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Carissime famiglie,

Siamo lieti di presentarvi la nuova offerta educativa extrascolastica 2017-2019 per i 
vostri bambini e ragazzi.

Il nostro intento è quello di offrire nuove attività ai vostri figli per sostenerli nell’in-
cremento delle loro autonomie, conoscenze e favorirne l’integrazione.

Offrendo importanti opportunità educative e di crescita ai ragazzi, possiamo affian-
care e sostenere anche i genitori nel loro delicato impegno di educatori e portare 
altresì un contributo nella difficile impresa quotidiana di conciliazione dei tempi di 
lavoro e tempi per la famiglia.

All’interno dell’opuscolo troverete informazioni sulle attività di supporto didattico, 
attività sportive, ludiche e creative all’insegna dell’apprendimento, del divertimento 
e della socializzazione. 

In questo biennio, inoltre, l’offerta si è arricchita di nuovi laboratori educativi dedi-
cati a bambini e ragazzi con autismo e disabilità dello sviluppo. Si tratta di laboratori 
progettati e monitorati da Analisti del Comportamento certificati (BCBA) e condotti 
da educatori e tecnici specializzati. 

Auguriamo a tutte e a tutti un ottimo inizio di anno scolastico. 

      La Giunta comunale
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Centro comunale polivalente Habilandia: cosa offre 

Il Centro Polivalente Habilandia si trova in via Kennedy 32 e offre le seguenti attività:

• “Faccio quindi riesco”: Laboratorio di Aiuto ai Compiti, dedicato agli studenti della scuola 
secondaria di I° grado di San Lazzaro;

• “Il piacere di apprendere”: Sostegno all’apprendimento per alunni DSA organizzato da 
Anastasis; 

• Corso di Italiano L2 per alunni/e e studenti/esse stranieri/e;

• Corso di Italiano per donne straniere tenuto dalle volontarie dall’Associazione Alfabeti 
Colorati;

• Organizzazione e Progettazione del Piano per l’Offerta Territoriale.

                INFO: www.sanlazzarosociale.it/habilandia

Servizi di Sostegno alla Genitorialità: 

• Lo Spazio Mamma, ogni giovedì mattina dalle 9.30 alle 13.00, organizzato e tenuto 
da esperte operatrici dell’ AUSL di San Lazzaro per offrire un valido sostegno a tutte le 
neomamme in particolare per la delicata fase del post-partum, dell’allattamento e dello 
svezzamento;

• Corsi pre-parto, organizzati dall’ AUSL di San Lazzaro.

Come avere informazioni e/o iscriversi ai progetti

Per informarsi sui progetti dell’offerta educativa qui presentata offerta presentata e aperta a 
bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra 4 e 17 anni occorre rivolgersi alle operatrici del Centro 
Comunale Polivalente Habilandia. E’ possibile telefonare al numero 051 6272275 oppure inviare 
una email all’indirizzo habilandia@comune.sanlazzaro.bo.it. Le famiglie possono iscrivere i

bambini ai laboratori tramite 
la compilazione dell’apposito 
modulo disponibile presso l’URP 
o scaricabile dal sito del Comune:
www.comune.sanlazzaro.bo.it.
Il modulo va consegnato agli 
sportelli dell’URP negli orari di 
apertura al pubblico o via fax al 
numero 0516228283
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E’ un laboratorio che offre un supporto educativo e didattico nello svolgimento dei compiti 
scolastici quotidiani per favorire un sereno percorso di apprendimento pensato specificatamente 
per ragazzi/e con discalculia.
Si lavora sulle abilità carenti e sulle difficoltà specifiche di apprendimento al fine di favorire l’ac-
quisizione di un metodo di studio, apprendimento attivo e costruttivo, promuovere l’autonomia 
nello studio e nello svolgimento dei compiti.

