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Associazione	Maestri	di	Strada-	ONLUS	
	

Chi	siamo	
L’associazione	 Maestri	 di	 Strada	 è	 nata	 nel	 2003	 in	 seguito	 ad	 una	 donazione,	 fatta	 dal	
Presidente	 della	 Repubblica	 A.	 Ciampi,	 al	 gruppo	 dei	 3	 Coordinatori	 Cittadini	 del	 “Progetto	
Chance”	 realizzato	a	Napoli.	Tale	progetto,	 che	aveva	 l’obiettivo	del	 recupero	di	 adolescenti	
esclusi	 dalla	 scuola	 dell’obbligo,	 era	 iniziato	 nel	 1998,	 era	 stato	 poi	 trasformato	 in	 “Scuola	
della	Seconda	occasione”,	ed	è	stato	chiuso,	nell’A.S.	2009,	senza	una	spiegazione	o	una	vera	
decisione,	ma	per	mera	“dimenticanza”.			
Il	nucleo	 fondatore	dell’Associazione	“Maestri	di	Strada”	è	costituito	da	educatori	di	diversa	
estrazione	 (scuola,	 università,	 servizi	 sociali,	 privato	 sociale),	 esperti	 di	 organizzazione	 e	di	
servizi	partecipati,	che	promuovono	in	modo	diretto	ed	 indiretto	esperienze	per	 lo	sviluppo	
personale	e	la	cittadinanza	delle	giovani	persone.		
	
I	maestri	di	strada	hanno	prolungate	esperienze:		

§ dei	diritti	e	della	fattiva	collaborazione	con	le	attività	delle	grandi	Agenzie	Internazionali	
che	li	promuovono	(ONU,	UNICEF,	OMS,	UE,	Consiglio	dell’Europa,	IWO)	

§ della	progettazione	integrata	a	favore	dell’infanzia	e	dell’adolescenza,	in	ambito	formativo,	
dell’istruzione,	dell’orientamento,	dello	sport,	dell’arte,	del	benessere	e	della	cura	

§ del	sostegno	ai	progetti	di	vita	delle	giovani	persone	 in	crescita	che	 intendono	uscire	da	
una	situazione	di	sofferenza	e	esclusione	sociale	

§ della	costruzione	di	percorsi	di	formazione	partecipata	per	gli	operatori	e	gli	insegnanti	

"Maestri	di	strada"	inoltre:	

1. è	fra	i	soci	fondatori	della	rete	Italiana	delle	scuole	di	seconda	occasione	promossa	da	
IPRASE	Trentino;	

2. è	membro	fondatore	della	costituenda	MAG-Sud	per	favorire	il	finanziamento	alle	persone	
escluse	e	i	progetti	di	effettivo	empowerment	

3. è	membro	attivo	della	EAPN	(European	Anti-Poverty	Network)	e,	 in	tale	veste,	partecipa	
alla	consultazione	centrale	dell’UE	sulla	nuova	progettazione	dei	Fondi	Sociali	Europei.	

4. È	membro		attivo	della	European	Federation	Street	Children		
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5. E’	membro	fondatore	del	Parco	educativo	Don	Milani	di	Cosenza	

Come	operiamo	
"Maestri	 di	 strada"	 è	 innanzi	 tutto	 una	 idea	 di	 educazione	 centrata	 sullo	 sviluppo	 delle	
relazioni	 di	 cura	 educativa,	 che	 considera	 la	 crescita	 delle	 nuove	 generazioni	 un	 compito	
complesso	che	 impegna	 tutta	 la	persona	e	 le	sue	relazioni	e	non	solo	 il	pensiero.	Maestri	di	
Strada	è	quindi	anche	una	metodologia	per	la	promozione	di	forme	solidali	di	vita	in	comune	e	
un	modo	di	costruire	la	città	intessendo	relazioni	e	reciproche	responsabilità	

Cura	educativa	significa	mettere	 in	primo	piano	 le	energie	delle	giovani	persone	 in	crescita.	
Gli	 attori	 della	 cura	 educativa	 accompagnano	 la	 crescita	 con	 sostegno	 emotivo,	 guida	
cognitiva,	 maestrìa	 nelle	 professioni,	 collaborazione	 alla	 cura	 parentale.	 Lo	 sviluppo	 di	
relazioni	personali	e	responsabili	è	fondata	sulla	reciprocità	delle	relazioni	sancita	da	espliciti	
patti	formativi.	

Ogni	atto,	ogni	respiro,	ogni	presenza,	ogni	assenza	che	riguardi	le	giovani	persone	assume	un	
ruolo	ed	un	significato	fondante	la	relazione,	dà	significato	e	sapore	alla	vita	e	al	bene	comune.	
Ogni	 attività	 della	 ONLUS	 Maestri	 di	 Strada	 viene	 condotta	 nel	 rispetto	 di	 questi	 principi	
guida,	 affinché	 qualsiasi	 provvidenza,	 qualsiasi	 aiuto,	 qualsiasi	 struttura	 assuma	 senso	 e	
significato	per	il	progetto	di	vita	degli	individui	coinvolti.	

Questi	principi	sono	realizzabili	grazie	ad	una	serie	di	buone	pratiche	:		

Sviluppo	delle	professioni	educative	

La	 metodologia	 adottata	 da	 Maestri	 di	 Strada	 considera	 le	 professioni	 educative	 come	
professioni	 complesse	 che	 uniscono	 cura	 delle	 relazioni,	 ricerca	 scientifica,	 creatività	
professionale.	 La	 formazione	 continua	 in	 situazione	 rappresenta	 quindi	 lo	 strumento	
principale	per	lo	sviluppo	delle	professioni	educative	e	per	la	loro	qualità.	

Comunità	di	apprendimento	professionale		

Maestri	 di	 strada	 istituisce	 "comunità	 di	 apprendimento	 professionale	 situato	 ed	 assistito"	
luoghi	 in	 cui	 tutti	 gli	 operatori	 della	 comunità	 educante	 possano	 sostenersi	 elaborando	 un	
pensiero	riflesso	e	sistematico	sulle	pratiche	di	lavoro.	

Tali	comunità	sono	al	momento	attive	intorno	ai	principali	progetti	formativi	in	cui	la	ONLUS	
è	coinvolta	e	hanno	possibilmente	una	base	territoriale.		
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Sostegno	agli	operatori		

Connessa	 a	 questa	 attività	 sono	 quindi	 seminari	 di	 riflessione	 scientifica	 condotti	 in	
collaborazione	 con	 esperti	 di	 chiara	 fama,	 la	 supervisione	 psicologica	 per	 gli	 psicologi	
impegnati	 nei	 progetti,	 la	 supervisone	pedagogica	per	 lo	 sviluppo	di	metodologie	 educative	
partecipate.		

	

Progetti	attuali	
Progetto	E-VAI	(Educazione	Volontà	Accoglienza	Integrazione)	
In	corso	presso:	
IPSEOA	Cavalcanti	di	Napoli	
Liceo	Statale	Don	Milani	di	Napoli	
IC	Vittorino	Da	Feltre	di	Napoli	
IC	Marino	Santa	Rosa	di	Napoli	
IC	Aldo	Moro	di	Napoli	
	
dal	2011	al	2015	presso:		
IC	Cortese	di	Napoli	
IC	San	Giovanni	Bosco	di	Napoli	
SMS	Solimena	di	Napoli	
IC	De	Filippo	di	Napoli	
ISIS	Livatino	di	Napoli	
IC	Giotto	Monti	di	Napoli	
ISS	Sannino	Petriccione	di	Napoli	
	

Dal	Gennaio	2011	l'Associazione	Maestri	di	Strada	Onlus	progetta	e	realizza	il	Progetto	E-Vai	
finanziato	 dalla	 Fondazione	 San	 Zeno	 di	 Verona.	 Il	 progetto,	 nella	 sua	 terza	 annualità,	 si	 è	
realizzato	 in	nove	scuole	medie	e	 in	due	 istituti	 superiori	della	Sesta	Municipalità	di	Napoli	
(San	 Giovanni	 a	 Teduccio,	 Barra	 e	 Ponticelli)	 caratterizzata	 da	 uno	 dei	 più	 elevati	 tassi	 di	
dispersione	 scolastica	 dell'intera	 città.	 Il	 progetto	 si	 occupa	 appunto	 di	 contrastare	 la	
dispersione	 scolastica	 ma,	 un	 decennio	 di	 attività	 ci	 ha	 reso	 chiaro	 che	 i	 successi	 ci	 sono	
quando	 ci	 si	 rivolge	 alla	 persona	 dei	 giovani	 dispersi	 piuttosto	 che	 trattare	 la	 dispersione	
come	 fenomeno.	 Questo	 approccio	 viene	 da	 noi	 	 sintetizzato	 nella	 formula	 “educare	 le	
periferie	dell’animo	e	delle	città”.	

Il	lavoro	educativo	dei	Maestri	di	Strada,	infatti,	si	svolge	non	solo	nelle	periferie	della	città	ma	
anche	in	quelle	dell’animo,	in	quelle	zone	della	psiche	in	cui	non	si	vuole	o	non	si	può	guardare	e	
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che	 sono	 la	 base	 degli	 agiti,	 di	 quei	 comportamenti	 umani	 che	 non	 derivano	 da	 decisioni	
consapevoli	ma	da	emozioni	incontrollate	quali	rabbia,	paura,	invidia,	gelosia,	dolori.	

Ci	 rivolgiamo	dunque	alla	persona	singolare	dei	 “dispersi”	ma	curando	 tutto	 il	gruppo	a	cui	
essi	appartengono.	In	particolar	modo	la	cura	dei	legami	e	delle	relazioni	in	cui	i	ragazzi	sono	
immersi	è	considerata	il	presupposto	di	una	comunità	che	possa	definirsi	educante.	Il	lavoro	è	
rivolto	non	a	caso	a	giovani	delle	classi	terze	medie	e	delle	prime	superiori.	Questa	decisione,	
oltre	a	derivare	dai	dati	statistici	relativi	alla	dispersione	scolastica	che	evidenziano	un	picco	
proprio	in	questo	passaggio,	nasce	dalla	consapevolezza	della	complessità	di	questo	momento	
nella	crescita	dei	giovani.	Come	ogni	transizione	infatti,	anche	questo	passaggio	porta	con	sé	
opportunità	e	rischi:	se	da	un	lato	può	diventare	una	possibilità	evolutiva,	dall'altro	contiene	
molte	fragilità	tra	cui	la	stessa	paura	del	cambiamento	e	della	crescita.		

