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Il Goliardo è un servizio dedicato a
ragazzi e ragazze da 11 a 25 anni in
situazione di fragilità e ha l'obiettivo di
dare supporto nel loro percorso di
crescita e orientamento in vari ambiti
della vita tramite attività laboratoriali
personalizzati. 

IL PROGETTO

II progetto si rivolge a preadolescenti,
adolescenti e giovani adulti 
tra gli 11 e 25 anni 
in situazione di fragilità. 

PER CHI

Il servizio lavora in stretta sinergia con
gli enti invianti e le altre realtà coinvolte:
Scuola, Lavoro, Servizi educativi,
terapeutici, Famiglia, Amici, ...).

Si parte da una progettazione
individualizzata, modulare e variabile in
grado di rispondere ai bisogni del singolo
ragazzo. 

IL METODO

Il Goliardo propone esperienze concrete
di stampo laboratoriale capaci di
intercettare le passioni dei singoli
ragazzi e di permettere di iniziare ad
operare anche in senso simbolico sui
bisogni che esprimono. 

Durante i laboratori è possibile trattare
gli elementi sintomatici o disfunzionali
dei singoli dentro un contenitore
gruppale e culturale riconoscibile
dall'Altro, che attribuisce senso alle
azioni e ne identifica un limite.

Il bisogno diventa così comunicabile e
comprensibile dentro una cornice di
senso definita.

LE ATTIVITÀ

Psicologi, psicoterapeuti, coordinatore,
educatori professionali e maestri d'arte.

EQUIPE

Il servizio è attivo prevalentemente il
pomeriggio, dalle 14 alle 18.30 
Sono previste attività durante il mattino
per laboratori didattici e durante la sera
per attività particolari. 

PERIODO ESTIVO: lo spazio è aperto per
l'intera giornata. 

APERTURE

Il Goliardo è uno Spazio Polifunzionale 
e si trova presso 

CASCINA LA GOLIARDA
Via Al Lago, 8a 
46010 - Curtatone
Mantova

DOVE


