
                                                                                                                                  

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa 
tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per 
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata 
dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”  
 

 

TUTTI A SCUOLA, NOI NON CI FERMIAMO  

TANTE OCCASIONI PER I RAGAZZI DEI CASTELLI ROMANI 

Tutte le attività sono gratuite 
  
 

 

LABORATORI CON IL NUTRIZIONISTA età 11 – 17 anni  

ORARI: lunedì dalle 15.00 alle 18.00 

COSA. Il Comitato Andos di Albano Laziale propone laboratori con il nutrizionista. 

COME. Le sedute possono essere individuali o di gruppo. Il contatto, in questo periodo di emergenza, avviene 

tramite video chat, Whatsapp o per iscritto. Per i ragazzi non ancora inseriti è necessario un contatto 

preliminare con i familiari 

COME ACCEDERE. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 contattare Maria Cristina Filosofi al numero 

349.8702789, email: levocidellecose@gmail.com  

 

SOSTEGNO  PSICOLOGICO età 11 – 17 anni e genitori 

COSA. Sostegno psicologico per ragazzi dagli 11 ai 17 anni e per i familiari 

COME. Il Comitato Andos di Albano Laziale propone le sedute possono essere individuali o di gruppo. Il 

contatto, in questo periodo di emergenza, avviene tramite video chat, Whatsapp o per iscritto. Per i ragazzi 

non ancora inseriti è necessario un contatto preliminare con i familiari 

COME ACCEDERE. Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 contattare Maria Cristina Filosofi al numero 

349.8702789, email: levocidellecose@gmail.com  

 

PHILOFORYOU: ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ  

ORARI: martedì ore 17.30 – 19.00 quattro incontri di un’ora e mezza con la counselor e docente formatrice 

Laura Cerquetti su amore, empatia, agire, identità. 

COSA. L’associazione Vedere Altrimenti propone ai ragazzi un percorso formativo sulla consapevolezza del 

sé, uno spazio in cui incontrarsi e confrontarsi attraverso un percorso esperienziale e una riflessione di 

gruppo in stile filosofico. 

COME. Scrivere a: Laura Cerquetti info@vederealtrimenti.it  - www.vederealtrimenti.it  
 
SOS STUDENTI A CASA: SOSTEGNO DIDATTICO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ORARI: mercoledì ore 17.30 – 18.30 
COSA. L’associazione Vedere Altrimenti propone ai ragazzi un servizio di supporto didattico.  
COME. Sono previste sessioni di un'ora: il programma viene definito in accordo con i ragazzi con il supporto 
di docenti in materie letterarie e scientifiche. Primo appuntamento mercoledì 15 aprile, dalle 17:30 alle 
18:30. 
Scrivere a: Laura Cerquetti info@vederealtrimenti.it  - www.vederealtrimenti.it 
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 LABORATORIO DI ITALIANO PER STRANIERI  
ORARI: giovedì ore 17.30 – 18.30 

COSA. L’associazione Vedere Altrimenti propone un laboratorio di lingua italiana per bambini e ragazzi 
stranieri. 
COME. Scrivere a: Laura Cerquetti info@vederealtrimenti.it  - www.vederealtrimenti.it  
  

 
SOSTEGNO PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
ORARI: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.00  

COSA. L’associazione Demetra, parte del Coordinamento Insieme nella Diversità, propone incontri individuali 

a distanza per aiutare i ragazzi nei compiti.    

COME. La programmazione delle ore verrà stabilita in base ai bisogni dei ragazzi  

COME ACCEDERE: contattare telefonicamente Orietta Barbaliscia o Debora Mori 331.8799120/377.3622337 

infoassociazionedemetra@gmail.com 

 

INCONTRO SETTIMANALE DI GRUPPO PER MERENDA/SOCIALIZZAZIONE PER RAGAZZI 

ORARI: martedì dalle ore 16.00 alle 17.00  

COSA. L’associazione Demetra, parte del Coordinamento Insieme nella Diversità, propone incontri 

individuali a distanza per aiutare i ragazzi nei compiti.   Minimo 2, massimo 4 ragazzi. La programmazione 

delle ore verrà stabilita in base ai bisogni dei ragazzi. 

COME ACCEDERE: contattare telefonicamente Orietta Barbaliscia o Debora Mori 

331.8799120/377.3622337 infoassociazionedemetra@gmail.com 

 

LABORATORI CREATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI (RICICLO, DISEGNO…) 

ORARI: giovedì dalle ore 11.00 alle 12.30  

COSA. L’associazione Demetra, parte del Coordinamento Insieme nella Diversità, propone Laboratori 

creativi.   Minimo 4, massimo 6 ragazzi.  

COME ACCEDERE: contattare telefonicamente Orietta Barbaliscia o Debora Mori 

331.8799120/377.3622337 infoassociazionedemetra@gmail.com 

 

SUPPORTO PSICOLOGICO PER GLI ALUNNI E PER I GENITORI A DISTANZA   

ORARI: il lunedì e il mercoledì, dalle ore 16.00 alle 17.00  

COSA: L’associazione Demetra, parte del Coordinamento Insieme nella Diversità, propone sostegno 

psicologico gratuito a distanza ai ragazzi e ai loro genitori 

COME: sono previsti incontri individuali a distanza per video conferenza o videochiamata della durata di 

una o due ore a settimana ciascuno, con il supporto di due psicologhe.  

