
Scheda inf. C. Ed.  23/08/2018–19^ ed 

  1 

 
 

Centro Educativo  VILLA GESUITA 
  anno scolastico 2018-2019 

 

Il centro educativo “Villa Gesuita” è gestito dalla Cooperativa Sociale l’Accoglienza in collaborazione con il  

Servizio Qualità Educativa e Direzione Pedagogica del Comune di Forlì, presso Villa Gesuita, in Viale 

dell’Appennino 377 (ingresso dal piazzale di via Caprera) a Forlì. 
 
 

CHE COS’E’? 

Il Centro vuole essere un’opportunità educativa che viene offerta a tutti i bambini e ragazzi del territorio, in 

continuità e in collaborazione con la scuola e la famiglia. 

E’ uno “spazio educativo” dove i bambini e ragazzi  vivono esperienze socializzanti grazie all’aiuto di educatori 

professionalmente preparati che li accompagnano sia nell’aspetto più prettamente didattico (attività di aiuto 

allo studio e supporto all’attività scolastica), sia nelle attività di gioco e di laboratorio valorizzando le 

potenzialità individuali. Il centro è aperto a tutti i bambini e i ragazzi dai 6 ai 15 anni.  
 
 

QUANDO E’ APERTO? 

È aperto dal 17/09/18 al 31/05/19, secondo il calendario scolastico, dal Lunedì al Venerdì, dalle 14.30 alle 

18.30. 
 
 

COSA C’E’? 

Il Centro è attrezzato con una ludoteca e alcuni laboratori: grafico pittorico, spazio-carta, mini-laboratorio di 

informatica attrezzato, sala TV con televisore e strumenti video, angolo biblioteca (con possibilità di prestito 

librario), cucina e sala da pranzo utilizzabili per  semplici attività di cucina. Inoltre ci sono alcune stanze 

utilizzate per lo svolgimento dell’attività didattica, con computer connesso ad internet, che ogni gruppo 

personalizza a seconda delle necessità. E’ a disposizione degli iscritti anche l’ampio parco della casa. 
 
 

COSA OFFRE? 
 

…PER   I  BAMBINI   E  I  RAGAZZI… 

Ai bambini e ragazzi si vuole offrire un luogo dove trovare occasioni di apprendimento, potenziare le proprie 

capacità, socializzare con i coetanei, cooperare, impiegare in maniera creativa e attiva il tempo libero. 

Qui si svolgono attività di sostegno all’autonomia scolastica, attività ludiche e di laboratorio, uscite sul territorio.  

Le attività didattiche vengono svolte tutti i giorni dalle 14.30  alle 16.30 circa; i bambini/ragazzi lavorano con gli 

educatori in gruppi  il più possibile omogenei per età; ogni gruppo ha un suo spazio connotato a seconda 

delle esigenze dei componenti.  

Dalle 17 alle 18:30 si alternano nell’arco della settimana attività di gioco, di laboratorio, uscite,  secondo una 

programmazione condivisa con i bambini e ragazzi. 

Da alcuni anni è attivo il laboratorio “Alternativamente” sul metodo di studio con l’utilizzo di metodologie 

didattiche specifiche, strumenti compensativi e software rivolto a bambini e ragazzi con diagnosi DSA. 
…PER  LE FAMIGLIE… 

Si ritiene molto importante la collaborazione in primo luogo con la famiglia di appartenenza di ogni ragazzo, i 

genitori saranno chiamati a vivere attivamente il centro partecipando a momenti sia formali che informali, sia 

a colloqui con la coordinatrice e gli educatori del servizio.  

Alle famiglie si vuole offrire sia un servizio che  risponda alle loro esigenze organizzative  sostenendole nel 

percorso formativo e scolastico dei loro figli, sia un luogo dove possono essere sostenute attraverso 

l’attivazione di interventi di sostegno alla genitorialità  con momenti formativi e colloqui personali. 
 

COME  SI  ACCEDE  AL  CENTRO? 

Per frequentare il Centro è necessario effettuare un’iscrizione (presso il centro stesso) tramite colloquio con la 

coordinatrice del servizio; ci si può iscrivere a tutte le attività, solo alle attività di laboratorio, o solo alle attività di 

studio; si può frequentare l’intera settimana o solo alcuni pomeriggi. 
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CHI C’E’? 

