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IL PROGETTO 
L’impegno contro qualsiasi forma di bullismo e cyber-
bullismo e, nel contempo, il dovere di compiere il salto 
socio-culturale che ci separa dal vivere la diversità come 
valore, deve essere forte ed efficace, soprattutto nella sfera 
educativa. 
Per combattere i fenomeni di prevaricazione e sopruso, 
nel mondo e nel web, bisogna partire dall’educazione che 
deve iniziare, prima di tutto, dalle famiglie. 
Ma la famiglia non può e non deve rimanere sola: va co-
adiuvata nel percorso educativo dalla scuola e dall’intera 
comunità.  

METTIAMOCI LA TESTA è un progetto che ha come 
obbiettivo principale quello di informare e sensibilizzare 
ragazzi, ragazze e adulti di riferimento (familiari e non 
solo), fornendo strumenti utili ed efficaci di comprensione 
e lotta: iniziative messe in campo per educare. 
METTIAMOCI LA TESTA è un lavoro interdisciplinare 
e su più fronti, che coinvoge nel progetto i rappresentanti 
dell’amministrazione comunale, delle scuole e delle realtà 
educative del territorio di Villa Guardia, uniti sul tema da 
oltre un anno, in un unico tavolo di lavoro congiunto: il 
PATTO EDUCATIVO TERRITORIALE. 

LA STORIA 
L’AGe, Associazione Genitori di Villa Guardia, ha portato 
il tema del (cyber)bullismo all’attenzione del Patto Edu-
cativo, che riunisce i rappresentanti dell’amministrazione 
comunale (assessorato all’istruzione, assessorato ai servizi 
sociali e servizio socio-pedagogico), delle scuole (dell’in-
fanzia, elementari e medie) e della maggior parte delle re-
altà educative del territorio (associazioni come l’AGe stes-
sa, il Gruppo Sportivo, la Scuola di Musica, la Corte della 
Vita, la Consulta Giovanile e gli Oratori) per discutere e 
progettare su temi di comune interesse. 
Attivo da due anni a questa parte, il tavolo di lavoro ha 
concordato una linea comune di azione proprio sul tema 
della sensibilizzazione nei confronti di bullismo e cyber-
bullismo: il progetto METTIAMOCI LA TESTA. 

METTIAMOCI LA TESTA esordisce nell’aprile 2017 
con un triplo appuntamento:  la conferenza di Alberto 
Pellai; lo spettacolo teatrale Leonardo diverso da chi? (messo 
in scena dalla compagnia teatrale Il Giardino Delle Ore) e 
il set fotografico Diversi ma Belli - No bulli, grazie (una tappa 
ludico-artistica con Alle Bonicalzi, per ragionare insieme 
sulla scuola e sull’amicizia, e per metterci la faccia – di qui 
la testa! – per un progetto comunicativo più ampio a fa-
vore delle scuole del territorio: un poster ‘motivazionale’ 
che promuova la diversità come valore e ricchezza). Filo 
conduttore di tutti gli appuntamenti: esprimersi contro la 
discriminazione, la prevaricazione e l’esclusione che sono 
alla base del comportamento definito ‘bullismo. 
Di lì l’avvio di diverse attività per gli anni successivi. 
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METTIAMOCI LA TESTA 2018 - I PROGETTI IN ESSERE

ASSOCIAZIONE GENITORI (AGe) 
Il teatro non è altro che il disperato sforzo dell’uomo di dare un senso alla vita. (Eduardo De Filippo)

CONFERENZA PER I GENITORI 
‘Litigando si impara!’
Il confronto in famiglia come momento di crescita per i figli e i... genitori

Relatori 
Dr.ssa Valerie Moretti – psicopedagogista, counselor 
e sessuologa 
Jacopo Boschini – regista teatrale e counselor 

Senza quasi rendersene conto, il vissuto emotivo condizio-
na le scelte e determina la modalità con cui si affrontano i 
problemi e i conflitti della vita. 
Perciò saper gestire le emozioni e saper fronteggiare le si-
tuazioni conflittuali con modalità appropriate, costituisco-

no delle abilità fondamentali per vivere il confronto anche 
come importante momento di crescita e di condivisione: di 
idee e di modi di vita diversi.
In famiglia i figli apprendono i metodi con cui gestire con-
fronti e litigi: è perciò fondamentale il ruolo dei genitori 
come modelli educativi anche per saper controllare rabbia 
e aggressività.