Destinatari: ragazzi/e con discalculia dagli 11 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro individuale monosettimanale di 1 ora 
Giorno: venerdì
Orario: 14:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

LaboratorIo di matematica
a cura dell'Associazione U.S. Zinella Csi

Non tutto ciò che conta può essere contato.
Non tutto ciò che può essere contato conta.
(A. Einstein)

Progetti individuali
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La danza è uno strumento per sviluppare le proprie capacità comunicative, è un mezzo per au-
mentare la consapevolezza di sé, è un’occasione per esplorare le infinite e personali potenzialità 
artistiche e creative.
L’obiettivo è quello di trovare un modo nuovo e diverso per esprimere le proprie creatività.
I temi delle lezioni saranno: il ritmo, la conoscenza del corpo, la creazione, la cooperazione e la 
relazione con l’altro. 
Durante le lezioni si creeranno coreografie in base alle abilità di tutti i partecipanti.

Destinatari: ragazzi/e dai 4 ai 17 anni, divisi in due gruppi per fascia d’età (un gruppo dai 4 ai 10 
anni e un gruppo dagli 11 ai 17 anni )
Frequenza e durata: un incontro di gruppo monosettimanale (lunedì) suddiviso per fascia oraria
Orario: gruppo 4-10 anni dalle 17:00 alle 18:30; gruppo 11-17 anni dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Habilandia

Balliamo sul mondo

Progetti di gruppo

Alzati e balla. Un ballerino è grande 
non grazie alla sua tecnica ma alla sua passione.

(M. Graham)
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Creare un libro modificato è un’esperienza creativa che vede il bambino autore della storia e 
costruttore materiale delle pagine che poi altri piccoli lettori potranno sfogliare.
Negli incontri di gruppo nasceranno giorno dopo giorno favole fatte di immagini e figure in 
rilievo che si potranno toccare e “ascoltare” con le dita utilizzando materiali poveri, di riciclo, che 
potranno ispirare la fantasia dei/le bambini/e.
Obiettivi del progetto: sviluppare la motricità fine, stimolare l’attenzione condivisa,  creare storie 
ascoltando e riconoscendo le proprie emozioni, attivare la fantasia nell’utilizzo del materiale e 
nella realizzazione dell’opera.

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 6 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro di gruppo monosettimanale di 2 ore
Giorno: mercoledì
Orario: 16:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

Atelier del libro

Progetti di gruppo

I libri sono gli amici più tranquilli e costanti, 
e gli insegnanti più pazienti.
(C. W. Eliot)
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II percorso che ogni persona compie nell’età evolutiva è un cammino verso l’autonomia.
Il progetto ha lo scopo di favorire questo viaggio verso l’indipendenza.
L’autonomia personale, che si cercherà di perseguire durante i vari incontri, consiste nella capaci-
tà di gestirsi da soli nei bisogni primari, saper comunicare con gli altri, sapere usufruire dei servizi 
offerti al cittadino.
Si metteranno a disposizione ausili specifici e si darà modo di trovare o “inventare” tecniche e 
accorgimenti facilitanti le operazioni di autogestione.
Gli incontri si svolgeranno sia in aula didattica, dove si effettueranno simulazioni di varie situa-
zioni quotidiane, sia sul territorio per mettere poi in pratica ciò che si è acquisito.

Destinatari: ragazzi/e disabili dagli 8 ai 13 anni
Frequenza e durata: un incontro di gruppo monosettimanale di 1 ora e 30’
Giorno: da concordare
Luogo: Habilandia e territorio di San Lazzaro

voglio fare da solo

Progetti di gruppo

Ascolta i desideri dei tuoi figli. 
Incoraggiali e dai loro l'autonomia 
per prendere le proprie decisioni.
(D. Waitley)
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Si potranno concordare uscite serali con ragazzi/e adolescenti in gruppo, compatibili per età e 
per abilità. Le uscite avranno una frequenza mensile. La programmazione dei tempi e dei luoghi 
verrà definita in accordo con le famiglie dei/lle ragazzi/e coinvolti/e.

