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Scheda Progettuale 

“Le ali della speranza” 

Recupero, valorizzazione e motivazione dei minori a rischio di dispersione e devianza nella 

scuola dalla primaria alla secondaria di secondo grado 

Premessa 

I ragazzi italiani, stando alle statistiche ufficiali, abbandonano molto presto la scuola e molti 

lo fanno prima di aver conseguito un titolo di studio superiore. Tale fenomeno, noto come 

dispersione scolastica, è molto complesso e comprende in sé aspetti diversi investendo l'intero 

contesto scolastico-formativo. In breve, con il termine dispersione scolastica si indica quell'insieme 

di processi attraverso i quali si verificano ritardi, rallentamenti o abbandoni in uno specifico iter o 

circuito scolastico, ma, spesso questa definizione si utilizza anche quando ci si trova di fronte a 

soggetti che non abbiano sviluppato completamente le loro capacità cognitive ed intellettive e che, 

per svariate cause, hanno vissuto l'insuccesso scolastico. Ed in particolare,  proprio in Campania e 

in Sicilia, rispettivamente 14 e 15 studenti su cento non completano nemmeno il percorso 

dell'obbligo. 

Il basso grado di sviluppo socio-economico rappresenta una delle cause che, nel sud, produce 

l'abbandono del sistema formativo; la forte domanda di lavoro rappresenta al nord un'interessante 

attrattiva per numerosi ragazzi con scarso rendimento a scuola.  

La dispersione scolastica si pone allora come indicatore della qualità del sistema formativo e 

pone l'accento sul valore del ruolo e della funzione della scuola, della famiglia e delle altre 

istituzioni e impone la ricerca di risposte e interventi adeguati e mirati, in un quadro di integrazione 

tra tutti i soggetti coinvolti nelle dinamiche di apprendimento e di inserimento sociale e 

professionale.  

Il fenomeno va analizzato secondo un modello sistemico ed è necessaria una visione integrata 

dei vari fattori che si correlano e interagiscono laddove il focus resta sempre il successo o 

l'insuccesso scolastico.  

Tra le variabili più rilevanti, oltre le infinite cause legate alla crisi adolescenziale, che 

concorrono e favoriscono lo sviluppo della dispersione scolastica e alle quali si intende qui proporre 

azioni di contrasto, si riportano:  

Condizione socio-culturale della famiglia;  

Dinamiche soggettive dello studente (disinformazione, emarginazione, demotivazione, bassa 

autostima)  

Difficoltà relazionali all'interno del gruppo (fenomeno del bullismo); 

Irregolarità della carriera scolastica (causata da una assenza di individuazione di diagnosi di 

disturbo specifico dell'apprendimento come la dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia). 
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Negli ultimi decenni, va aggiunto, la “scuola” non si pone più come motore di quel 

mutamento del tessuto sociale e slancio al cambiamento di classe che ha fortemente caratterizzato 

gli anni ‘60 e ‘70. Oggi, non più in sintonia con il mondo produttivo, il diploma non garantisce 

l’acquisizione di competenze professionalizzanti direttamente spendibili nel mercato del lavoro e la 

scuola ha perso quel forte motivo attrattore che aveva caratterizzato gli anni della prima 

scolarizzazione di massa. E mentre per il ceto medio (specie nelle regioni del nord) il “diploma” 

rappresenta ancora un irrinunciabile punto di arrivo, nelle regioni del sud un’ampia fetta della 

popolazione non vede nella scuola una propria necessità curriculare. 

Le cause di tale visione non sono riconducibili a mere questioni economiche ma vanno 

rintracciate in una preciso contesto culturale che orienta, prima i genitori e poi i figli, verso percorsi 

di vita lontani dal contesto scolastico e che non motiva le nuove generazioni verso il successo 

scolastico. 

Ma è proprio in tali realtà che la scuola deve riconquistare il suo posto centrale nelle 

dinamiche di formazione delle coscienze prima ancora che dei dirigenti e professionisti di domani.  

La Scuola, a fronte di innumerevoli canali di informazione e formazione, nell’era della società 

dei servizi, resta ancora, a nostro giudizio, il principale centro di educazione capace di dar forma 

alle coscienze e di insegnare a stare con gli altri secondo i principi dell’inclusione salvaguardando 

le identità culturali, valutando la diversità come ricchezza della collettività.  

È qui, in termini sociologici, che ha inizia  la “socializzazione secondaria”, processo teso ad 

inserire i singoli nel più ampio contesto sociale e professionale, in un approccio sistemico che 

conduce alla sana formazione del cittadino accompagnando lo studente alla conoscenza dei 

comportamenti virtuosi nonché alla promozione di cambiamento culturale.  

Esiste, pertanto, la necessità di proporre un programma ricco ed articolato che dia continui 

stimoli e motivazioni affinché si percepisca lo studio come valore prioritario, condiviso all’interno 

della famiglia e del proprio gruppo di riferimento, e la scuola sia vissuta come spazio privilegiato in 

cui i giovani possano  crescere confrontandosi quotidianamente con i propri coetanei in un contesto 

di legalità e civile convivenza capace di elevare la qualità della propria esistenza e fornire 

prospettive vincenti e di interesse.  

Partendo da tali considerazioni, nell’ottica di sviluppare azioni di contrasto alla dispersione, si 

è inteso progettare un intervento che si sviluppa seguendo due percorsi paralleli: da un lato, un 

programma rivolto ai giovani teso ad arricchire e completare l’offerta formativa curriculare, anche  

finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro; dall’altro, si vuole inaugurare una serie di attività 

in cui impegnare gli stessi genitori. Non solo laboratori di genitorialità ma percorsi che vedano il 

coinvolgimento più diretto e partecipativo delle famiglie alle dinamiche scolastiche, educative e 

formative. 