D’altra	 parte	 il	 processo	 di	 partecipazione	 personale	 è	 essenziale	 anche	 perché	 i	 docenti	
possano	essere	parte	attiva	nel	processo	di	recupero	dei	giovani.	Per	questo	nel	terzo	anno	di	
attività	gli	interventi	sono	centrati	sul	gruppo	classe	e	sui	suoi	docenti		che	sono	coinvolti	fin	
dalla	 fase	di	progettazione.	Gli	obiettivi	del	percorso	sono	stati	condivisi	e	pensati,	oltre	che	
con	 i	 professori,	 anche	 con	 i	 ragazzi	 al	 fine	 di	 rendere	 possibile	 l'intervento.	 Tutto	 ciò	 è	
supportato	dalla	convinzione	profonda	che	non	esistono	destinatari	del	progetto,	ma	persone	
che	 scelgono	 di	 parteciparvi	 e	 diventare	 interlocutori	 del	 processo	 educativo.	
L’interlocuzione,	 la	presa	di	parola	 interattiva	è	 insieme	una	finalità	ed	un	mezzo	del	 lavoro	
educativo.	

Curare	 l'apprendimento	 e	 favorirne	 la	 domanda	 da	 parte	 di	 quelli	 che	 dovrebbero	 essere	 i	
“destinatari”,	significa	permettere	agli	interlocutori	di	essere	partecipanti	attivi	e	responsabili	
del	 proprio	 processo	 di	 formazione,	 cosicché	 ciascun	 giovane	 sia	 autore	 della	
personalizzazione	di	essa.	Al	tempo	stesso	l’esistenza	di	un	gruppo	di	riflessione	sistematica	
sui	 processi	 educativi	 è	 ciò	 che	 può	 contenere	 un	 processo	 convulso	 di	 crescita	 di	 tante	
individualità,	e	produrre	un	senso	per	esse.	

La	personalizzazione	è	un	processo	complesso	che	richiede	una	cura	attenta	della	comunità	
attraverso	una	diversificazione	delle	funzioni	e	delle	figure	professionali	i	cui	compiti	sono	di	
seguito	descritti.	

Il	 filo	 rosso	 che	 unisce	 queste	 diverse	 figure	 e	 dà	 senso	 alle	 attività	 che	 proponiamo	 è	
rappresentato	dai	tre	capisaldi	del	nostro	lavoro	educativo:	

-	Cura	dell’apprendimento	e	delle	difficoltà	ad	apprendere	
La	 disaffezione	 alla	 scuola	 e	 all’apprendimento	 si	 verifica	 laddove	 il	 senso	 di	 sconfitta	 si	
estende	 e	 coinvolge	 quelle	 competenze	 trasversali	 che	 sono	 alla	 base	 dell’apprendimento	
stesso.	 Cura	 dell'apprendimento	 significa	 cura	 della	 persona	 che	 apprende	 e	 questo	 rende	
necessaria	 un'attenzione,	 da	 parte	 di	 chi	 si	 occupa	 di	 educazione,	 alle	 singole	 esigenze	
formative	e	alla	domanda	di	apprendimento	portata	dai	ragazzi.		
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-	Cura	della	persona	dello	studente	e	supporto	alla	sua	partecipazione	attiva	
Di	fronte	alla	sfiducia	in	sé	e	sentimenti	di	insuccesso		sono	necessarie	occasioni	che	diano	alle	
giovani	persone		il	senso	di	riuscita.	Ambienti	attivi	ed	operativi		devono	essere	arricchiti		da	
costrutti	 e	 dispositivi	 che	 consentono	 di	 praticare	 una	 formazione	 inclusiva	 offrendo	 agli	
allievi	anche	la	possibilità	di	mettere	in	valore	le		conoscenze	informali.	
	
-	Cura	della	persona	del	docente	e	supporto	all'insegnamento	
Gli	 operatori	 scolastici	 e	 quelli	 della	 formazione	 sono	 chiamati	 ad	 affrontare	 compiti	
complessi	 in	 cui	 si	 intreccia	 la	 formazione	 umana	 e	 sociale,	 la	 formazione	 professionale,	
l’acquisizione	 delle	 competenze	 di	 base	 necessarie	 alla	 formazione	 e	 alla	 cittadinanza.	 Si	
genera	così	un	campo	di	interazioni	psichiche,	relazioni	e	legami	in	cui	il	docente	può	smarrire	
il	 senso	 della	 sua	 identità	 lavorativa	 e	 	 andare	 incontro	 ad	 una	 disaffezione	 professionale.	
Curare	 la	 persona	 ed	 il	 pensiero	 dei	 docenti	 e	 dei	 formatori	 diventa	 parte	 essenziale	 del	
processo	formativo	ed	educativo,	in	quanto	malessere	e	benessere	del	docente	si	trasmettono	
come	tali	anche	agli	allievi.			
La	riuscita	del	nostro	progetto	è	possibile	solo		lì	dove	si	realizzi	pienamente	la	condivisione	
del	 “sogno”	 educativo	 e	 la	 piena	 partecipazione	 di	 tutte	 le	 persone	 coinvolte	 nelle	 attività.	
Questo	 è	 possibile	 solo	 se	 si	 sente	 di	 far	 parte	 di	 un	 contesto	 significativo,	 di	 un'impresa	
dotata	di	senso	e	non	di	sostenere	una	fatica	ripetitiva.	

LAB	MATEMATICA	
LAB	SCIENZE	
LAB	STORIA	
LAB	GIORNALISMO	
	
- Laboratorio	di	Matematica	

Utilizzando	 giochi,	 enigmi,	 indovinelli	 e	 rompicapi,	 si	 prova	 a	 ricreare	 situazioni	 di	
apprendimento	 personalizzate,	 pensate	 per	 recuperare	 e	 approfondire	 argomenti	
scolastici	 e	 concetti	 fondamentali.	 La	 finalità	 è	 quella	 di	 favorire	 il	 processo	 di	
costruzione	del	pensiero	matematico,	analizzando	le	difficoltà	e	le	esigenze	della	classe	
e	dei	singoli	ragazzi.		

- Laboratorio	di	Scienze		
Le	 attività	 si	 svolgono	 con	 attrezzature	 laboratoriali	 classiche,	 ma	 soprattutto	 con	
materiale	povero	con	cui,	chiunque,	può	riprodurre	l’esperimento.	La	finalità	è	quella	
di	 mostrare	 che	 gli	 argomenti	 di	 scienze	 che	 si	 studiano	 a	 scuola	 possono	 essere	
osservati	 ogni	 giorno	 intorno	 a	 noi,	 e	 che	 a	 volte	 appare	 folle	 e	 assurdo	 può	 essere	
anche	un	metodo	per	apprendere.	
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- Laboratorio	di	Giornalismo	

Obviettivi	 del	 laboratorio	 sono:	 utilizzare	 strumenti	 tecnici	 per	 la	 raccolta	 di	
testimonianze,	riflettere	sulla	molteplicità	della	città,	come	insieme	di	luoghi,	persone	e	
fatti	 in	connessione	tra	 loro;	riflettere	sulle	proprie	e	altrui	esperienze	e	sul	modo	di	
rappresentarle;	rielaborare	creativamente	attraverso	il	testo,	il	disegno	o	la	fotografia	
avvenimenti	del	quotidiano	personale	o	cittadino.	

- Laboratorio	di	Musica	&	Storia	
La	musica	è	un	linguaggio	particolarmente	idoneo	a	valorizzare	il	bagaglio	emozionale	
ed	 esperienziale	 degli	 studenti.	 Essendo	 molto	 diffusa	 nel	 vissuto	 quotidiano	 dei	
giovani,	 permette	 di	 entrare	 in	 connessione	 con	 il	mondo	 di	 cui	 essi	 sono	 portatori,	
diminuendo	 così	 la	 distanza	 tra	 scuola	 ed	 extra-scuola.	 Lo	 scopo	 è	 favorire	
l’integrazione	 tra	 diversi	 linguaggi,	 diverse	 metodologie	 e	 diversi	 strumenti	 che	
consentano	 non	 solo	 di	 supportare	 la	 didattica	 tradizionale,	 ma	 anche	 di	 ampliarla.	
Nello	 specifico	 della	 didattica	 della	 storia,	 l’utilizzo	 della	 musica	 tende	 a	 favorire	 la	
molteplicità	 delle	 interpretazioni	 e	 delle	 fonti,	 promuovendo	 il	 fare	 storia	 in	 modo	
attivo.	

	
Oltre	alle	attività	che	realizziamo	nella	scuola	sono	comunque	attivati	 in	parallelo	numerose	
attività	laboratoriali:	
Le	attività	territoriali	hanno	un	importante	funzione	all'interno	del	nostro	progetto	educativo,	
poiché	integrano	il	percorso	di	accompagnamento	scolastico	incidendo,	su	diversi	fattori:	
-	 incoraggiano	e	promuovono	 la	rete	 territoriale	 tra	 tutte	 le	agenzie	educative	del	 territorio	
favorendo	la	crescita	di	una	comunità	educante.		
-	 incidono	 sulle	 relazioni	 dei	 giovani	 con	 il	 loro	 ambiente	 (familiare,	 amicale	 e	 territoriale)	
favorendo	una	crescita	integrata	e	contestuale	del	giovane	e	del	suo	ambiente	di	riferimento		
-	 fungono	 da	 luogo	 di	 mediazione	 e	 orientamento	 tra	 le	 aspirazioni,	 la	 cultura,	 le	 capacità	
informali	dei	giovani	e	le	effettive	risorse	presenti	nel	territorio	incoraggiando	i	nostri	allievi	a	
diventare	 soggetti	 attivi	 e	 coscienti	 capaci	 di	 programmare,	 valutare	 e	 verificare	 le	 proprie	
azioni	sociali		
-	infine	mostrano	attraverso	iniziative	cittadine	alla	comunità	e	agli	attori	istituzionali,	qualità,	
capacità	e	competenze	dei	nostri	allievi,	contribuendo	a	mutare	quell'immagine	stereotipata	
dei	giovani	della	periferia	costruita	dai	media	e	dai	pregiudizi	sociali.		
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Progetto	“Giovani	per	i	Giovani”		

In	collaborazione	con	l’IC	Aldo	Moro	di	Napoli,	IC	Marino	Santa	Rosa	di	Napoli,	Liceo	Statale	
Don	Milani	di	Napoli	e	ISIS	Livatino	di	Napoli.	

