Associazione don Nesi/Corea
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE
L'Associazione, costituita nel 2003, ha sede a Livorno, nel quartiere Corea.
Scopi dell'Associazione:
1. Svolgere servizi ed attività socio – educativo – culturali nel quartiere Corea di Livorno, dove Alfredo
Nesi ha operato dal 1962 al 1982, e nella città.
A tal fine l'Associazione promuove e realizza:
a) servizi socio – culturali (rassegne cinematografiche, incontri, mostre, presentazioni libri, momenti di
socializzazione e aggregazione, ecc);
b) servizi socio – educativi (quali ad esempio doposcuola, centro educativo estivo, visite guidate, ecc).
2. Sostenere e promuovere la Fondazione Nesi.
3. Consolidare ed estendere la rete degli amici di Corea e di don Nesi.
Sono altresì scopi dell'Associazione: sostenere gli impegni e le opere avviate da don Nesi nel
quartiere Corea ed in Brasile, favorire momenti di socializzazione e aggregazione, svolgere attività di
documentazione, di studio, di scambio, di formazione; promuovere pubblicazioni, organizzare incontri,
convegni, conferenze, impegni di lavoro.

In particolare le attività si suddividono in:
COREA - ATTIVITA’ SOCIO / EDUCATIVE rivolte ai minori attraverso servizi ed attività quali:
 Doposcuola (tutti i pomeriggi dell’anno scolastico dal lunedì al venerdì con operatori
volontari qualificati ed insegnanti)
 Centro Educativo Estivo (nei mesi di luglio e agosto)
 Ludoteca: laboratori di lettura, creativi-manipolativi
 Lezioni di Capoeira/karate
COREA – ATTIVITA’ SOCIO / CULTURALI rivolte alla promozione della conoscenza e
dell’approfondimento attraverso momenti di socializzazione e di aggregazione quali:
 Cinema (tutti i venerdì) con rassegne di autori e dei temi dell’attualità
 B.C.E. (Biblioteca Clandestina Errabonda), incontri con autori letterari e non per la
presentazione di libri e non solo
 Banda Musicale di Corea
 Incontri di Corea con personalità significative relative a precisi temi
In questi anni abbiamo promosso, in particolare col sostegno del Cesvot, corsi di formazione
finalizzati a formare volontari impegnati in attività socio-educative-culturali e progetti di
innovazione in vari ambiti.
L'Associazione don Nesi/Corea nell'insieme delle attività territoriali messe in atto dal 2007 svolge
nei propri locali il servizio di "Incontri protetti" tra genitori e figli che si trovano in situazioni

conflittuali.
Il servizio è svolto in convenzione con l'Istituzione Servizi alla Persona di Livorno, con l'impegno
di operatori dell'Associazione qualificati e competenti.
Indirizzo internet:
http://www.associazionenesi.org/
Contatti:
Tel. 0586/424637
e-mail: associazione@associazionenesi.org
Indirizzo: Via G. La Pira 11, 57121 Livorno

PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Obiettivi del progetto:
Inserire gli allievi in un contesto socio-educativo che vada a favorire un’esperienza di inclusione sociale, di
solidarietà e partecipazione attiva al fine di sviluppare competenze relazionali con adulti e minori.
Azioni previste durante l’attività di progetto:

Doposcuola: affiancamento agli operatori responsabili del servizio di doposcuola e preparazione,
assistenza nello svolgimento dei compiti e nelle iniziative di studio culturali, proposte ai ragazzi
frequentanti il doposcuola e finalizzate alla comprensione, all’apprendimento e allo sviluppo di
capacità intellettive; trasmissione di un metodo di studio per facilitare l'apprendimento degli allievi
a seguito della formazione specifica con gli operatori qualificati dell'Associazione.
- Ludoteca: affiancamento agli operatori responsabili del servizio e preparazione in ambito ludicoformativo con l'apprendimento e l'ideazione di giochi strutturati per trasmettere ai minori
l'acquisizione del rispetto delle regole, non solo in ambito strettamente ludico, ma anche mirato al
senso della comunità. Il tirocinante dovrà poi promuovere e favorire l'interazione tra pari attraverso
l'esercizio del proprio ruolo assimilato nelle varie fasi del progetto.
- Centro Educativo Estivo: il tirocinante, assunta la competenza sul campo attraverso l'esperienza
maturata sia nell'attività di Doposcuola che, soprattutto, nell'attività della Ludoteca, sarà chiamato a
mettere in campo le proprie conoscenze per permettere ai minori il raggiungimento di un'armonia
emotiva individuale, di una maggiore capacità di saper gestire i conflitti tra pari (sviluppare la
capacità di relazionarsi con altri) e verso il raggiungimento della consapevolezza singola delle
proprie capacità per ogni minore partecipante.
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:
4
Sede attività di progetto:
Sede di Via G. La Pira 11, Livorno
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:
Lun-Ven 15-17 fino a giugno.
Nel mese di luglio e prima settimana di agosto per il centro estivo con orario 10-12.

Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto: nome cognome contatti:
Dott. Marcello Allegri, responsabile attività socio-educative e attività di dopo-scuola
Cell. 3314675242
Educatrice Professionale Serena Atorino, responsabile attività socio-educative centro estivo.
CONTATTI
Dott. Marcello Allegri, responsabile attività socio-educative e attività di dopo-scuola
Cell. 3314675242

Tel. 0586/424637
e-mail: associazione@associazionenesi.org
Indirizzo: Via G. La Pira 11, 57121 Livorno

