
 
 

SERVIZI D’INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SCOLASTICA 

A FAVORE DEI MINORI ROM, SINTI E CAMINANTI (RSC) 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

POLO 2 – SECONDIGLIANO SCAMPIA 

 
 

Premessa 
Nel territorio del Comune di Napoli si stima soggiornino oltre 3000 cittadini RSC stranieri 
appartenenti a due distinti gruppi diversificati per provenienza, cultura e progetto migratorio. Il 
gruppo più consistente dal punto di vista numerico è formato da RSC di provenienza rumena. Un 
secondo gruppo (circa 1300 unità) è invece rappresentato dalla comunità RSC originaria dei Paesi 
della ex Iugoslavia, in massima parte di nazionalità serba. Il gruppo minoritario, nell'ordine delle 
centinaia di unità è composto da cittadini RSC con passaporto bulgaro, presente in numero ridotto 
all'interno dei conglomerati abusivi esistenti nella zona orientale della città, così come in 
appartamenti a basso costo nel centro cittadino. 
Beneficiaria dell’intervento sarà la comunità originaria dall'ex Iugoslavia che vivono in condizioni di 
estrema marginalità, in un contesto urbano (i quartieri di Scampia e Secondigliano nell’area Nord 
di Napoli) caratterizzato da problematiche diffuse di povertà, illegalità, disoccupazione, precarietà 
abitativa, bassa scolarizzazione, genitorialità precoce, alto tasso di dispersione scolastica, carenze 
nelle capacità genitoriali. Come è evidente, le condizioni delle due comunità residenti hanno molti 
punti di contatto ma questo, invece di generare solidarietà e reciproca comprensione, ha finito per 
incrementare le tensioni sociali che talvolta sfociano in veri e propri conflitti. Si tratta di una 
situazione esplosiva di cui le politiche di integrazione e di inclusione non possono non tener conto. 
Per tale motivo la sfida che si intende affrontare con la presente progettazione esecutiva, nel 
rispetto delle indicazioni contenute nell’avviso pubblico per la co-progettazione di servizi 
d’integrazione e di inclusione scolastica di minori Rom, Sinti e Caminanti, consiste nel non limitare 
le attività al protagonismo della comunità RSC e all’integrazione degli interventi (istruzione, salute, 
accesso ai servizi, partecipazione) secondo le indicazioni della Commissione Europea, ma nel 
coinvolgimento di un target più ampio, in considerazione del fatto che la scuola rappresenta il 
luogo privilegiato in cui può essere favorito l’incontro tra le due comunità residenti, contribuendo 
così a ridurre la conflittualità sociale, a favorire la reciproca conoscenza e la costruzione di spazi di 
convivenza e non discriminazione. 
Ovviamente l’obiettivo principale resta l’inclusione scolastica dei minori, ma l’intenzione è di 
realizzare un percorso che complessivamente responsabilizzi le famiglie, le accompagni nella 
partecipazione e ne favorisca l’incontro con la comunità territoriale nel suo complesso. Non si 
tratta solo di contrastare la dispersione, monitorare e “accompagnare” la presenza a scuola, ma di 
promuovere e realizzare occasioni di incontro, scambio e confronto per realizzare un clima se non 
proprio inclusivo, almeno di reciproca accettazione, prevenendo così i conflitti e contrastando le 
diverse forme di disagio che attanagliano quest’area. 



 
 

 
 
Modalità di intervento 
Nell'ambito delle attività previste dal progetto, sarà necessario misurarsi con numerosi elementi 
ostativi, in primo luogo con l’isolamento in cui si trovano i minori e le famiglie che occupano gli 
insediamenti del territorio. Un isolamento logistico accentuato dalla diffidenza della comunità 
autoctona.  
In quest'ottica, dunque, saranno organizzati e strutturati gli interventi, mirando a contrastare 
l'isolamento e promuovere l’inclusione sociale. In particolare, gli interventi saranno ispirati a tre 
principi fondamentali: 

 Prossimità: Piuttosto che una presenza intermittente, sarà favorito un contatto costante, 
passaggio fondamentale per superare le reciproche diffidenze e resistenze culturali. 
Questo concetto sarà alla base della qualità dell’intervento, garantendo al contempo una 
presa in carico continuativa. 

