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Avviso Pubblico “Scuola di Comunità” per la realizzazione di interventi sperimentali per il sostegno alla
scolarizzazione di ragazzi appartenenti a famiglie in condizione di svantaggio, residenti in quartieri a
rischio di esclusione sociale.
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Comune di Crispano

A.S.D. A.S.I.A.

Parte il progetto

“Applinkiamoci per una nuova scuola di comunità”,
finalizzato alla diffusione della cultura della legalità e al contrasto
la dispersione scolastica attraverso la realizzazione di interventi
tesi a potenziare l'apprendimento sociale e culturale di giovani,
in particolare di quelli appartenenti a nuclei familiari in condizione
di svantaggio.
Si intende, infatti, favorire la sperimentazione di un modello
integrato di presa in carico e di accompagnamento
educativo, coinvolgendo, altresì, l’insieme di soggetti che, a vario
titolo, si occupano dei ragazzi, a partire dalle famiglie.
Da qui l’importanza, non solo di sostenere il nucleo parentale
di appartenenza, attraverso un’azione di mediazione familiare e
culturale, ma anche di attivare una campagna di sensibilizzazione
che coinvolga i diversi soggetti che operano nella comunità di
riferimento e che incidono sui processi di crescita socio-educativa.

Soggetto Capofila: FONDAZIONE CULTURA & INNOVAZIONE

Istituzioni Scolastiche:
’Istituto Comprensivo 5° "Artiaco"
Istituto Comprensivo “S. Quasimodo”
I.I.S G. Siani di Napoli
Istituto Comprensivo 58 J.F. Kennedy

Partner:
Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro A.S.I.A.

A.S.D. A.S.I.A.
Associazione di Promozione Sociale “SOMA & PSICHE”

Associazione senza scopo di lucro “ANNALISA DURANTE”
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Azione a) Educazione alla legalità e al supporto scolastico
L'azione intende favorire l’inclusione socio-educativa degli alunni,
mediante percorsi educativi orientati al rispetto della legalità e
alla riduzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, anche attraverso l’accompagnamento della genitorialità, in un’ottica
ecosistemica.
Saranno infatti attivati, in ogni scuola della rete, i seguenti
moduli formativi:
Modulo 1:"Legalità e cittadinanza attiva"
Modulo 2:"Legalità in musica"
Modulo 3:"Sport e legalità.
Modulo 4:"Reti ed APP per una formazione di comunità"

allievi degli istituti scolastici appartenenti alla rete e genitori
per le attività di incontri e seminari.

Azione b) Sostegno alla genitorialità
L'azione prevede un’attività specifica di presa in carico delle famiglie degli
alunni in condizione di svantaggio, a maggiore rischio di esclusione sociale, individuati dagli Istituti Scolastici partner del progetto, per sensibilizzarle
anche nelle scelte educative e formative dei propri figli, rafforzando i momenti di consapevolezza e condivisione familiare.

Modulo 1: Genitori a confronto
Modulo 2: Genitori e Social Media

genitori degli allievi appartenenti agli istituti scolastici della
rete

- Attivare rinnovate modalità per l’analisi e la soluzione dei
problemi;
Azione B) Sostegno alla genitorialità

- Percorrere diversificate strategie educative, soprattutto
grazie allo scambio di esperienze pratiche

L’intervento di supporto alla genitorialità, effettuato secondo la
prospettiva generale di accompagnare alla responsabilità,
alla riflessività, alla consapevolezza, consentirà ai genitori di:

nell’ambito di una “comunità di pratica”;

- esprimersi e di accrescere la consapevolezza tramite l’esplorazione del sé l’analisi delle proprie modalità

- Individuare strumenti per migliorare la comunicazione entro il proprio gruppo familiare;

d’azione;

- Potenziare la capacità di entrare in empatia nelle relazioni
familiari

- Trovare uno spazio di accoglienza e accettazione incondizionata
nel proprio “esser persona” ancor prima

- Rinforzare e arricchire le proprie positive propensioni;

che genitore;

- Analizzare la domanda e definire i “problemi” orientandosi
verso forme di intervento adeguate ed efficaci

permettendo di acquisire maggiore consapevolezza dei reali bisogni dei figli in relazione all’età.

- Fornire strumenti conoscitivi di comunicazione e ascolto
che facilitino le relazioni in ambito familiare,

- Attivare le competenze e le risorse parentali che permettano
la gestione delle difficoltà presenti
nell’educazione dei figli e, in particolare nelle situazioni di criticità;
- Favorire la consapevolezza del proprio vissuto emotivo come
genitori e del proprio stile educativo

Azione c) Animazione Territoriale
L'azione prevede un’attività un’attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione rivolta ai soggetti del territorio, affinché possano svolgere un ruolo sinergico con la comunità di riferimento per prevenire i fenomeni di criminalità, rafforzare il
senso civico e promuovere la cultura della legalità.
Destinatari: Soggetti del territorio
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A.S.D. A.S.I.A.