Destinatari: ragazzi/e dai 13 ai 18 anni
Luogo: San Lazzaro e Bologna

uscite serali

Progetti di gruppo

Non puoi fissarti su quello che non va bene. 
C'è sempre un modo per cambiare le cose,

 per divertirsi! 
(A. Poehler)
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Il laboratorio è un luogo dove ciascun partecipante può sperimentare e scoprire se stesso libera-
mente. 
Attraverso le attività manuali i bambini e i ragazzi apprendono quello che li circonda in maniera 
molteplice: toccano, vedono, sentono, giocano, inventano, immaginano, sperimentano.
L’attività sarà calibrata in base ai bisogni educativi dei partecipanti pertanto alcuni di essi po-
tranno confrontarsi con le proprie emozioni, altri si cimenteranno con correnti artistiche di varie 
epoche ed altri ancora potranno apprendere le diverse tecniche pittoriche. 

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 4 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro individuale/di gruppo monosettimanale di 1 ora e 30’
Giorno: da concordare
Luogo: Habilandia

ATELIER DI ARTE

Progetti individuali e di gruppo

Sogno di dipingere e poi dipingo il mio sogno 
(V. Van Gogh)
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Una cucina vera e propria dove si può apprendere in maniera divertente.
Un luogo dove si possono perseguire molti obiettivi attraverso diverse modalità di produzione. 
Per mezzo del laboratorio di trasmettono saperi multidisciplinari in veste ludica e concreta:
• leggere una ricetta, misurare le quantità, usare gli strumenti giusti, manipolare;
• ragionare sulle trasformazioni di materia e sui sapori.
Si lavora, così, sulle relazioni logico-matematiche, sulle scienze, la letteratura, la lingua straniera 
ecc.; soprattutto si acquisiscono autonomia e consapevolezza delle proprie abilità.

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 4 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro individuale/di gruppo monosettimanale di 1 ora e 30’
Giorno: da concordare
Luogo: Habilandia

Progetti individuali e di gruppo

segreti in cucina
Non esiste una buona cucina o una cattiva cucina.
Esiste solo quello che più ti piace.
(F. Adrià)
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Un percorso ludico-sportivo basato su: equilibrio, orientamento, reattività. Si formano gruppi e, 
successivamente, squadre con la presenza anche di ragazzi/e normodotati/e che possano aiutare 
e giocare con i/le compagni/e disabili. 
Verrà esercitato il senso di responsabilità verso l’altro da sé attraverso il piacere di giocare insie-
me. In questo modo, la relazione tra ragazzi/e potrà essere favorita e sviluppata.
Gli obiettivi principali sono: lo sviluppo delle abilità motorie, della coordinazione, la capacità di 
conoscere ed utilizzare lo strumento “palla”, seguendo regole precostituite e condivise (tratte 
dalla didattica della pallavolo).

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 7 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro di gruppo monosettimanale di 1 ora e un quarto
Giorno: venerdì           Orario: 15:00 - 16:15
Luogo: palestra della scuola secondaria di primo grado “G. Rodari”, via delle Rimembranze 28

pallavolo
a cura dell'Associazione U.S. Zinella Csi

Progetti sportivi

Non importa quanto segni. 
Quello che conta è uscire dal campo felice.
(K. Bryant)
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Il percorso utilizza alcuni strumenti della psicomotricità per lavorare sulla percezione dello spazio 
corporeo, inteso non solo come spazio che occupa il nostro corpo, ma anche come spazio interno 
e come studio degli spazi in relazione ai movimenti.
Inoltre si pone l’obiettivo di agire sulla coordinazione fine e su quella motoria più in generale e di 
lavorare sui prerequisiti per lo sviluppo delle abilità grafiche e di potenziare le autonomie.
Questo laboratorio si attiva preferibilmente con un gruppo di coetanei ed infatti è disponibile a 
spostarsi da “Habilandia” agli spazi scolastici, pur mantenendo una progettazione personalizzata 
sulle esigenze dell’alunno disabile.