 Lavoro di rete: nella sfida culturale alla marginalità ed all'isolamento, non è possibile 
prescindere dall’attenzione alle metodologie di lavoro. Questo principio guida è 
fondamentale per svolgere al meglio le funzioni cui sono chiamati gli operatori sociali, in 
particolare per quanto riguarda il superamento dello stato di isolamento della Comunità 
RSC. La rete territoriale di servizi pubblici e del privato sociale diventa così un 
fondamentale presidio per il migliore esito delle attività. 

 Inclusione sociale: quello dell'inclusione sociale è il paradigma cui si vuole far riferimento, 
un termine che adottiamo così come dal lessico di Pizzorno, per cui - con il tramonto delle 
ideologie - la scelta dell'inclusione sociale diventa la nuova bussola ddi un possibile 
orientamento etico. Lavorare per l'inclusione sociale significa fornire strumenti, potenziare 
risorse già esistenti e promuovere l'accesso alle opportunità. Contrastare l'analfabetismo, 
favorire il reinserimento lavorativo, e soprattutto la lotta alla dispersione scolastica. 

Per quanto riguarda la metodologia, le attività educative si baseranno sui principi e i metodi 
dell’educazione attiva, della cura centrata sulla persona, della cooperazione e della valorizzazione 
delle diversità come possibilità di scambio e di sviluppo collettivo. Si fa inoltre riferimento al 
metodo naturale per quanto riguarda la scrittura e la lettura. 
Infine, il vero punto nodale nell'approccio alle attività sarà costituito dall’integrazione con i servizi 
sociali e sanitari mediante il raccordo costante con la stazione appaltante, la partecipazione alle 
riunioni di équipe, momenti di dibattito e incontro con i diversi soggetti istituzionali a vario titolo 
impegnati sul territorio nella realizzazione del complessivo sistema di protezione sociale 
 
 
Obiettivi 
Obiettivi specifici dell’intervento, in considerazione in considerazione di quanto previsto 
dall’avviso pubblico, sono: 

 La realizzazione di percorsi di inclusione scolastica e sociale in favore dei minori. 

 L’incremento della partecipazione e la responsabilizzazione dei genitori nei confronti della 
vita scolastica dei figli. 



 
 

 Il miglioramento dell’accesso ai servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi 
sanitari e sociali e con specifica attenzione alla componente femminile e ai minori della 
comunità. 

 la presa in carico delle situazioni maggiormente problematiche anche mediante attività di 
counseling e di orientamento individualizzate. 

 L’incremento percentuale delle iscrizioni di minori RSC alle scuole materne, elementari e 
medie del territorio e dei tassi di frequenza scolastica. 

 Il miglioramento della socializzazione dei minori attraverso una più attiva partecipazione 
alla vita della scuola e della comunità territoriale in gruppi misti. 

 L’incremento della conoscenza da parte dei docenti e dei genitori dei compagni di classe 
della cultura e della storia RSC, anche attraverso sperimentazioni didattiche rivolte alle 
classi e il coinvolgimento dei genitori RSC e non RSC. 

