
L’Associazione Effatà Onlus opera nel settore 
dell’istruzione e si impegna nella 
promozione dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e nell’innovazione e 
sperimentazione di servizi socio-educativi. 
Realizza servizi ricreativi ed educativi per il 
tempo libero.

L’Associazione Effatà Onlus gestisce:

• il Centro Educativo Hip-Hop Up-Prendo, 
per bambini e ragazzi con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento

• Laboratori per ragazzi DSA all’interno delle 
scuole

• Laboratori e atelier per bambini e ragazzi 
• Campi gioco estivi 
• Incontri di formazione per educatori, 

genitori e insegnanti 
• Educativa di strada 
• Centri giovanili con servizio di
  doposcuola
• il Centro Educativo Hip-Hop, in 

convenzione con i Servizi Sociali del 
comune di Carpi

All’interno dell’Oratorio cittadino: 
Società sportiva Carpine, Centro Sportivo 

Italiano, A.G.E.S.C.I.

HIP-HOP UP-PRENDO

UN CENTRO PER
• bambini della scuola primaria 
• ragazzi della scuola secondaria di 

primo grado

...PROPONE

• SPORTELLO METODOLOGICO per 
ragazzi della scuola secondaria di 
secondo grado

• LABORATORI all’interno delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado

• CORSI DI FORMAZIONE per educatori, 
insegnanti, genitori

• ESTATE TI UP-PRENDO per bambini e 
ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado

Il centro collabora con enti ed associazioni situati 
nel territorio: 

Assessorato alle politiche scolastiche

 Assessorato alle politiche sociali

 il Servizio di Neuropsichiatria 
Infantile 

le scuole di ogni ordine e grado 
dell’Unione Terre d’Argine

Cooperativa Anastasis

Il centro HIP-HOP UP-PRENDO è aperto tutti i 
giorni dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 18,30, 
presso l’oratorio cittadino di via Santa Chiara, 18 

nei locali della Fondazione Aceg.

PER INFORMAZIONI

Oratorio cittadino Eden 059/651103

Referente dei progetti:
Valentina 333/3136644

Centro UP-PRENDO 
Carpi - Cell. 3318951612 

Soliera e Campogalliano - Cell. 3663427688
e-mail: upprendo@effataonlus.it 

www.effataonlus.it

Centro educativo 
per ragazzi con 
Disturbi Specifici 
dell’ Apprendimento

Effatà Onlus
Sede legale: Corso Fanti, 89 41012 CARPI (MO) 

Codice Fiscale: 90028820364 
Tel/Fax 059 686889 Cell. 338-8704699 
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• Permettere ai soggetti di affrontare l'appren- 
dimento scolastico in modo più sereno ed 
efficace attraverso il supporto di educatori 
professionali e psicologi che li guidino 
nell’acquisizione di un metodo di studio 
personalizzato.

• Promuovere l’autonomia nello studio e 
durante lo svolgimento dei compiti per 
apprendere senza dipendere da un 
mediatore.

• Accompagnare e sostenere i soggetti 
attraverso percorsi che valorizzino le loro 
capacità ed abilità, rinforzando la loro 
autostima e favorendo la socializzazione tra 
pari.

• Costituire una rete di relazioni trai vari enti 
del territorio (scuola, Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile, famiglie, enti 
locali e associazioni).

•  Realizzare per ciascun ragazzo un progetto 
educativo personalizzato concordato con gli 
insegnanti e la Neuropsichiatria Infantile.

OBIETTIVI

• strumenti compensativi che permettono di 
compensare i deficit dei ragazzi; 

• strumenti dispensativi concordati con gli 
insegnanti dei ragazzi; 

• semplificazione del testo per permettere una 
buona comprensione in piena autonomia; 

• mappe concettuali per facilitare lo studio e il 
ripasso; 

• software didattici specifici forniti dalla 
cooperativa Anastasis (Bologna) quali Carlo 
II loquendo, Carlo MOBILE, PERSONAL 
READER, Superquaderno per la letto-
scrittura, Supermappe per la produzione di 
mappe concettuali.

• UP-PRENDO ELEMENTARI sostiene i 
bambini nelle prime difficoltà di 
apprendimento. 

• UP-PRENDO MEDIE favorisce 
l’apprendimento delle materie di studio. 

• SPORTELLO METODOLOGICO rivolto a 
ragazzi della scuola secondaria finalizzato 
a promuovere l’autonomia e a costruire un 
metodo di studio personalizzato.

• ESTATE TI UP-PRENDO percorsi estivi 
per facilitare l’apprendimento divertendosi.

• FORMAZIONE condotta da operatori 
specializzati, rivolta ai docenti delle scuole 
di ogni ordine e grado ed operatori del 
settore socio-educativo.

• LABORATORI all’interno delle scuole di 
ogni ordine e grado per acquisire un 
metodo di studio efficace e strategie utili 
all’apprendimento

Il centro HIP-HOP UP-PRENDO si rivolge a 
bambini e ragazzi che presentano Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento che 
comprendono: dislessia, disgrafia, 
disortografia, discalculia.
Il centro UP-PRENDO assicura un supporto 
didattico ed educativo ai ragazzi con Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento attraverso 
progetti individualizzati.
Grazie all’impiego di moderne tecnologie e 
metodologie didattiche, garantisce ai ragazzi 
un adeguato percorso di apprendimento.
Attraverso progetti educativi finalizzati alla 
socializzazione e all’integrazione con adulti e  
coetanei, il centro UP-PRENDO si propone 
di ridurre ed evitare nei ragazzi, vissuti 
fallimentari nelle prestazioni scolastiche e 
nelle relazioni amicali e familiari.

PROGETTI

STRUMENTI E METODOLOGIE


