Associazione di volontariato
FOCUS - Casa dei Diritti Sociali
Proposta di progetto di Servizio Civile Nazionale
Nino Torna a Scuola 2018
per il diritto allo studio dei minori e dei giovani svantaggiati
Territorio
Il progetto sarà realizzato presso le sedi di Arce (FR), Bari, Bologna Chieti, Cosenza, Frosinone, Formia
(LT), Latina, Maddaloni, Matera, Napoli, Tivoli, Roma.
Problema affrontato
La grave crisi economica, finanziaria e culturale nella quale ci troviamo - e le risposte che a questa crisi
stanno dando i governi dei principali paesi occidentali - comportano un forte ridimensionamento dello
stato sociale che colpisce tra l’altro l’effettivo l’accesso degli individui ai diritti fondamentali.
Particolarmente gravi sono, dal nostro punto di vista, gli effetti dei crescenti ostacoli che impediscono
l’accesso al diritto all’istruzione. Negare l’istruzione rappresenta un fatto estremamente grave non solo
perché questo dovrebbe rappresentare un diritto primario per tutti, ma anche perché il mancato accesso
a percorsi di istruzione comporta gravi conseguenze sull’intera vita delle persone e sulle loro prospettive
di integrazione sociale ed economica.
Nino è simbolicamente un ragazzo che, pur vivendo una condizione di fragilità sociale e personale,
vuole portare avanti un percorso educativo e di formazione per investire nel proprio futuro. Tuttavia, se
non avrà i necessari supporti, rischierà di interrompere gli studi e magari di rinunciare alle proprie
aspirazioni e ritrovarsi in una condizione di marginalità.
Per questo è nato il progetto: per sostenere ragazzi/e italiani e stranieri, determinati a proseguire gli
studi, con l’intento di costruire un proprio progetto di vita, anche in presenza di condizioni di
svantaggio sociali, familiari ed economiche.
Obiettivo e destinatari
Obiettivo generale del progetto è quello di promuovere un effettivo accesso al diritto all’istruzione di
base e superiore da parte di minori e giovani con forte svantaggio sociale ed economico.
Vi sono poi 4 obiettivi specifici, ciascuno legato ad una azione del progetto:
1) Promuovere il successo scolastico e prevenire la dispersione degli alunni socialmente ed
economicamente svantaggiati
2) Individuare i minori vittime di dispersione e tutelare i loro diritti, promuovendone il reingresso
nei circuiti di istruzione
3) Supportare insegnanti e genitori attraverso apposite azioni di formazione ed empowermewnt
4) Sperimentare buone pratiche di supporto allo studio e tutoraggio a favore di minori svantaggiati
particolarmente meritevoli
Destinatari principali del progetto sono gli alunni delle scuole, con una particolare attenzione alle
categorie svantaggiate come minori provenienti da famiglie a basso reddito, stranieri, rom. Una serie di
altri soggetti quali personale scolastico, associazionismo, genitori, svolgeranno un ruolo che si colloca a
metà strada tra quello dei destinatari, che comunque beneficiano del progetto, e quello di protagonisti
dell’intervento.

Azioni ed attività previste
Azioni
A) Attività realizzate all’interno
delle scuole per il sostegno agli
alunni vittime o a rischio di
dispersione scolastica

B) Attività sul territorio per il
sostegno agli alunni vittime o a
rischio di dispersione scolastica
C) Attività di supporto
insegnanti ed ai genitori

agli

D) Premio e borsa di studio per
studenti
meritevoli
Today
Tomorrow ToNino

Attività
A.1 Tutoraggio degli alunni svantaggiati o a rischio di
dispersione per il supporto allo studio ed all’apprendimento di
un metodo di studio efficace.
A.2. Laboratori formativi interculturali e interattivi che mirino a
creare un buon clima scolastico
A..3 Attività mediazione linguistico culturale a scuola
A.4 Corsi di lingua italiana L2 per singoli o per gruppi di alunni
di recente immigrazione con un gap linguistico rispetto alla
classe.
B.1 Educativa territoriale per il monitoraggio del territorio, con
particolare riferimento a campi rom e altri contesti di forte
svantaggio socio-abitativo
B.2 Mediazione con le famiglie e inserimento a scuola
B.3 Doposcuola diffuso sul territorio
C.1 Seminari di condivisione di metodologie di contrasto alla
dispersione scolastica
C.2 Organizzazione di gruppi di auto-aiuto tra genitori con
presenza di tutoring
C.3 Laboratorio per genitori “Prendersi cura di sé, per prendersi
cura dei figli”
C.4 Attività di orientamento, informazione e accompagnamento
delle famiglie presso enti, servizi e progetti territoriali in grado di
offrire una risposta ai loro bisogni
C.5 Corsi di lingua italiana L2 rivolti ai genitori stranieri e
contemporaneo kinderheim per favorire partecipazione di
mamme con figli piccoli.
D.1 Selezione dei candidati
D.2 Progettazione di un percorso personalizzato di sostegno
D.3 Erogazione delle borse di studio
D.4 Campagna di fund raising
D.5 Evento finale e premiazione

Adesioni
Chiediamo a scuole, terzo settore, società private di sostenere il progetto aderendo formalmente.
Bisogna compilare e inviare la lettera di adesione entro il 20 novembre 2017.
Contatti: Massimiliano Trulli 3282714643 massitrulli@gmail.com

