


Prevenire e contrastare la dispersione e 
l’abbandono scolastici con interventi integrati 
che implementano l’attività didattica con 
l’azione di altri soggetti della comunità educan-
te.

 Incrementare la percentuale di diplomati, 
l’integrazione di minori stranieri, il senso di 
legalità, la cittadinanza e la cura degli spazi 
comuni di minori e famiglie.

Diminuire la percentuale di devianza minorile e 
di disoccupazione giovanile e adulta.

Favorire migliori interazioni tra minori, famiglia 
e docenti.

Aumentare il coinvolgimento delle famiglie nei 
servizi

Diffondere metodologie didattiche innovative e 
le occasioni di aggregazione per i minori
Potenziare la comunità educante e l’idea di 
scuola aperta.

Gli obiettivi del progetto sono:

Il Progetto “VIVI LA TUA SCUOLA”  è un 
progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile ed è volto a 
prevenire e contrastare la dispersione e 
l’abbandono scolastici con attività rivolte 
ad adolescenti in età compresa tra gli 11 
ed i 17 anni iscritti, nell’anno scolastico 
2018/2019, a classi di 1°,  2° e 3° della 
Scuola secondaria di I grado “Via San 
Biagio Platani” e a classi di 1°, 2°, 3°, 4° 
della Scuola secondaria di II grado “Via 
Lentini 78”, due dei 14 partner che 
compongono il partenariato progettuale. Il 
territorio del Municipio Roma VI Delle 
Torri, ove sorgono i due istituti partner, 
farà da sfondo alle attività progettuali. 
Il progetto nasce come proposta di 
intervento sul forte fenomeno di povertà 
educativa minorile presente nel territorio e 
come risposta ad un’analisi approfondita 
dei bisogni del Municipio VI di Roma 
Capitale. I dati emersi hanno mostrato il 
bisogno di intervenire in maniera signifi-
cativa proprio sui processi di dispersione 
ed abbandono scolastici. Gli istituti 
scolastici partner hanno, dunque, fatto da 
apripista per l’ampliamento della partner-
ship a soggetti che in passato hanno già 
collaborato con le due scuole. Inoltre, la 
precedente collaborazione tra alcuni 
soggetti del partenariato progettuale ha 
fatto da volano per lo sviluppo di “VIVI LA 
TUA SCUOLA” e per la costituzione di quel 
primo nucleo di comunità educante che si 
andrà ulteriormente a potenziare 
attraverso i tre anni di progetto. 

Destinatari del progetto
Adolescenti di età compresa fra gli 11 ed i 17 
iscritti, nell’anno scolastico 2018/2019, a classi 
di 1°, 2°, 3° di scuola secondaria di I grado e di 1°, 
2°, 3°, 4° classe di scuola secondaria di II grado. 
Altri destinatari diretti: genitori, famiglie, docenti 
e minori del territorio. 
Beneficiari indiretti: enti territoriali pubblici, enti 
del privato profit, realtà del terzo settore, la 
comunità tutta.
Durata
36 mesi

Metodologia
La metodologia di lavoro prevederà un approccio 
integrato e sistemico, in grado di coinvolgere le 
diverse realtà sociali e agenzie educative, che 
gravitano nello stesso territorio, con respons-
abilità su minori in specifica situazione di vulner-
abilità.



Le Azioni Progettuali.

Le azioni che il progetto prevede di mettere in atto si declinano in interventi nelle scuole:

Piano di intervento educativo-didattico individuale per minori a rischio dispersione scolastica o che 
hanno abbandonato (Rilevazione dei minori; Elaborazione di un Progetto Educativo Personalizzato (PEP); 
Presentazione del PEP a minori e famiglie; Tutoraggio educativo-didattico; Proposta di un laboratorio)
Orientamento formativo e/o professionale
Prevenzione e contrasto della devianza
Alfabetizzazione all’affettività ed educazione alla sessualità

e negli spazi comuni:

Promozione della legalità e della cittadinanza attiva e responsabile (Sensibilizzazione alla salvaguardia 
ambientale, Partecipazione alla manifestazione “Villaggio della Terra”; conoscenza e riqualificazione del 
territorio)
Centro di aggregazione territoriale rivolto ai minori del territorio con la realizzazione di attività ludico-ric-
reative; corsi sportivi e di ballo; tornei; laboratorio teatrale
Visione di spettacoli e visite organizzate

Il progetto intende anche rafforzare il ruolo degli attori del processo educativo: 

 delle famiglie, offrendo supporto psico-educativo, sociale e lavorativo

 dei docenti, fornendo sostegno in-formativo ed educativo

 della comunità educante con l’istituzione di un: Centro di Aggregazione territoriale, Gruppo 

di coordinamento tra partner; Osservatorio dei bisogni di adolescenti, famiglie e territorio. 
 
Saranno, inoltre, previste:

 Attività di comunicazione e disseminazione dei risultati per coinvolgere anche attori territo-

riali esterni al partenariato

 attività di monitoraggio e valutazione 

 attività di valutazione di impatto

Nella realizzazione delle composite attività, Bottega Solidale Onlus ed i suoi partner si avvarranno di 
figure professionali con elevata competenza negli specifici settori di intervento: insegnanti, docenti e 
ricercatori universitari, formatori, psicologi, assistenti sociali, tutor, maestri d’arte, esperti, ecc.



Il Partenariato
Il partenariato di “VIVI LA TUA SCUOLA” si compone di 14 partner, pubblici e privati, 
coinvolti nella realizzazione delle azioni progettuali nel rispetto delle proprie competen-
ze e specificità e attraverso le quali gli stessi contribuiranno alla realizzazione degli 
obiettivi di progetto.

Il soggetto responsabile del progetto
Bottega Solidale Cooperativa Sociale Onlus, nata nel 1992, ha tra i propri scopi quello di 
perseguire l’interesse generale della comunità, di promuovere l’integrazione sociale dei 
cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di 
attività finalizzate alla formazione ed inclusione socio-lavorativa di giovani, adulti, 
migranti e persone in stato di svantaggio socio-economico; di sostegno psicologico, 
psicoterapia, riabilitazione dell’età evolutiva; di assistenza domiciliare educativa e 
psicologica a favore di minori e famiglie; di progettazione e gestione di tecniche e 
strumenti di supporto nell’ambito dell’alta conflittualità familiare; di sostegno alimenta-
re a favore di persone in condizione di disagio socio-economico.

Ed in�ne le nostre attese…

Dalla realizzazione del progetto “VIVI LA TUA SCUOLA”, Bottega Solidale Cooperativa Sociale 
Onlus ed i suoi 13 Partner si attendono una diminuzione del fenomeno di dispersione/abban-
dono dei percorsi scolastici, un innalzamento del senso di comunità, un incremento delle attività 
culturali sul territorio, un potenziamento di contesti con �nalità aggregative, un aumento del 
rispetto del contesto in cui si vive, una rivalorizzazione dei luoghi deputati alla condivisione 
della cultura, un aumento degli episodi di integrazione interculturale ed un abbassamento del 
fenomeno delle dipendenze. Allo stesso modo, si auspica un impatto positivo sui livelli di 
consapevolezza delle esperienze relazionali, a�ettive e genitoriali, con conseguente supporto a 
sani processi di sviluppo minorile.

Municipio Roma VI Delle Torri
Libera Università Maria Santissima Assunta LUMSA
I.C. Via San Biagio Platani
I.I.S. Via Lentini 78
A.d.Q. Collina della Pace
ASD Giochi di Strada Bela 
Béla Bartók - Scuola di Musica
“Borghesiana e i suoi Anziani”
Earth Day Italia Onlus
Forma&Azione Associazione Culturale
Laboratorio Urbano di Antropologia Applicata LUAA
Oratorio Santa Rita Circolo ANSPI
Seven Cults Associazione Culturale

info: https://percorsiconibambini.it/vivilatuascuola/

I nostri partner