A	Settembre	2015	è	iniziato	il	progetto	“GIOVANI	PER	I	GIOVANI”	finanziato	dalla	Presidenza	
del	 Consiglio	 dei	 Ministri,	 Dipartimento	 della	 Gioventù	 e	 del	 Servizio	 Civile	 Nazionale,	
nell’ambito	 del	 PAOT,	 con	 l’obiettivo	 generale	 di	 affrontare	 in	 modo	 integrato	 il	 problema	
della	 dispersione	 scolastica	 e	 dell'emarginazione	 sociale,	 facendo	 leva	 sulle	 energie	 e	 le	
risorse	giovanili	per	 formare	una	catena	solidale	 in	una	comunità	educante	che	 immagina	e	
desidera	 un	 cambiamento	 della	 condizione	 esistente.	 L’Associazione	 Maestri	 di	 Strada,	
integrando	 tale	 finanziamento	 con	 altre	 risorse	 proprie,	 ha	 attivato	 azioni	 integrate	 di	
Cittadinanza	 Attiva	 nel	 territorio	 della	 VI	 Municipalità	 (Ponticelli,	 Barra,	 San	 Giovanni	 a	
Teduccio).	

Il	Progetto	Giovani	per	i	Giovani	è	stato	svolto	in	partenariato	con:	Associazione	le	Kassandre,	
Centro	 Sociale	 Casa	Mia	 Emilio	 Nitti,	 Associazione	 Incipit	 NO	 PROFIT.	 Fondamentali	 per	 lo	
svolgimento	delle	azioni,	sono	stati	i	giovani	in	formazione	universitaria,	coinvolti	in	funzione	
di	 peer	 educator	 e	 i	 tirocinanti	 in	 funzione	 osservativa	 (studenti	 di	 psicologia)	 che	 hanno	
raccontato	l’esperienza	attraverso	i	report	osservativi.		

I	Gruppi	Educativi	di	Cittadinanza	attiva,	sono	strutture	organizzate	nel	territorio,	per	la	cura	
educativa	 di	 giovani	 che	 corrono	 il	 rischio	 di	 allontanarsi	 dalla	 scuola	 o	 che	 si	 sono	 già	
allontanati.	L’obiettivo	è	mettere	a	punto	una	progettazione	educativa	per	ognuno	di	questi	
giovani,	 lavorando	 sull’empowerment,	 affinché	 rientrino	 nel	 percorso	 scolastico	 in	maniera	
efficace	 o	 svolgano	 una	 serie	 di	 attività	 dentro	 e	 fuori	 la	 scuola,	 che	 gli	 permettano	 di	
orientarsi	dal	punto	di	vista	formativo	(scuola,	laboratori	territoriali,	tirocini).		
I	laboratori	artistici	son	fondati	sul	lavoro	in	gruppo	e	hanno	l’obbiettivo	di	dare	ai	giovani	la	
possibilità	di	partecipare	ad	attività	di	grande	 impatto	emotivo	e	sociale.	Oltre	all’esperto,	 il	
laboratorio	vede	la	presenza	dell’educatore	che	ha	cura	di	tutti	gli	aspetti	emotivi	in	cui	sono	
coinvolti	i	ragazzi	davanti	alla	sfida	dell’apprendimento.	Ogni	giovane	ha	potuto	partecipare	a	
2	 o	 3	 laboratori	 che	 si	 sono	 svolti	 il	 lunedì	 e	martedì	 pomeriggio	 (teatro	 e	 danza;	 batteria;	
make	up;	freestyle,	rap;	street	art;	web	e	cinema).	

Progetto	Matrioske	

E’	uno	spazio	immaginato	per	proteggere	il	benessere	della	donna;	sostenere	il	ruolo	curante	
e	le	funzioni	genitoriali;	progettare	percorsi	formativi;	apprendere	di	sé	da	sé;	esprimersi	in	
spazi	traslati;	creare	una	rete	solidale	di	donne	sul	territorio.	Attraverso:		

1. Gruppo	Multivisione	(“Inciucio	riflessivo”):	la	metodologia	a	cui	si	ispira	questo	gruppo	
è	 quella	 dei	 gruppi	 Balint.	 Condotto	 da	 uno	 psicologo	 esperto,	 si	 realizza	 una	
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multivisione,	 ossia	 si	 costruisce	 un	 clima	 di	 fiducia	 entro	 il	 quale	 ciascuno	 sente	 di	
potersi	esprimere	liberamente	sull’esperienza	educativa	in	corso.	Il	lavoro	di	gruppo	si	
svolge	 alla	 presenza	 di	 un	 osservatore	 non	 partecipante,	 che	 stende	 in	 seguito	 un	
resoconto	narrativo.		

2. Laboratorio	 di	 Teatro:	 si	 tratta	 di	 uno	 spazio	 traslato	 dove	 fare	 esperienza	 di	 sé	
attraverso	 la	 messinscena	 e	 l’improvvisazione	 teatrale.	 Nel	 laboratorio	 teatrale	
vengono	utilizzate	le	scoperte	e	le	intuizioni	che	avvengono	nei	gruppi	riflessivi.	Nello	
specifico,	nello	Spazio	presso	Casa	Mia	Emilio	Nitti	si	è	lavorato	con	il	Teatro	di	Figura.		

3. Laboratorio“Ben-essere	Donna”	 :	 la	 cura	di	 sé	per	 stimolare	nelle	donne	partecipanti,	
l’interesse	 e	 l’attenzione	 verso	 se	 stesse	 partendo	 dal	 “gesto”	 del	 truccarsi,	 del	
prepararsi.		

4. Laboratorio"Scatta	 l'emozione":	 spazio	 di	 riflessione	 sulla	 vita	 affettiva	 delle	
partecipanti	mediante	l'uso	delle	immagini	e	della	fotografia.		

5. Bilancio	delle	 competenze:	mettere	 in	 luce	 le	 capacità	e	potenzialità	 inespresse	o	non	
adeguatamente	 valorizzate	 di	 ciascuna,	 mettendo	 in	 evidenza	 punti	 di	 forza	 e	
debolezza	in	base	ai	quali	costruire	un	percorso	di	sviluppo	personale.	Punto	focale	è	
quello	di	far	emergere	nelle	partecipanti	una	consapevolezza	circa	il	loro	saper	essere	
e	 saper	 fare	 al	 fine	 di	 stimolarle	 ad	 una	 prospettiva	 futura,	 basata	 su	 di	 una	 scelta	
motivata	e	personalmente	orientata.		
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Progetto	“Scuola	al	Centro”	
IC	Vittorino	da	Feltre	di	Napoli	
IC	Aldo	Moro	di	Napoli	
IC	Marino	Santa	Rosa	di	Napoli	
Liceo	Statale	Don	Milani	di	Napoli	
IC	Don	Bosco	Verdi	di	Qualiano	
ISS	Carlo	Urbani	di	Roma			

Progetto	“Scuola	Viva”	
IPSEOA	Cavalcanti	di	Napoli	
IC	Marino	Santa	Rosa	di	Napoli	
IC	Aldo	Moro	di	Napoli	
Liceo	Statale	Calamandrei	di	Napoli	
Liceo	Statale	Genovesi	di	Napoli	
Primo	Circolo	di	Qualiano	Rione	Principe	
IC	Salvatore	di	Giacomo	di	Qualiano		
IC	Savio	Alfieri	di	Napoli	

Laboratori:		

a.	 “Il	 Lusso	 di	 Pensare”	mira	 ad	 istituire	 nella	 scuola	 uno	 spazio	 di	 consulenza	 aperto	 e	 di	
sostegno	 rivolto	 ai	 docenti.	 La	 proposta	 è	 quella	 di	 stabilire	 uno	 spazio	 gruppale	 in	 cui	 i	
docenti	possano	condividere	 le	problematiche	emergenti	nel	 lavoro	educativo	quotidiano.	 Il	
gruppo	 è	 condotto	 da	 due	 psicologi	 esperti	 in	 dinamiche	 di	 gruppo,	 affiancati	 da	 un	
osservatore	che	funge	da	memoria	storica	del	gruppo	che	redige	a	ogni	incontro	un	protocollo	
osservativo.	 Strumento	 ‘il	 gruppo	 multivisione’	 è	 ispirato	 ai	 Gruppi	 Balint	 ed	 è	 centrato:	
sull’indagine	 della	 relazione	 tra	 professionista	 e	 cliente;	 sull’azione	 del	 gruppo	 come	
strumento	 facilitatore	del	 pensiero;	 su	un	 apprendimento	basato	 sull’esperienza	 e	non	 solo	
sulla	 conoscenza	 intellettuale.	Gli	 obiettivi	 che	 il	G.M.	 si	 propone	 sono:	Miglioramento	della	
relazione	di	 cura;	 Protezione	del	 benessere	 lavorativo	del	 professionista;	Addestramento	 al	
lavoro	di	gruppo;	Manutenzione	del	ruolo	curante.	

b.	“Art	these	streets”	è	teso	all’esplorazione	di	diversi	 linguaggi	della	street	art	attraverso	la	
quale	 i	 giovani	 fruitori	 possono	 acquisire	 conoscenze	 di	 base	 in	 ambito	 artistico,	 di	
rigenerazione	 e	 recupero	 degli	 spazi.	 In	 periferie	 dove	 è	 sempre	 più	 preponderante	 la	
presenza	del	 cemento	 e	 dove	 gli	 spazi	 stranianti	 allontanano	 l’umanità	 e	 la	 sua	narrazione,	
ricostruire	il	tessuto	urbano	e	sociale	deve	passare	attraverso	il	riconoscimento	di	un’identità	
(collettiva	 e	 non)	 e	 l’appropriazione	 creativa	 degli	 spazi	 comuni.	 Il	 laboratorio	 prevede	
appuntamenti	 laboratoriali,	 passeggiate	 e	 piccoli	 interventi	 all’interno/esterno	 dello	 spazio	
scolastico,	 la	 realizzazione	di	 uno	o	più	murales	 e	 soprattutto	 la	 costituzione	di	 un	 team	di	
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giovani	 che	 impari	 ad	 ascoltarsi,	 raccontarsi	 e	 a	 sostenersi,	 che	 opera	 sul	 territorio	 in	
direzione	della	sua	rigenerazione,	della	costituzione	di	reti	attive	e	nella	volontà	di	dare	una	
continuità	a	questa	azione.	

