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Per info

Istituto
Comprensivo Statale
‘G. Pascoli’
di Este

Progetto triennale
per la promozione
del benessere dei ragazzi
della Scuola Secondaria
di I Grado

Comune
di Baone
Ente Promotore Capofila

Città
di Este

- human

Formazione famiglie,
scuola, comunità

- help

Attività di supporto per promuovere
inclusione e partecipazione

- hotspot

Laboratori diffusi nel territorio
per valorizzare le potenzialità dei ragazzi

- hub

Spazio Polivalente per incontrarsi
e vivere le opportunità del territorio

Human, Hub, Hotspot, Help.
L’opportunità di essere (Human),
di vivere insieme (Hub), di fare
(Hotspot) e di comprendere (Help)
sono le 4 parole chiave su cui si basa
il progetto “4H - Scaliamo il futuro”
che ha l’obiettivo di promuovere il
benessere dei giovani nella fascia di
età che va dagli 11 ai 14 anni.

Il progetto, rivolto agli studenti della Scuola Secondaria
di primo grado di Este e Baone, si articola in una pluralità
di azioni che coinvolgeranno giovani e adulti di riferimento
e che si svilupperanno nel triennio 2019-2022. La sede
principale del progetto sarà la Scuola Carducci di Este,
dove sarà allestito, grazie all’intervento finanziato, lo spazio
polivalente denominato HUB nel quale si svolgeranno molte
delle attività.
4H intende valorizzare le relazioni già esistenti tra coloro che
si occupano dei ragazzi in questa fascia d’età (scuola, servizi

sociali del Comune, realtà del Terzo Settore e parrocchia)
per fare di questa rete una vera e propria start up orientata
a creare e mantenere una comunità educante viva, che
rimanga nel tempo come risorsa del territorio.
“4H - Scaliamo il futuro!” è un progetto selezionato
dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del
Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile
ed è promosso da Fondazione IREA Morini Pedrina in
collaborazione con il Comune di Este.

Comune
di Este
Partner
Istituzionale

Università
degli Studi
di Padova

Ente di valutazione
del progetto

Comune
di Baone
Partner
Istituzionale

HEADKEEPER

Educatore
Coordinatore

- human
Formazione

famiglie, scuola, comunità

Istituto
Comprensivo
“G. Pascoli”
Partner Istituzionale

- help

Attività di
supporto

per promuovere
inclusione e partecipazione
Attività prevenzione

Azioni di
formazione

per la comunità
educante

Bullismo

Parrocchia S. Tecla

Manfre-Chef

Supporto alunni con

BES/DSA

Laboratorio di cucina
CFP Manfredini

Parrocchia S. Tecla

L’Albero
dei Talenti
Laboratorio di teatro
Fondazione S. Tecla
Supporto alunni con

Disabilità
Fondazione IREA

- hotspot

Laboratori
diffusi

per valorizzare le
potenzialità dei ragazzi

Drum
Circle

Laboratori di Ambiente
e Sostenibilità
Sesa S.p.A.

Orti
Didattici

Laboratori di Orticoltura
Sesa S.p.A.

Sost.Art

Atelier
Digitali

- hub

Fondazione IREA

Robotica
CFP Manfredini

per la scuola
e le famiglie

Laboratori
e gruppi

per il confronto
e la condivsione

Fondazione IREA

Natura e
Ambiente

Incontri di
formazione e
informazione

Laboratorio artistico
Fondazione IREA

11-14 anni
Spazio Polivalente
per incontrarsi e vivere
le opportunità del territorio
Scuola Carducci

Doposcuola
Cooperativa Oragiovane

Crescere
al Museo

Laboratorio di storia
Museo Nazionale Atestino