 La promozione di momenti e occasioni di incontro e di scambio per il superamento dei 
pregiudizi e la prevenzione dei conflitti in ambito territoriale; 

 
 
Attività 
L’approccio integrato che sottende la logica progettuale prevede che le attività e gli interventi 
messi in campo siano rivolti non solo all’ambito scolastico ma riguardino lo stesso contesto di vita 
dei minori. 
Il lavoro nel contesto scolastico sarà caratterizzato da un intervento il più possibile inclusivo, 
prevedendo il coinvolgimento, ove possibile, dell’intera classe o, in alternativa, il lavoro in piccoli 
gruppi misti laddove si riveli necessario intervenire in maniera maggiormente personalizzata o 
individualizzata. Per questo motivo, il sostegno scolastico tout court, inteso come supporto ai 
minori finalizzato a migliorarne il rendimento, sarà il più possibile svolto oltre l’orario curriculare, 
direttamente nel contesto di vita dei minori, cercando di coinvolgere i genitori, utilizzandone le 
competenze anche con gruppi di bambini provenienti da nuclei familiari diversi. Tale attività sarà 
volta soprattutto a sostenere, ove necessario, l’alfabetizzazione alla lingua italiana al fine di ridurre 
il più possibile il gap con gli altri studenti all’interno del gruppo classe, oltre che a fornire le 
necessarie attività di recupero e/o rinforzo nelle diverse discipline.  
Intorno all’attività di supporto alla scolarizzazione nel contesto di vita dei minori, ruoterà l’attività 
di mediazione, counseling, supporto alle competenze genitoriali, orientamento e 
accompagnamento ai servizi in favore della comunità nel suo complesso. Tuttavia, le attività nel 
contesto di vita costituiranno anche un’occasione preziosa per favorire l’inclusione sociale della 
comunità RSC all’interno del contesto territoriale, grazie alla promozione di iniziative di reciproca 
conoscenza, scambio culturale, partecipazione. Le attività nel contesto di vita dei minori, 
compatibilmente con gli spazi disponibili e in funzione della tipologia di attività, ivi incluse quelle 
laboratoriali, saranno svolte presso l’insediamento stesso, i locali che le scuole renderanno 
disponibili in orario extracurricolare e/o presso strutture della cooperativa o di altre organizzazioni 
presenti sul territorio e in rete con il soggetto proponente. 
In coerenza con le linee di attività appena descritte, saranno realizzati i seguenti interventi 
strategici: 



 
 

 Interventi di sostegno alla genitorialità: presa in carico dei nuclei familiari, in modo da 
affrontare le diverse problematiche che emergono dal contesto al fine di evitare prassi 
inconciliabili con un proficuo percorso di emancipazione, in special modo per quanto 
attiene i minori.  

 Monitoraggio degli adolescenti in drop-out scolastico: presa in carico complessiva del 
minore con particolare attenzione alle ragazze che spesso proprio nell’età dell’adolescenza 
si sposano e diventano madri, al fine di sensibilizzarle al completamento del curriculum 
scolastico e dar loro una maggiore consapevolezza rispetto alle proprie scelte di vita. 

 Accompagnamento e supporto didattico: a scuola, per monitorare la presenza dei minori 
e accompagnarli nella scolarizzazione; nel contesto di vita, affiancando i genitori e 
sostenendo i ragazzi.  

 Educazione e prevenzione igienico-sanitaria: educazione alla cura di sé e all’igiene come 
prevenzione socio-sanitaria, con particolare attenzione ai minori ed alle madri; 
accompagnamento ai servizi sanitari e socio-sanitari.  

 Attivazione di gruppi di self help: percorsi di auto-aiuto, finalizzati alla gestione e il 
superamento dello stato di disagio e senso di inadeguatezza di cui la comunità RSC è 
vittima. 

 Valorizzazione dell'interculturalità e motivazione all'apprendimento: saranno organizzati 
e realizzati momenti di condivisione con docenti e operatori sulla scorta delle indicazioni 
operative e dei riferimenti metododologici forniti dall’Istituto degli Innocenti nel quadro 
del progetto nazionale per l'inclusione e l'integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti. 

 Interventi di orientamento e accompagnamento ai servizi: attività di counseling, 
tutoraggio e accompagnamento attivo per facilitare l’accesso ai servizi sociali e sanitari. 
Sostegno ai nuclei familiari in difficoltà anche grazie alle risorse del banco Alimentare e allo 
sportello sociale “Casa dei Diritti”. 