c.	Il	laboratorio	sulla	genitorialità	sociale	riunisce	quei	genitori	che	avendo	già	partecipato	ad	
attività	formative	per	i	genitori	intendano	attivarsi	come	‘professionisti	complementari’	per	lo	
svolgimento	 	di	attività	socio-educative	nelle	suole.	Le	attività	socio	educative	comprendono	
anche	spazi	per	 ‘alleggerire’	 	o	raffreddare	i	conflitti,	ascolto	informale,	circle	time.	La	figura	
del	 genitore	 sociale	 è	 stata	 impiegata	 per	 la	 prima	 volta	 nell’ambito	 del	 progetto	 Chance	
(1998-2009)	a	Napoli,	viene	impiegata	tuttora	nei	progetti	di	lotta	alla	dispersione	scolastica	
promossi	 dall’Associazione	 Maestri	 di	 Strada	 e	 viene	 oggi	 inquadrata	 come	 ‘professionista	
complementare’	con	compiti	educativi	di	mediazione.	

d.	 Il	 laboratorio	 “web	 radio”	 si	 propone	di	utilizzare	un	media	diffuso	 come	 la	 radio,	 ormai	
ampiamente	 affermatasi	 anche	 sul	 web,	 con	 l’obiettivo	 di	 costruire	 trasmissioni	 o	 format	
radiofonici	 che	 attivino	 nei	 giovani	 innanzitutto	 il	 desiderio	 di	 conoscenza,	 di	 ricerca	 e	 di	
comunicazione.	Il	modulo	ha	come	principali	obiettivi	specifici:	il	recupero	di	competenze	di	
base	e	disciplinari;	favorire	la	cooperazione;	creare	connessioni	tra	scuola	e	territorio,	quindi	
tra	 saperi	 formali,	 informali	 e	 non	 formali.	 Ulteriore	 obiettivo,	 soprattutto	 in	 riferimento	 a	
percorsi	di	alternanza	scuola-lavoro,	è	 la	 formazione	professionale,	 si	pensi	a	 tutte	 le	 figure	
professionali	coinvolte	in	una	radio,	come	i	tecnici	audio	e	informatici,	gli	speaker,	i	redattori,	
i	produttori,	i	giornalisti,	e	chi	si	occupa	di	logistica.	

e)	Il	modulo	si	pone	come	un	percorso	di	prevenzione	e	di	sostegno	diretto	all’intera	famiglia,	
con	 un’attenzione	 particolare	 ai	 fratelli	 dei	 soggetti	 disabili.	 Con	 il	 termine	 siblings	 si	 fa	
riferimento	al	fratello	di	una	persona	disabile	ed	indica,	senza	distinzioni	di	genere,	i	fratelli	e	
le	sorelle	delle	persone	con	disabilità,	ovvero	chi	troppo	spesso	è	invisibile,	perché	bisognoso	
di	meno	cure	e	attenzioni	in	famiglia	(Hobart,	2010).	Pertanto,	gli	obiettivi	specifici	sono:	

• favorire	 un’esperienza	 di	 socializzazione	 di	 tipo	 ludico-ricreativa	 tra	 familiari	 che	
hanno	in	comune	l’esperienza	di	un	congiunto	disabile	e	volta	a	creare	la	possibilità	di	
condivisione	e	di	comunicazione;	

• sviluppare	una	migliore	comprensione	dei	bisogni	dei	loro	familiari	disabili;	
• esplorazione	delle	proprie	risorse	e	alla	valorizzazione	della	propria	unicità,	attivando	

le	proprie	risorse	emotive;	
• counseling	di	gruppo	e	individuale	per	sibling	e	genitori.	

f)	“Quattro	elementi	della	natura”,	il	laboratorio	prevede	di	avvicinare	gli	studenti	a	quelli	che	
una	volta	si	credeva	 fossero	gli	elementi	da	cui	generasse	 il	 tutto:	aria,	acqua,	 terra	e	 fuoco.	
Durante	 le	 attività,	 gli	 studenti	 si	 avvicineranno	 allo	 studio	 della	 fisica,	 della	 chimica,	 della	
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biologia	 e	 della	 geologia.	 Infatti	 gli	 argomenti	 proposti	 spazieranno	 dalla	 fisica	 dell’aria	 e	
dell’acqua	a	le	loro	capacità	di	influenzare	la	vita,	allo	studio	dei	suoli	e	dei	vulcani.	

g)	 “Con	 il	naso	all’insù”,	 il	 laboratorio	prevede	attività	 ludico	 scientifiche	 in	 cui	gli	 alunni	 si	
avvicineranno	 allo	 studio	 dell’astronomia:	 i	 pianeti,	 le	 stelle	 e	 gli	 altri	 astri	 con	 particolare	
riguardo	 alla	 Terra,	 alla	 Luna	 ed	 al	 Sole;	 le	 loro	 interazioni,	 i	 movimenti,	 le	 influenze	
reciproche.	Le	attività	saranno	introdotte	da	una	prima	parte	di	lezione	frontale	per	spiegare	
l’argomento	 trattato	 e	 successivamente	 da	 una	 parte	 pratica.	 Sono	 previste	 anche	 attività	
interdisciplinari	 storico-mitologiche	per	 lo	 studio	dell’origine	dei	nomi	dei	pianeti	e/o	dello	
Zodiaco.	

h)	 Il	 laboratorio	 “Musica	 d’insieme”	 intende	 favorire	 la	 dimensione	 creativa	 ed	 espressiva	
lavorando	 sulle	 idee	 e	 sulle	 dinamiche	 relazionali	 che	 condizionano	 ed	 arricchiscono	 un	
processo	 artistico-musicale	 collettivo.	 Pertanto,	 è	 fondamentale	 asservire	 gli	 strumenti	
musicali	 e	 la	 tecnologia	 ad	obiettivi	 creativi	 ed	 espressivi	 per	 elaborare	percorsi	 e	 prodotti	
non	 omologati.	 L’esecuzione	 “tecnicamente	 perfetta”	 sarà	 secondaria	 rispetto	 alla	 funzione	
comunicativa	 del	 linguaggio	 musicale	 e	 all’interpretazione	 dei	 brani	 su	 cui	 si	 sceglierà	 di	
lavorare.	 Questo	 laboratorio	 ha	 l’intento	 di	 incoraggiare	 l’espressione	 musicale	 collettiva	
armonizzando	le	diverse	inclinazioni	e	promuovendo	l’utilizzo	della	musica	come	linguaggio	
della	quotidianità.	Inoltre,	prevede	la	creazione	di	prodotti	audioregistrati	in	modo	da	favorire	
l’esperienza	esecutiva	e	la	conoscenza	degli	strumenti	tecnologici	per	realizzare	tali	prodotti.	

i)	Il	modulo	“La	storia	attraverso	la	musica,	la	musica	attraversa	la	storia”	intende	affrontare	
la	storia	non	più	come	disciplina	al	singolare,	ma	declinandola	al	plurale,	dando	importanza	a	
tutte	le	microstorie	che	aiutano	nella	comprensione	dei	principali	momenti	storici.	Ci	si	avvale	
della	musica	 come	 strumento	 didattico	 perché	 è	 sia	 un	 linguaggio	 della	 quotidianità	 extra-
scolastica	dei	ragazzi,	sia	una	forma	di	espressione	e	di	 lettura	dei	diversi	contesti	e	periodi	
storici.	A	 integrazione	dello	 “strumento”	musica	 è	previsto	 l’utilizzo	 anche	di	 altri	 linguaggi	
dell’arte	e/o	multimediali.	Questa	proposta	didattica	di	 tipo	 laboratoriale	 intende	 integrarsi	
con	 la	 professionalità	 dei	 docenti	 e	 con	 i	momenti	 di	 didattica	 frontale.	 Il	modulo	 ha	 come	
principali	obiettivi	formativi	e	relativi	all’acquisizione	di	competenze:		

- il	lavorare	sulla	motivazione	all’apprendimento;		
- il	favorire	la	cooperazione	e	la	socializzazione	delle	esperienze;		
- l’approfondire	i	contenuti	e	la	conoscenza	di	molteplici	fonti	storiche;		
- educare	all’ascolto.	

l)	Il	laboratorio	“…dal	Rap	ai	generi	contemporanei”	nasce	con	l’obiettivo	centrale	di	favorire	
un	 uso	 consapevole	 e	 attivo	 del	 linguaggio	 musicale,	 essendo	 uno	 dei	 canali	 espressivi	
privilegiati	dagli	adolescenti	 (Santoro	2004).	Pertanto,	 i	 giovani	coinvolti	 saranno	guidati	 in	
un	 percorso	 creativo	 ed	 esecutivo	 che	 prevede	 diverse	 fasi	 tra	 cui:	 la	 composizione,	
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l’arrangiamento,	 l’esecuzione,	 la	 produzione	 artistica,	 la	 registrazione	 e	 la	 post-produzione.	
L’intenzione	è	di	dare	spazio	a	quei	generi	musicali,	come	il	Rap,	in	cui	le	giovani	generazioni	
si	riconoscono	e	di	cui	spesso	si	avvalgono	come	elementi	fondanti	nella	costruzione	della	loro	
identità	individuale	e	collettiva	(Strollo	2009).	Il	laboratorio	ha	come	altri	obiettivi	specifici:	
- la	realizzazione	di	una	o	più	produzioni	musicali;		
- l’attivazione	di	percorsi	di	educazione	all’ascolto;	
- la	 promozione	 della	 pluralità	 linguistica	 (il	 dialetto,	 la	 lingua	 italiana	 e	 le	 lingue	

straniere);	
- la	formazione	professionale.	