L’idea è quella di condurre genitori (ma anche zii e nonni) e figli a condividere valori che 

posizionino l’esperienza scolastica al centro delle proprie scelte di vita persuasi che frequentare la 
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scuola, e non soltanto quella dell’obbligo, significa seguire il più importante ed efficace percorso di 

legalità, di crescita civile e personale.  

Sta innanzitutto alla Scuola, infatti, trovare le forme e i modi affinché la sua utenza, bambini, 

adolescenti e ragazzi, riscopra valori di civiltà e del reciproco rispetto e possa partecipare in modo 

significativo e da protagonista alla vita sociale e democratica. 

Per rendere interessante le azioni del progetto e raccogliere adesioni e consensi, 

l’elaborazione del programma si snoda attraverso il recupero delle tradizioni, dei suoni, dei canti, 

degli usi e dei costumi propri della comunità di appartenenza dei partecipanti stessi riproposti come 

oggetto di studio in una dinamica di interscambio e continuo confronto culturale. 

Qui i genitori, dopo aver seguito un apposito percorso formativa, saranno chiamati ad 

intervenire come “docenti esperti”, portatori di conoscenze culturali della tradizione popolare il cui 

insegnamento è da sempre affidato alla trasmissione orale. Saranno adulti e genitori, infatti, 

alternandosi con docenti esperti, a fornire il più importante contributo alla ricerca-studio tenendo 

direttamente lezioni ma anche rilasciando interviste e testimonianza.  

Da qui nascono le proposizioni dei laboratori (Cucina; Musica; Multimediale) che, 

parallelamente alle attività curriculari, rappresentano i motivi attrattori della frequenza scolastica. 

Ed è nel contesto di tale proposizione, che si intende ricreare un microclima in cui i partecipanti, 

pilotati da un tutoraggio esperto, diventano attori principali della proposta formativa in un viaggio 

alla ricerca della propria storia e delle proprie radici.  

Tra gli elaborati finali, ad esempio, si intende produrre la raccolta di un ricettario di piatti 

tipici, il censimento dei vini locali, degli infusi, ma anche dei racconti e dei canti popolari. Non solo 

rivolgendoci ai nostri studenti ma anche a giovani extracomunitari, in un connubio interculturale 

che veicoli valori del vivere civile nel rispetto dei principi universali, della giustizia e 

dell’uguaglianza tra i popoli, affinché diventino parte integrante del processo di costruzione 

dell’identità individuale.  

I prodotti finali di questo lavoro, prevedendo apposite manifestazioni di presentazione al 

pubblico e alla stampa, divengono segni tangibili del proprio impegno da poter consegnare alla 

collettività come patrimonio comune. Icona di un percorso che li ha visti uniti da un obiettivo 

comune realizzato con la scuola e nella scuola. 

Le azioni didattiche così delineate, fortemente orientate alla collaborazione e 

all’interscambio, offrono l’opportunità di assopire eventuali conflitti e neutralizzare anche le 

possibili manifestazioni di bullismo. La ricerca di nuovi equilibri nel rapporto io-altri, la 

sollecitazione all’impegno e all’interesse in un clima di pedagogia relazionale è il fattore 

fondamentale per tendere ad una educazione tesa ad eliminare il concetto di disadattamento 

scolastico. Qui, più che pensare al recupero di psicopatologia ormai conclamata, si intende 

elaborare metodologie didattico-educative a supporto di un intervento preventivo è quindi rivolto a 

tutti gli alunni e non direttamente ai "bulli" e alle loro vittime, perché, al fine di un cambiamento 
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stabile e duraturo, risulta maggiormente efficace agire sull’intera platea (compagni di scuola, la 

vittima, gli insegnanti) e il più generale contesto. Si intende, tuttavia, considerare la possibilità di 

inclusione del bullo ricreando un contesto di classe “vaccinato”, in grado di riconoscere 

atteggiamenti devianti, pronto a riconoscere e correggere i propri atteggiamenti e disarmare la 

propria aggressività. 

Senza la presunzione di poter sanare casi cronici, né di sgominare le “bande” eventualmente 

preesistenti all’interno delle rispettive realtà scolastiche, si è persuasi che lavorare in questa 

direzione possa fornire gli strumenti utili per neutralizzare e smontare una determinata nefasta 

cultura. In primo luogo, diffondendo la fiducia nei rapporti con i docenti e con le istituzioni, si 

fornisce un importante punto di riferimento alle “vittime” del bullismo e, dissolvendo la cultura 

dell’omertà, si andranno ad innestare principi di solidarietà e del vivere comune quali presupposti 

per affrontare da adulti le problematiche del mondo fuori e dopo la scuola. 

I giovani “extracomunitari”, con particolare riferimento a quelli nati in Italia, costituiscono 

una categoria sociale molto particolare perché si trovano a dover mediare tra culture diverse, 

lacerati fra due mondi: quello della cultura d’origine della propria famiglia e quello in cui vivono e 

devono imparare ad interagire.  

Il campo di azione che si intende qui sperimentare è opportunamente orientato a favorire e 

sviluppare i processi di integrazione che coinvolgono ragazzi figli di immigrati e i loro coetanei 

“italiani” premiando, attraverso l’articolazione delle azioni previste, il confronto tra le diverse 

culture presenti sul nostro territorio. 

Consapevoli delle diversità che contraddistinguono la stessa comunità italiana, il progetto 

centra la sua attenzione proprio sulla valorizzazione delle differenze interpretate come ricchezza del 

territorio e non come problematica da dover affrontare.  

I giovani impegnati nella ricerca della propria identità attraverso il recupero e la 

valorizzazione della tipicità del mangiare e del bere così come della tradizione orale legata alla 

letteratura popolare, in un opera di rivalutazione dei propri canti e dei propri racconti, rappresenta 

l’occasione non solo per ritrovare le proprie origini ma per “conoscere” e “farsi conoscere”, la 

metodologia più efficace per imparare a capire l’altro da sé, le diversità religiose e culturali, 

avvicinarsi e, perché no, condividere (fin dove è possibile) le diverse visioni del mondo e della vita. 

