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 Comunità Educativa di Palermo  
Centro Aggregativo S. Chiara 

www.comeducapa.org  
 

Obiettivi: 
* Proteggere e valorizzare il diritto al gioco, alla creatività e la coscienza-autonomia individuale 
* Proteggere e valorizzare il valore e l’opportunità dell’informazione e dell’istruzione  
* Creare spazi di aggregazione e socializzazione 
* Supportare le relazioni tra pari e intergenerazionali 
* Promuovere l’educazione e la formazione non formale 
* Creare spazi di informazione, di riflessione e sperimentazione, di elaborazione e rielaborazione del sè, di 
ascolto e valutazione assistita dei contesti, situazioni, conflitti, problematiche dello sviluppo psicofisico 
* Supportare nell’elaborazione di un proprio piano di vita anche attraverso un bilancio di competenza e la 
valorizzazione e lo sviluppo delle capacità individuali 
* Promuovere l’accettazione delle regole di convivenza e di buona educazione 
* Educare all’accettazione dei propri limiti della sconfitta e dell’errore e promuovere l’uso degli stessi come 
strumento di miglioramento e di crescita 
 
Attività: 
* Laboratori di: scienze, ed. ambientale, sviluppo delle capacità logico matematiche e di quelle cognitive 
* Attività aggregative partecipate in rete: eventi tematici, festeggiamenti per le ricorrenza di calendario; gite ed 
escursioni; uscite organizzate per la partecipazione ai cartelloni dei teatri e cinema in città 
* Colonia/campi estivi, gite 
* Laboratori di manipolazione creativa, attività ludico ricreative, spazi di gioco libero, spettacoli e video 
proiezioni 
* Spazio d’arte e di elaborazione del pensiero critico e creativo, ricerca e sperimentazione artistica  
* Spazi di riflessione e discussione 
* Attività di counseling individualizzato 
* Laboratorio video per imparare a montare prodotti con programmi di video editing 
* Laboratorio di fotografia  
* Occasione di libera aggregazione in serate animate e incontri sportivi amichevoli e serate sport per la visione 
in gruppo degli appuntamenti sportivi 
 
Partner: 
* Coordinatore: Associazione Santa Chiara  
* Associazione Culturale Ziggurat no profit 
* Associazione Photofficine Onlus 
 
Date di realizzazione progetto: 09/02/2011 – 31/12/2012 
 
Istituzione di riferimento: Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo ex legge 285/97 
 
Contatto: 
CESIE: valentina.logalbo@cesie.org   
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