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casa di sam
CONTATTI

3772620615

sacrafamiglia.

coop@gmail.com

V. d'azzo
ubaldino 15 

(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA
Martedì Giovedì

Venerdì
16.30-18

costi
la quota dipende dai
giorni di frequenza.
Contattateci per

informazioni, costi e
posti disponibili.RIVOLTO A

RAGAZZI DELLA
SCUOLA:
primaria

La CASA DI SAM è un luogo bello, dove studiare, fare i compiti accompagnati da
educatori e stare a contatto con amici. Studio, Compiti, Gioco e Laboratori sono

proposti come attività per aiutare la conoscenza di sé e del mondo. 

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: faenza
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Amici dell'europa
CONTATTI

3298157354

il doposcuola si
svolge all'interno

degli istituti
scolastici

GIORNI DI APERTURA
dal Lunedì al venerdì
dalle 12.00 alle 18.00
secondo accordi con i

dirigenti.

costi
Da 1 a 3 € l'ora in
base al totale
ore richiesteRIVOLTO A

RAGAZZI DELLA
SCUOLA:
primaria

Negli Istituti comprensivi che hanno richiesto il servizio, svolgiamo controllo
mensa per i bimbi del tempo modulo, svolgimento compiti per chi lo richiede, spazio

gioco per chi esce da scuola alle 16/16.30 fino alle 18.00 circa.

comune: faenza
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circolino san marco
CONTATTI

3772620615

sacrafamiglia.

coop@gmail.com

V. puccini 6 
(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
16.30-18

costi
La quota dipende dai
giorni di frequenza.

Contattare per info e
costi i nostri numeri.RIVOLTO A

RAGAZZI DELLA
SCUOLA:
primaria

Il CIRCOLINO san Marco è un luogo bello dove studiare, fare i compiti accompagnati
da un educatore e stare a contatto con amici. Lo studio, i compiti, i laboratori ed

il gioco sono proposti per facilitare la conoscenza di sé e del mondo.

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: faenza
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sant'antonino
CONTATTI

054630219

Corso europa 73 
(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA

Venerdì
16.30-18

gratuito
RIVOLTO A
RAGAZZI

stranieri
DELLA SCUOLA:

primaria

spazio compiti rivolto a bambini e ragazzi
stranieri della scuola Primaria

comune: faenza
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Pigreco
contatti

3397028260

laura.emiliani@pigreco

apprendimento.it

V. cavour 37
(faenza)

GIORNI DI
APERTURA

dal LUNEDÌ 
al venerdì

DALLE 14.30 ALLE 17

costi
In base ai giorni frequentati,

da 4 a 6.5 euro orari

RIVOLTO A RAGAZZI
DELLA SCUOLA:

 
primaria

SECONDARIA 1° GRADO

Gruppo compiti con attività di formazione sulle tecniche di studio. Presenza
di educatori specializzati in Disturbi Specifici dell'apprendimento. 

Rapporto educatore/studenti 3/1 

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: faenza
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circolino san marco

V. puccini 6 
(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
14.15-17

RIVOLTO A
RAGAZZI DELLA

SCUOLA:
secondaria 1°

grado

Il CIRCOLINO san Marco è un luogo bello dove studiare, fare i compiti accompagnati
da un educatore e stare a contatto con amici. Lo studio, i compiti, i laboratori ed

il gioco sono proposti per facilitare la conoscenza di sé e del mondo.CONTATTI

3772620615

sacrafamiglia.

coop@gmail.com

costi
La quota dipende dai
giorni di frequenza.

Contattare per info e
costi i nostri numeri.

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: faenza
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casa di sam

V. d'azzo
ubaldino 15 

(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA
Lunedì Mercoledì

14.15-17.15
Martedì Giovedì

Venerdì 14.15-16.30

costi
la quota dipende dai
giorni di frequenza.
Contattateci per
info, costi e posti

disponibili.RIVOLTO A
RAGAZZI DELLA

SCUOLA:
secondaria 1°

grado

CONTATTI

3772620615

sacrafamiglia.

coop@gmail.com

La CASA DI SAM è un luogo bello, dove studiare, fare i compiti accompagnati da
educatori e stare a contatto con amici. Studio, Compiti, Gioco e Laboratori sono

proposti come attività per aiutare la conoscenza di sé e del mondo. 

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: faenza
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contea

V. fornarina 12 
(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA
Martedì Giovedì  

14.15-16.15

gratuito
RIVOLTO A

RAGAZZI DELLA
SCUOLA:

secondaria 1°
grado

CONTATTI

3772620615

sacrafamiglia.

coop@gmail.com

La CONTEA è un luogo bello dove studiare, fare i compiti accompagnati da un
educatore e stare a contatto con amici. Lo studio, i compiti, i laboratori ed il gioco

sono proposti per facilitare la conoscenza di sé e del mondo.

comune: faenza
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sant'antonino
CONTATTI

054630219

Corso europa 73 
(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA
Dal Lunedì al

Giovedì dalle 16
alle 18

gratuito
RIVOLTO A
RAGAZZI

stranieri DELLA
SCUOLA:

secondaria
1° grado

spazio compiti rivolto a bambini e ragazzi
stranieri della scuola Primaria

comune: faenza
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casa di sam

V. d'azzo
ubaldino 15 

(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA

 
Martedì Giovedì

16.30-18.30

costi
la quota dipende dai
giorni di frequenza.
Contattateci per
info, costi e posti

disponibili.RIVOLTO A
RAGAZZI DELLA

SCUOLA:
secondaria 2°

grado

CONTATTI

3772620615

sacrafamiglia.

coop@gmail.com

La CASA DI SAM è un luogo bello, dove studiare, fare i compiti accompagnati da
educatori e stare a contatto con amici. Studio, Compiti, Gioco e Laboratori sono

proposti come attività per aiutare la conoscenza di sé e del mondo. 

