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PROGETTO 

Centro Socio Educativo “Il Piccolo Principe” 
 

La cooperativa sociale Terra e Libertà da più di dieci anni si occupa, sul territorio 

napoletano, di attività legate ai minori, dai 5 ai 14 anni, con particolari situazioni di 

disagio. 

In particolare a San Giovanni a Teduccio, è stato realizzato, in maniera 

autofinanziata, il Centro Socio Educativo “Il Piccolo Principe”. 
Dal 2004 questa struttura offre ai ragazzi della periferia est di Napoli la possibilità di 

essere seguiti in un percorso di crescita che va da quello scolastico a quello personale. 

Il Piccolo Principe ha creato per ogni ragazzo un programma individualizzato 

che ha l’obiettivo di accompagnarlo in tutte le sue attività per favorire l’autonomia e 

la crescita, ma soprattutto di prevenire comportamenti devianti. 

Per la realizzazione di quanto detto il Centro, quotidianamente, offre un sostegno 

scolastico per svolgere non solo i compiti, ma per risolvere le lacune accumulatesi 

negli anni. 

La struttura è dotata di spazi, accoglienti e protetti, per poter suddividere i ragazzi per 

fasce d’età e di una piccola biblioteca con libri di narrativa, ma anche di supporti 

didattici per la loro formazione. 

Il percorso scolastico di ciascuno è corredato da altri elementi che sono i colloqui 

periodici con gli insegnanti prima e con i genitori dopo.  

Gli educatori del Piccolo Principe incontrano i professori per concordare eventuali 

programmi personalizzati, ma anche per condividere gli strumenti da adottare con 

ciascun ragazzo. 
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Con i genitori, invece, i colloqui hanno il fine di informarli non solo sull’andamento 

scolastico, ma anche delle attività che si svolgono presso il centro e del 

comportamento dei ragazzi, nonché di concordare le strategie comuni da adottare. 

Tale percorso individualizzato si arricchisce delle attività che il C.S.E. Il Piccolo 

Principe offre periodicamente. 

Ci sono le attività laboratoriali che propongono diverse tecniche per esprimere la 

propria creatività, ma anche per sperimentare le proprie capacità nonché affascinarsi 

a nuove tecnologie e nuove forme di comunicazione. 

C’è la Ludoteca che offre giochi da tavolo, di ruolo, di società, ma anche la 

possibilità di partecipare a giochi a squadre, tutto corredato da scenografie e musica. 

Ci sono le attività esterne che prevedono uscite e visite guidate nella città dell’arte 

e della cultura. 

Tale attività ha il compito di far uscire i ragazzi dal loro quartiere per far conoscere 

nuovi posti, visitare monumenti o mostre e soprattutto fare esperienza. Tutte le uscite 

sono precedute da momenti in cui si sottolinea l’importanza di sapersi esprimere in 

modo corretto per chiedere una informazione o di essere civili quando si usano i 

mezzi pubblici o di osservare attentamente i luoghi scelti perché propedeutici ad 

attività didattiche e ludiche. 

Infine il Piccolo Principe, a conclusione dell’anno scolastico, offre la possibilità di 

vivere una esperienza indimenticabile per ciascun ragazzo: il campo estivo. 
I ragazzi meritevoli non soltanto dal punto di vista scolastico, ma anche 

comportamentale e di impegno, trascorrono una settimana lontano da casa, presso 

strutture adeguate all’accoglienza. 

L’obiettivo di questa settimana è di sperimentare la loro autonomia dalla famiglia e 

dal quartiere, la possibilità di vivere un luogo diverso da quello in cui sono abituati a 
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stare, ma soprattutto di fargli fare un viaggio fantastico immersi nella natura facendo 

finta di essere…pirati, indiani, vichinghi, viaggiatori nel tempo, antichi romani per 

riscoprire usi, costumi, leggende e curiosità di popoli che ci hanno preceduto. 

 

Il Centro Socio Educativo “Il Piccolo Principe”, in maniera autofinanziata e con 

grandi difficoltà cerca di offrire, ogni anno, ai ragazzi della periferia est di Napoli 

tutte queste opportunità. 

Per tanto non mancano attività da poter aggiungere al percorso pensato per ciascun 

ragazzo, ma non sempre siamo nelle condizioni di poterlo fare. 

L’idea è quella di sostenere le famiglie nel percorso dell’economia scolastica (Libri, 

materiale didattico, etc), ma anche di creare percorsi mirati sulla differenza di genere, 

sulla legalità, sul lavoro e su quanto possa arricchire la vita di ciascuno. 

Poiché crediamo che un piccolo gesto dia una grande opportunità siamo ben lieti di 

ricevere qualsiasi forma di contributo che possa portare avanti, insieme con noi, 

questa idea, questo progetto, questo sogno. 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo 

www.terraetliberta.it e a contattarci personalmente 

Distinti saluti 

 

Il Presidente  

          Dott. Luigi Tarallo  

 


