazione di esperienze residenziali brevi, con un adeguato 

livello di sicurezza, specifici accorgimenti in strutture apposite e con la guida di educatori 

qualificati. 
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FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona 

pratica” 
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