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: faenza

13



penny wirton
CONTATTI

 3356510105

gloria.ghetti

@gmail.com

V. Fornarina 12 
(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA

lunedì e
mercoledì dalle

18 alle 19.30

gratuito

Sostegno allo studio per studenti di origine straniera e
insegnamento di italiano (a diversi livelli) per persone di

origine straniera.

RIVOLTO A RAGAZZI
DELLA SCUOLA:

primaria
secondaria 1° grado
secondaria 2° grado

comune: faenza
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ARCHIMEDE
CONTATTI

 3894206284 

 archimede.faenza

@gmail.com

V. ospITALACCI 188
v. XX SETTEMBRE 19

(Faenza)

GIORNI DI
APERTURA

lunedì, mercoledì
E VENERDÌ dalle

14.30 alle 18

COSTI
Quota da concordare
secondo il percorso

individualizzato

Centro educativo convenzionato con Polo Apprendimento
Università di Padova, Direttore scientifico Prof.ssa Daniela

Lucangeli. Personale specializzato svolge attività
specifiche di potenziamento educativo e aiuto compiti.

Attività e laboratori artistici e ludico-ricreativi di gruppo
completano l'esperienza educativa.

RIVOLTO A RAGAZZI
DELLA SCUOLA:

primaria
secondaria 1° grado
secondaria 2° grado

comune: faenza

15

competenze 
per studenti 

con dsa



Granello di Senapa
CONTATTI

 3278218262

granelloriolo

@gmail.com

corso matteotti 63
(riolo terme)

GIORNI DI APERTURA
dal Lunedì al venerdì
dalle 12.30 alle 18.00 

costi
 4 euro all'ora. (a cui

aggiungere
l'eventuale servizio

mensa di 6 euro a
pasto)RIVOLTO A

RAGAZZI DELLA
SCUOLA:
primaria

Il doposcuola "Granello di Senapa" è uno spazio di aggregazione per bimbi dai 6 agli
11 anni, in cui maturare apprendimenti didattici e di socialità. Le attività proposte

sono di affiancamento nei compiti, in un contesto di gruppo che consente
apprendimenti cooperativi, e di gioco. Il gioco si declina sia come gioco di gruppo, sia

come gioco autonomo e creativo.

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: riolo terme
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Circus
CONTATTI

3427702353

V. roma 10 
(casola valsenio)

GIORNI DI
APERTURA
Dal Lunedì al

venerdì dalle 14
alle 16

gratuito
RIVOLTO A RAGAZZI

DELLA SCUOLA:
 

secondaria 1° grado
secondaria 2° grado

17

comune: casola valsenio



IL VILLAGGIO
CONTATTI

054656356

3488673884

V. MARCONI 7
(SOLAROLO)

GIORNI DI
APERTURA

 
C.a.g. Lunedì-venerdi 
dalle 14.30 alle 18.30

 
spazio compiti LUNEDÌ MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ DALLE 14.30 ALLE 16

GRATUITO

RIVOLTO A RAGAZZI
DELLA SCUOLA:

 
secondaria 1° grado
secondaria 2° grado

18

comune: solarolo

servizio gratuito per i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado di
Solarolo, che hanno bisogno di uno spazio esclusivamente dedicato allo studio e allo

svolgimento dei compiti supportato da educatori. 
attività laboratoriali: laboratori sportivi, educativi ( salute, benessere, legalità,

affettività)e manuali in collaborazione con volontari del territorio o formatori dedicati. 
attività ludica strutturata e non: attività di gioco strutturate ( cacce al tesoro, giochi di

gruppo, quiz, ecc) e gioco per il tempo libero, gite. 
progetti con la scuola: collaborazione nella gestione delle attività del CCR ( consiglio

comunale dei ragazzi), progetti riguardanti i problemi a rischio in adolescenza.

competenze 
per studenti 

con dsa



Pigreco
contatti

3397028260

laura.emiliani@pigreco

apprendimento.it

V. barduzzi 11
(brisighella)

GIORNI DI
APERTURA

dal LUNEDÌ 
al venerdì

DALLE 14.30 ALLE 17

costi
In base ai giorni frequentati,

da 4 a 6.5 euro orari

RIVOLTO A RAGAZZI
DELLA SCUOLA:

 
primaria

SECONDARIA 1° GRADO

Gruppo compiti con attività di formazione sulle tecniche di studio. Presenza
di educatori specializzati in Disturbi Specifici dell'apprendimento. 

Rapporto educatore/studenti 3/1 

competenze 
per studenti 

con dsa

comune: brisighella

19


