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"La creatività 

è l’intelligenza che si diverte " 
(A.Eistein) 

 
PRESENTAZIONE 

Zorba, nel romanzo dello scrittore cileno Luis Sepùlveda “Storia di una gabbianella 
e del gatto che le insegnò a volare”, è il nome del gatto che si prende cura dell’uovo 
affidatogli da una gabbiana morente e che aiuterà la piccola gabbianella nel suo cammino 
di crescita, incoraggiandola a scoprire la sua identità, sostenendola nella faticosa 
accettazione di sé, fino al momento del volo, metaforica conquista, appropriazione e 
realizzazione della propria vita.  

Nell’anno 2000, avendo a modello proprio la vicenda della gabbianella e del gatto 
e intorno ai valori di solidarietà, cooperazione, accoglienza ad essa ispirati, si costituisce 
a Terlizzi (BA) la Cooperativa Sociale “Zorba” con l’intento di proporsi in attività 
riguardanti l’area dei servizi alla persona, con una particolare attenzione a quelli dedicati 
ai bambini e ai ragazzi. 
La professionalità della compagine sociale nel settore dei servizi educativi, insieme alla 
affidabilità, ad una forte capacità ideativa e progettuale ed al radicamento nel territorio 
costituiscono i punti di forza della Cooperativa Sociale Zorba.  A tutela della qualità dei 
servizi offerti, le stesse caratteristiche sono da sempre richieste anche a chi, dall’esterno, 
presta la propria opera per la Cooperativa.  
La diversità di competenze, formazioni e storie professionali dei fondatori ha costituito 
fin dall’inizio una preziosa risorsa in termini di consapevolezza, solidità e concretezza 
progettuale. 



 
 

 

 
Mission e principi distintivi 
ZORBA è dunque una Cooperativa Sociale che accoglie e accompagna nella crescita verso 
l’autonomia bambini e bambine, ragazzi e ragazze, famiglie in difficoltà attraverso i suoi 
servizi residenziali: COMUNITA’ EDUCATIVA PER MINORI “ZORBA” e COMUNITA’ 
ALLOGGIO PER GESTANTI E MADRI CON FIGLI A CARICO “CONTROVENTO”. 
ZORBA è anche uno spazio di pensiero sull’azione educativa e un laboratorio di 
progettazione di risposte e strategie di intervento per contrastare il disagio e promuovere 
il benessere delle persone (bambini, ragazzi e famiglie) attraverso la presenza territoriale 
dei suoi servizi di LUDOTECA “OFFICINE KREATIVE” e di ANIMAZIONE DI STRADA 
LUDOBUS “LUDITERRANEO” finalizzati a realizzare attività educative, ludico-ricreative e 
culturali e percorsi di sostegno e integrazione sociale e socio-culturale. 
 
 
Centralita’ della persona e lavoro di rete  
Il modello di presa in carico di ZORBA si fonda sulla centralità dell’individuo rispetto alla 
struttura e/o servizio: con ciascun utente dei nostri servizi si concordano gli obiettivi 
personali, attraverso lo strumento del Progetto Educativo Individualizzato. 
Lo stesso modello educativo è costantemente verificato e sviluppato alla luce 
dell’esperienza educativa quotidiana con i bambini/e ed i  ragazzi/e e le loro famiglie. 
ZORBA, da sempre dedica particolare attenzione alla costruzione di reti di collaborazione 
e confronto, soprattutto con le realtà presenti sul territorio; collabora con gli Enti Locali 
e con gli organi della Giustizia Minorile (nel caso dei servizi residenziali).  
Anche nei servizi rivolti ad una utenza privata il coinvolgimento e l’alleanza educativa con 
le famiglie e con le altre risorse territoriali rappresenta uno dei principi fondamentali nella 
gestione dei nostri servizi socio-educativi. 
 