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 4 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro individuale/ di gruppo monosettimanale di 50 minuti
Giorno: da concordare
Luogo: scuola

a cura dell'Associazione U.S. Zinella Csi

Movimento e spazio

Progetti sportivi

Chi vuol muovere il mondo, 
prima muova se stesso.
(Socrate)
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L’attività ha come finalità l’insegnamento delle basi del Karate.
Il Karate permette di mettere in relazione il cuore, la mente ed il corpo per favorire l’esercizio 
dello schema “Voglio- So- Posso” secondo il quale si possono sviluppare la curiosità, l’interesse e 
la motivazione, il “saper fare” e quindi arrivare ad acquisire una tecnica efficace da poter mettere 
in pratica. In ogni incontro ci sarà una prima parte di educazione motoria ed una seconda parte 
a carattere “tecnico” durante la quale i bambini e i ragazzi potranno esercitarsi nelle tecniche di 
base del Karate, tramite il metodo della serie di ripetizioni.
Il progetto è diretto al coinvolgimento del bambino o ragazzo disabile insieme ad un gruppo 
ristretto di compagni. Le lezioni avranno luogo all’interno della palestra della scuola o dell’aula 
morbida del Centro “Habilandia” con l’ausilio di semplici attrezzi.

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 6  ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro di gruppo mono/bisettimanale di 1 ora
Giorno: da concordare

a cura dell'Associazione U.S. Zinella Csi
K A R A T E 

Orario: 14:00 - 16.00
Luogo: palestra Palayuri

Progetti sportivi

La disciplina è il ponte tra obiettivi e risultati.
(J. Rohn)
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L’arrampicata sportiva fornisce strumenti psicologici, fisici e sociali per promuovere esperienze di 
recupero e sollecitazione delle risorse personali e poi collettive.
L’esercizio dell’arrampicata sportiva è un valido aiuto per ristrutturare l’identità corporea, 
favorendo l’accettazione di un corpo che, nonostante i suoi limiti, si può esprimere positivamente 
attraverso particolari prestazioni atletiche, facendo sperimentare nuovi vissuti positivi. 
L’arrampicata stimola la coordinazione e la concentrazione e porta il minore ad elaborare le infor-
mazioni percepite e a creare strategie di movimento per raggiungere l’obiettivo.
Verso la fine dell’anno scolastico sono previsti incontri collettivi con i compagni di classe del mino-
re iscritto: questo permette di sviluppare pari opportunità nella socializzazione ed integrazione.

Destinatari: bambini/e e ragazzi/e disabili dai 5 ai 17 anni
Frequenza e durata: un incontro individuale/di gruppo monosettimanale di 30 minuti o 1 ora
Giorno: da concordare
Luogo: palestra dell’Istituto “E. Mattei” di San Lazzaro, o UP Urban Climbing, via del Fonditore 1/5

arrampicata sportiva
a cura di Fondazione per lo Sport

Progetti sportivi

Ciò che conta non sono tanto le scalate eclatanti, 
ma l'umana avventura. 

(W. Bonatti)
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I parchi urbani e naturali rappresentano una grande opportunità per fare attività fisica all’aperto, 
come camminare, correre, saltare e fare esercizi.
Camminare periodicamente fa bene al cuore, ai muscoli, alla circolazione sanguigna e anche 
all’umore, facilita la socializzazione e crea spirito di gruppo.
L’uso dei bastoncini da nordic walking, inoltre, aiuta a non sentire la fatica della camminata e 
sostiene la coordinazione motoria.
L’attività prevede passeggiate sia nei parchi pubblici cittadini dove i ragazzi possono svolgere 
attività ludico-sportive, sia nei parchi naturali dove si possono trovare itinerari vari in grado di 
stimolare le capacità d’osservazione e orientamento.

