Progetti vincitori dei bandi comunali nell’anno scolastico 2018/19
Il Comune di Piacenza – Servizio servizi educativi e formativi mette a disposizione
276.000€ per progetti da realizzarsi in ambito educativo nell’anno scolastico
2018/19. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è sostenere la qualificazione dei
sistema scolastico promuovendo la realizzazione di proposte progettuali di carattere
socio-educativo negli ambiti dell'educazione alimentare e agli stili di vita sani, della
prevenzione e fronteggiamento del disagio e della dispersione scolastica, del contrasto
dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, dell'integrazione scolastica degli alunni
di origine straniera, della promozione della cittadinanza attiva e della legalità.
Le risorse messe a disposizione derivano in parte dal bilancio comunale, in parte dal
Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale dell'ambito distrettuale Città di
Piacenza e in parte dal progetto "Interventi di sostegno alle Scuole del Comune di
Piacenza nella prevenzione e gestione delle emergenze educative" per la realizzazione
del quale il Comune di Piacenza ha ottenuto un contributo da parte della Fondazione di
Piacenza e Vigevano.
Per la realizzazione dei progetti sono stati realizzati quattro bandi di coprogettazione
(in continuità con gli anni scolastici precedenti) e tre nuovi bandi: uno di
coprogettazione, uno rivolto a soggetti del terzo settore e uno che ha come destinatari
diretti le istituzioni scolastiche.
Tre sono le aree progettuali messe a bando:
-

-

-

l’area Disagio e dispersione scolastica, che comprende un ampio ventaglio di
attività quali il contrasto al disagio e alla dispersione scolastica, la promozione del
protagonismo giovanile in orario extrascolastico, l’attività di counseling nelle scuole
secondarie di secondo grado, il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, la legalità
e la cittadinanza attiva;
l’area Accoglienza e inclusione degli alunni di origine straniera, che prevede
attività di mediazione linguistica e culturale, laboratori di alfabetizzazione per
bambini di origine straniera neo-arrivati, la promozione della condivisione delle
regole tra scuola e famiglia e interventi per l’accoglienza e l’inclusione di alunni
stranieri;
l’area Educazione ambientale e alla salute, che comprende un progetto
sull’acquisizione di stili di vita sani, sulla corretta alimentazione e sull’attività
motoria.

PROGETTO VINCITORE DEL BANDO DI COPROGETTAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE PROGETTUALE
“TRA CORPO E TERRITORIO – ALIMENTAZIONE E STILI DI VITA SANI”
Titolo del progetto: Tra corpo e territorio – alimentazione e stili di vita sani
Soggetto vincitore: Fondazione ACRA
Il progetto prevede azioni in tema di educazione alimentare, in termini di acquisizione
di corrette abitudini di consumo, e di educazione a stili di vita sani, in particolare
attraverso l’abitudine all’attività fisica.

PROGETTI VINCITORI DEL BANDO DI COPROGETTAZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DEL SISTEMA EDUCATIVO E
SCOLASTICO PER LA PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE ED IL CONTRASTO
AL DISAGIO

PROGETTO N. 1 – INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISAGIO E DI
PROMOZIONE DEL BENESSERE A SCUOLA
Titolo del progetto: Interventi di contrasto al disagio e alla dispersione scolastica
Soggetto vincitore: Coopselios
Il progetto intende supportare le scuole nella costruzione e nel mantenimento di un
clima inclusivo e positivo nelle classi e nella promozione del successo scolastico di tutti
gli alunni. Gli interventi messi in campo, inoltre, mirano a sostenere nei bambini e nei
ragazzi la motivazione all'apprendere, a rinforzare l'autostima e a incentivare le
dinamiche di collaborazione e cooperazione tra pari.

PROGETTO N. 2 – AZIONI DI PROMOZIONE DEL PROTAGONISMO GIOVANILE
IN AMBITO SCOLASTICO
Titolo del progetto: Prevenzione e promozione del protagonismo giovanile in orario
extra-scolastico (Giratime)
Soggetto vincitore: Eureka
Il progetto, rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo grado, persegue
l’obiettivo di promuovere il benessere attraverso la partecipazione ad attività di
carattere culturale, espressivo, musicale, teatrale e ricreativo. Grazie a queste attività
gli adolescenti sono incentivati a far emergere l'autonomia, a vivere esperienze
positive che li aiutano a interagire positivamente con gli altri, ad arricchire il proprio
patrimonio di competenze e ad accrescere l'autostima.

PROGETTO N. 3 – PERCORSI DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE SCOLASTICA
PER MINORI STRANIERI
Titolo del progetto: Laboratori di lingua italiana per minori stranieri
Soggetto vincitore: Cooperativa Mondi Aperti
Il progetto prevede la realizzazione di laboratori linguistici per l’apprendimento della
lingua italiana rivolti a bambini e ragazzi di origine straniera neo-arrivati.