	

Progetto	“Sconfini	dell’educazione”	
IC	Vittorino	Da	Feltre	di	Napoli	
Liceo	Statale	Genovesi	di	Napoli	
IC	Marino	Santa	Rosa	di	Napoli	
	
XII	Istituto	Comprensivo	di	Bologna	

IIS	Urbani	di	Ostia	
IC	via	Ferraironi	–	Pisacane	–	Iqbal	Masif	di	Roma	
IIS	via	Saponara	150	di	Roma	
	

Il	progetto	affronta	i	problemi	della	dispersione	scolastica	puntando	l’attenzione	sui	problemi	
di	confine,	ossia	su	quelle	difficoltà	di	interazione	che	riguardano:	

1. I	diversi	modi	di	operare	da	parte	degli	agenti	educativi	presenti	nei	diversi	 territori	
dell’educazione	–	scuola,	famiglia,	socio-educativo,	formazione	professionale		

2. le	diverse	forme	di	apprendimento:	formale,	non	formale,	informale	
3. i	 diversi	 contenuti	 dell’apprendimento:	 concetti	 decontestualizzati,	 competenze	 in	

situazione,	condivisione	della	cittadinanza	attiva	
4. le	 diverse	 componenti	 della	 crescita	 personale:	 la	 conoscenza	 razionale,	 lo	 sviluppo	

emozionale,	le	capacità	relazionali	e	cooperative.	
Il	 progetto	 propone	 un	 approccio	 integrato	 alla	 complessità	 dei	 problemi	 della	 crescita	
personale	 attraverso	 l’educazione	 che	 consente	 di	 affrontar	 insieme	 problemi	 relativi	
all’emarginazione	sociale	e	 la	mancata	 inclusione	di	nuovi	 italiani,	problemi	relativi	al	 ritiro	
sociale	 connessi	 al	 disagio	 esistenziale	 presente	 anche	 in	 ambienti	 socialmente	 agiati;	
problemi	relativi	a	condotte	eccessivamente	conflittuali	o	asociali.		

L’approccio	 integrato	 può	 essere	 indicato	 sinteticamente	 come	 ‘Educazione	 basata	 sulla	
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comunità”	che	ricalca	nelle	sue	linee	generali	la	Community	Based	Rehabilitation		definita		nel	
1978	 dall’organizzazione	 mondiale	 della	 sanità.	 In	 questo	 approccio	 hanno	 rilievo	 due	
elementi:	

• lo	sviluppo	di	comunità,	ossia	di	un	sistema	di	obbligazioni	reciproche	che	va	oltre	 il	
concetto	di	rete	e	di	accordo	interprofessionale	

• la	 convivenza	di	approcci	diversi	e	di	 figure	di	mediazione	–	nel	nostro	caso	genitori	
sociali	ed	educatori	alla	pari	–	che	possono	definirsi	“professionisti	complementari”	e	
garantiscono	un	flusso	continuo	di	pensiero	tra	la	fluidità	del	sociale	e	la	stabilità	delle	
istituzioni.	

Al	centro	dell’approccio	di	Educazione	Basata	sula	Comunità	c’è	la	cura	delle	relazioni,	ossia	
l’attenzione	a	quei	fattori	emozionali	e	relazionali	che	impediscono	o	ostacolano	sia	la	buona	
collaborazione	tra	professionisti,	sia	l’apprendimento	delle	giovani	persone.	

Rete	 tra	operatori	 che	operano	alle	 frontiere	dell’educazione	per	 sperimentare	e	diffondere	
Metodologie	Educative	Territoriali	di	Inclusione	Sociale.	

	

Laboratorio	Territoriale	delle	Arti		
L’Associazione	in	collaborazione	con	il	Centro	di	Aggregazione	Giovanile	Asterix	del	Comune	
di	Napoli	 sito	nel	quartiere	S.Giovanni	a	Teduccio,	 crea	un	punto	di	 riferimento	 territoriale,	
per	i	giovani	della	sesta	municipalità,	offrendo	una	serie	di	laboratori	dedicati	all’arte.		
L'obiettivo	del	progetto	è	utilizzare	dei	percorsi	di	educazione	all'arte	al	fine	di	rimotivare	i	
giovani	 per	 mettere	 in	 luce	 competenze	 e	 capacità	 difficilmente	 rilevabili	 nel	 percorso	
scolastico		
Il	laboratorio	sviluppa	la	sua	offerta	sulla	multidisciplinarità	delle	arti:		
	
-	Teatro	(“Rimessa	in	vita”	dei	classici	teatrali	)		
-	Arti	Visive	(Disegno	,	Street	Art,	Trucco	teatrale	)		
-	Musica	(Laboratorio	di	Murga	Argentina:	percussioni,	danza,	e	costituzione	di	una	banda	di	
quartiere)		
-	Danza	(Mimo,	Danza	moderna)		
-	Percorsi	Audiovisivi		
I	 laboratori	 saranno	offerti	ai	giovani	del	 territorio	per	almeno	due	giorni	alla	settimana,	 in	
orario	pomeridiano.		
La	partecipazione	sarà	volontaria,	ma	dovrà	essere	 formalizzata	 in	un	patto	che	dimostri	 la	
volontà	e	l’impegno	dei	giovani	coinvolti.		
Per	rendere	le	pratiche	del	laboratorio	effettivamente	territoriali,	viene	creata	una	rete	con	le	
iniziative	e	gli	agenti	territoriali	cittadini	più	significativi,	nel	campo	del	lavoro	di	animazione	
sociale	e	culturale,	in	maniera	da	permettere	ai	ragazzi	coinvolti	nei	progetti	un	confronto	con	
la	città	e	con	i	giovani	di	altri	quartieri.		



	

	

	

	

Associazione	Maestri	di	Strada	Onlus	via	Saverio	Baldacchini,	11	–	80133	Napoli	
C.F.	04460671219	www.maestridistrada.it	info@maestridistrada.it	

	
	
	

14	

Il	 “laboratorio	 delle	 arti”	 rappresenta	 il	 primo	 luogo	 di	 libera	 interazione	 tra	 i	 ragazzi	 di	
diversi	quartieri	e	di	diverse	età,	provenienti	da	scuole	 inserite	nel	progetto	o	direttamente	
dal	territorio,	in	modo	da	avere	uno	scambio	sociale	diversificato	che	non	può	realizzarsi	nelle	
scuole	 a	 causa	 delle	 rigide	 separazioni	 tra	 le	 età	 e	 i	 quartieri	 della	 città.	 L'anno	 scolastico	
appena	concluso	ha	dimostrato	che	i	laboratori	artistici	molto	spesso	rappresentano	l'ultima	
occasione	per	 i	 ragazzi	 con	 scarse	 competenze	di	 base,	 per	 scoprire	 in	 sé	 e	dimostrare	 agli	
altri	capacità	e	competenze	inaspettate	migliorando	così	la	propria	autostima,	e	accrescendo	
la	motivazione	anche	in	ambito	scolastico.		
Per	 favorire	 il	 collegamento	 tra	 le	 diverse	 discipline	 artistiche,	 tutti	 i	 laboratori	
parteciperanno	alla	creazione	di	eventi	che	coinvolgeranno	contemporaneamente	i	ragazzi	dei	
diversi	moduli.		

	

Progetto	“Terra	terra”		
Il	 laboratorio	 di	 coltivazione	 e	 trasformazione	 dei	 prodotti	 della	 terra,	 è	 alla	 sua	 seconda	
edizione;	quest'anno	sarà	destinato	a	40	ragazzi	delle	scuole	secondarie	di	primo	e	secondo	
grado,	 della	 VI	 municipalità.	 I	 ragazzi	 saranno	 protagonisti	 di	 attività	 di	 socializzazione,	
imparando	a	cooperare	fra	di	loro,	in	ogni	attività	pratica,	attraverso	il	contatto	diretto	con	la	
terra.	 Le	 attività	 si	 svolgeranno	 all'interno	 dell'Istituto	 Tecnico	 Agrario	 “De	 Cillis”,	 che	
mettendo	 a	 disposizione	 le	 serre	 della	 propria	 azienda	 agricola,	 e	 i	 propri	 laboratori	 di	
chimica	e	biologia,	permetterà	ai	giovani	di	 fare	esperienza	dirette	della	coltivazione	e	della	
trasformazione	dei	prodotti	della	terra	(marmellate,	liquori,	profumi).		
Questo	 progetto	 è	 basato	 sull'importanza	 della	 manualità,	 sulla	 valorizzazione	 delle	
competenze	informali	di	ciascuno,	in	un	“campo”	in	cui	il	mezzo	principale,	oltre	al	lavoro	in	
sé,	è	quello	delle		
relazioni,	della	creazione	di	legami	su	un	“terreno”	comune,	la	riscoperta	della	terra.	La	terra,	
il	 terreno,	 il	 territorio:	 elementi	 imprescindibili	 dell'esperienza	 educativa,	 idea	 che	 si	
trasforma	 in	 pratica,	 tanto	 semplice	 quanto	 necessario.	 Ciò	 che	 s'impara	 a	 contatto	 con	 il	
lavoro	nei	campi	e	con	la	natura	è	fondamentale	per	la	crescita	individuale	e	collettiva.		
Gli	obiettivi	del	progetto	sono	la	diffusione	della	cultura	dei	prodotti	eco-compatibili	coltivati	
direttamente	presso	orti	urbani	da	gruppi	di	giovani	e	adulti	associati	 in	volontariato	verde,	
promozione	di	circuiti	di	vendita	per	prodotti	tracciabili,	organizzazione	di	degustazioni	con	
prodotti	stagionali.		

	

Progetto	Genitori	se	po'	fa'!	
Il	progetto	E-VAI	si	propone	quest'anno	di	creare	uno	spazio	di	riflessione	e	di	incontro	per	i	
genitori	e	per	tutti	coloro	che	esercitano	la	funzione	genitoriale	nel	territorio.		
L'obiettivo	 del	 progetto	 è	 la	 promozione	 di	 una	 genitorialità	 consapevole	 e	 responsabile	
costruendo	una	rete	di	scambio,	di	informazioni	ed	esperienze,	tra	i	genitori;	in	quest'ottica	
la	genitorialità	viene	considerata	una	risorsa	del	territorio	e	per	il	territorio	da	promuovere	
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e	 sostenere.	L’Educazione	alla	Genitorialità	 si	 configura	come	un	 intervento	socio-educativo	
che	ha	la	finalità	di	favorire	l’assunzione	del	mandato	genitoriale,	considerato	come	un	ruolo	
insostituibile	e	non	delegabile.	Per	questi	motivi	tale	intervento	non	ha	come	oggetto	il	figlio	
da	 far	crescere	o	da	cambiare.	ma	 la	 relazione	genitore-figlio	che	è	sempre	 in	mutamento	e	
richiede	riadattamenti	continui.		