Al Centro sono presenti educatori preparati che seguono i ragazzi nello studio e nelle attività ludiche, di lab. 

Il loro ruolo consiste nel sostenere i ragazzi nelle attività che essi svolgono, cercando di dar loro fiducia e 

sicurezza e stimolando la loro autonomia; aiutarli nel ricercare un proprio metodo di studio e delle proprie 

strategie per affrontare i compiti scolastici; osservarli e ascoltarli cercando di comprendere le loro esigenze e i 

loro bisogni;  proporre attività di gioco e di laboratorio che possano rispondere alle loro necessità. 

E’ importante che l’adulto sostenga in ogni momento, attraverso un’attenzione e un’osservazione continue, 

l’atteggiamento attivo del ragazzo e valorizzi la sua originalità e differenze come risorsa per tutto il gruppo.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il pagamento delle rette viene richiesto mensilmente (il primo lunedì del mese) sulla base dell’iscrizione ed 

indipendentemente dalle frequenze.  Eventuali ritiri vanno comunicati dai genitori entro la fine del mese 

precedente, pena il pagamento dell’intero mese successivo. 
 

Per informazioni:   VILLA GESUITA – V.le Appennino 377 – 47121 Forlì 

                                                   Tel e fax 0543 66367    Cell  320 0271595 

e-mail:  c.educativo@laccoglienza.it   sito: www.laccoglienza.it 

RETTE  DI ISCRIZIONE VILLA GESUITA 2018-2019 

 

Iscrizione standard (14,30 – 18,30) 
€ 72,00    mensili per una frequenza di 2 giornate settimanali; 

€ 78,00    mensili per una frequenza di 3 giornate settimanali; 

€ 90,00    mensili per una frequenza di 4 giornate settimanali; 

€ 100,00  mensili per una frequenza di 5 giornate settimanali; 

 

Solo laboratori (16,30 – 18,30) 
€ 40,00  mensili per una frequenza fino a 3 laboratori settimanali;  

€ 55,00  mensili per una frequenza di 4 o 5 laboratori settimanali; 

 

Gruppo ristretto 1:3 per bambini con bisogni educativi speciali: 

€   55,00 (compiti) +   8 (laboratori)  mensili per una frequenza di 1 giornata settimanale dalle 14,30 alle 18,30; 

€ 105,00 (compiti) + 15 (laboratori)  mensili per una frequenza di 2 giornate settimanali   dalle 14,30 alle 18,30; 

€ 150,00 (compiti) + 15 (laboratori)  mensili per una frequenza di 3 giornate settimanali   dalle 14,30 alle 18,30; 

 

RETTE  PER I SERVIZI DI TRASPORTO 2018-2019 
 

Trasporto alle 14,00 da casa o da scuola 
Trasporto dalle scuole o dalle case del quartiere verso il centro educativo, per un numero limitato di bambini 

con il nostro pulmino: costo € 2,5 a viaggio fino a 5 km.  
 

Progetto “Ti accompagno” della scuola Matteotti (Trasporto + attività alla Gesuita) 16,30-18,30 
Accompagnamento, alle 16.30,  dei bambini che frequentano la scuola elementare Matteotti al Centro 

Educativo di Villa Gesuita e partecipazione alle attività previste nella fascia oraria 16:45 - 18.30. 

Costo mensile:   € 55   fino a 3 giornate          € 70   4 o 5 giornate 

 

RETTE  DEL LABORATORIO “ALTERNATIVAMENTE” PER RAGAZZI CON DIAGNOSI DSA* 
 

€   68   mensili per una frequenza di 1 giornata settimanale  

€  132  mensili per una frequenza di 2 giornate settimanali   

€  190  mensili per una frequenza di 3 giornate settimanali   

€  245  mensili per una frequenza di 4 giornate settimanali   

€  300  mensili per una frequenza di 5 giornate settimanali   
* rette scontate per i mesi di dicembre, gennaio e aprile 

- percorsi individuali per ragazzi di scuola superiore: € 25 a incontro;  

- partecipazione alle attività del centro educativo di Villa Gesuita (16,30 – 18,30): € 15 mensili 
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