 
 

 

Il servizio OFFICINE KREATIVE di Zorba nasce nel 2011 dall’idea di costituire un luogo 
dedicato a bambini e ragazzi dove sperimentare la creatività a 360 gradi ed esprimere 
le proprie potenzialità diventando protagonisti del proprio percorso di crescita.  
Nello stesso nome si individua la mission del centro: 
La parola officina deriva da una composizione di parole latine opus -ĕris «opera» 
e facĕre «fare» ad indicare un luogo di lavoro, un laboratorio di produzione, ideazione 
e trasformazione dove la creatività (da cui la parola Kreative) la fa da padrone ed è 
intesa come capacità di inventare, ideare, foggiare, dare vita a qualche cosa. 
 
 
OFFICINE KREATIVE – Ludoteca 
 
La Ludoteca “Officine Kreative” è uno spazio dedicato a bambini e bambine di età 
compresa tra i 3 e i 12 anni finalizzato ad offrire un luogo privilegiato per la realizzazione 
di attività educative, ludiche, ricreative e culturali aperte ai minori che intendono fare 
esperienza di gioco e potenziare le proprie capacità creative ed espressive in un contesto 
aggregativo sano, ricco e stimolante. 
 
FINALITA’ GENERALI 
Gli obiettivi perseguiti dalla Ludoteca mirano al raggiungimento di uno sviluppo 
equilibrato delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze e del loro benessere 
psico-fisico nel rispetto della libera espressione e del diritto al gioco, considerato lo 
strumento educativo e formativo principale in grado di rispondere al bisogno di 
aggregazione, socializzazione, crescita e costruzione del sé. 
Da tempo, in un contesto che acquista sempre più il carattere dell’urbanizzazione, le 
possibilità di gioco e socializzazione nelle strade, nei cortili, negli spazi verdi diventano 
pressocchè inesistenti. Nell’attuale contesto sociale è altresì evidente un primato delle 
tecnologie che dimentica le soggettività e diventa alienante peggiorando la qualità di vita 



 
 

 

di bambini, ragazzi e famiglie. Non solo lo spazio urbano fisico è carente ma anche lo 
“spazio educativo”, quello capace di promuovere processi di crescita, scambio, relazione. 
Partecipazione e integrazione appartenenza alla comunità. 
L’obiettivo generale è pertanto anche quello di restituire spazi di sperimentazione e di 
gioco ai bambini e ragazzi concepiti e pensati per loro e per le loro famiglie, dove anche 
l’utilizzo della tecnologia diventa consapevole e finalizzato al potenziamento di abilità 
specifiche. 
Per questo tutte le attività proposte sono espresse in forma ludica e laboratoriale e 
realizzate in un contesto fisico e relazionale in grado di garantire ai bambini e ragazzi 
ascolto ed attenzione ai bisogni materiali ed emotivi, favorendo la comunicazione, al fine 
di promuovere lo sviluppo del pensiero creativo e divergente, per garantire la 
formazione di personalità autonome, sicure, critiche, libere. 
Creare, giocare, studiare, innovare, dar corpo a una propria idea significa dare forma alle 
proprie visioni del mondo, emozioni e desideri. 
 
ELEMENTI FONDANTI IL PROGETTO EDUCATIVO 
La Ludoteca “Officine Kreative” si fonda su metodi educativi ispirati alla PEDAGOGIA 
ATTIVA, dunque  sulla individuazione di un percorso educativo basato sulla centralità del 
bambino/ragazzo, protagonista attivo del proprio sviluppo e delle proprie conquiste 
attraverso azioni di apprendimento esperienziale. Il bambino/ragazzo infatti impara ad 
aprirsi al mondo incoraggiato nella libertà di scelta e sostenuto da educatori e genitori. E’ 
quindi considerato soggetto attivo dello sviluppo in tutte le sue dimensioni: costruisce, 
sperimenta ed esplora il mondo senza mai “subire” l’intervento pedagogico dell’adulto. 
L’obiettivo è facilitare nei bambini e ragazzi l’elaborazione del proprio pensiero attraverso 
percorsi esperienziali e tutte quelle attività legate alla creatività, all’espressività, all’arte 
e alla fantasia.  
 