Infatti, da sempre il convivio ha rappresentato il luogo ideale dove stabilire un incontro tra i 

popoli. E allora lo studio della preparazione alimentare diviene la strada più semplice e fruttifera per 

interagire con persone e popoli diversi da noi. E come abbiamo imparato nel corso dell’ultimo 

secolo a sentirci italiani attraverso la scoperta dei vini e delle ricette regionali, così può diventare 

interessante ampliare l’orizzonte nazionale e sensibilizzare le coscienze ad una visione aperta e 

cosmopolita.  

In tale ottica, avvicinarsi alle differenti culture alimentari, riscoprire canti e narrative popolari, 

diviene il percorso emblematico che conduce ad un “ecumenismo” culturale, il luogo ideale dove 
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ogni Popolo si apre e si racconta per far conoscere le proprie usanze, le proprie abitudini, le 

conoscenze, le credenze, il proprio patrimonio culturale.  

Tutto ciò rappresenta l’identità di una nazione, il valore primario di ognuno di noi, forte ed 

universale. Ed è dando spazio a questo valore nella nostra realtà nazionale che si intravede la 

possibilità più concreta di agganciare giovani, meno giovani ed adulti ed instaurare un rapporto di 

intesa e di fiducia con l’istituzione scolastica ricreando un contesto capace di generare nuovi valori 

in cui l’istruzione diventa obiettivo centrale del progetto e da si diramano azioni e interventi a 

sostegno della cultura della legalità, della pacifica convivenza e integrazione guardando 

all’inserimento lavorativo e professionale di questi giovani come italiani portatori di una diversa 

cultura. 

Porre l’attenzione sul vissuto di queste persone, dare spazio ai loro racconti, riprodurre le loro 

usanze, diviene l’oggetto di studio e vettore aggregante. 

L’area di intervento del presente progetto è strettamente connessa alla città di Caserta ed 

interessa alcuni quartieri densamente abitati, priva di strutture atte a favorire l’aggregazione sociale, 

fatta eccezione per i locali della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, in cui  trova terreno fertile 

la devianza e il degrado delle condizione di vita soprattutto delle fasce più deboli e in primis dei 

minori.   

Il progetto “Le ali della speranza” è rivolto essenzialmente a  minori che presentano gravi 

problematiche di apprendimento e di comportamento derivanti da disagi familiari e sociali. 

L’alto tasso di insuccesso scolastico (%?) che questi minori manifestano induce un necessario 

ripensamento delle strategie didattiche ed una maggiore personalizzazione degli interventi educativi 

e rieducativi. 

E’ tristemente noto, infatti, che i ripetuti fallimenti scolastici sono  in grado di condurre a 

fenomeni di dispersione e abbandono, a loro volta probabili preludi per una precoce devianza e 

delinquenza minorili. 

Da qui la necessità di elevare i livelli culturali della popolazione locale, attivando iniziative 

mirate, a supporto della genitorialità, che offrano nuove opportunità per i minori che hanno 

abbandonato il percorso scolastico, soprattutto in vista del loro futuro lavorativo e per evitare che 

diventino facile preda della criminalità organizzata.  

Nel lungo termine il progetto (che ambisce ad essere un progetto non solo di cura ma anche di 

prevenzione) si propone di avviare un monitoraggio delle eventuali situazioni a rischio, a partire 

dalla Scuola dell’infanzia e sino a quella secondaria di secondo grado, promuovendo -tra l’altro- 

una reale continuità tra i vari ordini e gradi di scuola. 

Contesto   

L’estrazione sociale degli abitanti, che gravita sull’area è raggruppata essenzialmente in due 

grossi insediamenti edilizi, il “Parco Cerasole” e il “Parco Schiavone”, risulta essere alquanto 

eterogenea: 
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nel primo i residenti provengono da ceti medio-alti  …   ; 

nel  secondo - tristemente famoso -  vi è la presenza di un ceto sociale particolarmente basso e 

una grossa percentuale di abbandono e dispersione scolastica, con notevoli livelli di analfabetismo, 

povertà, emarginazione, prostituzione, disoccupazione, tossicodipendenza, alcoolismo, bullismo, 

maternità precoce e fuori dal matrimonio, sfruttamento del lavoro minorile, vandalismo, devianza e 

micro-delinquenza.  

Criticità 

  Nell’area del Parco Schiavone le abitazioni sono fatiscenti, talvolta occupate abusivamente; 

le famiglie spesso numerose (sino a 9 e più figli) appaiono disgregate,  emarginate ed altamente 

conflittuali. I nuclei familiari  che presentano maggiori criticità, sono supportati dalla Caritas 

diocesana e parrocchiale.  

Obiettivi   

Creare percorsi alternativi ed informali, volti a suscitare nei minori, nei loro familiari e in altri 

adulti del territorio, la coscienza dei personali diritti e doveri, avviandoli alla scoperta dei propri 

talenti e potenzialità nascoste, da coltivare in vista di un’autorealizzazione, sia umana che 

professionale, restituendo con essa  il senso dell’autostima, della fiducia negli altri, nelle istituzioni, 

del rispetto dell’ambiente nonché il senso di appartenenza ad una cultura e, soprattutto, ad una 

comunità. 

 Recuperare e potenziare  l’alunno in disagio e in difficoltà di apprendimento. 

 Favorire il successo scolastico. 

 Fornire pari opportunità didattiche, educative, formative e ludiche anche per 

soggetti diversamente abili. 

 Concorrere allo sviluppo della personalità dell’alunno, delle sue facoltà, 

attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità (art. 29 – Convenzione sui 

diritti dell’infanzia). 

