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I due progetti 
«CAAlibriamo la relazione» 

e «Storie per CRESCERE!»
sono due idee che vanno di
pari passo l’una con l’altra,
creando un unico modus
operandi adatto e adattabile
ai singoli bisogni.

Entrambi vogliono essere
strumenti che La Casa di
Sophia desidera mettere a
disposizione concretamente
per le famiglie iscritte.

Gli obiettivi di questi progetti
contengono nel loro insieme
un’unica ottica: promuovere e
supportare fattori di protezione
propri delle famiglie che abitano
il Servizio, arricchendo così la
“valigetta” degli “strumenti” di
resilienza, attraverso competenze
relazionali spendibili nella propria
quotidianità.



PROGRAMMAZIONE ANNO 2020/2021

- Laboratorio educativo interno

“Kamishibai” (bambini iscritti) con

rappresentazioni sul territorio;

- Laboratorio interno CAA (2 bambini

iscritti) volto a supportare e potenziare

le competenze linguistiche;

- «Sophia 2.0» (il blog de La Casa di

Sophia) con pagine dedicate;

- “Letture animate” con Volontario

(Barbamiele) presso La Casa di Sophia:

ciclo di incontri eventualmente aperti al

territorio;

- Fiaba itinerante “Pinocchio” (aprile o

maggio) in Fattoria.

- Collaborazione per serate tematiche

con biblioteca e servizi infanzia del

territorio;

- Sportello per consulenza bibliografica

(in collaborazione con biblioteca) per

genitori e insegnanti;

- Sportello CAA aperto a genitori e

insegnanti.

- Il libro del MESE (rubrica mensile con

consigli di lettura).

OBIETTIVI PERSEGUITI

1) Promuovere la cultura dell’uso dei

racconti nella relazione educativa e/o

genitoriale sia per momenti di scambio

piacevoli che in periodi critici o faticosi del

percorso evolutivo del bambino e della sua

famiglia.

2) Promuovere la generalizzazione di una

cultura di comunicazione facilitata che possa

essere usata nei contesti di crescita del

bambino, supportando le famiglie e la scuola

in questo progetto di vita.

3) Sostenere concretamente l’uso di tali

strumenti e promuoverlo in senso positivo,

proponendosi anche come punto di

riferimento per un confronto costruttivo (per

genitori, nonni, educatori ed insegnanti).

4) Promuovere contesti che facilitino

l’autonomia sociale dei bambini e delle loro

famiglie.

Il progetto è promosso 
dal servizio socio-educativo 

“La Casa di Sophia” 
situato a Olgiate M.ra, in Via Parini s.n.c., 

che fa capo alla 
Casa dei Ragazzi IAMA onlus.

L’utenza destinataria è costituita dalle 
famiglie iscritte al servizio stesso 
(per informazioni visitare il sito)

http://casaragazzi.it/casa-di-sophia-
olgiate-molgora/


