
Associazione “Il Porto dei piccoli” ONLUS

Progetto

Con il 
sostegno di: 



In ospedale
OBIETTIVI:  portare momenti di svago ai bambini e alle loro 
famiglie durante il periodo di ricovero in ospedale

ATTIVITA’ : - laboratori ludico-didattici a sfondo pedagogico   
      aventi come filo conduttore la cultura del mare e il 
      rispetto dell’ambiente

     - laboratori itineranti a tema con piccoli doni

LUOGHI:  - Pediatria dell’Ospedale di Imperia
  - Pediatria dell’Ospedale di Sanremo



A casa
OBIETTIVI: - Creare un’atmosfera serena per i 

       bimbi e le famiglie che 
       necessitano di cure domiciliari o 
       che sono ospitati dalle case di 
       accoglienza;
     - Far sì che il luogo casa non venga 
       interpretato in chiave terapeutica,
       ma quale luogo di svago,      
       conoscenza ed affettività;

LUOGHI:  presso i domicili, le case di 
accoglienza  e per bambini lungo degenti presso 
le stanze d’ospedale

ATTIVITA’ : laboratori ludico-didattici creati ad 
hoc in collaborazione con l’equipe medica e la 
famiglia

NUMERO BAMBINI SEGUITI 
ATTUALMENTE : 3



Esplorazioni in esterno
OBIETTIVI:  - far vivere momenti di svago a e   

        condivisione ai bambini e alle famiglie 
        incontrate in ospedale con escursioni sul 
        territorio; 
    -  sensibilizzare i bimbi al tema del  mare, del 
        porto e della natura in generale;

ATTIVITA’ :   visite legate all’ambiente marittimo-portuale

ESPLORAZIONI REALIZZATE:  
-«Il mare d’Imperia»: visita alla sede della Capitaneria di 
Porto di Imperia; visita al porticciolo e ai pescatori; visita ai 
mezzi navali della Capitaneria
-«Alla ricerca di delfini e balene…una mattinata da whale 
watcher»: imbarco alla ricerca di cetacei, grazie alla 
collaborazione della Capitaneria di Porto e alla Guardia 
Costiera di Sanremo

PROGETTI  FUTURI:  è prevista l’organizzazione di 
un’esplorazione al mese 



Biblioteca «L. Lagorio» di Imperia
OBIETTIVI:  -  avvicinare i bambini al mondo della lettura;                

      - sensibilizzare i bambini e gli alunni delle scuole al tema 
        della malattia utilizzando il materiale ospedaliero in 
        modo originale;

PERIODO: dal 14 dicembre 2013 al 29 maggio 2014

NUMERO INCONTRI: 20 
ATTIVITA’ : laboratori ludico-didattici, letture, giochi di squadra, 
costruzione di elaborati, spettacoli teatrali

NUMERO CLASSI COINVOLTE:  23 

LUOGHI:  presso la biblioteca e le scuole
            

NUMERO BAMBINI COINVOLTI: - 924 alunni delle scuole 
         - 171 bimbi ospiti delle 
           Biblioteca 



Biblioteca «L. Lagorio» di Imperia
 SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO:  

Borgo San Moro
Largo Ghiglia

Via Gibelli
I.C. Mario Novaro



Biblioteca «F. Corradi» di Sanremo
PERIODO: dal 12 aprile 2014 al 26 maggio 2014

ATTIVITA’ : laboratori ludico-didattici, letture, giochi di 
squadra, costruzione di elaborati, spettacoli teatrali

NUMERO CLASSI COINVOLTE: 6

LUOGO:  presso la Biblioteca e le scuole

NUMERO BAMBINI COINVOLTI: - 143 alunni delle scuole 
                            - 34  bimbi ospiti della 

                 Biblioteca

SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO:   

Vereggio
Poggio
Camporosso
Media Pascoli



A scuola
OBIETTIVI: -  creare un ponte di comunicazione tra i bambini a         

       scuola e i bambini in ospedale;
    - sensibilizzare i bimbi al tema dell’amicizia, della         
      solidarietà e della socializzazione e al tema dell’ambiente;

ATTIVITA’ : approfondimento delle conoscenze biologiche,   
   incontri sulla tutela dell’ambiente, apprendimento     
   tecniche teatrali, costruzione di elaborati, spettacoli     
   teatrali

NUMERO CLASSI COINVOLTE:  14

NUMERO INCONTRI: 5/6 per classe

SCUOLE COINVOLTE:
Poggio di Sanremo
Via Volta di Sanremo
Infanzia Paritaria Saglietto di Imperia

NUMERO BAMBINI COINVOLTI: 218 alunni



Formazione volontari
OBIETTIVI: incrementare la nostra presenza   
        sul territorio e garantire  

       continuità e costanza alle nostre 
            attività sul territorio di 

Imperia e        provincia

SVOLGIMENTO:  3 giornate in aula + 
tirocinio in affiancamento agli   
                    operatori

NUOVI VOLONTARI FORMATI: 6

IN PROGRAMMA: nuovo corso di formazione 
e aggiornamento volontari già attivi



Obiettivi per il futuro
Continuare ed implementare le attività:

 In ospedale e all’esterno
 A casa
 A scuola
 In Biblioteca

Con:

 Nuovi corsi di formazione 
 Corso aggiornamento volontari



Grazie 
dell’attenzione e 

buona visita!
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