 Promuovere ed educare al valore della legalità, concentrando in particolare 

l’attenzione al rispetto di sé e dell’ “altro” . 

 Coinvolgere le famiglie nelle attività educative. 

 Promuovere l’integrazione sociale e culturale degli immigrati all’interno di 

contesti “ordinari” del vivere quotidiano. 

 Costituire un Centro di aggregazione polivalente per la promozione e 

l’attuazione di iniziative educative, culturali,  formative, artistiche, sportive, ludiche 

e di utilità sociale rivolto a tutte le fasce d’età, anche per favorire i rapporti 

intergenerazionali e interculturali. 

Finalità  
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 Prevenire e contrastare il disagio, l’abbandono scolastico, il bullismo,  la 

devianza e la micro delinquenza. 

 Avviare un lavoro di cooperazione in rete tra scuola, famiglia, enti, 

associazioni, parrocchie, istituzioni e territorio. 

 Stimolare la nascita di una nuova cultura della legalità e della responsabilità 

sociale, per il rispetto dei fondamentali diritti dell’uomo ed in particolare del minore. 

Destinatari 

 Alunni  in disagio con difficoltà di apprendimento e di comportamento . 

 Alunni a rischio dispersione. 

 Minori che hanno abbandonato il percorso scolastico. 

Attività 

L’intervento, che ha come approfondimento trasversale la formazione ai comportamenti e alle 

metodologie prosociali,  si caratterizza per le modalità organizzative dei laboratori, che prevedono, 

con una forma di tutoraggio, la contemporanea presenza, di alunni con i loro familiari, alunni e 

familiari non solo tra quelli a rischio, coadiuvati da personale esperto, da docenti e da operatori 

volontari con adeguata preparazione e formazione. A tanto sarà di supporto anche un sportello di 

ascolto trasversale e a servizio della popolazione coinvolta. 

Si prevede per ogni anno un momento finale con il coinvolgimento di tutti i soggetti 

partecipanti ai vari laboratori in cui si mostrano i risultati e i prodotti dei vari laboratori. 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 

Analisi del territorio.  

A monte delle iniziative qui previste, è prevista una fase analitica atta a rilevare problematiche 

relative alla scolarizzazione, prevedendo molta attenzione alla presenza di differenti comunità 

extracomunitarie.  

 

Osservatorio permanente dispersione scolastica territoriale.  

 Raccolta dati 

 Confronto con le realtà nazionali ed europee 

 Progettazione 

 Colloquio con le famiglie 

 Scouting 

 

Centro di Orientamento.  
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L’istituzione di uno Centro di Orientamento ha lo scopo di fornire risposte immediate e 

concrete a problematiche legate al mondo della scuola con particolare riferimento all’inclusione 

sociale, alla sfera affettiva e relazionale, lavorativa ed occupazionale. 

All’interno del centro, un équipe di professionisti è impegnata a sondare i bisogni territoriale 

ponendosi come importante nodo di rete tra tutti gli uffici e gli attori preposti al miglioramento della 

qualità della vita all’interno della comunità di riferimento.  

 

Obiettivi principali 

 Supportare le relazioni educative, promuovendo una genitorialità consapevole, 

serena e responsabile. 

 Prevenire, individuare ed indirizzare ogni forma di disagio. 

 Gettare le basi per la definizione di un ‘alleanza educativa di corresponsabilità tra la 

Scuola,  la Famiglia e le altre agenzie educative. 

 Verrà realizzato uno sportello d’ascolto con cadenza quindicinale. 

 Ai fruitori sarà offerto anche un servizio di segretariato sociale ed orientamento. 

Laboratori. 

I laboratori rappresentano la proposta formativa in grado di risvegliare interesse e 

motivazione allo studio. 

 Cucina 

 Musica 

 Multimedia 

 Sperimentazione artistiche 

 Potenziamento didattico 

Attività sportive. 

Inoltre, allo scopo di favorire dinamiche di integrazione tra gli attori coinvolti, sono previste 

attività sportive che impegneranno giovani e adulti in gare e tornei. Tali attività si svolgeranno in 

orario scolastico ed extrascolastico prevedendo l’utilizzo di spazi scolastici ma anche utilizzando e 

coinvolgendo strutture sportive pubbliche e private. 

Presentazione del percorso alla platea scolastica. 

 Programma 

 Obiettivi 

 Contenuti 

 Metodologie 

Combinazione tra attività.  

Il progetto prevede lo svolgimento di compiti fuori dal contesto scolastico. I giovani coinvolti 

nelle azioni dovranno, infatti, interviste; somministrazione di questionari; ricerche in biblioteche; 
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ricerche e rilevamenti presso enti ed istituzioni. Ciò prevede il coinvolgimento della comunità di 

riferimento. 

Aspetto innovativo. 

 Il coinvolgimento dei familiari nelle attività didattiche 

 Il recupero e diffusione di materiale inedito 

 L’istituzione di un centro permanente per la ricerca e valorizzazione della cultura  

 

LABORATORI 

“territori dei … sapori e sapori dei territori ” 

Laboratorio culinario 

L’intento è quello di recuperare attraverso la memoria e il diretto 

coinvolgimento dei soggetti presenti sul territorio le pietanze e le tradizioni  tipiche. 

 Radicamento al territorio 

 Scambio culturale 

 Sviluppo di un percorso professionale  

 

“Tu chiamale se vuoi … emozioni … ” 

Laboratorio artistico-espressivo-manipolativo 

Durante tutto il percorso laboratoriale verranno utilizzate varie forme espressive artistiche 

finalizzate al coinvolgimento di adulti e bambini nell’allestimento di un “evento-spettacolo” 

pubblico di fine attività. 

Verranno effettuate opere e manufatti di vario genere con l’utilizzo di varie tecniche e 

materiali e con la supervisione di un esperto. 

