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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione progetto
PROGETTO PORCOSPINI:una mano per aiutare e prevenire l’abuso sui minori
.Il progetto promosso dal Service Nazionale del Lions Club, per la parte formativa dal Centro Studi
Hansel e Gretel e dall’ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ha l’obiettivo di diffondere su vasta scala
la prevenzione alla violenza sui minori, esso coinvolge contemporaneamente i bambini di quinta
elementare e le loro famiglie.

1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto
Insegnante e Psicologa Dott.ssa Semeraro Maria

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.
Il progetto Porcospini è stato ideato dal dott. Pellai ed è operativo in Lombardia dal 2007;
sperimentato con successo in 100 scuole Lombarde su oltre 2000 bambini, si occupa di
prevenzione al disagio. Ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione di Giustizia
Europea. Il progetto si prefigge l'obiettivo di fornire ai bambini, attraverso l'educazione emotiva,
gli strumenti per imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni, fondamentale per un sano
sviluppo del Sè e della propria sfera affettiva. Le attività che verranno proposte avranno
principalmente il fine di acquisire autostima, consapevolezza del proprio corpo e dei propri
vissuti emotivi, avere la capacità di dire dei no, di chiedere aiuto e di identificare adulti di
riferimento di cui fidarsi.
O OBIETTIVI:
O Conoscere il proprio corpo, conoscere e approfondire i cambiamenti del corpo nelle
varie fasi dello sviluppo
O Autostima, imparare a valorizzare e rispettare il proprio corpo e quello degli altri
O Equipaggiare i bambini di un bagaglio di strumenti per leggere i sistemi che li inglobano
rendendoli consapevoli delle proprie emozioni insegnando loro come riconoscerle e
ascoltarle
O Formare e sensibilizzare i genitori alla prevenzione primaria
O Sviluppare nel bambino capacità critiche affinchè sia in grado di reagire di fronte ad una
situazione di disagio per non restarne vittima
O Scoprire cosa vuol dire innamorarsi, fare l’amore. ed.alla sessualità/affettività
METODOLOGIA:
O Metodologie interattive volte all'acquisizione di Life Skills
O Tecnica del role-playing
O Discussione Plenaria
O Lavoro di gruppo

1.6 Beni e servizi
1.4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le
attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro

Il progetto si articola in quattro incontri della durata di due ore per ogni classe e tre incontri di
formazione per le famiglie . Gli incontri verranno svolti in orario extrascolastico . Per il progetto
verranno usati i locali della scuola. Il progetto è stato richiesto dalle famiglie e le spese sono tutte
a carico delle stesse

Anno finanziario 2016-2017
tecnici

Ore docenza

Dott.ssa
Maria
Semeraro
(Insegnante
,psicologa)

Costo orario
docenza

35 euro lordi
all’ora come
pagamento ore di
Docenza
17,50 lordi
all’ora come
pagamento ore
funzionali
all’insegnamento.

Totale ore
docenza + ore
funzionali.
All’insegnam.
Periodo
gennaiogiugno

Cont. Prev.

TOTALE

Costo
previsto per
ogni alunno
25 euro per
l’intero corso

Totale:

Hanno
aderito al
progetto
bambini 39
ma possono
variare
L’attività partirà nel mese di Febbraio e gli incontri avverranno con cadenza bi-settimanale il
progetto terminerà nel mese di Aprile –Maggio

Collegno,3 -10-2016
il Responsabile del progetto
Maria Semeraro