Destinatari: ragazzi/e disabili e famiglie
Frequenza e durata: un incontro di gruppo una volta al mese da 1 ora e 30’
Giorno: sabato mattina (periodo primaverile)                                 Luogo: San Lazzaro di Savena

nordic walking
a cura di Fondazione per lo Sport

Progetti sportivi

Camminare è il miglior esercizio possibile. 
Abituati a camminare molto lontano.
(T. Jefferson) 
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PROGETTO LABORATORI EDUCATIVI
PER ALUNNI CON AUTISMO E DISABILITÀ DELLO SVILUPPO

A cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità

Descrizione e caratteristiche del progetto
Il progetto comprende la realizzazione di diverse tipologie di laboratori educativi per bambini e 
ragazzi con autismo e disabilità dello sviluppo.
I laboratori educativi prevedono l’insegnamento di competenze e abilità specifiche in diverse 
aree dello sviluppo. Gli obiettivi trasversali all’interno di ogni laboratorio saranno il potenziamen-
to delle competenze comunicative e lo sviluppo di abilità sociali e di apprendimento all’interno 
del contesto di gruppo.
I laboratori sono progettati e supervisionati da Analisti del Comportamento Certificati (BCBA) e 
condotti da educatori specializzati con certificazione RBT, Tecnici Comportamentali Registrati, 
iscritti al Behavior Analyst Certification Board (www.bacb.com).
In seguito alla valutazione iniziale svolta dai consulenti BCBA gli alunni partecipanti saranno 
suddivisi in gruppi omogenei per età e livello di competenze.

Referenti dei progetti 
Psicologhe e Analiste del Comportamento Certificate BCBA:
Dott.ssa Silvia Cottitto 
Dott.ssa Paola Nobile 
Dott.ssa Monica Mercatelli 
Dott.ssa Erika Leonetti 

Laboratori
1. Laboratorio di arte, scienze e tecnica
2. Laboratorio di musica
3. Laboratorio di tecnologia, disegno e animazione
4. Laboratorio di autonomie
5. Classi di apprendimento in gruppo
6. Gruppo sociale
7. Laboratorio di avvicinamento progressivo al cane
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Il laboratorio avrà come obiettivo generale la sperimentazione di differenti attività manuali e tecniche 
creative correlate a materie grafiche e tecnico-scientifiche. Ogni alunno/a  avrà la possibilità di speri-
mentare ciascuna area nel corso del progetto e la tipologia di attività specifica verrà definita in base alla 
classe di riferimento.

Destinatari: alunni/e della scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: 30 incontri monosettimanali di 1 ora nel periodo Ottobre 2017 - Giugno 2018
Giorno: venerdì
Orario: 16:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

Arte, Scienza e Tecnica

la
bo

ra
to

ri
o 

di

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità

LAB@ - Laboratori
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L’obiettivo del laboratorio è di sperimentare in gruppo una lezione di introduzione alla musica e 
al ritmo. Ogni alunno/a avrà la possibilità di mettersi alla prova nell’utilizzo di diversi strumenti 
musicali e di giocare con le variazioni ritmiche. 
Le lezioni prevedono diversi contesti di apprendimento: una parte teorica (insegnamenti di 
concetti di base) e una parte pratica (attività pratiche di introduzione alla musica e al ritmo).

Destinatari: alunni/e della scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: 30 incontri monosettimanali di 1 ora nel periodo Ottobre 2017-Giugno 2018
Giorno: da concordare
Orario: 14:30 - 18:30
Luogo: Centro giovanile  “Zazie”, via Samoggia 1 (Mura San Carlo)

Laboratorio di Musica

LAB@ - Laboratori

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità
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Il laboratorio ha come obiettivo la sperimentazione, da parte degli alunni, di diverse tecniche di anima-
zione e disegno digitale per l’acquisizione di competenze di base ai fini della realizzazione in autonomia 
di semplici progetti di disegno grafico e animazione digitale. 
Gli studenti parteciperanno al laboratorio supportati da educatori specializzati. 