 Laboratori: i principali risultati dell’intervento sono attesi proprio dalle materie tecnico-
pratiche-espressive e fisiche: tutte la attività laboratoriali possono essere più integranti, in 
particolare attraverso azioni che mirino alla partecipazione attiva dei minori RSC in gruppi 
misti con minori italiani. Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti laboratori: 

 
o Laboratorio “racconti e fiabe”  

La letteratura Romanì si basa essenzialmente sulla tradizione orale, tramandata 
dagli anziani e solo negli ultimi tempi riportata per iscritto. Da sempre i RSC hanno 
usato la musica e le canzoni per narrare la propria storia e la forma usata è quasi 
esclusivamente quella poetica. Nell’intento di far conoscere e valorizzare la cultura 
RSC, si propone la composizione di un testo bilingue di poesie, leggende e fiabe 
RSC, raccogliendo dagli anziani dei campi di riferimento, antiche produzioni 
trasmesse oralmente. Per la realizzazione di questo laboratorio si prevede il 
coinvolgimento degli alunni della scuola primaria in orario scolastico e degli stessi 
minori unitamente ad esponenti adulti e anziani della comunità in orario 
extrascolastico 

 



 
 

o Laboratorio di formazione sui mestieri artigianali  
Il problema dell’accesso al lavoro è ovviamente tra i più rilevanti per la popolazione 
RSC e si interseca strettamente con quello della motivazione al completamento dei 
percorsi curricolari scolastici. In altri termini tra le difficoltà maggiori che si 
frappongono ad una frequenza proficua delle attività scolastiche dei minori RSC si 
può sicuramente individuare quella della difficoltà a percepire l’utilità e la 
spendibilità delle conoscenze e competenze acquisibili con la frequenza scolastica. 
Pertanto ci si propone inserire alcuni minori in percorsi laboratoriali fondati sia sul 
recupero di alcuni mestieri tipici della cultura Romanì, che su quelli della tradizione 
napoletana, valorizzando le risorse e le competenze specifiche della Cooperativa 
proponente sulla lavorazione del legno e sulla manipolazione dell’argilla. Il percorso 
prevede il coinvolgimento in orario extracurricolare dei minori iscritti alla scuola 
secondaria di primo grado. 

 
o Laboratorio sulla memoria  

Il laboratorio, in coerenza con la provenienza della gran parte della comunità RSC e 
con le priorità previste dalla Commissione Europea per la memoria degli eventi nel 
2016, intende offrire un piccolo contributo alla ricostruzione e alla memoria di un 
evento drammatico e doloroso della recente storia europea: la guerra in Iugoslavia. 
Il lavoro di ricostruzione verrà effettuato attraverso le testimonianze dirette di 
alcuni esponenti adulti della comunità RSC per tentare di ricostruire i percorsi di 
vita individuali delle persone e a partire da questi, creare uno sguardo nuovo sula 
crisi e sulla guerra nei Balcani degli anni ’90. Il racconto dell’evento, per immagini e 
interviste ai testimoni, metterà in gioco non tanto la dimensione cognitiva quanto 
quella emotiva, contribuendo così a promuovere l’empowerment individuale e di 
gruppo puntando sul recupero della memoria come elemento identitario 
fortemente motivante e in grado d’incidere sulla consapevolezza dei gruppi che si 
confrontano sul tema dell’emarginazione suburbana, dell’esclusione, della 
categorizzazione, ma soprattutto sulle gravi motivazioni che hanno causato un 
esodo necessario verso un mondo diverso e non sempre accogliente. L’attività, 
inoltre, favorirà la ricerca di punti di contatto tra ragazzi e bambini RSC e coetanei 
italiani legati da storie di emarginazione, sia pure di livelli diversi. Sarà così possibile 
tracciare un orizzonte di senso condiviso, implementare una solidarietà che 
arricchisca la dimensione comunitaria, la condivisione di valori, pur nel 
riconoscimento delle reciproche differenze che rappresentano la cifra stessa della 
storia europea. Per questa attività è prevista la partecipazione degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado in orario scolastico e degli stessi minori 
unitamente ad esponenti adulti e anziani della comunità in orario extrascolastico. 