 
 

 

La CREATIVITÀ, le tecniche e gli strumenti per potenziarla, sono elementi determinanti 
del nostro progetto. “Officine Kreative” rappresenta un contenitore per il 
bambino/ragazzo e il suo potenziale immaginativo-creativo, uno spazio da arricchire e 
riempire di creatività, avendo la possibilità di sperimentare attività e tecniche, 
immaginare, creare, conoscere e scegliere, sbagliare e trovare strategie sviluppare una 
percezione di sé autentica e autonoma rispetto ai condizionamenti di una realtà 
strutturata dagli adulti.   
Per incrementare la creatività e l’immaginazione è importante l’utilizzo di materiali 
semplici, oggetti di uso quotidiano, oggetti da riciclare che si prestano ad essere 
trasformati e possono riprendere nuova vita.    
 
Il GIOCO è fonte di conoscenza e come strumento per crescere ed esplorare. Il gioco 
libero, strutturato, con l’adulto, da soli, con i coetanei, educa al dialogo, alla trattativa, al 
rispetto delle regole e costituisce una parte significativa dell'esperienza a “Officine 
Kreative”.  
La Ludoteca “Officine Kreative”  promuove la cultura del gioco, la riscoperta dei giochi 
tradizionali, l’affermazione del diritto al gioco di ogni bambino. 
 
Un altro tratto fondamentale del progetto è rappresentato dall’importanza riservata allo 
SPAZIO, alla strutturazione degli ambienti, dei materiali e degli usi in relazione alle 
esigenze dei bambini/ragazzi ed in funzione delle attività proposte, nella consapevolezza 
che il processo di apprendimento avviene all’interno di un contesto formato da spazi fisici 
e sociali. 
L'ambiente è costituito da spazi organizzati intenzionalmente, con precisi significati 
educativi, pensati per favorirne un utilizzo pieno, e per offrire ai bambini/ragazzi stimoli 
e possibilità di esperienze varie, costruttive e complesse. 



 
 

 

Gli spazi esterni poi sono intesi come parte integrante e prolungamento dell’ambiente 
interno, organizzati in modo da favorire e stimolare esperienze all’aria aperta di vario tipo 
(cura di un piccolo orto, giochi d’acqua, gioghi di gruppo, ascolto di suoni, rumori ecc). 
 
Infine, il progetto pedagogico di “Officine Kreative” considera il bambino/ragazzo 
inscindibile dal suo contesto familiare che con lui deve essere accolto e coinvolto in una 
relazione basata sulla fiducia e sulla condivisione.  
Per questo è importante per noi la partecipazione ed il coinvolgimento della FAMIGLIA e 
la condivisione con essa degli obiettivi che ogni attività in ludoteca prevede.  
L’idea è quella di costituire un vero e proprio polo di supporto alla genitorialità, all’interno 
del quale, in collaborazione con le risorse formali e informali del territorio, promuovere 
azioni di sostegno, affiancamento e orientamento alle famiglie attraverso il 
coinvolgimento in  attività, colloqui, dibattiti finalizzati al confronto su tematiche 
educative riguardanti la cura dei figli e le scelte educative. 
 
 
 
DESTINATARI 
La Ludoteca “Officine Kreative” rivolge i propri servizi in linea generale alla totalità dei 
minori presenti sul territorio e alle loro famiglie, al fine di promuovere percorsi di 
sostegno e integrazione sociale e socio-culturale. 
In particolare, la Ludoteca “Officine Kreative” si rivolge a minori di ambo i sessi, di età 
compresa tra i 3 e i 5 anni e tra i 6 e i 12 anni a seconda delle attività proposte. 
 
