
 

 

 

 

 

  

 

 

 

"ARCIPELAGO EDUCATIVO": attivati con Save the 
Children per offrire un'estate di opportunità educative 

e di gioco a bambini/e e adolescenti in Italia 

 

Il progetto Arcipelago Educativo di Save the Children vuole favorire il benessere 
psicofisico di bambini/e e ragazzi/e, il consolidamento e il recupero 
di competenze di base e trasversali, la relazionalità tra pari e un più 
adeguato clima educativo in famiglia. 

Si tratta di un intervento specifico per il contrasto al summer learning loss e si 
realizzerà durante i mesi estivi, nell’ambito di spazi educativi ospitati dalle 
scuole primarie e secondarie di I grado. I pilastri di Arcipelago Educativo sono: 

https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/progetti/arcipelago-educativo
https://form.jotform.com/221432926037351


 

 Laboratori didattici di gruppo per il rafforzamento delle competenze di 
base, ispirati al principio dell’“imparare giocando”. 

 Tutoraggi personalizzati per un recupero degli apprendimenti a misura dei 
bisogni di ciascuno. 

 Outdoor education per scoprire il proprio territorio e valorizzarlo come 
contesto privilegiato per l’apprendimento. 

 Alleanza educativa con le scuole per individuare i minori più a rischio e 
monitorare insieme il loro percorso. 

 Alleanza educativa con le famiglie, attraverso l’invio di messaggistica 
rivolta ai genitori, con suggerimenti di attività educative da realizzare 
autonomamente a casa con i propri figli.  

 
A partire dall'estate 2020 sono stati raggiunti e coinvolti nelle 
attività oltre 900 bambini/e, ragazzi/e, 150 docenti e più di 200 volontari, 
nei quartieri ad alto tasso di povertà educativa, coinvolgendo le scuole 
nell’individuazione dei bisogni formativi degli studenti più fragili.  

  

 

ATTIVATI COME VOLONTARIO/A 

 

CLICCA QUI E DAI LA TUA DISPONIBILITA'  

 

In cosa consiste l'attività: 
Si tratta di supportare il nostro Centro Educativo a Marghera dove i/le 
bambini/e saranno coinvolti in diverse attività: i volontari saranno di 
supporto agli educatori nelle attività del centro come ad es. eventuali 
laboratori didattici che verranno organizzati. 
 
Chi può fare questa attività: 
Tutti i maggiori di 18 anni. 
 
Che tipo di impegno chiediamo: 
- svolgere la formazione online sulla CSP (si può seguire online, on demand, 
in circa 1 h, e ti darà tutti gli strumenti per svolgere al meglio e in sicurezza il 
servizio); 
- darci una disponibilità di mezza giornata, al mattino o al pomeriggio, 
dal lunedì al venerdì a partire dal 20 giugno e fino al 9 settembre 
(attenzione: il centro sarà chiuso nelle due settimane centrali di 
agosto) 
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ATTENZIONE: il centro avrà bisogno di supporto da giugno fino 
all'inizio dell'anno scolastico a settembre, ma se non ti è possibile 
coprire tutto il periodo ti chiediamo almeno 2 settimane di 
disponibilità. 

 

 

  

 

PER POTER ARRIVARE A PIU' BAMBINI/E POSSIBILI,  
ABBIAMO BISOGNO ANCHE DEL TUO AIUTO: 

 
compila il form e attivati come volontario/a! 
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