Titolo

Seconda stella a destra, questo è il cammino - Mentori per la resilienza

Area di intervento

Italia

Durata
07/02/19
07/06/22

Con il contributo di
Budget
Partner

Impresa Sociale Con I Bambini
1.441.489,50 €
Arci Salerno
Associazione D.O.G. Dentro l'Orizzonte Giovanile
Associazione Oﬃcina socialmeccanica
Azienda USL Toscana Sud Est
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Comune di Catania
Comune di Salerno
CooperaUva Sociale Punto & Accapo
IC Margaritone
ProgeYo 5 Società CooperaUva Sociale ONLUS
PIN S.c.r.l. Servizi Dida[ci e ScienUﬁci per l'Università di Firenze
ISTITUTO COMPRENSIVO CITTA' DI CASTIGLION FIORENTINO
IsUtuto Omnicomprensivo Pestalozzi
IsUtuto Comprensivo 'Giovanni Paolo II' – Salerno
Rione Cassero
Rione Porta Romana
Rugby I BriganU ASD ONLUS
Università degli Studi di Siena
Università degli Studi di Salerno

Beneﬁciari

-

StudenU e studentesse (dai 5 ai 14 anni) della scuola dell’infanzia, della
primaria e secondaria di I e II grado in situazione di povertà educaUva nei
territori di Catania, Salerno e Arezzo e le rispe[ve famiglie. Il progeYo
pone parUcolare aYenzione ai minori con Bisogni EducaUvi Speciﬁci,
minori di origine straniera di I e II generazione con scarse competenze
linguisUche e ai minori con risultaU scolasUci gravemente insuﬃcienU.

-

Ulteriori beneﬁciari del progeYo saranno gli e le insegnanU delle scuole
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.

Descrizione

Il progeYo coinvolge tre regioni italiane, territori caraYerizzaU da tessuU sociali
variegaU e mulUculturali, aYraversaU da crisi e trasformazioni socioeconomiche,
struYurali e demograﬁche, con un sistema socioeducaUvo che faUca a prevenire la
dispersione scolasUca. L’azione è volta a raﬀorzare la capacità di risposta del
territorio alle necessità di famiglie e minori in situazioni di fragilità conclamate
mulU-livello. Il progeYo intende rispondere al bisogno di sistemaUzzare le azioni
ﬁnalizzate a prevenire, contrastare e riassorbire il fenomeno del disagio scolasUco
e delle situazioni di povertà educaUva, uUlizzando la peer educaUon e il mentoring
quali strategie educaUve a raﬀorzamento delle capacità dell’intera comunità
educante. Le azioni realizzate nel quadro del progeYo sono orientate a:
-

Innovare la dida[ca curriculare e adoYare metodi più accoglienU per tu[
gli alunni e in parUcolare per quelli che più faUcano a stare a scuola.

-

Promuovere il protagonismo di alunni e famiglie e sostenerne le relazioni.

-

Costruire ponU e alleanze tra scuola, privato sociale e territorio per
potenziare la capacità di rispondere alla complessità.

-

Individuare e proporre azioni di policy locale e nazionale

Titolo

BellaPresenza – metodi, relazioni e pra3che nella comunità educante

Area di intervento

Italia (Piemonte, Toscana,
Campania)

Durata
05/07/2018
05/07/2022

Con il contributo di

Impresa Sociale Con i Bambini

Budget

5.888.826,52 €

Partner

Il progeJo è guidato da Dedalus coopera3va sociale e coinvolge un ampio
consorzio composto da 23 is3tu3 scolas3ci in Campania, Piemonte e Toscana e 2
centri di istruzione per adul3, 25 organizzazioni partner del terzo seJore e 13
partner is3tuzionali

Beneﬁciari

Descrizione

•

Studen3 delle scuole coinvolte (11-17 anni) e famiglie, tra cui anche
studen3 migran3 o in situazioni familiari di grave vulnerabilità economica
o povertà assoluta.

•

Dirigen3 scolas3ci e docen3

•

Altri des3natari quali i decisori poli3ci coinvol3 nei tavoli di discussione,
esponen3 dei servizi locali e del terzo seJore

Il progeJo intende rispondere all’alto tasso di abbandono scolas3co rilevato nei
territori di intervento promuovendo comunità educan3 capaci di prevenire,
contrastare e rimuovere il disagio. Il progeJo prevede azioni
a supporto delle carriere scolas3che più fragili, di contrasto alle cause che
alimentano la povertà educa3va, di sostegno alle partnership tra scuola e territorio
al ﬁne di creare nuove opportunità educa3ve di qualità a disposizione di tuV/e.
La strategia per raggiungere ques3 obieVvi si ar3cola in quaJro ﬁloni di aVvità:
-

Riappropriazione della scuola e degli spazi comuni aJraverso laboratori di
co-progeJazione

-

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con obieVvi educa3vi e sociali deﬁni3.

-

Sostegno della genitorialità e coinvolgimento delle famiglie aJraverso
azioni di educazione di prossimità

-

Coinvolgimento e allargamento della comunità educante aJraverso il
coinvolgimento della comunità locale in processi mira3 alla costruzione di
presidi ad alta densità educa3va.