A fine percorso sarà allestita anche una mostra-mercato degli elaborati, aperta al pubblico, il 

cui ricavato sarà devoluto in favore di opere di solidarietà, su indicazione degli stessi fruitori del 

laboratorio. 

 Facilitare l’integrazione di soggetti a rischio di emarginazione, stimolando il senso di 

appartenenza ad una cultura ed ingenerare interesse e curiosità per le culture “altre”. 

 Favorire processi di autostima e scoperta del proprio potenziale emotivo ed espressivo, 

finalizzati al miglioramento del benessere psichico. 

 Acquisire nuove competenze ed abilità e padroneggiare le proprie emozioni. 

 Liberare il potenziale creativo nascosto (in particolare quello degli adulti) 

 Favorire l’autostima ed il benessere psichico. 

 Utilizzare stili di apprendimento cooperativo. 

 Migliorare la qualità delle relazioni interpersonali. 
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 Far emergere potenziali possibilità lavorative in settori dell’arte e dell’artigianato. 

 Sperimentare stili di apprendimento-azione. 

 

“ dum … dum” 

Laboratorio musicale 

La musica si impara facendola, traducendo in concreto il proprio bisogno di viverla 

fisicamente ed emotivamente, così che essa contribuisca alla nostra formazione e crescita globale, 

lasciando grande spazio alla inventiva personale, dove l’improvvisazione è l’elemento 

predominante. Tanto lo si porrà in essere attraverso il “Metodo Orff” e l’uso di semplici strumenti 

musicali a percussione quali: tamburello, sonagli, triangolo, legnetti sonori, xilofono; 

Il percorso tende a realizzare un’opera collettiva, alla quale ognuno ha dato il proprio 

contributo, concretizzandosi insieme integrazione sociale e autostima. 

 L’imitazione 

 La memorizzazione del ritmo 

 Il canone ritmico 

 Il dialogo-ritmico 

 l’agire melodico 

 

“ peter pan ” 

Laboratorio multimediale 

Dare spazio alla creatività e all’immaginazione dei ragazzi attraverso i moderni strumenti 

della comunicazione audiovisiva ed elettronica, dalla macchina fotografica al computer. 

Il percorso tende a realizzare un’opera in cui fotografia e cinema dialogano tra loro 

costruendo con l’ausilio di tecnologie informatiche un prodotto unico finale  espressione della 

sensibilità e capacità dei soggetti coinvolti da proiettare ed esporre in un momento collettivo di 

divulgazione dei risultati. 

 La fotografia 

 La cinematografia 

 Software e tecniche di trattamento delle immagini 

 L’animazione 3D 

 

“informa…Ti” 

Laboratorio di affiancamento 

I ragazzi a rischio hanno necessità di essere seguiti quotidianamente, con tale laboratorio si 

punta a realizzare un luogo fisico dove avvenga una interazione tra soggetti a rischio e ragazzi 



 11 

normali e si realizza un processo di mentoring che  coinvolge anche le famiglie si dà sperimentare 

più che la competitività la collaborazione fra tutti puntando a valorizzare lo specifico di ognuno al 

fine di supportare il percorso didattico. 

 Italiano 

 Lingue 

 Matematica 

 Scienza 

Metodologia 

Gli alunni con frequenza scolastica discontinua  saranno seguiti nel corso dell’anno scolastico 

da uno o più tutor specialisti in disagio minorile che, concordando gli interventi didattici con i 

docenti di classe, predisporranno un piano degli interventi mirati al recupero delle lacune ed al 

rinforzo delle potenzialità, per il prosieguo pomeridiano delle attività. 

Verrà predisposto un apposito registro al fine di prendere nota delle attività svolte, dei 

comportamenti osservati e di quant’altro utile alla valutazione della produttività e dell’efficacia 

educative e didattiche  di quanto proposto ed attuato in continuità con la programmazione didattica 

effettuata nella scuola di appartenenza. 

I tutor fungeranno anche da interfaccia tra le varie figure professionali e di volontariato 

coinvolte nel progetto, mirando soprattutto al  supporto alla genitorialità ed al coinvolgimento attivo 

e responsabile delle famiglie dei minori individuati. 

I membri della rete di promotori provvederanno alla costituzione del Centro di aggregazione 

polivalente che offrirà attività laboratoriali diversificate, secondo una organizzazione settimanale.  

Alla frequenza dei laboratori potranno essere indirizzati anche quei minori che hanno già 

abbandonato il percorso scolastico. 

L’utilizzo delle tecniche laboratoriali e della didattica operativa sono finalizzati 

all’acquisizione di comportamenti prosociali, tramite definite e mirate scelte educative che 

privilegiano gli stili dell’ “apprendimento cooperativo” e dell’ “apprendimento - servizio .” 

 

Tempi di attuazione 

E’ prevista l’attuazione del progetto in 24 mesi. 

 

Verifica degli interventi 

Verranno utilizzate metodologie e tecniche proprie della ricerca sociale, quali interviste, test e 

questionari in forma anonima, somministrati anche a non fruitori dei laboratori, al fine di verificare, 

nel tempo, l’effettiva ricaduta ed incidenza sul territorio, valutandone l’efficacia. I dati, elaborati da 

figure professionali esperte, verranno socializzati sia con materiali cartacei che informatici;  sono 

previste verifiche in itinere per i ragazzi coinvolti, attraverso giochi, questionari, tecniche 
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audiovisive, ecc.; pubblicazione di relazioni periodiche sull’andamento delle attività laboratoriali  

saranno effettuate anche su un sito internet appositamente. La manifestazione conclusiva fornirà 

ulteriori spunti valutativi. 