	

Progetto:	“Ma	io	mi	sfastirio!”		
Il	progetto	si	propone	di	costruire	uno	spazio	di	transizione,	una	“zona	franca”	per	 i	ragazzi	
che	nell’anno	scolastico	2012-2013	hanno	sostenuto	gli	esami	di	scuola	media	 inferiore	e	si	
apprestano	 a	 frequentare	 gli	 Istituti	 Superiori	 Secondari.	 Dall’esperienza	 di	 E-vai	 di	
quest’anno	è	apparso	chiaro	che	una	buona	percentuale	di	questi	ragazzi	non	ha	intenzione	di	
proseguire	gli	studi	e	non	ha	scelto	una	scuola	dove	iscriversi.		
Un’altra	 fetta	 di	 questo	 gruppo,	 invece,	 proseguirà	 il	 percorso	 scolastico	 ma	 non	 appare	
consapevole	dell’indirizzo	stabilito,	scelto	spesso	dai	genitori	più	che	dal	ragazzo.		
Alla	luce	di	questa	realtà	si	è	pensato	di	non	abbandonare	i	nostri	giovani	in	questa	delicata	
fase	 di	 transizione,	 ma	 accompagnarli	 prevedendo	 un	 percorso	 di	 riorientamento	 e	
rimotivazione,	che	prosegua,	quando	ne	ricorra	la	necessità,	per	l’intero	primo	quadrimestre.	
Questo	spazio	è	di	transizione,	ma	è	anche	di	incontro	e	negoziato	tra	il	giovane,	la	famiglia,	gli	
educatori,	la	scuola.	Si	è	pensato	di	costituire	anche	un	gruppo	di	giovani	del	terzo	superiore,	
che	hanno	partecipato	al	Progetto	E-vai	negli	a.s.	2011-2012	e	2012-2013	che,	rifacendoci	alle	
metodologie	della	peer	education,	in	alcuni	momenti	del	percorso	interagisca	con	i	gruppi	dei	
più	giovani	e	collabori	alle	attività	di	sostegno	didattico.		
L'obiettivo	 del	 progetto	 è	 prendersi	 cura	 dei	 ragazzi	 attivando	 percorsi	 di	 riflessione,	 di	
recupero	scolastico	e	di	formazione	in	situazione	finalizzati	a	far	emergere	le	competenze	già	
esistenti	nei	ragazzi	e	sollecitare	lo	sviluppo	di	capacità	scolastiche	necessarie	per	la	crescita	
sana	di	giovani	cittadini.		

	

Progetto	Co-Educo	(Comunità	Educativa	della	zona	Orientale	di	Napoli)	
Il	 Progetto	 ha	 l’obiettivo	 di	 promuovere,	 attraverso	 la	metodologia	 di	 Maestri	 di	 strada,	 la	
cittadinanza	 in	 giovani	 altrimenti	 emarginati,	 provando	 a	 cambiare	 i	 loro	 copioni	 di	 vita	
attraverso	 le	 risorse	 dell’educazione,	 della	 volontà	 di	 cambiamento,	 dell’accoglienza	 del	
disagio	e	dell’integrazione	tra	esperienze	di	vita	e	saperi.		
I	destinatari	del	progetto	sono	giovani	del	territorio	(Sesta	Municipalità	di	Napoli	–Barra,	San	
Giovanni	a	Teduccio,	Ponticelli)	ritenuti		ad	alto	rischio	di	abbandono	scolastico,	ma	anche	in	
possesso	delle	qualità	minime	indispensabili	per	realizzare	un’alleanza	educativa.	Il	progetto	
offre	 ai	docenti	 risorse	 	per	migliorare	 l’offerta	 formativa	e	 	 sostenere	 se	 stessi	 	 e	 i	 giovani	
attraverso	spazi	di	riflessione	e	ri-motivazione.	L’intervento	cerca	di	riallacciare	un	rapporto	
con	le	risorse	territorio	che	possano	diventare	efficaci	attori	della	comunità	educante	che	si	
crea	attorno	a	questi	giovani	in	crescita.	
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L’obiettivo	generale	del	progetto	è	promuovere	la	cultura	delle	competenze,	delle	professioni	
e	del	lavoro	in	un	territorio	che	vede	un	tasso	di	disoccupazione	giovanile	superiore	al	50	%	e	
un	numero	di	NEET	(“not	in	education,	employment,	or	training”	né	a	scuola,	né	al	lavoro,	né	
in	formazione)	del	34%.	Tale	intervento	ha	come	obiettivo	la	formazione	delle	professionalità	
come	componente	essenziale	della	cittadinanza	attiva,	nonché	dell’autostima	dei	giovani.	
Per	questo	motivo	non	intende	limitare	la	propria	azione	all’inserimento	lavorativo	di	pochi	
giovani,	 ma	 anche	 a	 quelli	 che	 attraverso	 lo	 sviluppo	 di	 competenze	 possano	 passare	 dal	
rango	di	inoccupabili	al	rango	di	occupabili.	

	

Progetto	M.E.T.I.S.	
Il	 progetto	 METIS	 consiste	 in	 un	 percorso	 di	 formazione	 che	 si	 svolge	 in	 6	 città	 italiane	
(Cosenza,	Napoli,	Roma,	Bologna,	Genova,	Milano).	L’acronimo	METIS	(Metodologie	Educative	
Territoriali	 per	 l’Inclusione	 Sociale)	 è	 in	 linea	 con	 le	metodologie	 utilizzate	 dall'associazione	
negli	altri	progetti	che	si	confrontano	con	la	scuola	di	ogni	giorno	e	con	il	territorio.	Il	termine	
'METIS'	 inoltre	 nel	 suo	 significato	 antico	 di	 intelligenza	 ricorda	 anche	 l'importanza	 della	
centralità	 dello	 spazio	 di	 pensiero	 in	 qualsiasi	 attività	 sia	 basata	 sullo	 sviluppo	 di	 relazioni	
umane	significative.		
Il	corso	nello	specifico	prevede	due	sessioni:	la	prima	svoltasi	tra	Ottobre	e	Novembre	2013	e	la	
seconda	 a	 Febbraio-Marzo	2014.	 Ciascuna	 sessione	 si	 divide	 in	 quattro	 sedute	di	 4	 ore	nelle	
quali	 	vengono	trattati	temi	che	riguardano	la	definizione	di	un	nuovo	paradigma	educativo,	e	
rappresentano	una	evoluzione	complessa	di	quattro	tradizionali	questioni:		
1)	Dispersione	scolastica:	cosa	c’è	dietro	questo	termine	ormai	generico,	cosa	occorre	osservare	
per	capire	se	c’è	e	quanta	è	la	dispersione;	
2)	Didattica	inclusiva:	esperienze	e	metodologie	per	un	nuovo	paradigma	pedagogico;	
3)	Comunità	che	educano:	come	si	costituisce	una	comunità	di	apprendimento	delle	professioni	
educative	 in	 grado	 di	 attivare	 la	 cittadinanza	 dei	 giovani	 con	 l’istruzione,	 l’educazione,	 la	
formazione,	la	cura;	
4)	 Spazi	 aperti	 di	 discussione	 e	 di	 progettazione	 partecipata:	 infine	 vorremmo	 riservare	 una	
seduta	 a	 sperimentare	 le	 tecniche	 degli	 spazi	 aperti	 di	 discussione	 utilizzando	 tecniche	 di	
animazione	e	di	progettazione	partecipata.	
	
Nel	contesto	attuale	insegnamento	ed	apprendimento	vengono	spesso	intesi	come	parte	di	un	
processo	di	mera	 trasmissione,	passaggio	o	 travaso	di	concetti	 tra	chi	 li	ha	e	chi	non	 li	ha.	 In	
realtà	ciò	che	è	in	gioco	nella	relazione	educativa	è	la	conoscenza,	ossia	un	processo	complesso	
in	cui	l’esperire	il	sé	si	intreccia	con	la	conoscenza	del	mondo	ed	i	concetti	non	sono	trasmessi	
ma	 faticosamente	 distillati	 dalle	 affezioni	 personali	 e	 dal	 contesto.	 La	 conoscenza	 in	 questo	
senso	è	un	percorso	periglioso	tra	sentimenti,	emozioni,	relazioni,	concetti.		
Partendo	 da	 questi	 presupposti,	 nel	 percorso	 di	 conoscenza	 il	 docente	 non	 può	 limitarsi	 a	
professare	un	sapere	ma	viene	coinvolto	 come	persona	e	 la	 relazione	 insegnante-allievo	si	
intreccia	 con	quella	di	maestro-discepolo.	 La	 sovrapposizione	di	 queste	dinamiche	diventa	
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critica	 nel	momento	 in	 cui	 vengono	meno	 garanzie	 sociali	 e	 psichiche	 riguardanti	 la	 crescita	
personale	 con	 la	 conseguenza	 che	 l’istruzione	 scolastica	 viene	 sovraccaricata	 di	 compiti	
educativi	 senza	 che	 ci	 siano	 le	 caratteristiche	 professionali	 e	 strutturali	 per	 svolgere	 questo	
ruolo.	
In	base	a	queste	premesse	gli	obbiettivi	pensati	per	il	corso	sono	i	seguenti:	
-	scambio	meditato	e	motivato	di	esperienze	al	fine	di	accumulare	un	patrimonio	condiviso	di	
pratiche;	
-	 approfondire	 in	 gruppo	 il	 fenomeno	 della	 dispersione	 scolastica,	 intendendolo	 in	 un'ottica	
complessa	e	multifattoriale,	al	fine	di	raccogliere	un	repertorio	di	costrutti	e	dispositivi	per	un	
apprendimento	aperto	e	significativo;	
-	 far	 crescere	nei	partecipanti	 il	desiderio	di	 sviluppare	una	comunità	di	operatori	dediti	 alle	
pratiche	educative	per	la	cittadinanza	sia	attraverso	il	web	sia	sostenendo	lo	sviluppo	di	piccole	
comunità	locali.	
	
ALTRI	SOGGETTI	PARTECIPANTI	AL	PROGETTO:	

Università:	Dipartimento	di	Studi	Umanistici,	Università	degli	studi	di	Napoli,	Federico	II;	
Dipartimento	di	Sociologia	e	Scienza	Politica,	Università	della	Calabria	-	Campus	di	
Arcavacata;	Dipartimento	di	Scienze	dell'Educazione	“Giovanni	Maria	Bertin”,	Alma	Mater	
Studiorum,	Università	di	Bologna;	Dipartimento	di	Psicologia	dei	Processi	di	Sviluppo	e	
Socializzazione	dell'Università	degli	studi	di	Roma,	la	Sapienza;	Dipartimento	di	Scienze	
Umane	per	la	Formazione	“Riccardo	Massa”,	Università	degli	studi	di	Milano-Bicocca.	

