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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 educativi “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; 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 dall’idea di offrire a bambini e ragazzi 

esperienze di creatività a 360 gradi ed esprimere le proprie potenzialità diventando 

protagonisti del proprio percorso di crescita.  

Nello stesso nome si individua la mission del servizio: 

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 padrona ed è 

intesa come capacità di inventare, ideare, foggiare, dare vita a qualcosa. 

 

 



 

 

“Officine Kreative” Servizi educativi per il tempo libero rappresentano un laboratorio 

permanente, uno spazio dedicato a bambini e bambine di età compresa tra i 3 e i 14 

anni finalizzato alla 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 

I Servizi educativi per il tempo libero “Officine Kreative” 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, utili anche 

al potenziamento delle opportunità di conciliazione dei tempi vita-lavoro. 

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 

I Servizi educativi per il tempo libero “Officine Kreative” si fondano 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”.  

I Servizi educativi per il tempo libero “Officine Kreative” promuovono la cultura del 

gioco, la riscoperta dei giochi tradizionali, l’affermazione del diritto al gioco di ogni 

bambino. 

 

L’OUTDOOR EDUCATION e l’OUTDOOR URBANO: valorizzare al massimo le opportunità 

dello star fuori (out-door) e del concepire l’ambiente esterno in sè come un luogo 

privilegiato  di formazione. Nella nostra società ormai lo spazio esterno è 

completamente disabitato da parte dell’infanzia, per cui volgiamo uno sguardo nuovo 



 

 

anche sulla città, come luogo di apprendimento con una curiosità esplorativa: la città 

che custodisce bellezza (parchi, piazze, centri storici, orti urbani ecc..), la città dai 

molteplici sguardi, come luoghi di crescita. 

 

 

DESTINATARI 

I Servizi educativi per il tempo libero “Officine Kreative”  si rivolgono 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, sono 

destinati a minori di ambo i sessi di età compresa tra 3 e 14 anni e sono organizzati per 

fasce di età compatibili a seconda delle attività proposte.  

 

 

ATTIVITA’ E ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Le Attività principali proposte dai Servizi educativi per il tempo libero “Officine 

Kreative” sono di natura ludico ricreativa e culturale e comprendono attività guidate e 

strutturate in forma di laboratorio, hanno carattere temporaneo e sono diversificate nei 

tempi e spazi a seconda dei bisogni espressi o emergenti e degli obiettivi correlati: 

- Gioco libero e strutturato 

- Laboratori di educazione motoria (Piccolo Circo, Yoga, psico-motricità….); 

- Laboratori di educazione ambientale 

- Laboratori espressivi (musica, animazione teatrale, ….); 

- Laboratori creativi, artistici , manuali (disegno, pittura, costruzione, terracotta….); 

- Laboratori didattici di potenziamento dell’area logico-linguistica; 

- Attività di potenziamento didattico; 

- Incontri/feste a tema/cine-forum; 

- Visite guidate; 

- Servizio di animazione estiva “Estate OK”; 

- Outdoor-education; 

- Interventi di animazione ludica di strada attraverso il servizio di Ludobus 

“LUDITERRANEO”(*). 



 

 

 (*)Ludobus LUDITERRANEO è il servizio di animazione ludica di strada “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.  

 

 

 

IL RUOLO DEGLI EDUCATORI 

Il ruolo dell’educatore in “Officine Kreative” Servizi educativi per il tempo libero 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.  

Per lo svolgimento delle attività è garantita la presenza di un Coordinatore con funzione 

di gestione e organizzazione, di animatori socio-culturali e di educatori, oltre che la 

collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di animazione sulla 

base delle attività programmate. 

 

SPAZI E TEMPI 

Le attività dei Servizi educativi per il tempo libero “Officine Kreative”  si svolgono sulla 

base di specifiche progettualità, nell’arco di determinati periodi dell’anno, in spazi di 

volta in volta individuati sulla base delle attività da realizzare programmate con cadenza 

mensile e/o trimestrale. 

 

 

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

 

 


