Ai tempi del corona virus…progetti e idee dei territori

Provincia
Reggio Emilia

Distretto
Guastalla

Comune
Unione dei Comuni Bassa Reggiana

Titolo
Quaderni attività educativa territoriale di gruppo

Tipologia di progetto
Vademecum su come poter trascorrere al meglio il periodo a casa e proposta di attività per ogni
tema affrontato.

Destinatari
Ragazzi e ragazze 11 – 14 anni inseriti nei gruppi dell’educativa territoriale e le cui famiglie sono in
carico all’Area Genitorialità e Tutela Minori

Descrizione
Sul nostro territorio di Guastalla (RE) è attivo da tempo un servizio di educativa di gruppo gestito
dagli educatori territoriali del Servizio Genitorialità e Tutela Minori. Come tante altre attività, anche
questo servizio ha dovuto fermarsi e "trasformarsi".
Queste sono state le domande che hanno condotto il lavoro degli educatori: come fare a mantenere
viva l'identità di gruppo? Come continuare a stimolare seppure a distanza i ragazzi con cui venivano
condivise attività, pensieri, vissuti ed emozioni?
È nata così l'idea di preparare dei quaderni da recapitare alle famiglie accompagnati da una lettera
per i genitori con alcuni pensieri su come affrontare questo periodo e una lettera per i ragazzi con
saluti, messaggi di vicinanza e le indicazioni sullo strumento del quadernino.
Nei quadernini i ragazzi e le ragazze troveranno un vademecum su come poter trascorrere al meglio
il periodo a casa e delle attività per ogni tema affrontato: l’organizzazione della giornata e della settimana, la gestione della noia, suggerimenti per le attività scolastiche, il tempo con i famigliari, le
fake news, la ricerca di nuovi passatempi, le emozioni come la paura e il malumore.
Il quaderno è pensato come uno strumento che possa accompagnare le loro giornate, ma anche
come uno spazio su cui lasciare dei messaggi, dei disegni, dei pensieri per tutto il gruppo, da poter
condividere quando ci si potrà ritrovare tutti insieme.
È stato proposto ai ragazzi di condividere con gli educatori eventuali pensieri e riflessioni via Whatsapp, se non si trovano a proprio agio con la scrittura. Anche ai genitori è stata rinnovata la disponibilità degli educatori ad essere contattati in caso di esigenza nella gestione di questo periodo complicato.
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