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Ya Basta! Perugia ... Chi siamo 

 

Ya Basta! Perugia è un’Associazione di Promozione Sociale nata nel 2011 con lo scopo di creare anche nel 

nostro territorio uno spazio di confronto e di progettazione sui temi dei beni comuni, dei nuovi diritti e su 

nuove forme di scambio e di cooperazione internazionale. Ya Basta! Perugia ha l’obiettivo di contribuire ai 

processi di cambiamento della città, sviluppando progetti di cooperazione a partire da quella di quartiere fino 

a quella internazionale. I territori – il quartiere, la città, il mondo – diventano il nostro terreno di 

sperimentazione in cui ridefinire le relazioni sociali ed ambientali, nella prospettiva di una società basata 

sulla democrazia, la redistribuzione della ricchezza e la difesa dei beni comuni. 

 

 

Il progetto doposcuola “fuoriclasse” 
 

All’interno di un contesto informale si intende creare un luogo dove il bambino abbia la libertà di crescere, 

conoscere e sperimentare, al fine di accompagnarlo nel suo percorso verso un pieno sviluppo armonico.  

Il doposcuola mette a disposizione dei bambini educatori di supporto allo studio e allo svolgimento dei 

compiti, per aiutarli nell'apprendimento di un metodo di studio, imparare a sapersi organizzare, favorendo le 

inclinazioni personali e dando valore alle potenzialità dei singoli. 

Verranno, inoltre, realizzati dei laboratori ludico-ricreativi-espressivi di riciclaggio/riuso, manualità creativa, e 

laboratori interculturali, avvalendoci dell'aiuto di esperti esterni, per dare la possibilità ai bambini di allargare 

il proprio campo di esperienze.  

Saranno favoriti anche momenti di svago e gioco libero, nella consapevolezza del valore che tali occasioni 

rappresentano per i bambini, già provati dalle ore trascorse sui banchi e dalla scansione a volte fin troppo 

strutturata della quotidianità. 

Sono previste inoltre esperienze organizzate con i bambini tipo picnic, uscite nel parco, gestione e 

autogestione dei momenti insieme (ad esempio regole stilate in assemblea, sostegno ai bambini più piccoli, 

piccole responsabilità come i camerieri o altro). 
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ATTIVITA' PREVISTE: 

• Laboratori ludico-espressivi: scopo principale è l’armonizzazione del rapporto tra corpo, voce e 

mente. Migliorare la relazione con l’altro e con se stessi e sviluppare le capacità creative ed 

interpretative del singolo. 

• Manualità creativa: attraverso l'uso, il riuso e il riciclo di diversi materiali i bambini verranno condotti 

in percorsi di ricerca e sperimentazione della propria abilità manuale e creatività per la realizzazione 

di piccoli oggetti e giochi. 

• Gioco libero: l'approccio valorizza l'idea del bambino portatore di idee e conoscenze e consapevole 

dei propri bisogni e necessità. In quest'ottica anche i momenti liberi rappresentano momenti di forte 

valenza educativa, in quanto innescano interazioni che arricchiscono il vivere insieme e la crescita 

personale e relazionale. 
 

Obiettivi generali:  

• offrire situazioni educative e di crescita per offrire diversi stimoli che potranno poi essere sviluppati 

ed utilizzati autonomamente nella loro vita quotidiana. 

• Offrire ai bambini un ambiente sereno ed accogliente in cui possano essere offerte situazioni ed 

esperienze di crescita e scoperta, accompagnandoli nel loro percorso di armonico sviluppo 

psicofisico. 

• Offrire alle famiglie un servizio che serva da conciliazione tra tempi di vita e di lavoro garantendo, in 

una struttura di fiducia e già familiare ai bambini, uno spazio per rispondere ai bisogni educativi e 

ricreativi degli stessi. 

 

Obiettivi specifici:  

• sviluppare delle regole in maniera condivisa per affrontare i diversi momenti della giornata in una 

dinamica di gruppo e collettività. 

• Condividere e autogestirsi nei momenti di vita comune. 

• Rendere progressivamente i bambini autonomi nella gestione del loro tempo e dei loro spazi nella 

realizzazione dei compiti loro affidati.  
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I nostri prezzi 

Uscita scolastica ore 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uscita scolastica ore 13:30 

 

Primo	  figlio	   €	  15,00	  
fino	  alle	  15,00	  

Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  12,50	  
Primo	  figlio	   €	  25,00	  

Fino	  a	  5	  volte	  al	  mese	  
fino	  alle	  17,00	  

Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  22,50	  
Primo	  figlio	   €	  27,00	  

fino	  alle	  15,00	  
Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  22,50	  
Primo	  figlio	   €	  45,00	  

Fino	  a	  10	  volte	  al	  mese	  
fino	  alle	  17,00	  

Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  40,00	  
Primo	  figlio	   €	  57,00	  

fino	  alle	  15,00	  
Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  47,00	  
Primo	  figlio	   €	  95,00	  

Abbonamento	  ad	  uso	  
mensile	  

fino	  alle	  17,00	  
Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  85,00	  
Primo	  figlio	   €	  435,00	  

fino	  alle	  15,00	  
Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  360,00	  
Primo	  figlio	   €	  725,00	  

Abbonamento	  intero	  
anno	  scolastico	  

fino	  alle	  17,00	  
Dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  650,00	  

 

Altri	  servizi	  offerti	   Costo	    
Vigilanza	  post	  scolastica	  fino	  alle	  ore	  14.00	   Primo	  figlio	   €	  15,00	  

Altre	  informazioni	     
Rapporto	  educatrici/numero	  di	  bambini	   	  Max	  1	  a	  10	    

 

Primo	  figlio	   €	  15,00	  
fino	  alle	  14,30	  

dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  12,50	  
Primo	  figlio	   €	  25,00	  

Fino	  a	  5	  volte	  
al	  mese	  

fino	  alle	  16.30	  
dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  22,50	  
Primo	  figlio	   €	  27,00	  

fino	  alle	  14,30	  
dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  22,50	  
Primo	  figlio	   €	  45,00	  

Fino	  a	  10	  
volte	  al	  mese	  

fino	  alle	  16,30	  
dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  40,00	  
Primo	  figlio	   €	  57,00	  

fino	  alle	  14,30	  
dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  47,00	  
Primo	  figlio	   €	  95,00	  

Abbonamento	  
ad	  uso	  
mensile	   fino	  alle	  16,30	  

dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  85,00	  
Primo	  figlio	   €	  435,00	  

fino	  alle	  14,30	  
dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  360,00	  
Primo	  figlio	   €	  725,00	  

Abbonamento	  
intero	  anno	  
scolastico	   fino	  alle	  16,30	  

dal	  secondo	  figlio	  per	  i	  fratelli	   €	  650,00	  

Altri	  servizi	  offerti	   Costo	  Mensile	    
Vigilanza	  post	  scolastica	  fino	  alle	  ore	  13.30	  	   Primo	  figlio	   €	  15,00	  

Altre	  informazioni	     
Rapporto	  educatrici/numero	  di	  bambini	   	  Max	  1	  a	  10	    
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Per info e contatti: 

 

Francesco Gattobigi 

+39 3285355084 

francescogattobigi@gmail.com  

 

 

 

Associazione di Promozione Sociale 

Ya Basta! Perugia 

www.yabastaperugia.org 

info@yabastaperugia.org  
Sede operativa: Via Imbriani 02, 06123 Perugia 

Sede Legale: Corso bersaglieri 37, 06137 Perugia 


