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servizio educativo 
territoriale
in collaborazione con 

ASD Gymnasium Asar
ASD New Latin Club

Cooperativa Obiettivo Domani
Studio Psicologico

 
coordinamento operativo

settore I - IV affari generali e solidarietà sociale  



Benvenuto nel  progetto 
 educativo territoriale 

il comune di Assoro intende sostenere le famiglie nel
proprio compito educativo rispondendo ai bisogni sia
di natura economica che di conciliazione tra tempo
dedicato alla cura dei figli e tempi di lavoro,
assicurando gratuitamente servizi educativi di
supporto allo studio, sia servizi di avviamento o
potenziamento delle attività sportive, sia progetti di
tipo esperenziale.

obiettivo del progetto



COOPERATIVA
OBIETTIVO
DOMANI

STUDIO
PSICOLOGICO
SIBILLA
GIANGRECO

ASD 
GYMNASIUM 
ASAR

ASD 
NEW LATIN 
CLUB

partner coinvolti nel progetto

servizi socio sanitari, 
assistenziali, educativie e di 
reinserimento a favore di 
anziani, disabili,minori e 
bisognosi in genere. 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica 
GYMNASIUM ASAR è un’associazione no 
profit fondata nel febbraio del 2017 che 
promuove diverse attività sportive come 
Body building, Fitness, Atletica, Danza, 
Kick boxing, sia al chiuso che all’aperto. 
Obiettivo dell’associazione è valorizzare 
il benessere fisico e mentale fornendo, 
attraverso le proprie attività e le 
conoscenze dei propri collaboratori, gli 
input e gli strumenti per la cura del 
proprio corpo, oltre a momenti di svago.
L’impegno e la serietà 
contraddistinguono l’operato 
dell’associazione, la quale cerca di 
incentivare la partecipazione propositiva
dei soci e di collaborare con gli enti locali
per lo sviluppo del territorio.

L' A.S.D. New Latin Club con sede sociale nel 
comune di Assoro si occupa di attività socio- 
culturali-sportive che hanno come obiettivo il 
benessere psicofisico, la tutela della salute e 
l'aggregazione sociale. In armonia con gli obiettivi
esposti affida il coordinamento delle attività 
preposte a tecnici Coni qualificati per la direzione
di attività sportive riconosciute, quali:
-Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness 
-Ballo sociale
-Danza Sportiva.
Da anni è diventato uno dei centri provinciali di 
preparazione alle competizioni nazionali ed 
internazionali di Danze Latino Americane, con 
importanti atleti dal curriculum internazionale, 
del circuito previsto dalla Federazione italiana di 
Danza Sportiva.

 lo studio psicologico creato e 
gestito dalla dott.ssa Sibilla 
Giangreco, psicoterapeuta e 
sessuologa, accoglie annualmente 
tanti piccoli mondi interni 
provenienti da ogni luogo della 
Sicilia, allo scopo di accoglierli e 
comprenderli, a seconda della 
problematica presente e alla 
richiesta di intervento, verso un 
obiettivo univoco: il benessere bio- 
psico-sociale attraverso la 
relazione di aiuto.



PROGETTO 
DOPO SCUOLA 
 

fascia di età : 6 - 10 anni 

rivolto a studenti frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo
grado

durata: da gennaio a luglio 2023 per 3 volte a settimana prevedibilmente
lunedì e  mercoledì 15,30 alle18,00,  venerdì dalle 15,30 alle 18,30

obiettivi: assistenza pomeridiana ai bambini per lo svolgimento dei
compiti, aiutare i bambini a consolidare un metodo di studio, promuovere
la capacità di socializzazione, promuovere la cura e il rispetto degli
ambienti e dei materiali condivisi.

attività: gli studenti saranno suddivisi in gruppi  per facilitare lo
svolgimento delle attività e dei compiti. inoltre oltre alle attività
didattiche, saranno svolte anche attività ludico ricreative.

 

a cura della 
Cooperativa Obiettivo Domani



PROGETTO 
LA DANZA 
DELLE 
EMOZIONI

fascia di età: 

3 gruppi di età compresa tra i 10 e i 18 anni suddivisi per fascia d'età.  
1 gruppo di età compresa tra i 19 e 35 anni.

durata: da gennaio a luglio 2023 per 2 incontri mensili 

obiettivo: il presente progetto si propone di favorire lo sviluppo degli
aspetti fondamentali della personalità, in ottica bio-psico-sociale,dando
spazio al conoscere, all'esprimere, all'agire le proprie emozioni i.
intraprenderemo un percorso educativo che, partendo dall'osservazione
di sé, aiuterà a riconoscere, elaborare, esprimere emozioni, cercare di
raccontarle, disegnarle, colorarle, esprimerle nell'attività psico-
corporeatà.

attività: il progetto prevede esperienze e attività organizzate con la
finalità di promuovere la scoperta e conoscenza delle proprie emozioni e
stati d'animo.

 

a cura della 
dott.ssa Sibilla Giangreco



PROGETTO 
BENESSERE 
DEL CORPO 

fascia di età: 

per ragazze e ragazzi a partire dalla secondaria di primo grando fino ai 18
anni.

durata: da gennaio a luglio 2023 , da 2 a 3 incontri settimanali con orario
flessibile. 

obiettivo: socializzazione e cura e benessere fisico e mentale della
persona.

attività: fitness e attività aerobica/anaerobica, di gruppo, esercizi di
cultura fisica, Kick boxing

 

a cura della 
ASD GYMNASIUM ASAR 



PROGETTO 
BENESSERE 
DEL CORPO 

 

a cura della 
ASD NEW LATIN CLUB 

durata: da gennaio a luglio 2023, 2 incontri settimanali nei giorni di
martedì e giovedi della durata di 90 minuti dalle ore 15,30 alle 20,00.

obiettivo: favorire attraverso la ginnastica un miglioramento dello stato di
benessere e salute , promuovendo un corretto stile di vita che in
particolare negli adolescenti induce ad adottare comportamenti più sani
anche nel profilo alimentare (riduzione di alcol e fumo di sigaretta).

attività: attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness.
Questa tipologia di attività fisica garantisce nuove opportunità di
espressioni personali, costruzione dell'autostima e l'interazione/
integrazione sociale. 

fascia di età: 

per ragazze e ragazzi a partire dalla secondaria di primo grando fino ai 18
anni.