COME ACCEDERE: contattare telefonicamente Orietta Barbaliscia o Debora Mori 

331.8799120/377.3622337 infoassociazionedemetra@gmail.com 
 

 

mailto:info@vederealtrimenti.it
http://www.vederealtrimenti.it/
mailto:infoassociazionedemetra@gmail.com
mailto:infoassociazionedemetra@gmail.com
mailto:infoassociazionedemetra@gmail.com
mailto:infoassociazionedemetra@gmail.com


                                                                                                                                  

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa 
tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a 
rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per 
attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata 
dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”  
 

 

 

AIUTO COMPITI 
ORARI: martedì e giovedì 16-18 Barbara – mercoledì e venerdì 16-18 Laura  
COSA: L’associazione PERCORSI per l’Auto Mutuo Aiuto propone incontri individuali o di piccolo gruppo, 2 
o 3 ragazzi, per un aiuto concreto nel recupero di materie scolastiche. 
COME ACCEDERE: Enrico Capriglione    328-0682972    06-92956680      brillanti.soluzioni@gmail.com 
 

MI DAI UNA MANO? Sostegno psicologico per  giovani e adulti 
ORARI: martedì 10.00 – 13.00; mercoledì 15.30 – 18.30. 
COSA. L’associazione PERCORSI per l’Auto Mutuo Aiuto propone incontri individuali di sostegno psicologico, 
per i ragazzi e gli adulti che a causa del Covid-19 o per altre ragioni, si trovano in situazione di difficoltà (stress, 
ansia, depressione).  
COME. Modalità individuale. I ragazzi potranno collegarsi in audio e video via WhatsApp o in presenza, se le 
contingenze sanitarie lo permetteranno.  
COME ACCEDERE: Enrico Capriglione    328-0682972    06-92956680      brillanti.soluzioni@gmail.com 
 

FATTI SENTIRE!  Laboratorio di alfabetizzazione emotivo, musicale e corporea 
ORARI: lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle 18,30. 
COSA. L’associazione PERCORSI per l’Auto Mutuo Aiuto, con il supporto di uno psicologo, organizza incontri 
di 2 ore in cui utilizzare la musica per aiutare i ragazzi ad esprimere la propria emotività. 
COME. In piccoli gruppi, da 2 a 7, i ragazzi condivideranno brani scelti per esprimere le proprie emozioni in 
musica. A chiusura di ogni incontro una jam session ritmica aiuterà a condividere e dare libero sfogo a tensioni 
ed emozioni.  
COME ACCEDERE: Enrico Capriglione    328-0682972    06-92956680      brillanti.soluzioni@gmail.com 
 

SVILUPPIAMO LE LIFE SKILLS!   Stare bene con se stessi e con gli altri 
ORARI: martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18,30. 
COSA. L’associazione PERCORSI per l’Auto Mutuo Aiuto propone un percorso di 13 incontri per lo sviluppo 
delle Life Skills, abilità sociali di base che permettono di vivere in maniera più piena e socialmente adeguata, 
sviluppando capacità che sono necessarie per una migliore qualità della vita individuale e sociale, e che 
seppur presenti in germe in ciascuno di noi, spesso non sono adeguatamente coltivate, educate ed allenate. 
COME. In piccoli gruppi, da 2 a 7.  
COME ACCEDERE: Enrico Capriglione    328-0682972    06-92956680      brillanti.soluzioni@gmail.com 
 

DH, DSA E DISABILITÀ: sostegno alle famiglie  

ORARI: lunedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 12.00. 

COSA. Raggi di sole Coop. Soc. propone incontri in piccolo gruppo, da 2 a 7 persone, diretti alle famiglie che 

affrontano difficoltà legate ai bisogni speciali dei propri figli.  

COME. In piccoli gruppi, da 2 a 7.  

COME ACCEDERE. FRANCESCA LOMBARDO 3479227246 francescalombardo@inwind.it  

www.raggidisole.net                          
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SOSTEGNO PSICOLOGICO PER LE FAMIGLIE  

ORARI: lunedì 17.00 – 19.00, mercoledì e giovedì 10.00 – 12.00  

COSA. Raggi di sole Coop. Soc. propone incontri individuali per qualsiasi esigenza di sostegno. 

COME. Individuale 

COME ACCEDERE. FRANCESCA LOMBARDO 3479227246 francescalombardo@inwind.it  

www.raggidisole.net                          

 
DH, DSA: metodo di studio 

ORARI: mercoledì 10.00 – 12.00  

COSA. Raggi di sole Coop. Soc. propone incontri in piccolo gruppo, da 2 a 7 ragazzi, per favorire l’acquisizione 

di un metodo di studio che consenta di superare i problemi che si incontrano nella concentrazione o 

nell’apprendimento. 

COME. Individuale 

COME ACCEDERE. MANUELA SKOF   3204875384 m.skof@hotmail.it www.raggidisole.net                  

 

SOSTEGNO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ORARI: martedì e venerdì 15.00 – 17.00  

COSA. CICAR propone incontri individuali di sostegno allo studio. Insegnanti esperti e volontari potranno 

sostenere i ragazzi nel recupero delle materie scolastiche. 

COMEACCEDERE. Prof. Rita Ducci 3493905572 

 
MEDIAZIONE LINGUISTICO - CULTURALE 

ORARI: lunedì e giovedì 15.00 – 17.00  

COSA. CICAR propone incontri individuali di mediazione linguistico-culturale. Le famiglie e i ragazzi stranieri 

possono chiamare o scrivere, per essere sostenuti nelle difficoltà della vita quotidiana o nell’accesso a servizi, 

iscrizioni a scuola, bisogni sanitari etc. 

COMEACCEDERE. Mirtella Bargiacchi 349.71014723 mirtella@alice.it 
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