500.00€ + IVA 22% 
Location da definire 

CONFERENZA PER I GENITORI E FIGLI
‘Io non sono violenza’
Ovvero su come lasciare l’aggressività fuori dalla porta per costruire relazioni felici

Relatori 
Dr.ssa Valerie Moretti – psicopedagogista, counselor 
e sessuologa 
Jacopo Boschini – regista teatrale e counselor 

La violenza si manifesta in diverse forme. 
E spesso lo fa in modo semplice, a volte in maniera banale 
altre volte in modo del tutto inaspettato. Ci si può immagi-
nare, ad esempio, un comportamento violento di un geni-
tore verso un figlio ma non si considera che, a volte, anche 
i genitori sono vittime inermi della violenza dei loro figli.

Saper riconoscere e diventare consapevoli di comporta-
menti violenti, sia propri che degli altri, diventa quindi 
fondamentale.
Io sono violenza è un’occasione di confronto per tutta la fa-
miglia, che parla di un tema delicato, affrontato con leg-
gerezza e serietà da Jacopo Boschini e Valerie Moretti che, 
con AttivaMente, seguono numerose famiglie nei loro per-
corsi di ricostruzione della felicità.

550.00€ + IVA 22% 
Location da definire
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LABORATORIO PER RAGAZZI/E 

Docenti 
Filippo Antonio Prina – attore e formatore 
Arika Renai – attrice e formatrice 
Ciclo da 8 incontri da 90 minuti ( max 20/25 ragazzi) 

Si tratta di un laboratorio teatrale che si propone una ri-
flessione sulle emozioni, sui sentimenti e sul rapporto iden-
tità/diversità, io/altro, al fine di aumentare il benessere di 
ogni partecipante nei vari contesti della quotidianità.
La serie di incontri teatrali sarà incentrata sul rapporto 
Emozioni/Comunicazione: ragazzi e ragazze saranno 
portati a riflettere sulla propria identità affettiva e su quel-
la dell’altro, partendo dalle peculiarità di ciascuno di essi.
Conoscere e riconoscere le emozioni per imparare a ge-
stirle, dunque.
Il mancato controllo delle emozioni è infatti il limite che 
impedisce ai ragazzi di comunicare con il mondo che li cir-
conda e causa di frustrazioni e malessere. Per imparare a 
conoscerle e riconoscerlesi lavora perciò sulla relazione tra 
mente e corpo, partendo dal presupposto che spesso sono 
stimoli fisici a scatenare in noi le emozioni più intense.

In questo senso, il teatro è uno strumento molto utile per 
far emergere le peculiari situazioni di ogni singolo parteci-
pante, in un’atmosfera rilassata e ludica. 
Un approccio al teatro, quindi, che non porta solo alla sco-
perta delle proprie capacità artistiche e del proprio ruolo 
creativo all’interno di un gruppo, ma che migliora sensibil-
mente il proprio modo di relazionarsi con se stessi e con gli 
altri nelle diverse situazioni che la vita ci propone.

Le tematiche principali affrontate nel percorso saranno:
• approccio al teatro e alle regole del gioco comunicativo
• consapevolezza delle proprie emozioni 
• gestione delle proprie emozioni 
• scoperta delle potenzialità della comunicazione 
• non verbale 
• sviluppo dell’ascolto verso gli altri 
• costruzione di un gruppo in cui tutti si è protagonisti 
• sviluppo della creatività individuale e di gruppo.