 
o Laboratorio ludico sportivo  

Il ruolo fondamentale che lo Sport assume nei processi di formazione e di sviluppo 
degli individui in età evolutiva è ampiamente riconosciuto a livello sociale e politico 



 
 

dai più importanti organismi nazionali ed internazionali, soprattutto sotto il profilo 
del miglioramento della salute e della diffusione di stili di vita sani. È indubbio che 
l’attività sportiva rappresenti un’importante occasione di accrescimento non solo 
del capitale umano individuale, ma anche sociale e culturale. La pratica sportiva, 
infatti, attraverso la diffusione di principi come la correttezza, l’osservanza delle 
regole del gioco, il rispetto reciproco e la solidarietà, è in grado di sviluppare 
competenze sociali e civili indispensabili alla formazione di futuri cittadini attivi e 
responsabili. Per tali motivi, anche grazie alle risorse di rete disponibili, saranno 
attivati percorsi di avviamento allo sport per i minori coinvolti, privilegiando gli 
sport di squadra (pallavolo e calcio) al fine di favorire l’incontro con minori non rom 
e di valorizzare la dimensione ludica dell’esperienza. 

 
Metodologia 
Sul piano metodologico, oltre all’approccio learning by doing suggerito dall’avviso pubblico e 
caratteristico delle attività laboratoriali, saranno tenuti presenti i seguenti principi: 

 Principio della non sostituzione: l’educatore assolve ad un ruolo di supporto e 
accompagnamento senza mai, però, surrogare gli studenti nell’operatività; 

 Learning community: si parte dalla convinzione che ciascuno possiede un sapere, un saper 
fare, un bagaglio di  esperienze, che, se condiviso, può contribuire significativamente al 
rafforzamento della capacità di tutti di affrontare il compito; 

 Action Learning: è una metodologia di sviluppo delle persone e dei gruppi che utilizza un 
compito reale come veicolo di apprendimento, basandosi sulla premessa che non esiste 
apprendimento senza azione reale, né azione intenzionale senza apprendimento. 
L’apprendimento che conta è quello che produce cambiamenti a livello individuale e 
collettivo e coinvolge non solo il livello cognitivo, ma anche quello emotivo ed etico; 

 Coaching: è un attività di guida e accompagnamento, con funzione maieutica, che punta a 
sviluppare quel livello di consapevolezza e responsabilità personale che consente 
performance migliori, di trovare piacere nell’esperienza che si sta realizzando, di acquisire 
una maggiore competenza e superare le barriere che ostacolano la crescita, per ottenere la 
massima espressione del potenziale degli studenti; 

 Mentoring: si tratta di una metodologia di acquisizione di specifiche competenze, che 
attinge dall’esperienza di più grandi ed esperte che hanno la capacità/generosità di 
trasferire conoscenze, esperienze e abilità costruendo relazioni amichevoli e cordiali, di 
complicità e sostegno.  