 
ATTIVITA’ E ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Le ATTIVITÀ principali proposte dalla Ludoteca “Officine Kreative” sono di natura ludico 
ricreativa e culturale e comprendono attività guidate e strutturate in forma di laboratorio: 



 
 

 

- Gioco libero e strutturato 
- Laboratori di educazione motoria (Piccolo Circo, Yoga, psico-motricità….); 
- Laboratori espressivi (musica, animazione teatrale, ….); 
- Laboratori creativi, artistici , manuali (disegno, pittura, costruzione, terracotta….); 
- Laboratori didattici di potenziamento dell’area logico-linguistica; 
- Servizio di supporto scolastico (svolgimento dei compiti scolastici); 
- Incontri/feste a tema/cine-forum; 
- Interventi di animazione ludica di strada attraverso il servizio di Ludobus 

“LUDITERRANEO”(*). 
(*)Ludobus LUDITERRANEO è il servizio di animazione ludica di strada della Ludoteca 
“Officine Kreative”. 
“Luditerraneo” si propone, attraverso il gioco, di rendere le periferie e le aree degradate 
delle città spazi di socialità, di crescita e condivisione.  
Il Ludobus “Luditerraneo” è un furgone, una scatola magica, carica di giochi, materiale 
creativo, libri e animatori-ludobussari, esperti nell’ambito dell’animazione e 
dell’educazione. 
Quando il Ludobus arriva in uno spazio lo trasforma in modo creativo e ludico.  
Gli animatori-ludobussari scaricano dal furgone giochi, allestiscono aree laboratorio, 
montano in alcuni casi particolari allestimenti tematici, trasformando gli spazi urbani 
(aree pubbliche, piazzette, cortili, porticati) in aree di gioco, di socialità e di 
partecipazione. 
Il Ludobus può effettuare interventi sia in forma singola in occasione di feste, sagre, eventi 
e manifestazioni particolari, sia in forma continuativa in progetti progetti di intervento 
educativo e/o didattico con preminenti finalità sociali. 
Il Ludobus “Luditerraneo” Zorba promuove la cultura del gioco, la riscoperta dei giochi 
tradizionali e rappresenta una esortazione al diritto al gioco di ogni bambino, al dialogo e 



 
 

 

alla trattativa; è stimolo e divertimento perché si utilizzano oggetti semplici per 
immergersi nella dimensione del gioco.  

 
L’allestimento tecnico del ludobus luditerraneo comprende: 

- Giochi statici (labirinto verticale, biliardi artigianali, tavoli gioco, forza quattro 
gigante, memory gigante) 

- Giochi di lancio (corn hole, cesto delle comete, tiro al bersaglio) 
- Giochi di movimento (carrellini, monopattini, trampoli, corde per saltare, 

paracadute) 
- Materiale per allestimento area piccoli (tavolini, sedioline, costruzioni in legno, 

colori, sabbiere) 
- Materiale per attività creativo-artistiche (colori, bombolette, gesso, creta, carte, 

nastri, materiale riciclato, scarti industriali, ...) 
- Materiale vario di giocoleria (diablo, trampoli, piatti cinesi, palle, tappeti,...) 
- Attrezzature per allestimento di laboratori (tavoloni, panche, gazebo, teli, cuscini) 
- Angolo lettura e scrittura creativa (libri e materiale vario) 
- Angolo teatro (trucchi, travestimenti, baracca dei burattini) 

 
Al fine del coinvolgimento e della condivisione dell’azione educativa, sono previste alcune 
ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE: 

- Open day: momenti programmati nel corso dell’anno durante i quali le famiglie del 
territorio possono visitare il centro e informarsi sui servizi offerti.  

- Colloqui individuali si effettuano ogni volta che se ne individui l’esigenza, sia su 
richiesta dei genitori che delle educatrici e sono un importante momento di 
condivisione delle modalità di intervento e di azione nei confronti del 
bambino/ragazzo in un’ottica di alleanza e continuità educativa. 



 
 

 

- Incontri tematici: incontri formativi e di approfondimento pedagogico che vogliono 
attivare momenti di confronto tra genitori con esperti su tematiche definite e 
proposte dal servizio al fine di dare un utile e funzionale supporto alla genitorialità.  

- Sportello ascolto/consulenza: il bisogno dei genitori di momenti di confronto su 
tematiche pedagogiche si concretizza anche attraverso la richiesta di momenti di 
approfondimento a carattere individuale. Si offre pertanto un servizio di 
consulenza individuale con il supporto di esperti (psicologo, logopedista, 
pedagogista, mediatore familiare, ecc) al quale i genitori potranno accedere previo 
appuntamento. 
 

