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Un progetto promosso da
Traparentesi APS

in parternariato con:

I.C. Russo-Montale di Napoli
I.C. Colombo di Frattaminore

I.C. Forino
Dipartimento di Fisica “E. Pancini”

Università Federico II di Napoli
Associazione Culturale Pediatri Campania

Associazione Pegaso Onlus
Associazione La Bottega del Liocorno

Associazione Vernicefresca Teatro
Associazione Un’Infanzia da Vivere

Associazione T.I.L.T.
Cooperativa Sociale E.D.I.

Cooperativa Sociale Riva del Sud
Tamu Edizioni

Comune di Napoli – Municipalità 3

+39 081 191 80 920
comunicazione@traparentesiaps.it

www.percorsiconibambini.it/oceaniincostruzione
www.traparentesiaps.it

oceani in costruzione

Nell’arco dei 36 mesi
di implementazione

saranno presi in carico 
200 destinatari diretti:

110 nella fascia 0-3 anni,
90 nella fascia 4-6 anni.

Saranno inoltre coinvolti
in attività di 

sostegno alla genitorialità
almeno 80 genitori.

I territori coinvolti da
Oceani in Costruzione sono:

Napoli (III Municipalità)
Caivano (Na)

Frattaminore (Na)
Forino (Av)

Un progetto
selezionato da
Con i Bambini
nell’ambito del

Fondo per il contrasto
della povertà educativa

minorile



4 percorsi
formativi di
Teatro-Arte

Terapia

4 ambienti
immersivi di

natura scientifica
(0-6 anni)

3 moduli formativi
su educazione

positiva
e media

education

4 mostre
scientifiche

partecipate dalle
comunità locali

1 nuovo servizio
di segretariato

sociale, 
mediazione
familiare,

linguistica e
culturale

3 percorsi 
formativi

sulla relazione
educativa

Micro percorsi
itineranti

di educazione
sanitaria

4 laboratori
sensoriali rivolti 

a coppie
genitori-figli
(0-3 anni)

4 laboratori
scientifici
territoriali

4 laboratori
territoriali di
puericultura

Sezione
Primavera
all’interno 

dell’IC
Colombo

di Frattaminore

4 percorsi
formativi 

sulle metodologie
Tinkering

3 percorsi
formativi

sull'uso delle
tecnologie digitali 

per l'infanzia

3 laboratori
di teatro

genitori-figli

1 Ludoteca
sul territorio 

di Caivano
(0-3 anni)

4 Presidi
Nati per
leggere

3 campi estivi
a sfondo

ludico-ricreativo

4 laboratori
di ludo-pedagogia

(3-6 anni)

1 Sistema di
Tutela Locale 

“Child Safeguarding
Policy”

1 nuovo servizio
di consulenza 

medico-
pediatrica

1 nuovo servizio
di educativa
domiciliare

12 laboratori 
artistico-
espressivi
(2-6 anni)

15 interventi
di outodoor
education 

in aree verdi

4 percorsi
territoriali di
counselling

4 laboratori
di teatro

arte terapia
(3-6 anni)

4 biblioteche
nelle scuole

partner 
e nella

ludoteca

              servizi di
         prossimità
               per la
              prima
          infanzia

oceani
in costruzione

LE AZIONI
OPERATIVE