Associazioni:	-	A.S.A.E.R.	(Associazioni	Scuole	Autonome		dell'Emilia	Romagna);	Associazione	
CO-Educare;	-	Il	Lusso	di	pensare;	Museo	Luzzati;	-	Il	Minotauro	Associazione;	-	Il	Torpedone;	
-	Associazione	la	Rosa	Bianca;	-	CIES	(Centro	Informazione	e	Educazione	allo	sviluppo	
ONLUS);	-	CILAP	(Collegamento	Italiano	Lotta	alla	Povertà);	-	Cooperativa	Diversamente;		
Enti	pubblici:	-	Comune	e	Provincia	di	Bologna;	-	Comune	di	San	Lazzaro	di	Savena;	-	Regione	
Liguria;	-	Comune	e	Provincia	di	Genova;	-	Comune	di	Rozzano;	-	Circoscrizione	Municipio	7;	-	
Ufficio	VI	–	DGPER.	OFIS	Pilota–	Offerta	Formativa	Integrata	Superiore.	
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Progetti	realizzati	in	passato	
Dal	2004	al	2007	 la	ONLUS	progettato	e	realizzato	degli	OFIS	Pilota	in	5	scuole	napoletane:	
IPIA	 Casanova,	 IPIA	 Sannino,	 ITC	 Galiani,	 ITAS	 Elena	 di	 Savoia,	 IPSCT	 Giustino	 Fortunato.	
Nello	specifico		la	Onlus	si	occupata	della:	progettazione,	selezione	degli	alunni,	reclutamento	
e	formazione	delle	varie	figure	professionali	che	hanno	lavorato	nei	5	progetti,	supervisione	
pedagogico-scientifica,	supporto	pedagogico	e	psicologico	degli	operatori	e	docenti.	

POR	Campania	–	Misure	3.5	e	3.6	

Dal	2003	al	2006	ha	progettato	e	partecipato	all’attuazione,	mediante	docenze	e	codocenze,	a	
10	progetti	relativi	alle	misure	3.5	e	3.6	del	POR	CAMPANIA	2000-06:	

• 4	progetti		avevano	come	obiettivo	la	realizzazione	di	un	piano	integrato	per	sostenere	
l’inclusione	sociale,	l’occupabilità	dell’	area	nord	della	città	di	Napoli:	

1. Prevenzione	della	dispersione	e	continuità	nelle	classi	prime	
Artigianato,	esperimenti,	sport,	televisione.	

2. Prevenzione	della	dispersione	e	continuità	in	prima	media	Teatro,	esperimenti,	sport,	
televisione		

3. “Immaginando”	

4. “Creando:	fantasia….”	

• Altri	6	progetti	appartenevano	alla	tipologia	A	delle	della	misura	3.6:	“Scuole	
aperte.	Moduli	integrativi	per	l’inclusione	scolastica	e	formativa	e	per	il	
coinvolgimento	delle	famiglie”,	dal	titolo	

1. S.A.S.S.I.,	Scuole	aperte	Scampia	sempre	Insieme	

2. S.A.S.S.I.,	Formazione	docenti	ed	operatori	sociali	

3. Insieme	per	Scampia	Ed.	N.	2	

4. “Metodologie	pedagogiche	per	i	laboratori	di	cittadinanza	giovanile”	

5. “Moduli	didattici	per	i	laboratori	di	cittadinanza	giovanile”	

6. Laboratorio	di	cittadinanza	giovanile-Soccavo”	
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G-Bus	

Partner	di	IPIA	Ponticelli	e	della	Provincia	di	Napoli	nell’allestimento	e	gestione	del	‘G-BUS’	–	
Aula	 Multimediale	 mobile	 per	 la	 promozione	 della	 cittadinanza	 giovanile.	
Il	 progetto,	 attivo	 nel	 campo	 della	 “peer	 education”	 in	 strada,	 ha	 vinto	 il	 7	 ottobre	 2008	 il	
PREMIO	NAZIONALE	“LA	CITTA’	DEI	CITTADINI”.	La	Giuria,	formata	da	accademici	di	vari	
atenei	italiani	e	da	professionisti	del	mondo	della	comunicazione,	il	cui	presidente	onorario	è	
Romano	 Prodi,	 ha	 ritenuto	 il	progetto	 G-Bus	 la	 miglior	 buona	 prassi	 di	 promozione	 della	
cultura	della	cittadinanza	democratica	ideata	da	una	Associazione.		
	
Orientamento	1	
	
Nel	settembre	2006	 la	Onlus,	ha	progettato	e	realizzato	presso	 l’Ipia	Sannino	e	 l’Istituto	
Fermi	 di	 Napoli	 il	 progetto	 “Accoglienza”	 nato	 dalla	 necessità	 di	 formare	 una	 serie	 di	
docenti	 sul	 recupero	 di	 soggetti	 svantaggiati	 all’	 interno	 del	 progetto	 “Zone	 a	 rischio”.	
Nell’ambito	di	tale	progetto	la	Onlus	ha	realizzato:		

• il	coordinamento	pedagogico/scientifico	
• la	formazione	dei	docenti	
• una	serie	di	colloqui	individuali	e	una	cerimonia	per	accogliere	le	prime	classi	
• delle	 riunioni	 in	 plenaria	 tra	 docenti	 ed	 educatori	 per	 riflettere	 e	 rielaborare	 le	

informazioni	raccolte;	
	
Orientamento	2	
	
Dal	29/01/09	al	13/02/09	l’Associazione	Maestri	di	Strada	–	ONLUS,	in	collaborazione	con	
la	 Provincia	 di	 Napoli	 	 e	 con	 l’Istituto	 IPIA	 Sannino	 di	 Ponticelli,	 hanno	 promosso,	
un’Azione	di	Orientamento	dedicata	agli	allievi	delle	Scuole	Secondarie	di	primo	grado.	
Destinatari:	circa	60-	80	allievi	al	giorno	delle	scuole	medie	per	ogni	ambito	territoriale	della	
provincia	 di	 Napoli.	 Quest’azione	 ha	 avuto	 la	 finalità	 di	 aiutare	 ad	 orientare	 la	 persona,	 il	
cittadino,	lo	studente,	cogliendo	gli	aspetti	nascenti	di	un	possibile	progetto	di	vita.	In	questa	
ottica	sono	state	utilizzate	metodologie	attive	e	partecipate:	

1. focus	group	come	momento	vivo	e	motivante	della	partecipazione	degli	allievi	
2. azione	di	peer	education:	interventi	di	quasi	coetanei	già	formati	
3. azioni	di	orientamento	centrate	su	esperti	appassionati	
4. utilizzo	delle	I.C.T.	(Information	and	Communication	Tecnology)	per	una	prosecuzione	

individuale	dell’azione	orientativa	
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Progetti	di	vita	

Progetti	di	vita	fornisce	sostegno	diretto	e	personalizzato	a	ragazzi	che	intendono	impegnarsi	
nella	 formazione	 nello	 studio	 e	 che	 hanno	 difficoltà	 economiche	 o	 inadeguato	 sostegno	
familiare.	 Maestri	 di	 strada	 finanzia	 corsi	 professionali	 individuali,	 spese	 di	 trasporto,	 una	
piccola	 indennità	 oraria	 per	 la	 frequenza	 di	 laboratori	 professionali;	 supporto	 di	 educatori	
professionali	se	necessario.	

Tirocini	formativi	e	lavorativi	

L’ingresso	nel	mondo	del	 lavoro	 costituisce	 il	 principale	problema	dei	 giovani	 e	dei	 giovani	
napoletani	 in	particolare.	 Il	progetto	Tirocini	costituisce	una	rete	 tra	 imprenditori,	artigiani,	
commercianti	 professionisti	 che	 intendono	 collaborare	 al	 lavoro	 educativo	 attraverso	
esperienze	di	lavoro	che	siano	legali,	significative	ed	accoglienti.		

I	 tirocini	 lavorativi	 e	 formativi,	 attraverso	 accordi	 inter	 regionali	 si	 svolgono	 anche	 presso	
aziende	di	altre	città	(accordi	operativi	sono	già	in	atto	con	Reggio	Emilia	e	Verona)	

Formazione	dei	formatori	

Condividendo	 con	 la	 società	 Novametis	 s.r.l	 (inclusa	 nel	 2009	 nell’elenco	 dei	 soggetti	
accreditati	 per	 la	 formazione	 del	 personale	 della	 scuola)	 approccio	 teorico,	 metodologie	 e	
obiettivi	della	 formazione	dei	 formatori,	ha	sottoscritto	con	 la	stessa	una	convenzione	 	e	ha	
collaborato	con	quest’ultima	in	cinque	corsi	di	formazione	dei	formatori:		

Ø Nel	2009	“Scritture	in	corso.	La	scrittura	tra	apprendimenti	informali	e	
formali”ovvero	 	 Interventi	 di	 formazione	 sulla	 didattica	 della	 scrittura	
nelle	 strategie	 per	 il	 recupero	 del	 disagio.	 Corso	 di	 24	 ore,	 tenutosi	 a	
Napoli,	rivolto	a	docenti	di	ogni	ordine	e	grado	

Ø Nel	 2008/2009,	 nell’ambito	 del	 progetto	 “Ragazzi	 dentro:	 percorsi	 di	
inclusione	 per	 bambini	 e	 ragazzi	 delle	 periferie	 napoletane”,	
finanziato	 dalla	 Fondazione	 per	 il	 Sud,	 corso	 di	 24	 ore	 per	 formare	 gli	
educatori	 e	 docenti	 in	 funzione	 al	 progetto	 che	 aveva	 come	 obiettivo	 la	
prevenzione	 e	 contrasto	 alla	 dispersione	 ed	 in	 generale	 operazioni	 di	
inclusione	 sociale	 rivolte	 ai	 giovani	 e	 giovanissimi	 in	 condizioni	 di	
difficoltà	

Ø Formazione	 dei	 formatori	 “Metodologie	 Educative	 per	 l’Inclusione	
sociale”,	Procida	(Na),	luglio	2008	

Ø “Formazione	integrata	per	la	dispersione	scolastica	e	la	promozione	del	
successo	formativo.	Metodologie	per	l’integrazione	di	diversi	contesti	
di	 apprendimento.	 Metodologie	 per	 la	 gestione	 della	 relazione	
educativa”.	 	 Il	 percorso	 aveva	 un	 carattere	 sperimentale	 ed	 era	
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riservato	 a	 docenti	 che	 avessero	 sviluppato	 una	 propria	 esperienza	
nell’ambito	della	pedagogia	dell’inclusione	sociale	e	volessero	consolidare	
attraverso	 la	 riflessione	 ed	 il	 confronto	 le	 metodologie	 sperimentate.	
Questo	 corso	 ha	 avuto	 tre	 edizioni:	 Napoli	 2007,	 Bologna	 2008,Vibo	
Valentia	2008	

	

Progetti	internazionali	
• Dal	gennaio	2011	 a	gennaio	2013	è	stata	partner	nel	progetto	 "ESCAPE	 -	European	

Street	 Children	 Anti-Violence	 Programme	 and	 Exchange"programma	 Europeo	
Daphne	III	(2007-2013)	con	EUROPEAN	FEDERATION	FOR	STREET	CHILDREN	(	ente	
promotore),	 Instituto	 de	 Apoio	 à	 Criança	 (IAC)	 –	 Portogallo;	 Istituto	 Don	 Calabria	 –	
Italia;	Synergia	s.r.l.	–	Italia;	Society	of	the	Friends	of	Children	(TPD)	–	Polonia;	Alliance	
for	Children	and	Youth	(ACY)	–	Bulgaria;	Evanjelicka	diakonia	ECAV	na	Slovensku	(ED	
ECAV)	–	Slovacchia;		Romanian	Foundation	for	Children,	Community	&	Family	(FRCCF)	
–	Romania.	Obiettivo	del	progetto	era	raccoglie	e	condividere	buone	pratiche	a	livello	
europeo	per	prevenire	la	violenza	sui	minori	immigrati.	

