
“QUINNIPAK” si propone di: 
• garantire un contesto educativo stimolante e accogliente per rendere ciascuno 

consapevole del proprio valore e delle proprie capacità 
• accompagnare ogni ragazzo al maggior grado possibile di autonomia nello 

svolgimento dei compiti e nello studio; 
• favorire lo sviluppo delle principali soft skills (gestione del tempo, pensiero 

divergente, pensiero critico); 
• stimolare la curiosità dei ragazzi attraverso laboratori del fare che mettano in 

gioco abilità “altre”; 
• promuovere sensibilità al tema della cittadinanza. 

Le attività 

Quinnipak 
Uno spazio educativo per bambini e famiglie della scuola primaria

SILVELLE  - S. AMBROGIO DI TREBASELEGHE ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Cittadini 
accoglienti 

Le persone e le famiglie 
di ReteMaranathà 
scelgono di costruire, 
vivere e diffondere una 
cultura dell’accoglienza 
e della condivisione a 
favore di bambini, 
ragazzi, giovani, famiglie 
del territorio. 
Al centro sta la persona, 
accolta nella sua unicità 
e originalità, con la sua 
storia, i propri bisogni 
espressi o inespressi, le 
risorse, capacità e 
potenzialità. 
I ragazzi e giovani sono 
protagonisti della 
propria vita e dei propri 
percorsi di crescita, 
compito dell’adulto è 
“camminare accanto” e 
stabilire relazioni ed 
alleanze educative forti. 

Chi siamo 

Associazione 
Maranathà Onlus 

Fondazione la Grande 
Casa Onlus 

Cooperativa Sociale 
IM.PRO.NTE

SOSTEGNO 
SCOLASTICO 

svolgimento dei compiti e 
studio guidato

1
LABORATORI EXTRA-

TIME 
artigianato, arte, 

scienza, ambiente

2
BUON VICINATO 

solidarietà tra 
compagni e famiglie

3



La proposta 

Le attività di sostegno scolastico prevedono 
l’effettivo svolgimento dei compiti assegnati e lo 
studio guidato, il ripasso/rinforzo e l’eventuale 
approfondimento degli argomenti affrontati in 
classe. 
Una parte del pomeriggio sarà dedicato alla 
realizzazione di attività extra-time dedicate ad 
approfondire il “lato pratico” di alcuni argomenti 
affrontati a scuola e molto di più. 
Buon vicinato è, innanzitutto, un presidio 
educativo all’interno del quale vengono messi in primo piano i bisogni dei bambini/e, e in cui ogni 
attività viene proposta e realizzata valorizzando le loro attitudini. Pur nelle necessarie limitazioni 
imposte dall’emergenza sanitaria, si caratterizza come luogo di relazione, in cui ognuno può imparare 
a stare “lontano ma vicino” agli altri,  dove il “fare insieme”, famiglie e bambini diventa un imperativo 
per affrontare le tante sfide che la quotidianità ci presenta. 

Organizzazione 
• Rapporto numerico tra educatore e bambini è di 1:8 è data grande importanza al dialogo e al confronto con 

le famiglie dei ragazzi; le proposte di ripasso e approfondimento saranno concordate con gli insegnanti delle 
classi e genitori. 

• Posti disponibili 10/15: per ogni plesso, in considerazione della necessità di osservare le misure di 
prevenzione COVID-19, è prevista la presenza massima di 15 ragazzi (in fase di iscrizione sarà fornito un 
vademecum con le relative indicazioni); il servizio sarà attivato con un minimo di 8 iscritti per singola 
giornata. Il secondo gruppo sarà attivato al raggiungimento di 15 iscritti per singola giornata. 

• Festività: il servizio sarà attivo, su richiesta, in orario 9.00-13.00 nei giorni 27, 28, 29, 30 dicembre 2021; 
3,4, 5 gennaio; 28 febbraio, 1 e 2 marzo; 14, 15 e 19 aprile 2022. 

"I desideri sono la cosa più importante che abbiamo e non si può prenderli in giro più di tanto. Così, alle volte, vale la pena di non dormire pur di 
star dietro a un proprio desiderio” (Alessandro Baricco, Castelli di rabbia)

ORARI E TARIFFE  

        
      
     Dal secondo figlio/a: riduzione del 10% 

                  

  ISCRIZIONI ENTRO IL 29 SETTEMBRE 2021 

        

Maggiori informazioni e iscrizioni sul nostro sito: www.retemaranatha.com   
 Email: quinnipak@retemaranatha.it 

cell.: +39 339 6293284 

http://www.retemaranatha.com
mailto:quinnipak@retemaranatha.it
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