Particolare rilievo sarà dato al lavoro di equipe che garantisce una serie di funzioni indispensabili 
al funzionamento del progetto:  

 l’organizzazione delle attività; 

 il confronto sui singoli casi; 

 l’elaborazione di progetti educativi individualizzati, per i minori che mostrano il bisogno di 
un intervento più mirato; l’elaborazione di progetti educativi integrati con gli operatori di 
altri servizi esterni, per i minori che evidenziano bisogni multiproblematici; 



 
 

 la verifica dei risultati degli obiettivi generali e specifici dei progetti educativi; la 
ridefinizione di detti obiettivi, se non raggiunti; 

 il confronto interdisciplinare, tra le diverse figure professionali componenti l’equipe; 
 
 
Risorse tecniche e strumentali 

Le risorse tecniche e strumentali adottate dagli operatori della cooperativa proponente per la 
realizzazione del servizio, funzionali a garantire continuità e coerenza negli interventi, oltre ad 
un’agevole e funzionale comunicazione tra gli operatori, e soprattutto a tenere traccia della storia 
del progetto, scandita dagli eventi quotidiani e dalle diverse esigenze cui si è cercato di offrire una 
risposta, sono: 

 la Scheda individuale di monitoraggio del percorso scolastico del minore, strumento agile e 
di facile compilazione e consultazione aggiornata con cadenza settimanale e contenete, 
oltre ai dati sociali e anagrafici del singolo minore: 

o le annotazioni degli insegnanti e della scuola in generale; 
o le informazioni ricevute dalle famiglie; 
o le osservazioni degli operatori nell’ambito dell’equipe settimanale. 

 Il Diario di Bordo sul quale gli operatori annoteranno: 
o Le presenze dei bambini, in entrata e uscita dalla scuola; 
o le motivazioni di eventuali assenze 
o le annotazioni inerenti l’osservazione dei bambini accompagnati; 
o le visite domiciliari ed eventuali problematiche segnalate e/o osservate 
o le eventuali segnalazioni degli insegnanti e della scuola; 
o le attività extrascolastiche e laboratoriali con le relative presenze; 
o gli interventi di orientamento e accompagnamento attivati in favore degli utenti nel 

loro contesto di vita; 
o gli eventi territoriali organizzati con i relativi dati di partecipazione; 

Tutti gli strumenti indicati forniranno dati utili al monitoraggio delle attività e costituiranno la base 
di discussione per le riunioni d’équipe finalizzate alle verifiche periodiche, i cui esiti confluiranno in 
appostiti report periodici di avanzamento delle attività. 
Al termine del progetto sarà infine redatto un report finale in cui verranno raccolti teoria e prassi 
di azione del progetto e i dati qualitativi e quantitativi dell’intervento effettuato. 
 
 
Monitoraggio e valutazione 
Il sistema di monitoraggio avrà il compito di guidare il progetto verso il raggiungimento degli 
obiettivi, mettendo in condizione il gruppo operativo di individuare gli scostamenti dal percorso 
definito e necessità e modalità degli interventi correttivi. 
Tale sistema dovrà anche essere in grado di fornire le informazioni per le attività di monitoraggio e 
di valutazione di cui è responsabile la stazione appaltante e quindi le informazioni da esso 
restituite dovranno essere coerenti con tali esigenze e modalità di monitoraggio. 



 
 

Sono stati pertanto individuati alcuni indicatori di realizzazione delle attività e di risultato per 
misurare in maniera il più possibile oggettiva il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla presente progettazione.  
Dal punto di vista organizzativo, sarà costituito un nucleo di lavoro appositamente dedicato al 
monitoraggio con il compito di analizzare l’andamento degli indicatori e permettere al 
coordinatore di valutare gli scostamenti e definire gli interventi correttivi. 
La valutazione degli esiti sarà condotta sia in relazione al conseguimento degli obiettivi specifici, 
sia in relazione al contributo apportato alle finalità generali. 
In riferimento agli strumenti di monitoraggio e valutazione, si propone il seguente quadro logico di 
intervento: 
 