990.00€ + IVA 5% 
Location da definire 

SPETTACOLO TEATRALE 
‘Un dito contro i bulli’ 

Testo e regia: Giuseppe Bello 
Produzione Anfiteatro 

Lo spettacolo trae ispirazione dal libro Il dito magico di  
Roald Dhal e intende portare gli spettatori a riflettere sui 
propri sentimenti e comportamenti nei confronti degli altri 
e sull’importanza delle ragioni altrui. 
Anna, la protagonista, possiede uno straordinario potere 
che si concentra tutto nel suo dito indice, che punta con-

tro tutte le persone che la fanno arrabbiare, sprigionando 
una sorta di ‘lampo giustizia’ che trasforma il colpevole, 
costringendolo a vivere situazioni bizzarre e imbarazzanti. 
L’emozionante rovesciamento dei ruoli si conferma come 
uno dei mezzi emotive più efficaci per determinare un 
profondo cambiamento nei personaggi. 

€1000.00 Iva inclusa 
Location da definire
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GRUPPO SPORTIVO (GS) 
Ci si può drogare di cose buone e una di queste è certamente lo sport. (Alex Zanardi)

Il progetto d’insieme prevede una serie di incontri in mo-
dalità workshop/sessione di coaching al fine di trattare il 
tema del bullismo e cyberbullismo attraverso un confronto 
diretto con i ragazzi/atleti e le ragazze/atlete del GS. 
Obiettivi generali: 
• favorire le relazioni e la conoscenza attraverso confronti 

che esulano dalla prestazione sportiva 
• sviluppare l’empatia 
• migliorare lo spirito di squadra 
• favorire le relazioni tra atleti/e di diverse sezioni 
• esplorare la differenza tra autostima e autoefficacia 
• assumere il fair play come regola di vita 
• affrontare il tema del bullismo e del cyberbullismo 
• avvicinarsi allo sport come allenamento alla vita 

Gli incontri prevedono tre 
‘allenatori per un giorno’:

Justine Mattera: showgirl, modella e triatleta. 
L’incontro, tenuto in piccoli gruppi, avrà lo scopo di: 
• affrontare il tema della bellezza in quanto qualità da 

onorare e non come elemento discriminante 
• imparare a gestire la conflittualità nel web 
• imparare a gestire la propria immagine nel web 
• scardinare i pregiudizi legati all’immagine. 

Giulia Cova: truccatrice e youtuber. 
L’incontro, tenuto in piccoli gruppi, avrà lo scopo di: 
• imparare ad avere cura di sé attraverso la cura e la valo-

rizzazione della propria immagine 
• imparare a utilizzare il trucco come elemento valorizzan-

te e non come maschera 
• imparare come gestire la propria presenza nel web at-

traverso i canali attivi (youtube, pagine di autoproduzione 
• affrontare gli haters: nemici reali o virtuali? 
• conoscere i limiti dell’essere influercer: hobby o professione 
• gestire la propria web reputation. 

Chef  Rubio: chef, presentatore ed ex rugbista. 
L’incontro, tenuto in piccoli gruppi, avrà lo scopo di: 
• approfondire il ruolo dell’uomo nella società attuale 
• imparare a gestire le relazioni di potere 
• affrontare gli haters: nemici reali o virtuali? 
• conoscere i limiti dell’essere influercer: hobby o professione 
• gestire la propria la web reputation. 

Inoltre è previsto un incontro con gli allenatori e le alle-
natrici di tutte le sezioni, in merito al tema specifico del 
bullismo e del cyberbullismo. 

Costi e location da definire

ASILO NIDO GERMOGLI - SCUOLA MATERNA

Il progetto prevede due incontri per sede in una sorta di 
tavola rotonda che coinvolge maestre, genitori e una coach 
(Vanina Viviani, GS) al fine di confrontarsi in merito a: 
• la presenza dei minori in rete
• l’utilizzo di advices con bambini e in presenza di bambini

• il tema del bullismo e del cyberbullismo
• l’evidenziazione delle differenze tra il bullismo e, invece, 

azioni tipiche della fase di crescita.
• le conseguenze di un errata percezione della realtà (di-

stinzione tra reale e virtuale)
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• l’utilizzo di filtri (app, account privati etc.)
• la scoperta di libri, serie tv tematiche
• figli bulli o vittime?!
• la minimizzazione del bullismo
• web: differenza tra informazione e cultura. I siti tematici.