Destinatari: alunni/e di scuola Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: 15 incontri da 2 ore nel periodo Ottobre 2017 - Giugno 2018
Giorno: martedì
Orario: 14:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

tecnologia, disegno e animazione
Laboratorio di

LAB@ - Laboratori

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità
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L’obiettivo del laboratorio sarà quello di sviluppare, potenziare e consolidare le competenze di base per 
sostenere l’autonomia e l’indipendenza degli alunni nelle diverse aree di sviluppo. 

Le attività del laboratorio saranno articolate nelle seguenti aree: 
- Area delle autonomie personali
- Area delle autonomie domestiche
- Area delle autonomie di auto-intrattenimento 
- Area autonomie professionali
- Area autonomie nelle uscite e frequentazione di luoghi sociali

Destinatari: alunni/e di scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: 30 incontri settimanali da 1 ora nel periodo Ottobre 2017 - Giugno 2018
Giorno: mercoledì
Orario: 14:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

Laboratorio Autonomie

LAB@ - Laboratori

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità
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Verrà ricreato il contesto di insegnamento 
scolastico della classe di apprendimento. 
I partecipanti al laboratorio avranno 
l’opportunità di consolidare le competenze 
scolastiche individuali, potenziare le abilità 
necessarie per l’apprendimento all’interno 
del gruppo e sostenere le abilità comuni-
cative e sociali per la partecipazione alle 
attività di gruppo. 

apprendimento di gruppo
classi di 

LAB@ - Laboratori

Destinatari: alunni/e di scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: 30 incontri settimanali da 1 ora nel periodo Ottobre 2017 - Giugno 2018
Giorno: giovedì
Orario: 14:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

gruppo sociale
L’obiettivo del gruppo sociale sarà il 
potenziamento delle abilità comunicative 
e delle competenze sociali di condivisione 
e cooperazione degli alunni partecipanti 
attraverso la creazione di contesti e attività 
ricreative e ludiche.

Destinatari: alunni/e della scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: 15/30 incontri settimanali da 1/2 ore nel periodo Ottobre 2017 - Giugno 2018
Giorno: mercoledì
Orario: 14:30 - 18:30
Luogo: Habilandia

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità
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L’obiettivo di questo progetto è il miglioramento della qualità di vita delle famiglie e dei bambi-
ni/e e ragazzi/e che mostrano comportamenti di disagio e di evitamento in presenza di cani in 
spazi aperti e/o in luoghi chiusi. 
L’intervento educativo si basa sulla desensibilizzazione sistematica dello stimolo avversivo, al 
fine di gestire e ridurre i comportamenti di evitamento attraverso l’esposizione graduale e il 
rinforzo contingente alla presentazione e alle approssimazioni di contatto con lo stimolo stesso.
I/le ragazzi/e si avvicineranno al cane sotto la guida di educatori specializzati.

Destinatari: alunni/e della scuola dell’Infanzia, di scuola Primaria, Secondaria di I e II grado
Frequenza e durata: attivazione di percorsi individuali o di gruppo su richiesta specifica nel 
periodo Ottobre 2017 - Giugno 2018
Giorno: da concordare
Orario: 14:30 -18:30
Luogo: Centro giovanile  “Zazie”, via Samoggia 1 (Mura San Carlo)

Avvicinamento al Cane
Laboratorio di

LAB@ - Laboratori

a cura di Lab@ Progetti educativi per la disabilità

23



in collaborazione con:

GLI ORARI DEI LABORATORI INSERITI NEL FASCICOLO SONO INDICATIVI: VERRANNO 
CONCORDATI E PROGRAMMATI IN BASE ALLE ESIGENZE  DI OGNI SINGOLO PARTECIPANTE 
E ALLE POSSIBILITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO.

SI POTRANNO EFFETTUARE PERCORSI INDIVIDUALIZZATI E PER PICCOLI GRUPPI. 
POTRANNO PARTECIPARE ANCHE COMPAGNI DI CLASSE, AMICI, SORELLE E FRATELLI.


