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DONA IL 5 x Mille   

Alla Salute Mentale 

Scrivi 02840810929 nella tua denuncia dei redditi. Grazie! 



LABORATORI CREATIVI 
 

L’uomo non smette di giocare perché  invecchia,  

ma invecchia perché smette di giocare. 
(George Bernard Shaw)  

I bambini saranno guidati dagli operatori attraverso tanti laboratori diversi: 

 Laboratori di disegno e pittura 

 Laboratori di carta e riciclo creativo 

 Lettura animata 

 Giochi di società, giochi di gruppo, giochi da tavolo 

 Giochi educativi 

 Proiezioni video 

 Organizzazione di feste di compleanno e a tema 

 Laboratorio musicale 

 Laboratori a tema (natalizi, pasquali, carnevale, in occasione dell’estate) 

 Laboratori festa del papà e festa della mamma 

 Laboratori sulla pace 

 Laboratorio “il mare, l’estate, le vacanze” 

… E tanti altri ancora! 

Il servizio è rivolto ai minori di età compresa dai 2 ai 13 anni divisi secondo 

le seguenti fasce d’età: 2-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni. 

Tutti i Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle 16.30 alle 19.30 

(possibilità di ampliamento orario a seconda delle esigenze familiari) 



  ANIMAZIONE ESTIVA IN 

SPIAGGIA  

(SPIAGGIA DAY) 

Il servizio consiste nell'organizzazione di attività per minori presso la 

spiaggia del Poetto con la finalità di sperimentare la vita di gruppo con il 

supporto di personale qualificato. 

Durante il servizio sono previste diverse attività di gioco di gruppo e  

laboratori, con l'obiettivo di soddisfare le esigenze Ludico, Sportive,  

Ricreative e Psico-Pedagogiche dei minori i quali potranno in tal modo 

usufruire di momenti di socializzazione ed interazione che favoriranno la 

formazione di una sana personalità. 

Il servizio di Animazione estiva in spiaggia è rivolto ai minori di età  

compresa dai 2 ai 13 anni divisi secondo le seguenti fasce d’età: 

2-5 anni, 6-10 anni, 11-13 anni. 

Dal lunedì al venerdì  dalle 8.30 alle 14.30 o alle 16.00. 
 

Ogni divertimento è un’ educazione più efficace 

della scuola perché fa appello all’emozione e non all’intelligenza. 
(Hortense Powdermaker)  

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 



AGAPE è una Cooperativa Sociale Onlus, di tipo A, fondata a Cagliari nel 2003 che si pro-

pone di perseguire l'interesse generale della comunità, della promozione umana e dell’inte-

grazione sociale dei cittadini., occupandosi della Persona e del suo Ben-Essere a 360 gradi 

attraverso i servizi nei seguenti ambiti: salute mentale, minori, famiglie, disabili, anziani e 

integrazione culturale. 

In particolare, la Cooperativa grazie al continuo lavoro di progettazione, di consulenza, di 

supporto alla persona e di formazione agli operatori che lavorano nei servizi, realizza pro-

getti ti tipo psicoeducativo ponendo l’accento sulle potenzialità esplicite ed implicite del 

singolo e del contesto sociale. L’approccio perseguito è indirizzato in primis alla creazione 

di condizioni di Ben-Essere. 

Su questo modello operativo, si fonda l’azione della Cooperativa AGAPE, attiva nel setto-

re dei servizi alla persona, nello specifico all’infanzia, attraverso progetti e laboratori di-

dattici e ludico-ricreativi con l'obiettivo di creare degli spazi idonei a favorire il processo 

di crescita e d'integrazione sociale a favore dei minori e dei giovani adulti fornendo valide 

occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i legami che l'individuo in-

staura con la comunità. 

I Servizi per Minori della Cooperativa Agape sono ispirati ai principi sanciti dalla Legge 

285 del 97 che ha come obiettivo “…non tanto quello tradizionale di sanzionare comportamenti 

scorretti o abusanti nei confronti dei soggetti più deboli delle nostra società, quanto piuttosto quello di svi-

luppare, attraverso interventi innovativi, condizioni che consentano di promuovere positivamente i diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e di assicurare ai cittadini di minore età, quelle opportunità indispensabili 

per un adeguato processo di sviluppo umano che porti alla costruzione di personalità compiute.” 

Tutte le attività nascono dall’interesse spontaneo dei bambini, a cui si cerca di dare espres-

sione attraverso esperienze che creano nuove conoscenze. La metodologia utilizzata coin-

volge i minori in modo attivo, attraverso il lavoro nel piccolo-gruppo. Questo metodo atti-

vo prevede la partecipazione diretta dei bambini che sono chiamati ad esprimersi, a con-

frontarsi con i pari a discutere insieme i problemi e a prendere decisioni attraverso stru-

menti d'attivazione.  

 La Cooperativa AGAPE è Certificata per il Sistema di Gestione Qualità conforme alla 

norma UNI EN ISO 9001:2008, valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico 

Sincert RT 04 per le seguenti attività: Progettazione ed Erogazione di Servizi Psicologici, 

Educativi e Socio-Assistenziali; Gestione Strutture Residenziali; Servizio di Assistenza Do-

miciliare ed Educativa; Gestione call center; Progettazione ed erogazione del Servizio di 

Protezione Giuridica per Persone Fragili- settore EA 38-35. 

  

 