• formare i genitori rispetto al buon utilizzo dei social e 
degli strumenti di comunicazione

Incontri gratuiti 
Sedi: Asilo Nido e Scuola Materna 

ALTRE PROPOSTE IN FASE DI DEFINIZIONE

CONSULTA GIOVANILE (UACCAT)
Obiettivi generali: 
• affrontare la tematica del bullismo e del cyberbullismo
• sensibilizzare i ragazzi e le ragazze riguardo ai temi di 

bullismo e cyberbullismo
• proporre un percorso educativo e creativo, basato sul va-

lore delle relazioni e sul rispetto dell’altro
• favorire il confronto e il dibattito fra i giovani. 

Allo scopo, si prevede un incontro che avrà come protago-
nista Pier Paolo Perretta, in arte Mr Save the Wall, affer-
mato street artist contemporaneo, dai messaggi provocatori 
volti a tener desto lo spirito critico. 

Il confronto prevedrà un dibattito sulle tematiche del bul-
lismo e del cyberbullismo con l’artista, anche in relazione 
ai messaggi espressi nella sua arte. 
Mr Save the Wall è una figura nota al territorio di Villa 
Guardia e, in particolare, ai ragazzi e ragazze delle medie. 
Nell’aprile del 2016, infatti, Perretta aveva partecipato alla 
presentazione del progetto Riscriviamolo (un murales), in-
trattenendo e coinvolgendo i ragazzi e le ragazze sul ruolo 
dello street artist che ‘salva i muri’, rigettando la cultura del 
vandalismo e dell’utilizzo illegale di muri non autorizzati. 

Costi e location da definire

SCUOLA DI MUSICA
La scuola di Musica si propone di progettare e condividere 
un evento aperto al pubblico che veicoli i temi del progetto  
METTIAMOCI LA TESTA (in particolare la valorizza-
zione della diversità e la collaborazione come buona prati-

ca) attraverso esperienze che combinano la forza comuni-
cativa di musica, danza e letteratura.

Date e location da definire
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I PARTNERS 

ASSOCIAZIONE GENITORI 
L’Associazione genitori di Villa Guardia – oggi come sem-
pre – esiste e opera per dare voce alle famiglie come sog-
getto sociale e politico, in senso lato. 

Gli scopi dell’associazione sono:
• individuare e approfondire quanto concerne il bene e 

l’interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, socia-
le, educativo ed etico;

• sostenere la responsabilità educativa dei genitori nei con-
fronti della scuola e dei problemi posti dai mass media e 
dall’ambiente social nel quale vivono i loro figli, per indi-
viduare modalità, criticità e settori di intervento;

• fornire aiuto e consulenza ai genitori nella gestione del 
prorio ruolo e di quello di figli e figlie;

• favorire percorsi di integrazione di bambini e bambini 
con handicap e delle loro famiglie nella scuola e nella 
vita sociale;

• promuovere attività di educazione interculturale per la 
convivenza interetnica;

• sostenere l’aggiornamento costante degli educatori (geni-
tori, insegnanti, operatori ecc.), promuovendo a tal fine 
corsi di formazione, incontri, servizi e ogni altra iniziati-
va atta allo scopo;

• stimolare la costituzione di tutti quegli organismi attra-
verso i quali può realizzarsi la partecipazione della fami-
glia alla vita della scuola e della comunità sociale;

• intervenire presso le autorità competenti per sollecitare 
attenzione e proporre soluzioni più idonee riguardanti 
problematiche educative e familiari disfunzionali. 

L’Associazione è indipendente da ogni movimento politico 
e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costi-
tuzione italiana, dalle Dichiarazioni universali dei diritti 
dell’uomo e del fanciullo. L’AGe è un’associazione di uti-
lità sociale, solidarietà, promozione sociale, formazione 
extra-scolastica della persona e di tutela dei diritti civili dei 
genitori. È un ente non commerciale, senza scopo di lucro.
È un’associazione a struttura democratica, con disciplina 
uniforme del rapporto associativo. Tutte le cariche asso-
ciative sono gratuite. Possono far parte dell’Associazione 
i genitori e coloro che, legalmente o di fatto, esercitano la 
potestà dei genitori, che accettano lo Statuto dell’associa-
zione e che versano la quota associativa. Possono aderire 
persone che condividono fini e scopi dell’AGe, anche se 
non genitori. 
La sede è in Via Europa Unita, 5 a Villa Guardia – Como. 
Il consiglio direttivo si riunisce ogni secondo martedì del 
mese. 

www.agevillaguardia.it 
agevillaguardia @gmail.com
FB :Age Villa Guardia 

SCUOLA DI MUSICA 
La Scuola di Musica e Danza non è più un’associazione, 
bensì una cooperativa sociale. 