Partner 

 

Cooperativa Don Bosco (soggetto proponente) 

Associazione di promozione sociale “Comunione di cuori” 

Caritas diocesana (Diocesi di Caserta) 

 

Da perfezionare  

Quinto Circolo Didattico di Caserta “Don Lorenzo Milani” 

Scuola Media ‘Vanvitelli’ 

Istituto Alberghiero IPSAR ‘Galileo Ferraris’ 

Cooperativa Form.A.P. 

Caritas parrocchiale (S. Bartolomeo Apostolo in Caserta) 

… e 

in linea di massima, sono ancora da definire eventuali partner extraregionali (Taranto - 

Siracusa) 

Nel caso si riesca a coinvolgere un ITIS 

“mestiera … ndo” 

Laboratorio di introduzione al lavoro 

Acquisire capacità manuali e cognizioni sulle dinamiche del mondo del lavoro attraverso 

l’avvicinamento e la scoperta del lavoro artigianale, cimentandosi nella realizzazione di un prodotto 

artigianale con materiali e processi lavorativi e la visita ad attività artigianali in sito  

 Sartoria 

 Falegnameria 

 Scenografia 

 Meccanico 

 

2.3 Altri Soggetti della Partnership 

 

Completare la seguente scheda per ciascuno dei Soggetti della Partnership (escluso il 

Soggetto Responsabile). Aggiungere altre schede qualora necessario.  

Istituzione scolastica pubblica (primaria o secondaria di primo o di secondo grado) 

 

 



 13 

Ragione Sociale  

Codice Fiscale  C.F.                            

Indirizzo della sede legale Via, comune, provincia, regione della sede legale 

Indirizzo della sede 

operativa nella Regione oggetto 

di intervento 

Via, comune, provincia, regione solo se sede diversa da 

sede legale. 

Nominativo e ruolo della 

persona di contatto 
 

Telefono  

E-Mail   

Sito internet  

Risorse umane 

Dettagliare numero addetti a tempo indeterminato, 

determinato, collaboratori a progetto, consulenti, stagisti, 

volontari, … 

Precedenti esperienze di 

collaborazione con gli altri 

Soggetti della Partnership 

Massimo 30 righe 

Esperienze in progetti 

simili 
Massimo 40 righe 

Ruolo assunto nel progetto  Massimo 30 righe 

Nome del legale 

rappresentante  
 

Data  

Timbro e firma del legale 

rappresentante, a conferma del 

rapporto di partnership con il 

Soggetto Responsabile per il 

progetto proposto e della 

veridicità delle informazioni 

riportate. 
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Promemoria documentazione da approntare da parte del soggetto proponente per la 

presentazione del progetto 

 

1.  Autocertificazione antimafia (Allegato C) per il Soggetto Responsabile e 

per ciascuno dei Soggetti della Partnership (ad eccezione degli enti pubblici) compilata in 

tutte le sue parti 

2.  Tre Curriculum vitae, di cui uno del rappresentante legale del Soggetto 

Responsabile e altri due di risorse umane coinvolte nella gestione e svolgimento del progetto 

3.  Atto Costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata 

autenticata o registrata) e Statuto del Soggetto Responsabile  

4.  Bilanci d’esercizio (o Rendiconti Finanziari) approvati 2008 e 2009 del 

Soggetto Responsabile 

5.  Interrogazione Anagrafica dell’Agenzia delle Entrate attestante la sede 

legale del Soggetto Responsabile in una delle aree territoriali oggetto di intervento (da prima 

del 10 settembre 2007) 

Oltre a compilare le parti di seguito riportate 

 

2.2  Il Soggetto Responsabile 

 2.2.1 Informazioni Generali 

 

Ragione Sociale  

Codice Fiscale / Partita 

IVA 
C.F.                                       P.I. 

Data di Costituzione Precedente al 10 settembre 2007. 

Forma giuridica 

Associazione riconosciuta  Associazione non 

riconosciuta 

Cooperativa sociale         Consorzio di cooperative 

sociali 

Ente Ecclesiastico              Fondazione 

Iscrizione a Registri del 

volontariato 

Registro Regionale …………………. (specificare 

regione) 

Registro Provinciale ……………… (specificare 

provincia) 

N. iscrizione ………………… Data………………… 

No 
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Indirizzo della sede legale Via, comune, provincia, regione della sede legale. 

Nominativo e ruolo della 

persona di contatto  

(referente del progetto) 

 

Telefono  

Fax  

E-Mail   

Sito internet  

Ruolo assunto nel progetto Massimo 30 righe 

Risorse umane nella/e 

regione/i oggetto di intervento  

Dettagliare numero addetti a tempo indeterminato, 

determinato, collaboratori a progetto, consulenti, stagisti, 

volontari, … 

Risorse umane impiegate 

nel progetto 

Dettagliare numero addetti a tempo indeterminato, 

determinato, collaboratori a progetto, consulenti, stagisti, 

volontari, … 

 

 

 2.2.2 Descrizione delle finalità del Soggetto Responsabile e delle sue attività principali 

 

Massimo 70 righe 

Descrivere sinteticamente le attività e i progetti svolti dal soggetto responsabile e le 

competenze specifiche nel campo oggetto di intervento. 

 

 

 2.2.3 Dati sintetici dell’ultimo bilancio (o Rendiconto Finanziario) approvato 

 

Valori in euro 

Risultato d’esercizio   

Proventi o Entrate  

Costi o Uscite  

Il bilancio è certificato e 

da chi? 
Sì   No  Ente: …………………………………….. 

Commenti al bilancio 
Specificare anche le fonti di finanziamento principali 

all'attività del Soggetto Responsabile. 
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 2.2.4 Esperienza in progetti nell’ambito di intervento previsto 

 

E’ necessario descrivere almeno tre progetti simili a quello presentato che dimostrino 

l’esperienza del Soggetto Responsabile nell’ambito d’intervento. 

