
DEDALO
Il labirinto delle esperienze

Progetto di accompagnamento verso un nuovo 
percorso scolastico. 

Rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola 
Secondaria inferiore dell’Istituto comprensivo «Luigi 

Malerba» di Fornovo di Taro,                                                 
iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado 

«Carlo Emilio Gadda» di Fornovo di Taro.



Che cos’è Dedalo? 
E’ un percorso di accompagnamento al nuovo ciclo scolastico, volto alla conoscenza del 

proprio mondo emotivo e al potenziamento delle proprie capacità e competenze, utili 
nella vita e nella carriera scolastica.

COME? DOVE? QUANDO?

Sono previsti, a fine estate, due incontri a sostegno della didattica, mirati alla preparazione ai test 

d’ingresso, previsti a Settembre dalla Scuola Secondaria di secondo grado «Carlo Emilio Gadda» di 

Fornovo di Taro

Attraverso gite, escursioni, attività 
laboratoriali sulle emozioni con la 

partecipazione di Yuri Bussi, «Il Bollaio

Matto»  e Fabio Carima «Dank» che 
ci condurranno nel mondo del 
teatro, delle bolle  e del rap. 

Ogni esperienza avverrà in luoghi diversi, 
prediligendo il contatto con la natura:

Il Labirinto della Masone, Appenino 

Tosco-Emiliano, Il Sentiero azzurro delle 
Cinque Terre in Liguria, solo per citarne 

alcuni.

Nei giorni compresi tra il 1°
e il  9 Luglio 2021 e dal 27 

Agosto al 4 Settembre 2021



01 Luglio 2021 Orario 09.00- 18.00                                                                                              

Entriamo nel Labirinto. Gita finalizzata alla conoscenza del gruppo e alla 

scoperta del «labirinto delle emozioni» percorrendo il Labirinto della Masona a 

Fontanellato (PR)                                                                                                            

Info: pranzo al sacco                                                                                                        

02 Luglio  2021 orario 9.00- 18.00                                                                                

Avventure a Cerwood. Accesso ai percorsi avventura che permetteranno ai 

ragazzi di vivere esperienze emozionanti e di scoprire limiti e risorse del proprio 

corpo.                                                                                                                       

Info: pranzo al sacco e abbigliamento sportivo

05 Luglio 2021 orario 09.00- 18.00                                                                                   

«LABUBBLES», bolle di emozioni. Laboratorio di bolle e teatro con l’esperto Yuri 

Bussi, «Il Bollaio Matto» presso il Parco Nevicati.

07 Luglio 2021 orario 09.00-18.00                                                                                               

Rap in Cittadella. Con la partecipazione di Fabio Carima, in arte Dank, mettiamo 

in rima le emozioni                                                                                                          

Info: pranzo take-away 

09 Luglio 2021 orario 09.00-18.00                                                                                               

Emozioni in un click. Escursione a Valmozzola tra mito e leggenda. Verranno 

fornite a tutti i ragazzi macchine fotografiche per catturare immagini ed 

emozioni.                                                                                                                    

Info: pranzo al sacco e abbigliamento sportivo

27 Agosto 2021 Orario 9.00 – 18.00                                                                                     

Il sentiero Azzurro…Emozioni del mare. Gita in Liguria con possibilità di scendere 

in spiaggia e fare il bagno a Monterosso.                                                                      

Info: Pranzo take away e occorrente da spiaggia                                                               

30 Agosto 2021 Orario 9.00-18.00                                                                       

Cavalcando le emozioni. Passeggiata a cavallo presso l’Agriturismo «le 

Carovane» di Compiano (PR)                                                                                         

Info: pranzo al sacco e abbigliamento sportivo                                                                

01 Settembre 2021 Orario 9.00 – 13.00                                                               

Preparazione ai test d’ingresso.  Luogo da definirsi in base alle disposizioni 

sanitarie per l’emergenza Covid-19

03 Settembre 2021 Orario 9.00 – 13.00                                                                     

Preparazione ai test d’ingresso. Luogo da definirsi in base alle disposizioni 

sanitarie per l’emergenza Covid-19

04 Settembre 2021 ore 14.00 – 18.00                                                                  

Usciamo dal labirinto. Festa conclusiva presso Parco Nevicati con proiezione 

del cortometraggio realizzato durante tutte le attività estive

PROGRAMMA



INFORMAZIONI VARIE

A testimonianza del percorso verrà realizzato, durante tutte le esperienze, un cortometraggio che verrà proiettato 
durante la festa finale il 4 Settembre 2021. 

Le date potranno subire delle variazioni in base alla formazione del gruppo, condizioni metereologiche o  
necessità organizzative della Cooperativa. 

E’ offerta sempre la merenda mentre è quasi sempre richiesto il pranzo al sacco. 

Si sottolinea che tale programmazione riguarda solo le attività estive.  Si prevede la realizzazione di ulteriori 6 
incontri di 4 ore ciascuno, tra Settembre e Dicembre, al fine di sostenere i ragazzi nella fase di avvio del nuovo 
anno scolastico.

IL Progetto Dedalo – Il labirinto delle esperienze, della Cooperativa Sociale Si può fare, con la partnership della 
Scuola Secondaria di primo grado «Luigi Malerba» e l’Istituto d’Istruzione Superiore «Carlo Emilio Gadda» di 
Fornovo di Taro, si colloca tra i 7 vincitori del Bando «Trovarsi» promosso dalla Fondazione Pizzarotti per il contrasto 
alla povertà minorile e alla dispersione scolastica, che stanzia il Fondo per la realizzazione del Progetto. 

Per informazioni e iscrizioni contattare la Coordinatrice del Progetto, Mannino Clelia, al numero 3246911753 o via 
mail all’indirizzo clelia.mannino@coopsipuofare.it