In sintesi i suoi obiettivi: 
contribuire in modo significativo alla diffusione della prati-
ca musicale per dare spazio alla creatività individuale, per 

favorire l’acquisizione di elementi conoscitivi specifici in 
grado di penetrare con cognizione di causa nella dimen-
sione ‘tecnica’ del fatto musicale e, quindi, di affinare lo 
spirito critico, soprattutto per determinare le condizioni e 
le motivazioni di un’esperienza con forti finalità aggregati-
ve e di socializzazione. 
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A tal fine, anche per statuto, si è stabilito di fare della musi-
ca d’insieme l’elemento trainante della scuola, sia dal pun-
to di vista didattico, formativo e educativo, sia sul piano 

della crescita individuale degli allievi nella socializzazione. 

www.scuolamusicavillaguardia.it

ISTITUTO COMPRENSIVO 
L’Istituto Comprensivo di Villa Guardia nasce nel 2013 e 
comprende le scuole primarie e secondarie di primo grado 
dei comuni di Villa Guardia e Montano Lucino. Le scuole 
del Comune di Villa Guardia sono: la scuola primaria Don 
Milani che è situata in Via Torino, nella frazione di Civello, 
e la scuola secondaria di primo grado Sant’Elia che è situa-

ta in Via V. Veneto 4, nella frazione di Maccio. 
Tutte le informazioni, compresi progetti e offerta formati-
va completa, relative alle due scuole sono reperibili sul sito 
dell’ Istituto Comprensivo stesso. 

www.icvillaguardia.gov.it 

UACCAT 
gruppo giovani a lunga conservazione
La consulta giovanile è un organo consultivo dell’Ammi-
nistrazione Comunale che permette ai giovani (dai 14 ai 
25 anni) di partecipare alla vita civica del paese di appar-
tenenza.
In particolare si occupa di:
• conoscere e analizzare le tematiche relative alla condi-

zione giovanile;
• promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di in-

formazione ai giovani;

• favorire l’aggregazione e l’associazionismo fra giovani; 
• attuare interventi e proporre agli enti competenti proget-

ti e iniziative per l’effettivo inserimento dei giovani nella 
società così da prevenire e contrastare fenomeni di emar-
ginazione e devianza. 

via Sant’ Elia 10 (Parco Garibaldi) 
uaccat@gmail.com 
FB UaccaT - Consulta Giovanile di Villa Guardia 
www.instagram.com/uaccatvillaguardia

ASILO di CIVELLO 
Nato nel 1903 per iniziativa del compianto parroco Don 
Gian Battista Confortola, con oblazioni di famiglie del pae-
se oltre a spontanee donazioni di terreni, con lo statuto del 
1908 diviene Ente Morale Asilo di Civello. Lo statuto è stato ag-
giornato e approvato con Decreto del Ministero degli Inter-
ni in data 20 ottobre 1949, mentre con Decreto nr. 17553 
del 13 luglio 2001 della Regione Lombardia la Scuola è 
stata depubblicizzata e, in data 2 agosto 2001, inserita nel 
Registro Regionale delle persone giuridiche, mantenendo a 
tutti gli effetti i diritti di scuola paritaria riconosciuta.
L’attuale Scuola dell’Infanzia di Civello mette a disposizione 
dei suoi piccoli iscritti e iscritte un ambiente positivo e ras-

sicurante che facilita un graduale distacco dalla famiglia 
favorendo un sereno inserimento nel contesto stesso. La 
scuola riconosce come connotato essenziale del proprio 
servizio la valorizzazione del gioco in tutti i suoi aspetti e 
focalizza l’attenzione al bambino (e bambina) inteso come 
entità unica e inimitabile. Compito della scuola è promuo-
vere, sostenere e rafforzare la personalità di ogni singolo 
bimbo e bimba, favorendone lo sviluppo armonico. Sono 
soci i genitori che al momento dell’iscrizione versano an-
che la quota associativa.