 
IL RUOLO DEGLI EDUCATORI 
Il ruolo dell’educatore In “Officine Kreative”  è rappresentato da azioni di facilitazione e 
agevolazione dello sviluppo e dell’apprendimento, che trova nel feed-back dei 
bambini/ragazzi i suoi processi regolativi. 
Metodologie E Strumenti 
Al personale educativo è richiesta una consapevolezza metodologica, competenza 
professionale e relazionale e padronanza di tecniche di animazione variegate in base alle 
attività da proporre. 
L'osservazione e l'ascolto sono i principali strumenti dell’educatore per conoscere i 
bambini/ragazzi e instaurare con essi una relazione emotivo-affettiva funzionale 
all’apprendimento, allo stimolo delle potenzialità, alla creazione di un clima positivo di 
fiducia e rispetto reciproco. L’educatore attento deve saper modulare interventi, 
strategie educative e strumenti operativi diversi per ogni attività per il raggiungimento di 
obiettivi specifici volti a stimolare le competenze intellettive, artistiche, ludiche, manuali 
del bambino/ragazzo e a favorire l’acquisizione di una positiva stima di sè.  
 



 
 

 

L’équipe educativa è composta da: 
- Un Responsabile Generale del servizio 
- Un Educatore Coordinatore che è responsabile dell’organizzazione interna del 

servizio 
- Due Educatrici che gestiscono quotidianamente le attività. 

 

L’équipe educativa si incontra:  

- Settimanalmente, per verificare il proprio operato e confrontarsi rispetto agli 
obiettivi generali e particolari del progetto educativo, nonché per programmare le 
attività mensili del Centro; 

- Mensilmente, per gli incontri di supervisione affidati a figure professionali esterne. 
La supervisione, in ambito relazionale, permetterà agli operatori di avere spazi 
protetti di confronto sulle dinamiche che si sviluppano all'interno dell'èquipe e 
nella quotidianità del lavoro; in ambito tecnico, favorirà il confronto sulla 
metodologia di lavoro assunta e sulle problematiche tecniche ed organizzative 
riscontrabili nel lavoro stesso; 

Potranno, altresì, programmarsi momenti formativi dell’èquipe nell’ottica 
dell’aggiornamento continuo e del miglioramento del servizio offerto. 

 
 
SPAZI E TEMPI 
Le attività di “Officine Kreative” si svolgono presso la sede operativa di Via Curtatone 1 a 
Terlizzi. 
 
L’ambiente della Ludoteca è suddiviso in: 



 
 

 

Spazio dell’accoglienza/segreteria: inteso come lo spazio dove i ragazzi e i genitori 
vengono accolti e accedono alle attività e/o ricevono tutte le informazioni richieste. 
Spazio/salone per le attività comuni motorie/espressive/formative/feste/eventi: 
inteso come luogo in cui è possibile svolgere attività diverse in base alle esigenze grazie 
alla spaziosità, alla modulabilità degli arredi e la presenza di una lavagna multimediale 
(LIM). 
Spazio/laboratorio delle attività creative, manuali, linguistiche, teatrali, musicali:  
arredato con semplicità (tavoli e sedie)in cui con l’utilizzo dei materiali più variegati 
prendono vita il gioco libero, fantasioso  ed il gesto creativo.  
Spazio/studio: lo spazio dedicato al servizio di doposcuola  arredato con semplicità (tavoli 
e sedie) e con gli strumenti necessari per lo studio in cui con la facilitazione e il sostegno 
degli educatori i ragazzi acquisiscono autonomia nello svolgimento dei compiti scolastici. 
Giardino: uno spazio verde ampio ma circoscritto e protetto, utilizzabile per l’attività 
all’aperto, l’orticoltura, l’animazione estiva. 
 
Le attività di “Officine Kreative” si svolgono tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 15,00 
alle 20,00 e seguono una programmazione mensile a cura dell’équipe educativa. 
 

      Cooperativa Sociale Zorba -  Il legale rappresentante 
                      dott.ssa  Anna Maria Ricciotti 

 

 

 


