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Il Servizio Educativo Territoriale si con�gura come 
un insieme di interventi di promozione, preven-
zione e sostegno, di natura sociale ed educativa, 
destinati alla comunità e, in modo particolare, ai 
bambini, ai ragazzi e ai genitori con un'attenzione 
all'intergenerazionalità e all'interculturalità. Tale 
progetto è promosso e �nanziato dal Comune di 
Perugia e gestito dal Consorzio Auriga.

Il Servizio Educativo Territoriale si coordina e inte-
ragisce costantemente con gli altri servizi presenti 
nel territorio attraverso la regia degli U�ci di 
Cittadinanza.

I Gruppi Educativi Territoriali si svolgono in luoghi 
speci�ci della comunità locale.  Con questa moda-
lità si vuole potenziare e presidiare il territorio 
fornendo un sostegno educativo a bambini/e e 
ragazzi/e, dai 6 ai 14 anni.

 



ISCRITTI TOTALI 315

FREQUENZA AD APERTURA 25

APERTURE SETTIMANALI 3



Fondamentali per la riuscita del GET è la forte 
presenza di educatori volontari molti dei quali 
insegnanti.

I volontari hanno partecipato direttamente alle 
attività del servizio gestendo e proponendo 
attività laboratoriali

Oltre ai classici incontri di coordinamento con la 
rete, si sono organizzati tavoli di confronto più 
circoscritti ai soli soggetti coinvolti in attività 
speci�che, laboratori o piccoli eventi.

 



VOLONTARI COINVOLTI 19
INSEGNANTI
VOLONTARI 

GENITORI
VOLONTARI 

VOLONTARI 
DELLA RETE

11 4 5

TAVOLI DI CON LA RETE

5



In passsato il servizio è  stato rivolto a due fasce di 
età ben distinte 6/10 e 11/14 anni per i primi due 
anni.
Nel 2015, però,  la forte presenza di alunni delle  
Medie e il forte disagio manifestato da questa 
fascia di età nel territorio, ci ha sollecitato ad indi-
rizzare il progetto dell’Educativa Territoriale nella 
fascia pre-adolescienziale.
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I progetti laboratoriali proposti sono stati vari,  dal 
laboratorio di estetica per le ragazze  a quello  
creativo dedicato al riuso di vecchie sedie.
Il più importante e signi�cativo è stao il percorso 
di narrazione tramite il cinema, che ha portato alla 
realizzazione di due cortometraggi.
 



TOTALE
PROGETTI PROPOSTI 

18

PROGETTI  CONDOTTI
DA VOLONTARI 

8



All’interno del GET è stato realizzato un progetto 
di cinema che ha coinvolto i ragazzi per tre anni 
consecutivi, con la realizzazione �nale di due 
cortometraggi.
Uno  dei due in particolare, realizzato con la tecni-
ca dello stop motion, è stato presentato al MEE-
TING NAZIONALE DELLA PACE ad Assisi, ricevendo 
riconoscimenti dall’organizzazione e dal pubblico.
Il murale realizzato nel 2017 è  invece frutto di un 
progetto di alternanza scuola-lavoro con gli 
studenti del quinto anno del liceo artistico di Peru-
gia a�ancati dai ragazzi del GET. 



RETE 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI BOSCO DIDATTICO
PROLOCO LA FELCINIANA
ASSOCIAZIONE INTRECCIAMO I FILI
PARROCCHIA DI PONTE FELCINO
AGESCI GRUPPO SCOUT PG5
ASSOCIAZIONE ALTREMENTI
ASSOCIAZIONE FUORITEMPO
ASSOCIAZIONE GENITORI “AMICI DEI BAMBINI”
ASSOCIAZIONE TUNISINI IN UMBRIA
VOLONTARI SINGLI CITTADINI
COMITATO FESTA PONTEPATTOLISSIMA

ISTITUTO COMPRENSIVO PG14
ISTITUTO COMPRENSIVO PG15

STAR COMICS - BOSCO

PRIVATI

ASSOCIAZIONI

SCUOLE

STEFANO TORRESE STUDIO



La rete costruita in questi anni è molto varia, infat-
ti, oltre ai due istituti comprensivi presenti nel 
territorio, molte sono le associazioni con cui si è 
collaborato o che hanno proposto attività per i 
ragazzi del Get.

Da segnalare anche il valido e importante contri-
buto dato dai privati come la casa editrice Star 
Comics di Bosco e lo studio multimediale di Stefa-
no Torrese, regista professionista.



TITOLO: CaroMè
ANNO DI PRODUZIONE: 2015
TECNICA: recitato
DURATA: 9 minuti

TITOLO: Anima Migrante
ANNO DI PRODUZIONE: 2016
TECNICA: stop motion
DURATA: 5 minuti

TITOLO: Oltre la Finestra
ANNO DI REALIZZAZIONE: 2017
TEMATICA: murale realizzato
all’interno di un’aula della
Scuola Secondaria
 di Primo Grado