http://infanziacivello.xoom.it 



patto educativo territoriale villa guardia

8 di 10

ASILO di MACCIO
La scuola dell’infanzia di Maccio accoglie attualmente 
105 bambini e bambine, distribuiti in 5 sezioni eterogenee. 
È aperta dai primi di settembre fin quasi alla fine di luglio, 
grazie al centro estivo che tiene impegnati bambini e bam-
bine, con le maestre, in attività alternative (passeggiate con 
lettura di storie all’aperto, giochi senza frontiere, ascolto di 
musica e danze di gruppo…). 
Dal mattino (ore 7.30) alla sera (ore18), bambini e bam-
bine dai due anni e mezzo ai 6 anni, sono i benvenuti: si 
occupa di loro un’equipe educativa  formata da una cooor-
dinatrice, 5 insegnanti titolari di sezione, 2 insegnanti jolly, 
una cuoca e due persone addette alle pulizie. 
Un Consiglio di amministrazione gestisce l’aspetto econo-
mico; un gruppo storico di volontari, interviene per man-
tenere la struttura sempre funzionale e in ordine. 
La scuola è grande, luminosa, su un unico piano; ogni aula 
è dotata di bagni interni ed ha un’uscita sul giardino, che 
la circonda. C’è un salone abbastanza grande, che per-

mette di fare attività diverse, organizzate per tutti i bambi-
ni e le bambine o per piccoli gruppi. 
Collaboriamo con il Comune di Villa Guardia, con la Par-
rocchia e con le altre agenzie educative del territorio. Fac-
ciamo parte del collegio delle scuole dell’infanzia aderenti 
alla FISM che gravitano intorno a Lurate Caccivio. 
Ogni anno lavoriamo su un tema  diverso, che fa da filo 
conduttore per tutte le attività che si svolgono con i bam-
bini e le bambine e le famiglie. La metodologia è quel-
la esperienziale: il canale privilegiato attraverso il quale i 
bambini di quest’età conoscono la realtà che li circonda. Il 
mattino per lo più in sezione, il pomeriggio nei laboratori 
ci divertiamo a esplorare, cantare, sperimentare, impasta-
re, costruire, disegnare, ballare… 
Perché… tutto ci interessa.

via Europa Unita 3
www.scuolainfanziamaccio.it

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
Maccio di Villa Guardia 
L’oratorio di Maccio (la cui sigla è Or.Ma) si occupa prin-
cipalmente dell’educazione di bambini/e, ragazzi/e e 
giovani; invitandoli sin da piccoli a partecipare a incontri 
ed esperienze fondate su principi cristiani. L’oratorio at-
tualmente è gestito da un comitato autonomo di volontari 
grazie all’affiliazione al ‘NOI’ (associazione nazionale de-
gli oratori), che gli consente di ottenere agevolazioni fiscali 
e organizzative (es. la possibilità di offrire servizi interni ai 
propri affiliati o di accedere a fondi, partecipare a bandi 
ecc.). Chiunque può partecipare alle attività dell’oratorio, 
sia come educatore/catechista sia come volontario per 
varie mansioni (pulizia, cucina, manutenzione ecc.): è ri-
chiesto solo il tesseramento annuale all’associazione Noi. 

