
Scandic. City 
 
Educazione e promozione culturale  
Educazione contro ogni forma di discriminazione 
 
AREA GENERALE 
Sportello scolastico – Attività per ragazzi con problemi di inclusione sociale 
 
 
Il progetto si colloca nel quadro delle attività culturali e socio educative del Comune di Scandicci e 
parte dall’esigenza di sviluppare la partecipazione giovanile alla vita  della città assieme alle varie 
agenzie formali ed informali del territorio. 
Gli interventi progettati per realizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani hanno origine 
dall’idea che i giovani costituiscano una risorsa  nella e della comunità locale, nei confronti della 
quale essi desiderano sviluppare senso di appartenenza. 
 
Obiettivi    
Il contesto scolastico può costituire un osservatorio privilegiato dove rilevare le potenzialità di 
benessere o di malessere del bambino e dell’adolescente  e attuare percorsi volti alla prevenzione 
e al sostegno di condizioni di vulnerabilità personale o sociale.   
Nella scuola si attuano inoltre processi rilevanti per la costruzione del senso di comunità quali 
l’integrazione degli alunni disabili  e dei minori stranieri che comportano una grossa sfida per il 
sistema in termini di riorganizzazione degli spazi, dei tempi e delle metodologie di intervento  al 
fine di favorire la promozione e lo sviluppo di tutti i bambini e un maggior senso di coesione e di 
supporto sociale. 
In questa area della promozione del  benessere e della prevenzione del rischio, nell’insieme delle 
varie professionalità, è possibile agire a più livelli:  a livello di comunità (attraverso azioni volte a 
promuovere una maggiore sinergia tra scuola e famiglia);   a livello di scuola (attraverso la 
sensibilizzazione di insegnanti, dirigenti e genitori e sostegno a nuove politiche scolastiche);  a 
livello di classe (attraverso la sensibilizzazione e gli interventi di promozione della competenza 
emotiva e sociale) e  a livello del  singolo bambino o ragazzo ( mediante azioni di supporto 
individuale e/o familiare).  
 
Le attività di previste con i volontari saranno dedicate a tutte le segnalazioni scolastiche e 
costantemente monitorate, le azioni si sostanziano : 
- affiancamento – ascolto di tutti i bambini e ragazzi individuati dalle scuole in orario 

extrascolastico 
- affiancamento per bambini e ragazzi disabili individuati dalle scuole in orario scolastico ed 

extrascolastico 
- sportello per servizi socio educativi rivolti ai bambini e ragazzi in età scolastica comprendendo 

anche ragazzi delle scuole secondarie superiori  
- realizzazione di un sistema di valutazione delle attività proposte 
 
 
 
Ruoli per i volontari del progetto: 
 
- con un ruolo centrato sulla comunicazione  per promuovere l’inclusione e prevenire la 
dispersione scolastica partecipando e mantenendo la rete dei contatti a livello locale tra Comune, 
ASL, Scuole, Agenzie Formative, Centro per l'Impiego, Camera del Lavoro, volontariato della leva 
civica e volontariato delle diverse associazioni; 
-con un ruolo centrato sugli aspetti educativi  e di ascolto fornire un  sostegno individuale ai 
bambini e ragazzi del progetto, singolarmente o in gruppo, attraverso l'analisi delle capacità 



individuali, lo sviluppo dell’autonomia e della motivazione, verso un percorso di preparazione 
all'attività lavorativa o di formazione;  
 - con un ruolo centrato sugli aspetti formativi  e di ascolto fornire un accompagnamento nei 
percorsi di istruzione e verso la formazione professionalizzante, per  favorire nel tempo la tenuta e 
la continuità dei ragazzi verso i loro impegni e creare uno spazio di rielaborazione degli 
avvenimenti di espressione e condivisione di eventuali ansie o difficoltà; 
- con un ruolo di affiancamento  formativo sostenere l'attività degli orientatori del Centro per 
l'Impiego tramite un affiancamento dei ragazzi nei progetti concordati  
- con un ruolo centrato sulla mediazione educativa e sociale : il tutor può diventare una figura di 
riferimento per fare attività e vivere esperienze che spesso le famiglie non sono in grado di gestire 
 
Attività previste: 
Orario scolastico 
8.30 – 13,30  

Attività di 
affiancamento 
allievi in aula 

Attività di 
formazione rivolta 
a bambini e 
ragazzi che fanno 
parte del progetto 

Programmazione e 
organizzazione 
con Docenti ed 
Insegnanti 

Orario 
extrascolastico 

Attività di 
formazione : 
centrata a livello 
relazionale, a 
livello didattico , 
entrambi i livelli 

Laboratori 
extrascolastici di 
creatività  

Programmazione e 
organizzazione 
con Docenti ed 
Insegnanti, 
Associazioni, staff 
progetto, 
Università 

Per le attività extrascolastiche sarà fatto riferimento alle attività didattiche ma il percorso sarà 
progettato ed articolato con volontari ed associazioni del territorio, con l’obiettivo di sviluppare una 
frequenza scolastica stabile e positiva,  imparare a fronteggiare difficoltà relazionali tra pari e con 
gli adulti, sviluppare maggiori competenze scolastiche. Il rapporto sarà 1 volontario associazione 
per 2 volontari SCN 
I volontari si sposteranno nell’ambito delle sedi scolastiche di Scandicci. 
 
 


