5
città
Palermo
Messina
Salerno
Genova
Torino

12
scuol
e

secondarie
primo e
secondo
grado
2 per ogni
territorio*
*Palermo è divisa
in due territori

4
8

mesi di
attività

240
0

insegnanti
ed educatori
coinvolti

2700

nuclei familiari
coinvolti

30
partne
r

3 partner nazionali
6 partner locali uno su
ogni territorio.
5 USSM
4 Istituzioni Comunali
12 scuole

1080
0

minori coinvolti

i pilastri del progetto
cittadini
genitori

educatori

docenti
operatori

scuola

nodi dell’educare

patti educativi

studenti

famiglia

quartiere

città

le attività
Approccio
Maieutico
Reciproco
Danilo Dolci

autoanalisi

uno spazio gestito dagli
operatori per un
confronto informale e per
una verifica delle
aspettative

sportelli

momenti dedicati alla
formazione e alla
pianificazione coordinata
delle attività

formazione

bisogni desideri

ascolto
e counseling

laboratori
in tutte le città ogni 6 mesi

corner attivi con cadenza
settimanale in ogni scuola

2 incontri nazionali e, ogni
sei mesi, in ogni città
incontri locali

studenti
docenti
genitori
operatori

studenti
docenti
genitori

operatori
docenti

ai formatori

le attività
lab di
cittadinanza
supporto
allo studio
individuale

lab su
nuovi
media

supporto alla

didattica
attività pomeridiane svolte
dagli operatori in ogni
istituto scolastico

individuazion
e e supporto
alle fragilità
co-gestione
educativa
d’aula
di strada

supporto alla

funzione

educativa
durante gli orari curriculari
e negli spazi e nei tempi
che circondano la scuola,
nei luoghi frequentati dagli
studenti

individuazione di spazi su
cui implementare azioni
di rigenerazione
materiale e sociale

rigenerazione

partecipata
degli spazi

per ogni istituto scolastico sarà
individuato uno spazio su cui
progettare e realizzare interventi
di rigenerazione.
Saranno coinvolti in questa
attività oltre agli studenti e i
genitorianche gli operatori
economici del quartiere e i
ragazzi dell’area penale in carico
agli USSM

le attività
5 supervisori
locali

gruppo di ricerca
della LUDE

coordinamento

monitoraggio

coordinamento
generale e
rendicontazione

supporto
amministrativ
o

valutazione
dell’impatto

esterna
interna

comunicazione

monitoraggio
delle attività
piattaforma
on-line

“La maggiore difficoltà? L’enormità del lavoro che ci
aspetta. E’ vero che per procedere dobbiamo sapere di
massima dove andare, ma le indicazioni particolari ed il
come esatto, si scoprono strada facendo”.
D. Dolci, Inventare il futuro, 1968

“ciascuno cresce solo se sognato…”