OBIETTIVI ATTIVITA’ INDICATORI STRUMENTI 

Ridurre l’abbandono 
scolastica dei minori RSC 

Accompagnamento 
materiale dei bambini 
RSC presso le sedi 
scolastiche 

N° minori RSC 
accompagnati 

 Schede di presa in carico 
individuale 

 Registro presenze  

 Diario di bordo 

Ridurre l’abbandono 
scolastica dei minori RSC 

Mediazione scuola 
famiglia ed educativa 
domiciliare 

N° famiglie RSC 
beneficiarie di attività di 
educativa domiciliare  

 Osservazione partecipante  

 Schede di presa in carico 
individuale 

 Diario di bordo 

Ridurre l’abbandono 
scolastica dei minori RSC 

Attività di supporto 
scolastico 

N° di minori  inseriti in 
programmi di supporto 
didattico 

 Riunioni di Equipe 

 Schede di presa in carico 
individuale 

 Diario di bordo 

Migliorare la  socializzazione 
dei minori RSC  

Laboratori 
extrascolastici 

N° di minori inseriti nei 
laboratori 

 Rete territoriale 

 Riunioni di Equipe 

 Diario di bordo 

Facilitare l’utilizzo dei servizi 
sociali sanitari pubblici da 
parte delle comunità RSC 

Affiancamento nuclei 
familiari e 
accompagnamento ai 
servizi 

N° di nuclei familiari 
affiancati e accompagnati 

 Rete territoriale 

 Riunioni di Equipe 

 N° accessi ai servizi 

 Diario di bordo 

Favorire la reciproca 
conoscenza e ridurre la 
conflittualità e i fenomeni di 
discriminazione 

Mediazione dei 
conflitti; eventi 
territoriali di 
sensibilizzazione/scam
bio/confronto 

N° interventi di 
mediazione 
Livello di partecipazione 
alle iniziative pubbliche 

 Rete territoriale 

 Riunioni di Equipe 

 Report iniziative territoriali 
 Diario di bordo 

 



 
 

 
Quadro economico 
Si riporta di seguito il piano economico di dettaglio delle attività. 
 
 

POLO 2 di 
SECONDIGLIANO 

ORE 
SETTIMANAL

I MEDIE 

 

OPERATORI 

 

SETTIMANE 

 

CATEGORIA 
CONTRATTUALE 

 

COSTO 
ORARIO 

 

TOT. 
ORE 

 

COSTI 

COORDINAMENTO 

generale delle attività del Pro- 

getto, programmazioni, equipe 

 

2,8 
 

1 
 

35 
 

D3/E1 
 

€ 20,40 
 

100 
 

€ 2.040,00 

 

ATTIVITA' SCUOLA 

rapporti con la scuola, 

facilitazione didattica, 

supporto all'attuazione del 
progetto, equipe 

 

 
42,8 

 

 
3 

 

 
35 

 

 
C3 

 

 
€ 18,02 

 

 
1500 

 

 
€ 27.030,00 

ATTIVITA' LABORATORIALI 

laboratori creativi, learning by 

doing, attività espressive, 

ludico-sportive ed aggregative 

    

D3/E1 

 

€ 20,40 

 

125 

 

€ 2.550,00 

 

ATTIVITA' CONTESTO 

ABITATIVO 

sostegno famiglie, rapporti e 

facilita- zione per l'accesso ai 

servizi locali, supporto 

all'attuazione del progetto, 
equipe. 

 

 
 

40 

 

 
 

3 

 

 
 

35 

 

 
 

C3 

 

 
 

€ 18,02 

 

 
 

1400 

 

 
 

€ 25.228,00 

 

OPERATORE DI SUPPORTO 

 

11,7 

 

1 

 

35 

 

B1 

 

€ 15,79 

 

412 

 

€ 6.505,48 

COSTI DI GESTIONE (4 %) 

per materiale didattico, di 
consumo ed informativo, 

organizzazione attività, evento 

finale di disseminazione, altro. 

  

 

 

€ 2534,139 

 

COSTO TOTALE ATTIVITA' 

POLO 2 

  

€ 65.887,619 

 

IVA AL 

5 % 

  

€ 3.294,38 

 

COSTO TOTALE CON 

IVA 

  

€ 69.181,999 

 
 

 


