
studio

atelier 
dell’immaginario

Sos
compiti

Arte-terapia  Identità

Percorsi individuali
o di gruppo pomeridiani per

- bambini/e
- adolescenti
- adulti

Progetti per le scuole
in orario scolastico
di ogni ordine e grado

Percorsi individuali o
di gruppo per alunni
di scuola

- secondaria di primo grado
- secondaria di secondo grado

In gruppo da Lunedì a Venerdì
dalle 14.30 alle 16.30

Incontri indivuduali su richiesta

 

all’isola Per alunni della scuola 
primaria

Il Lunedì Mercoledì e Venerdì
dalle 14.00 alle 18.00

Incontri indivuduali su richiesta 

pomeriggi

 Creazione
trasformazione

Interventi 
allo studio

Supporto

personalizzati

Autonomia 
   laboratori compiti

 

L’Atelier dell‘immaginario 

servendosi dell’universo 

artistico favorisce lo 

sviluppo affettivo e 

cognitivo e incentiva i 

processi e le dinamiche 

del pensiero creativo  

Sos compiti è un 

servizio che affianca e 

accompagna gli alunni 

nel lavoro scolastico 

pomeridiano  

Supporto didattico 

accompagnato 

da momenti 

dedicati ad attività 

laboratoriali

Partendo dalle sensibilità 

e dalle risorse 

educative dei genitori 

si fornisce supporto per 

comprendere il proprio 

figlio nella sua fase 

evolutiva

Confronto

condivisione

consapevolezza

Genitore

- Consulenza psico-pedagogica
- Incontri a tema
- Seminari informativi

Lab.isola

laboratorio

COmunicazione
formazioneRelazioni

Diagnosi
Possibilita di avere una 
consulenza tutto l’anno 
previo appuntamento

Cell. 3316159822
Mail lisola@seacoop.coop
 

Apprendimento
strategie

autostima

Viale Giovanni xxIII n.1
Ozzano dell’Emilia 40064  (Bo)
Cell. 3316159822
Mail - lisola@seacoop.coop
www.isola.coop

         

l’ isola
Centro r icreativo culturale

DSA BES

Lab.isola si occupa di 
organizzare percorsi in 

diverse aree per bambini/e e 
adolescenti ma anche 

formazione per educatori e 
insegnanti. Musicotarapia, 

ciclofficina, orto scolastico e 
arte-tarapia sono alcune 
delle proposte già attive 

Tre aree di intervento dove 
psicologi, psicoterapeuti 

ed educatori professionali 
affiancano la famiglia 
per creare percorsi 

personalizzati al fine di 
rendere autonomi e sicuri 

nello studio tutti i bambini/e 
e i ragazzi/e con fragilità 

dell’apprendimento e relazionali

potenziamento
riabilitazione

all’isola
Estate

Opportunità
   uscite compiti

  attività

all’isola
Natale

laboratori compiti
  divertimento

Una serie di strumenti ed 

opportunità affinché i 

ragazzi/e possano impiegare, 

in estate, il loro tempo 

libero conciliando lo 

svolgimento di attività di 

studio con attività sportive, 

artistiche e culturali

Percorsi individuali
o di gruppo pomeridiani per

- bambini/e
- adolescenti
- adulti

Progetti per le scuole 
in orario scolastico
di ogni ordine e grado

Progetto
genitorialità

Interventi personalizzati
DSA BES

Per ragazzi/e della scuola 
secondaria di primo grado

Nel periodo estivo
In gruppo da Lunedì a Venerdì

E’ possibile frequentare 
part-time.

 E’ un servizio nato per 
andare incontro alle 

esigenze delle famiglie 
durante il periodo delle 

vacanze natalizie. I 
bambini/e e i ragazzi/e 

vengono seguiti da 
personale educativo nello
 svolgimento dei compiti 

Per alunni di scuola

- primaria 

- secondaria di primo grado

Nel periodo delle vacanze 
natalizie. 
Dalle 9.00 alle 13.00


