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Uno spazio sicuro e protetto 
dove i giovani tra i 6 e i 16 anni, 
raggruppati per età, possono 
avere una importante opportunità 
di crescita educativa e didattica, 
avendo la possibilità di promuovere 
ed incentivare le competenze, gli 
interessi e le capacità di cui ciascuno 

è portatore.

Da sempre portavoce dei valori di cura e 
attenzione per il futuro delle giovani generazioni, 
il Centro Educativo “Sant’Antonio” è gestito dalla 
cooperativa sociale “Servizi Sociali La Goccia”. 

Operatori qualificati supportano bambini e ragazzi 
nei vissuti legati alla realtà scolastica; vissuti che 
comprendono soddisfazioni, difficoltà, relazioni, 
gratificazioni e impegno. Sant’Antonio affianca 
la scuola e la famiglia con l’obiettivo di dare ai 

giovani capacità necessarie allo sviluppo armonico 
della personalità e delle autonomie.

Cosa è 
il Centro Educativo 
“Sant’Antonio”?

Centro 
Educativo 
S. Antonio

IL CENTRO EDUCATIVO SANT’ANTONIO
si trova in Piazza San Francesco, 2 

Cittadella. Per info e iscrizioni:
Tel. 049–5970448

Email: cse.agora@cooplagoccia.eu

“Aiutare i giovani 
nella crescita, 

sostenere 
le famiglie.”

Gli scopi:

I servizi:
1. Doposcuola
2. Laboratori

3. Supporto genitorialità
4. Attività estive

SERVIZIO MENSA INTERNO



Dopo un colloquio conoscitivo con i genitori per 
valutare i bisogni e comprendere le necessità, 

viene programmato un percorso didattico per lo 
studente. Il giovane ha la possibilità di essere 

seguito nello svolgimento dei compiti e di potersi 
divertire con i propri coetanei nei momenti di 

ricreazione. La famiglia può così contare su un 
supporto importante per la crescita del proprio 
figlio grazie a un ambiente protetto e gestito da 

personale qualificato. 
All’interno del Centro è presente il 

servizio mensa.

Il Centro Educativo propone un percorso 
parallelo con i genitori dei bambini e ragazzi che 

frequentano o il Doposcuola o i Laboratori. 
Il supporto alla genitorialità si articola in:

• Incontri con gli educatori al fine di condividere 
gli obiettivi da raggiungere insieme al bambino 
o ragazzo;

• Colloqui su richiesta con gli psicologi che 
collaborano con il Centro Sant’Antonio;

• Incontri serali di formazione-informazione in 
merito a tematiche che interessano adolescenti 
e pre-adolescenti.

Alla fine della scuola il Centro Sant’Antonio non 
chiude e propone le ATTIVITÀ ESTIVE. Queste 
includono sia momenti di recupero scolastico 
e svolgimento compiti che giochi e occasioni 

ricreative tipiche di un centro estivo.

ORARI: servizio attivo da metà settembre alla 
prima settimana di giugno, dal lunedì al venerdì, 

dalle 13.00 alle 18.00.
COSTI: da un minimo di 175 € a 

un massimo di 280 € mensili. 

I laboratori proposti sono organizzati in moduli che 
inizieranno a seguito di una serata di informazione 
per i genitori da parte di psicologi ed educatori 

professionisti. I moduli proposti sono:
GIOCARE PER CRESCERE: giochi e attività sportive che 
aiutano i bambini a relazionarsi, rispettare le regole e 
sviluppare interessi. In novembre e dicembre.
DSA E BES A SCUOLA: bambini e ragazzi metteranno in 
scena momenti di vita attraverso giochi di ruolo e forme 
di teatro. Nei mesi di: gennaio e febbraio.
SOS COMPORTAMENTI: Attraverso la visione di film 
e cortometraggi si affronteranno tematiche tipiche 
della pre-adolescenza e adolescenza: dal bullismo, 
all’amicizia, alla disabilità eccetera. In marzo e aprile.
CRESCENDO IN RETE: Ridare valore all’attività manuale 
e comprendere come utilizzare al meglio le moderne 
tecnologie. Nei mesi di: maggio e giugno.

COSTI: da 75 € a 140 € al mese.

Per maggiori informazioni in merito agli incontri di 
formazione potete scrivere a: 
cse.agora@cooplagoccia.eu 
o chiamare lo 0424-471262.

IL DOPOSCUOLA LABORATORI DIDATTICI SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITA’

ATTIVITÀ ESTIVE
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