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    C  E  D 
    CENTRO EDUCATIVO DIDATTICO 

 Anno scolastico 2021 / 2022 
Contatti utili: 

Marialaura – coordinatrice     333 4880282  

Camilla - educatrice     348 9804987 

Paola - educatrice     348 9899498 

      Valentina - educatrice 347 7787288 

Progetto Ced (Centro Educativo Didattico) 2021/2022 
 

All’interno del CED sono previste: 

- assistenza nello svolgimento dei compiti, 

- attività ludiche, 

- spazi di ascolto per i ragazzi e per le famiglie, 

...e quanto altro possa evidenziarsi come efficace nella crescita globale di ogni singolo ragazzo. 
 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI: 
Gli obiettivi di questo progetto sono: 
 

● Rafforzare le competenze scolastiche e favorire il miglioramento delle capacità di apprendimento 
attraverso metodi ed interventi didattici realizzati da un’equipe di personale formato professionalmente ed 
esperto nell’area dell’educazione. Durante lo svolgimento dei compiti, i ragazzi verranno suddivisi in fasce d’età 
e seguiti da un educatore di riferimento. 
 

● Offrire sostegno nell'età preadolescenziale con la creazione di “un luogo, uno spazio, un tempo” dove 
essere ascoltati tramite metodologie che sviluppano le risorse personali. Con l’aiuto di un esperto potranno 
essere affrontati temi che, scelti insieme ai ragazzi, possano rivelarsi utili alla prevenzione del disagio giovanile. 
 

● Proporre un “luogo, uno spazio, un tempo” dove crescere insieme, dove potersi esprimere, dove migliorare 
la capacità di comunicazione e di relazione, e dove poter esplicitare i propri bisogni. 
 

● Offrire un servizio alle famiglie che sanno i ragazzi in un ambiente protetto, stimolante e sano. 
 

● Offrire un servizio all'istituzione scolastica, che amplia la propria offerta formativa. Gli educatori saranno in 
contatto con gli insegnanti, capteranno le indicazioni, lavoreranno insieme a loro per favorire la crescita 
armonica dei singoli. 
 

DESTINATARI: 
Tutti i Ragazzi  in età di  Scuola Secondaria di primo e secondo grado. 
Nella sezione KIDS i Bambini della Scuola Primaria. 
 

LUOGHI E TEMPI :  
Sarà  attivo  a partire da  Ottobre  2021. 
 
Il Centro Educativo Didattico - CED -  avrà luogo a Bogliasco presso lo spazio Amaca dell’Associazione Macramè, 
sito in via Mazzini 83, tutti i pomeriggi della settimana (dal lunedì al venerdì) dal termine lezioni alle 16,30 
 
Il Centro Educativo Didattico - CED KIDS -  si terrà presso i locali della scuola Primaria , nei pomeriggi di martedì, giovedì e 
venerdì) dal termine lezioni alle 16,20. 
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Questi gli orari previsti: 
CED  -  SCUOLA SECONDARIA 
 Pranzo (al sacco), spazio ricreativo e svago 
14,00 – 16,30 : Svolgimento dei compiti e attività strutturate organizzate dagli educatori con scopi educativi e di 
apprendimento 
 

CED  KIDS  -  SCUOLA PRIMARIA 
Pranzo in mensa, spazio ricreativo e svago 
14,00  - 16,20: attività didattica/educativa - compiti 
 

FIGURE PROFESSIONALI 

● Un  counselor  che  coordina  il  progetto  e  attiva spazi di Ascolto 

● Due/ tre  educatori,  di  cui  uno  responsabile,  formati  professionalmente,  con comprovata esperienza in 
ambito educativo e didattico.  
Tutti gli operatori sono specializzati in metodologie di apprendimento specifiche per DSA. 
 

Il centro sarà attivato con un minimo di 5 iscritti giornalieri 
 

Il rapporto educatori / ragazzi è max:  1: 8  
 

Quote a carico delle famiglie : 
 

iscrizione : valida anche per le altre attività/laboratori proposti nel periodo invernale-primaverile 
€ 30,00 singolo 
€ 25,00 per 2 fratelli/sorelle 
€ 20,00 per 3 fratelli/sorelle 
 

 Singolo 2 fratelli/sorelle 3 fratelli/sorelle 

Una volta a settimana €   60,00   mensili €   50,00   mensili €   45,00   mensili 

Due volte a settimana €   85,00   mensili €   75,00   mensili €   70,00   mensili 

Tre volte a settimana €  105,00   mensili €   95,00   mensili €   90,00   mensili 

Quattro volte a settimana €  120,00  mensili €  110,00  mensili €  105,00  mensili 

Cinque volte a settimana €  130,00  mensili €  120,00  mensili €  115,00  mensili 

Il comune di Bogliasco, sempre particolarmente attento e disponibile, partecipa alle spese delle 
famiglie residenti o ivi frequentanti le scuole, con un contributo che copre i rimanenti costi.  

 

Se necessaria fattura, agli importi suindicati dovra aggiungersi l’IVA. 
 

I bambini della primaria usufruiranno del servizio mensa : 6 € a pasto da pagare in unica soluzione ad inizio mese 
(non fatturabile). 
 

Non sono previsti rimborsi quote in caso di sospensione del servizio per cause non dipendenti dall’Associazione. 
 

Si chiede il versamento della quota entro la prima settimana del mese. 
 

Il CED sarà attivo fino alla fine dell’anno scolastico e, per i ragazzi della classe terza secondaria, fino alla 
conclusione degli esami.  
 

Le attività saranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza previste per il COVID-19, pertanto saranno 
obbligatori l’uso di mascherina e la comunicazione tempestiva da parte dei genitori di eventuali sintomi o  
possibili contatti con persone positive al virus. 

 