Progetto 1 (valori in euro) 

Titolo  

Mese/Anno di avvio e 

conclusione 
 

Localizzazione 

dell’intervento 
Comune, provincia, regione 

Descrizione sintetica Massimo 40 righe 

Descrizione dei bisogni, 

obiettivi  e risultati raggiunti  
Massimo 40 righe 

Ruolo assunto nel 

progetto 
Capo-progetto/partner 

Altri soggetti 

partecipanti al progetto 
 

Costo totale del progetto   

Principali fonti di 

finanziamento (valori in euro) 

Fonte di finanziamento Ammontare 

Fonte 1  

Fonte 2  

  

Autofinanziamento  

Referenza 
Nominativo, ruolo e contatti di una persona che possa 

confermare il ruolo svolto nel progetto in questione. 

Progetto 2 (valori in euro) 

Titolo  

Mese/Anno di avvio e 

conclusione 
 

Localizzazione 

dell’intervento 
Comune, provincia, regione 

Descrizione sintetica Massimo 40 righe 

Descrizione dei bisogni, 

obiettivi e risultati raggiunti  
Massimo 40 righe 
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Ruolo assunto nel 

progetto 
Capo-progetto/partner 

Altri soggetti partecipanti 

al progetto 
 

Costo totale del progetto   

Principali fonti di 

finanziamento (valori in euro) 

Fonte di finanziamento Ammontare 

Fonte 1  

Fonte 2  

  

Autofinanziamento  

Referenza 
Nominativo, ruolo e contatti di una persona che possa 

confermare il ruolo svolto nel progetto in questione. 

 

Progetto 3 (valori in euro) 

Titolo  

Mese/Anno di avvio e 

conclusione 

 

Localizzazione 

dell’intervento 

Comune, provincia, regione 

Descrizione sintetica Massimo 40 righe 

Descrizione dei bisogni, 

obiettivi e risultati raggiunti  

Massimo 40 righe 

Ruolo assunto nel 

progetto 
Capo-progetto/partner 

Altri soggetti partecipanti 

al progetto 

 

Costo totale del progetto   

Principali fonti di 

finanziamento (valori in euro) 

Fonte di finanziamento Ammontare 

Fonte 1  

Fonte 2  

  

Autofinanziamento  

Referenza 
Nominativo, ruolo e contatti di una persona che possa 

confermare il ruolo svolto nel progetto in questione. 
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4. DICHIARAZIONI, SOTTOSCRIZIONI E PRIVACY 

 

4.1 Dichiarazioni e sottoscrizione della Proposta di Progetto da parte del Soggetto 

Responsabile. 

 

Il Soggetto Responsabile ......................................................................................... nella 

persona del suo legale rappresentante .........................................................................................: 

 propone, quale offerta irrevocabile che rimarrà ferma per i 180 giorni successivi alla 

data di ricezione della Proposta di Progetto da parte della Fondazione, il progetto sopra descritto 

e richiede un contributo alla Fondazione per il Sud, essendo a conoscenza del fatto e accettando 

che la valutazione del progetto e l’eventuale assegnazione del contributo avverrà a insindacabile 

e inappellabile giudizio della Fondazione per il Sud attraverso delibera del suo Consiglio di 

Amministrazione; 

 dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto affermato nella Proposta di 

Progetto e nella documentazione allegata corrisponde al vero ed è a conoscenza del fatto e 

accetta che tale documentazione non verrà restituita al Soggetto Responsabile; 

 è a conoscenza del fatto e accetta che, in caso di assegnazione del contributo da parte 

della Fondazione, l’accordo tra Fondazione e Soggetto Responsabile avrà effetto solo a partire 

dal momento della firma per accettazione della “Lettera di assegnazione del contributo”. Tale 

lettera, unitamente al Bando Educazione dei Giovani 2010, costituisce il documento che regola 

l’accordo in tutte le sue parti, ivi inclusi gli obblighi a carico del Soggetto Responsabile; 

 è a conoscenza del fatto e accetta che il contributo verrà erogato secondo le modalità 

solitamente utilizzate dalla Fondazione, che di norma si distinguono in tre diversi momenti: un 

anticipo del 30%, un primo acconto a seguito di una verifica di avanzamento intermedia, (non 

superiore al 35% del contributo assegnato dalla Fondazione; qualora espressamente richiesto dal 

Soggetto Responsabile, sarà possibile concordare con la Fondazione la liquidazione 

dell’acconto in due tranche differenti, in occasione sia della prima che della seconda verifica 

intermedia, per un importo, per ciascuna delle due tranche, non superiore al 20% del contributo 

assegnato), il saldo al termine del progetto. Negli ultimi due casi, l’erogazione avverrà previa 

verifica della rendicontazione finanziaria e della documentazione sui risultati conseguiti. La 

Fondazione per il Sud si riserva di revocare l’assegnazione del contributo qualora si verifichino 

inadempienze gravi nella implementazione del progetto (la lettera con cui si assegna il 

contributo potrà contemplare alcune inadempienze considerate gravi ai fini del presente 

paragrafo) e, se del caso, di richiedere la restituzione di somme eventualmente già erogate; 
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 prende atto e dichiara di accettare il fatto che le verifiche che la Fondazione 

effettuerà rispetto alla documentazione di rendicontazione potranno comportare una riduzione 

dell’importo originariamente finanziato; 

 dichiara la propria accettazione dell’intera procedura e delle facoltà che la 

Fondazione si riserva; 

 si impegna a implementare il progetto nelle modalità descritte nella Proposta di 

Progetto; 

 dichiara che il progetto non ha alcuno scopo di lucro; 

 autorizza la Fondazione a condividere tutto il materiale inerente il progetto con Enel 

Cuore onlus. 

 

Luogo e data ..................................................... 

