COOPERATIVA SOCIALE
SEMI DI SENAPE

Bando NUOVE GENERAZIONI - Graduatoria A
Titolo: EXPLORA: spazi e tempi per crescere
Soggetto Responsabile: Semi di senape società cooperativa sociale
“Explora: spazi e tempi per crescere” è stato ideato per garantire sostegno e prossimità ai bambini
ed alle famiglie in situazioni di svantaggio o alle soglie della povertà, nell’ ottica di promuovere il
benessere e la crescita armonica dei minori ed il sostegno alle famiglie in contesti di fragilità. La
cooperativa con i suoi partner ha voluto garantire un’offerta pluridirezionale rafforzando le
opportunità formative grazie a spazi e tempi pensati e di qualità.

Obbiettivi:
 Ampliamento delle proposte educative secondo un progetto di inclusione sociale in spazi
educativi per il tempo libero e per un corretto stile di vita;
 Risposte flessibili e diversificate degli spazi come luogo di aggregazione per bambini e
ragazzi;
 Sviluppo proposte continuità educativa e tempo libero: costruzione Rete intergenerazionale
per sostegno scolastico e attività sportive;
 cura degli spazi comuni in cui sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero e di
promozione della cittadinanza e della legalità;
 Apertura fondo sociale x sostegno svantaggio economico e sociale per attività
extrascolastiche;
 Offerte integrative al servizio scolastico con attività di outdoor, iniziative durante periodi di
sospensione attività scolastica con attenzione per minori svantaggiati (soggiorni
residenziali, ampliamento dei centri estivi) potenziamento competenze della comunità
educante;
 Rafforzamento della rete di partner del privato sociale e enti pubblici per garantire un piano
di azione, crescita e ricerca per una multidisciplinarità educativa e sociale

Azioni di progetto
Si sono individuate nove macro azioni di intervento:
 la prevenzione del disagio sociale ed economico e la prevenzione delle povertà educative
attraverso l’integrazione sociale e culturale con spazi e tempi extra scolastici per i bambini e
le loro famiglie;
 il coinvolgimento degli istituti scolastici come attori principali nel sostegno ai minori e alle
famiglie in sinergia con il terzo settore, per l’attivazione di programmi di “scuola aperta” al
territorio;
 il sostegno a luoghi di aggregazione, inclusione e apprendimento fra pari in cui
sperimentare modelli positivi di utilizzo del tempo libero attraverso una “pedagogia attiva”;
Sede legale: C/O Coop Servizi, Corso Felice Cavallotti 49, 15121 Alessandria
Uffici: presso Remix, piazza don Angelo Campora- Scuola Caduti
CF e P. IVA 02407940069
Iscritta alla Camera di Commercio – Alessandria al n. AL-253158 R.E.A.
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A229057 (dal 15.7.2013)
info +39 329 0039789 semidisenape@gmail.com fb: SEMI DI SENAPE

COOPERATIVA SOCIALE
SEMI DI SENAPE

 interventi di rafforzamento del ruolo di tutti gli attori del processo educativo (genitori,
insegnanti, operatori sociali) anche attraverso il potenziamento della formazione per
promuovere un corretto e adeguato stile di vita (gruppi di mutuo aiuto, corsi di formazione
ed incontri su cyberbullismo, prevenzione delle dipendenze);
 promozione delle attività extrascolastiche pomeridiane e in periodi di vacanza, volte a
integrare percorsi di apprendimento curricolare nella scuola (Rete intergenerazionale,
soggiorni estivi, outdoor education );
 sviluppo di competenze digitali ed utilizzo critico dei social media coinvolgendo tutta la
comunità educante (insegnanti, genitori, operatori sociali);
 sostegno e servizi integrati per bambini disabili, BES e formazione per famiglie e insegnanti
che hanno in cura minori affetti da diabete infantile (campagna di sensibilizzazione,
formazione docenti, incontri conoscitivi per genitori);
 integrazione situazioni di svantaggio sociale (fondo sociale) per partecipazione ad attività
sportive, ludico-ricreative, naturalistiche e all’aria aperta;
 rete di realtà educative, sportive e istituzionali si è cercato di coniugare tematiche come le
nuove povertà educative e sociali con la promozione di corretti stili di vita,
l’implementazione delle competenze di minori e adulti che di loro si occupano, la cura degli
spazi, dei tempi e delle attività dedicate alle nuove generazioni.

Partner di progetto:
 SEMI DI SENAPE COOPERATIVA
SOCIALE
 COMUNE DI ALESSANDRIA
 AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE
 COMUNE DI TORTONA
 COMUNE DI NOVI LIGURE
 COMUNE DI OVADA
 COMUNE DI ACQUI TERME
 AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
 CISSACA - CONSORZIO SERVIZI
SOCIALI ALESSANDRIA
 CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO
ASSISTENZIALE
 CONSORZIO SERVIZI SOCIALI
 UNIONE MONTANA S UOL D'ALERAMO
 5° CIRCOLO DIDATTICO DI
ALESSANDRIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO 1
 ISTITUTO COMPRENSIVO 2 ACQUI
TERME

 ISTITUTO COMPRENSIVO ANNIBALE
CARETTA
 ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEI DI
ALESSANDRIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO NOVI
LIGURE 3
 ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO
PERTINI
 ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA A
 SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
DLF ALESSANDRIA S.R.L
 COMITATO DEI GENITORI DELLE
SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI
1Â° GRADO DI SPINETTA MARENGO
 ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO
 JADA ONLUS
 COMITATO SPORT IN NOVI
 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI
"COSTRUIRE INSIEME"
 UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
ORIENTALE "A. AVOGADRO"
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Territorio di Intervento:
ALESSANDRIA, TORTONA, NOVI LIGURE, OVADA ED ACQUI TERME.

Budget di progetto:
contributo richiesto: 567.502,62 €
contributo finanziato: 540.000,00

Tempi di attuazione:
Progetto Triennale (2019-2022)

Il presidente
Brianni Elisa
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