A partire dall’anno 2018, gli ambienti oratoriali saranno 
soggetti a un importante lavoro di ristrutturazione: si pre-
vede, infatti, il rifacimento completo dell’ex cinema e il 
rinnovo dell’area bar. 
L’oratorio comprende anche un locale adiacente denomi-
nato ‘Circolino’ (dotato di cucina e sala incontri per feste 
di compleanno, cene ecc.) e la zona del parchetto (che ne-
gli ultimi anni è diventato sempre più punto di ritrovo per 
molti adolescenti del paese), entrambi affittabili per feste 
di compleanno o eventi. L’oratorio attualmente non dispo-
ne di nessun mezzo di comunicazione, ma a breve verrà 
inaugurato il nuovo sito internet.

via Dante Alighieri 7



patto educativo territoriale villa guardia

9 di 10

ORATORIO della PARROCCHIA SS. COSMA e DAMIANO 
Civello di Villa Guardia 
L’oratorio ha il compito di formare ‘cristiani adulti 
nella fede, che offrono nella chiesa e nella società una 
testimonianza matura della loro adesione a Cristo’. 
Affinché l’oratorio sia il luogo privilegiato della mis-
sione evangelizzatrice degli adulti cristiani esso deve 
essere il luogo di accoglienza per tutti i/le giovani 
della Parrocchia. L’oratorio è il luogo dove viene 
proposta ai ragazzi e alle regazze, ad adolescenti e 
giovani, una formazione globale. È un luogo di ag-
gregazione, dove vita e fede si interrogano vicende-
volmente e poggia su una comunità educativa costi-

tuita da sacerdoti, religiose, laici adulti, giovani e 
bambini/e che vivono e intendono proporre l’incon-
tro con Gesù Cristo come ‘esperienza determinante’ 
per una realizzazione piena della persona.
È un ambiente nel quale viene ricreato un clima fa-
vorevole e viene proposto un progetto di educazione 
alla fede, in cui tutta la comunità, le famiglia e i gio-
vani stessi possono essere protagonisti responsabili.
L’oratorio deve avere, come obiettivo di fondo, quello 
di condurre, con scelte coerenti (che toccano e deci-
dono l’impostazione di molte attività), verso una pro-
gressiva maturità umana e cristiana.

ASILO I GERMOGLI 
I Germogli è un asilo nido a impostazione montessoriana 
che accoglie bambini e bambine dai 6 mesi ai tre anni. 
All’interno del nido i bimbi sono divisi per età di sviluppo; 
gli ambienti dedicati rispondono alle specifiche esigenze 
di crescita dei bambini ospitati. L’obiettivo pedagogico è 
seguire e rispettare lo sviluppo di ciascuno, sia attraverso 
la presenza di un’educatrice di riferimento sia di un am-
biente pensato per favorire la libera scelta e l’autonomia 

del bambino e della bambina. 
Una grande importanza all’interno della proposta della 
scuola è data alle esperienze di vita all’aria aperta, possibi-
li grazie alla presenza e all’utilizzo di un grande giardino. 

031 480 584 
info@centrogermogli.it 
www.centrogermogli.it 

GRUPPO SPORTIVO 
Il gruppo sportivo nasce sui banchi di scuola, nel 1973, 
grazie all’impegno di un professore di educazione fisica 
della scuola media, un maestro delle scuole elementari e 
un bidello dalle mille idee e risorse. 
Da 13 energici soci firmatari dell’atto di costituzione, il 
gruppo conta oggi oltre 1500 iscritti e iscritte, 900 dei qua-
li minori. 
Le sezioni sono: atletica, calcio, tennis tavolo, tennis, ci-
clismo, pallacanestro, pallavolo e montagna ( suddivisa in: 
sci, arrampicata, escursionismo e presciistica) 
Il Gruppo Sportivo Villa Guardia ha come finalità lo svi-

luppo e la diffusione dell’attività sportiva attraverso azioni 
che consentano ai ragazzi e alle ragazze di avvicinarsi al 
mondo sportivo e all’amore per lo stesso, di socializzare 
e di trascorrere il loro tempo in un contesto allenante e 
sereno. A questo si unisce una forte attenzione per tutti gli 
aspetti educativi essenziali alla vita. 
Oggi il Gruppo Sportivo conta sulla collaborazione di vo-
lontari e professionisti che collaborano al fine di far funzio-
nare al meglio il nostro sodalizio. 

http://gsvillaguardia.it



patto educativo territoriale villa guardia

10 di 10

CORTE DELLA VITA 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo-

do consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Mettiamoci la testa è un’iniziativa del Patto Educativo Territoriale di Villa Guardia, 
presieduto dagli assessorati ai Servizi sociali e all’Istruzione.