 

Timbro e firma del legale rappresentante 

............................................................... 
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4.2 Privacy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

 

Gentile partecipante, 

 

ai sensi dell’articolo 13 del  D.Lgs 196/03  (nel seguito il “Codice Privacy”), La informiamo 

che i dati personali di cui la Fondazione per il Sud (in seguito “la Fondazione”) ed Enel Cuore 

Onlus entreranno in possesso formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

conformemente ai principi di riservatezza cui è ispirata la nostra attività, di trattamento (così come 

definito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del Codice Privacy). 

In particolare, i Suoi dati personali saranno trattati al fine di esaminare le proposte di 

contributo e, più in generale, per l’attività di monitoraggio e valutazione dei progetti, oltre che per 

consentire l’erogazione dei contributi ed ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, da 

regolamenti o dalla normativa comunitaria. 

Le specifichiamo che il conferimento dei Suoi dati personali non è obbligatorio, tuttavia il 

mancato, parziale o inesatto conferimento degli stessi potrebbe precludere la valutazione o il buon 

esito della richiesta di contributo o della eventuale successiva richiesta di erogazione. 

I trattamenti saranno effettuati manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso 

strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici) e comunque in 

conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 

Nell’ambito della Fondazione i Suoi Dati saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori per le 

attività connesse alla valutazione della Sua proposta. Detti soggetti, che operano sotto la diretta 

autorità del Responsabile del Trattamento, sono stati designati Incaricati dei Trattamenti ed hanno 

ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative. 

Oltre che dai soggetti appena citati, alcuni trattamenti dei Suoi dati personali, sempre per le 

finalità di cui alla presente informativa, potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali la 

stessa Fondazione affida taluni incarichi funzionali allo svolgimento della sua attività, e da Enel 

Cuore Onlus, che partecipa alla copertura di parte delle spese progettuali. 

In tal caso gli stessi soggetti saranno designati come responsabili o incaricati del trattamento e 

riceveranno adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 

minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei Dati. Tali soggetti 

sono ricompresi nelle seguenti categorie: istituti di credito per l’accredito degli eventuali contributi; 

amministrazione finanziaria per le ritenute di legge; società e consulenti individuali che coadiuvano 

la Fondazione nelle proprie attività (ad esempio istruttoria, monitoraggio e valutazione dei progetti, 

redazione del documento di Bilancio della Fondazione per il Sud, ecc.). 
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La informiamo, inoltre, che alcune informazioni (ragione sociale, contributo assegnato, dati 

sul progetto) potranno essere altresì diffuse a mezzo stampa, sul sito, sul bilancio o sul materiale 

promozionale della Fondazione. 

Il Titolare dei trattamenti dei Dati è la Fondazione per il Sud, con sede in Roma, Corso 

Vittorio Emanuele II n. 184; email: info@fondazioneperilsud.it . 

In relazione ai trattamenti dei Dati, Lei potrà rivolgersi al Titolare per esercitare i Suoi diritti 

ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy, diritti che, per comodità, Le riepiloghiamo nel seguito: 

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 

lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle 

finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi 

ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al 

trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 

 

L’esercizio dei diritti di cui sopra può essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, 

delega o procura a persone fisiche o ad enti. 

Per qualunque ulteriore chiarimento o approfondimento, si prega di inviare una mail a 

info@fondazioneperilsud.it , indicando chiaramente l’informazione o l’azione richiesta. 

 

 

mailto:info@fondazioneperilsud.it
mailto:info@fondazioneperilsud.it
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Roma, marzo 2010 

 

Fondazione per il Sud 

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................., in qualità di legale 

rappresentante del Soggetto Responsabile 

............................................................................................................................,   ai sensi dell’articolo 

23 del Codice Privacy, dichiara di aver preso visione della sopra indicata informativa ed esprime il 

libero ed informato consenso al trattamento dei Suoi Dati, in relazione a: 

 

- le attività di monitoraggio e valutazione di progetti, nonché di erogazione dei contributi; 

 

Luogo ....................................., data ..../..../2010 

Timbro e firma  

 

                                                                                     

.................................................................... 

 

 

 

- la diffusione dei dati con le modalità esplicate nella suesposta informativa. 

Luogo ....................................., data ..../..../2010 

 

Timbro e firma 

 Soggetto della Partnership n__ 

Ragione Sociale  

Codice Fiscale / Partita 

IVA 
C.F.                                       P.I. 

Data di Costituzione  

Forma giuridica Indicare ad esempio Associazione Riconosciuta, 

Associazione Non Riconosciuta, Fondazione, Cooperativa 

sociale, Ente Pubblico, Istituzione scolastica, ... 

Iscrizione a Registri del Registro Regionale …………………. (specificare 
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volontariato regione) 

Registro Provinciale ……………… (specificare 

provincia) 

N. iscrizione ………………… Data………………… 

No 

Indirizzo della sede legale Via, comune, provincia, regione della sede legale. 

Indirizzo della sede 

operativa nella Regione oggetto 

di intervento 

Via, comune, provincia, regione solo se sede diversa da 

sede legale. 

Nominativo e ruolo della 

persona di contatto 
 

Telefono  

E-Mail   

Sito internet  

Risorse umane Dettagliare numero addetti a tempo indeterminato, 

determinato, collaboratori a progetto, consulenti, stagisti, 

volontari, … 

Descrizione delle finalità 

dell’organizzazione e delle sue 

attività principali 

Massimo 40 righe 

Precedenti esperienze di 

collaborazione con gli altri 

Soggetti della Partnership 

Massimo 30 righe 

Esperienze in progetti 

simili 
Massimo 40 righe 

Ruolo assunto nel progetto  Massimo 30 righe 

Nome del legale 

rappresentante  
 

Data  

Timbro e firma del legale 

rappresentante, a conferma del 

rapporto di partnership con il 

Soggetto Responsabile per il 

progetto proposto e della 

veridicità delle informazioni 

riportate 

 

 