	
1. Da	aprile	a	novembre	2009	è	stata	partner	del	progetto	“Naples	-	Beirut:	sharing	

strategies	against	scholar	drop	out	through	academic	reinforcement	in	
languages”	con	l’Assessorato	alla	Cooperazione	ed	alla	Pace	Provincia	di	Napoli,	
nell’ambito	della	programmazione	di	UNDP	(United	Nations	Development	Program)	
ART	GOLD	Lebanon.	Attraverso	attività	di	osservazione	sul	campo,	raccolta	dati,	
analisi,	reporting	ed	attuazione	di	tecniche	di	attivazione	della	partecipazione	–	in	
collaborazione	con	esperti	dell’Università	Federico	II	di	Napoli	-	Maestri	di	Strada	
guida	gli	attori	locali	della	municipalità	di	Mreyjeh	(periferia	di	Beirut)	in	un	processo	
di	partecipazione	il	cui	primo	risultato	è	un	documento	contenente	guidelines	
condivise	per	il	contenimento	del	drop-out	e	per	l’implementazione	della	literacy		nelle	
scuole	pubbliche	di	Mreyjeh.	

2. In	partenariato	con	Ce.Ri.S	di	Roma	ha	realizzato	dal	2007	al	2009,	grazie	al	
finanziamento	del	Programma	Leonardo	da	Vinci	II	fase,		il	progetto	internazionale	
“ONCE	AGAIN-ST	ABANDON”.	La	sua	partecipazione	è	consistita	in	una	attività	di	
raccolta	e	razionalizzazione	informazioni	su	Norme,	Strategie	nazionali	e	Studi	di	caso	
nell’ambito	di	realtà	istituzionali	e	private	che	lavorano	contro		l’abbandono	scolastico.	
L’analisi	scaturita		dal	progetto	ha	consentito	da	un	lato	di	ricostruire	l’insieme	di	
fattori	economico-socio-culturali	che	caratterizzano	i	giovani	drop	out,	dall’altro	di	
valorizzare	prassi	metodologiche	ed	esperienze	attuative	di	recupero	e	contrasto,	
validate	in	diversi	contesti	nazionali	(IT,	LV,	ES,	UK);	analizzate	e	lette	attraverso	le	
tecniche	e	metodologie	di	comunicazione	e	relazione.	
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3. In	partenariato	con		“EUROPEAN	FEDERATION	STREET	CHILDREN”	ha	realizzato	il	
progetto	“Protecting	street	children	from	violence	in	urban	areas	of	three	
European	capitals	(Lisbon,	Marseille	and	Naples):	Development	of	a	sustainable	
methodology”.	Il	lavoro	prevedeva	2	fasi:	la	prima	era	una	ricerca	sociale	tramite	8	
interviste	a	realtà	istituzionali	che	si	occupano	di	violenza	su	minori	(Carcere	minorile	
di	Nisida,	Servizi	sociali,	Telefono	Azzurro	CAM,	Questura	di	Napoli,	Scuola	primaria	di	
Scampia,	ASL,	Tribunale	per	i	minori,	Scuola	della	Seconda	Opportunità	Chance,	
Consultorio	–	Istituto	Toniolo).	La	seconda	fase	aveva	come	obiettivo	la	creazione	di	
una	metodologia	comune.		Inoltre,	essendo	anche	membro	della	EFSC,	ha	partecipato	
alla	6°	e	alla	7°	tavola	rotonda	contro	la	povertà	e	per	l’inclusione	sociale	a	Ponta	del	
Gada	e	a	Marsiglia.	Infine	ha	realizzato,	sempre	per	loro	il	REGIONAL	MEETING	IN	
NAPLES	5-6	Novembre	2007.	

4. Partner	della		Universidad	Internacional	de	Andalucía	-	Sede	Iberoamericana	Palos	de	
la	Frontera	(Huelva,España).	La	Onlus	ha	tenuto	lezioni	dal	26	aprile	al	3	maggio	2008	
nel	corso	“EXPERTO	UNIVERSITARIO	INTERVENCIÓN	SOCIOEDUCATIVA	EN	
ÁMBITOS	DESFAVORECIDOS	-	DEL	1	DE	ABRIL	AL	11	DE	JULIO	DE	2008”.	

5. Ha	partecipato	alla	IV	e	VI	azione	di	interscambio	nell’ambito	del	Progetto	EUROsocial	
Eduscazione	sul	Tema:	“Formare	i	docenti	che	operano	in	contesti	violenti”	–	
Ottobre	2007	–	Bueneos	Aires	e	Settembre	2008	–	Vico	Equense	(NA)	

6. Come	membro	della	Rete	Europea	di	lotta	allla	Povertà	(	EAPN)	ha	partecipato	alla	
riunione	“STREET	–	Strategie	europee	e	territori”,promossa	da	EAPN	(European	
Antipoverty	Network)		ed	ha	organizzato	nel	giorno	27	settembre	2007,	un	seminario	
di	lavoro		intitolato	“Crescita	personale	e	sviluppo	locale	-	L’educazione	come	risorsa	
sociale”	

7. In	partenariato	con	la	Provincia	di	Napoli,	ente	capofila,	il	Comune	di	Napoli,	
l’Associazione	Quartieri	Spagnoli	Onlus,	la	Cooperativa	Sociale	Passaggi	e	la	
Fondazione	Banco	di	Napoli	per	l’Assistenza	all’Infanzia,	ha	realizzato	il	Progetto	
“Missioni	Locali:	servizi	per	l’occupabilità”(2005-2007),		nell'ambito	del	PIC	Equal	
Seconda	fase.	Il	problema	su	cui	si	focalizzava	il	progetto	era	la	condizione	socio-
occupazionale	dei	giovani	quindicenni	che	abbandonano	la	formazione	in	Campania.	La	
Missione	locale	operava	nel	centro	urbano	di	Napoli	(quartiere	Montecalvario)	
tenendo	conto	anche	delle	problematiche	dei	quartieri	della	periferia.	La	PS	intendeva	
sperimentare	in	queste	aree	una	Missione	di	sviluppo	che	offrisse	servizi	per	
l’occupabilità	a	bassa	soglia,	andando	a	“pescare”	la	domanda	con	offerta	attiva,	in	rete	
con	iniziative	già	esistenti,	per	offrire	alle	ragazze	e	ai	ragazzi	in	difficoltà	diverse	
tipologie	di	“esche”	basate	su	un	più	ampio	lavoro	di	mentoring	e	tutoring	sociale	
(piccoli	moduli	formativi,	counseling	e	orientamento	personalizzato,	piccoli	cantieri,	
tirocini	di	ingresso,	consolidamento	e	svezzamento,	nuova	tipologia	di	pre-
apprendistato,	viaggi-tirocini	di	formazione).	Il	progetto	intendeva	quindi	
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accreditare	un	modello	di	intervento	per	elaborare	e	sistematizzare	dispositivi	già	
esistenti,	sperimentando	le	azioni	su	un	campione	di	100	ragazze/i	dei	diversi	
quartieri	coinvolti,	offrendo	concrete	opportunità	di	crescita	e	primo	inserimento	
lavorativo,	che	potessero	costituire	delle	sperimentazioni	per	costruire	e	assestare	
metodi,	formule	e	dispositivi	innovativi.	

8. Dal	2003	al	2006	ha	partecipato	ad	un	progetto	europeo	finanziato	dalla	Commissione	
Europea,	all’interno	del	Programma	Comunitario	Leonardo	Da	Vinci,	dal	titolo	
“Azioni	integrate	contro	la	dispersione	scolastica	e	il	lavoro	minorile-	YOUNG”.	Il	
progetto	si	proponeva	di	ideare	e	sperimentare	una	formula	integrata		ed	innovativa	
per	combattere	il	lavoro	dei	minori	e	la	dispersione	scolastica	in	un	contesto		e	in	una	
dimensione	europea.	I	paesi	coinvolti	erano:	Italia,	Francia,	Inghilterra,	Austria	e	
Romania.	L’ente	capofila	era	la	“Fondazione	IDIS-	Città	della	Scienza”.	La	Onlus,	nello	
specifico,	ha:	

• Contribuito	 ad	 individuare,	 acquisire,	 analizzare	 e	 interpretare	 informazioni,	
statistiche	e	i	 lavori	più	significativi	condotti	sulla	correlazione	tra	dispersione	
scolastica	e	lavoro	minorile	in	Italia	e	nei	paesi	del	partenariato	del	progetto;	

• Contribuito	alla	messa	a	punto,	in	base	alle	informazioni	raccolte,	di	un	modello	
di	intervento	per	combattere	la	dispersione	scolastica	e	lavoro	minorile;	

• Contribuito	 all’elaborazione	 dei	 moduli	 formativi	 per	 la	 formazione	 degli	
operatori	 da	 coinvolgere	 nella	 fase	 di	 sperimentazione	 del	 modello	 di	
intervento	e	a	coadiuvare	suddetta	formazione;	

• Collaborato	al	monitoraggio	della	qualità	del	progetto;	

• Partecipato	alla	diffusione	dei	risultati;	

• Contribuito	alla	sperimentazione,	promozione	e	monitoraggio	dei	protocolli	di	
lavoro	per	operatori	dell’orientamento	e	della	formazione.	

	
	
	

	