PROGETTO N. 4 – PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE INTERCULTURALE IN
CONTESTI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI
Titolo del progetto: Mediazione interculturale in contesti scolastici
Soggetto vincitore: Associazione Sentieri nel mondo
Il progetto si concretizza nell’intervento di mediatori linguistico-culturali, su richiesta
delle scuole, che supportano i bambini neo-arrivati e le loro famiglie nel processo di
inserimento scolastico, con l’obiettivo di favorirne l’integrazione.

PROGETTI VINCITORI DEL BANDO CONTRIBUTI ALLE SCUOLE

AMBITO A – CONTRASTO AI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO
Titolo del progetto: TECNOLOGICAMENTE – Quando ti connetti… connetti anche la
testa!
Soggetto vincitore: Scuola Secondaria di I grado Dante-Carducci (capofila) in rete
con Scuola Secondaria di I grado Calvino e in collaborazione con l’Associazione La
Ricerca.
Obiettivi: il progetto intende accompagnare i ragazzi in un percorso di conoscenza
delle nuove tecnologie e dei social network, a riflettere su un utilizzo critico e
consapevole degli strumenti a disposizione; a sensibilizzare, prevenire e contrastare il
fenomeno del cyberbullismo.

AMBITO B – REGOLIAMOCI: CONDIVISIONE DELLE REGOLE TRA SCUOLA E
FAMIGLIA
Titolo del progetto: TUTTI IN REGOLA
Soggetto vincitore: Direzione Didattica del IV Circolo (capofila) in rete con Direzione
Didattica del V Circolo
Obiettivi: il progetto si pone come obiettivo principale lo sviluppo di competenze in
materia rispetto e condivisione delle regole, di partecipazione alle scelte e alle
decisioni. Si cercherà di sviluppare nei bambini la capacità di discutere, di confrontarsi
con le opinioni altrui, di aprirsi al dialogo e di migliorare le relazioni positive tra i
membri della classe.

AMBITO C – ATTIVITA’ DI COUNSELING NELLE SCUOLE SECONDARIE DI
SECONDO GRADO
Titolo del progetto: SPORTELLO DI ASCOLTO E DIALOGO
Soggetto vincitore: Istituto Raineri-Marcora (capofila) in rete con gli Istituti Marconi
e Romagnosi e in collaborazione con l’Associazione La Ricerca.
Obiettivi: prevenire e contrastare il disagio e la dispersione scolastica, favorendo
l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione degli alunni nel percorso didattico, in
particolare del primo biennio; favorire il successo scolastico attraverso interventi
finalizzati alla rimotivazione allo studio, al sostegno scolastico e al contenimento di
comportamenti inadeguati.

AMBITO D – MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI ACCOGLIENZA E
INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DI ORIGINE STRANIERA
Titolo del progetto: NON SOLO PAROLE
Soggetto vincitore: Direzione Didattica del III Circolo (capofila) in rete con Direzione
Didattica del IV e V Circolo
Obiettivi: il progetto si prefigge di favorire l’inclusione e l’integrazione degli alunni
neo-arrivati attraverso l’utilizzo di linguaggi espressivi alternativi alla lingua (didattica
digitale, musica e teatro), che consentono di compensare le difficoltà legate alla
comprensione e produzione dell’italiano e di apprendere la lingua attraverso altri
canali comunicativi che integrano le iniziative di alfabetizzazione già proposte.

PROGETTI VINCITORI DEL BANDO CONTRIBUTI ALTERZO SETTORE
AMBITO A – EDUCAZIONE CIVICA ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA
PARTECIPAZIONE
Titolo del progetto: LA CITTADINANZA: PARTECIPARE PARTECIPANDO
Soggetto vincitore: Cooperativa Sociale L’Arco (capofila) in collaborazione con
L’Associazione La Ricerca
Obiettivi: Educare i ragazzi e le ragazze ad acquisire consapevolmente il ruolo di
cittadini, con i diritti e doveri che questo comporta; promuovere l’educazione alla
partecipazione democratica, alla convivenza civile, alla tutela dei diritti e al rispetto
della legalità, avvicinando i preadolescenti ai processi e ai meccanismi della
rappresentanza, stimolando le forme di protagonismo dei ragazzi e sviluppando le
competenze chiave di educazione civica e di cittadinanza.
Titolo del progetto: CRESCIAMO DIRITTI
Soggetto vincitore: Associazione Tersicore (capofila) in collaborazione con ARCI e
Libera
Obiettivi: promuovere tra i ragazzi la cittadinanza attiva e la partecipazione
democratica, diffondere la cultura della legalità, promuovere i diritti/doveri
dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il confronto e il dialogo con le istituzioni;
sperimentare le norme democratiche, progettare interventi di trasformazione e
sviluppo della città.

