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Ente: 
 
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI 
RECAPITI ED ALTRO:  

 
  

Ufficio Servizio Civile 
Palazzo Mandela piazza Catena 3 
Tel.0141/399423 – 0141/399439 
serviziocivile@comune.asti.it  
www.comune.asti.it 
 

Titolo progetto: IN  CONTRO: IN… favore del successo scolastico CONTRO… la dispersione scolastica 

Settore e Area di intervento: E08 – E09: Educazione e promozione culturale: lotta alla dispersione 
scolastica e  attività di tutoraggio scolastico. 

Numero Posti totali del progetto: 2 
 

Sedi di Attuazione di Progetto: 
 

 
Denominazione 

sede 
comune Indirizzo Numero di 

volontari richiesti 
Posti con vitto 

e alloggio 

Scuola Colania  
Nizza 

Monferrato 
Reg. Colania  

 
1 

 
1 vitto 

 
 

Scuola 
E.Rossignoli 

Nizza 
Monferrato 

Piazza Marconi 
46 

1 1 vitto 

Scuola CA Dalla 
Chiesa  

Nizza 
Monferrato 

Reg. 
Campolungo 

1 1 vitto 

 

 
Obiettivi specifici del progetto:  

   

Il Progetto del SCNV fa suoi in parte e in proporzione gli stessi obiettivi dell’intero Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola, che,proprio in virtù delle collaborazioni e relazioni che si attiveranno,  avranno 
maggiori possibilità di essere raggiunti soprattutto per la serie di destinatari individuata . 
 
Gli scopi del progetto coincidono con gli obiettivi prioritari connessi  alla funzione propria della  
scuola :   

• il successo formativo di tutti gli alunni  
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• il pieno sviluppo della persona come  cittadino attivo, consapevole e responsabile la 
l’innalzamento dei livelli apprendimento degli alunni 

• la riduzione del tasso di dispersione scolastica 
 
Traguardi  educativi generali: 
  
Il progetto nelle sue diverse articolazioni cercherà di realizzare le  seguenti finalità 

• Favorire lo sviluppo di competenze emotive, comunicative  fondamentali: riconoscere, comprendere, 
esprimere e di esperienze di relazione. 

•  Realizzare un percorso di continuità verticale e trasversale  per lo  sviluppo della competenza 
comunicativa.  

• Intervenire nelle situazioni, particolarmente in quelle interpersonali, che testimoniano un disagio, di 
qualsiasi natura esso sia familiare, sociale o scolastico. 

• Aiutare gli alunni a stare meglio con se stessi e con gli altri . 
• Creare le condizioni perché gli alunni  abbiano una visione positiva del futuro e delle potenzialità di 

miglioramento dei loro canali comunicativi. 
 

• Costruire un percorso che valorizzi gli aspetti positivi di ognuno  e che fornisca  agli alunni 
possibilità comunicative ed espressive  

• Incrementare le competenze professionali degli attori del sistema scolastico per far azione di 
prevenzione  e  di promozione del benessere scolastico attraverso attività non convenzionali: 

• Sviluppare azioni di informazioni volte a prevenire il disagio. 
 

• Prevenire l’abbandono,  la dispersione scolastica e  le situazioni a rischio come il bullismo, che 
coinvolgono non solo la sfera scolastica, ma anche quella  extrascolastica e familiare così da 
favorire  il superamento dei conflitti, promuovere un clima positivo all’interno di ogni classe. 

• Sviluppare azioni di miglioramento  dell’ambiente in cu si vive, puntando sul senso di autoefficacia, 
competenza, consapevolezza di sé  

• Predisporre esperienze basilari e fondamentali per promuovere una futura cittadinanza attiva e 
responsabile 

• Sviluppare atteggiamenti di cooperazione, collaborazione reciproca e di educazione tra i pari. 
 

 
 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:  
AVVIO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE  
L’inizio dell’anno scolastico sarà incentrato sulle attività di accoglienza, per far conoscere le strutture e il 
personale ai nuovi allievi stranieri e per far ri-ambientare gli allievi stranieri già frequentanti, L’inizio delle 
attività è previsto pertanto per tutto il tempo e il periodo scolastico. 
AFFIANCAMENTO  
  
SUPPORTO   
 
 
V) FASE:  
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
laboratorio scrittura creativa 
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lab poesia 
lab scrittura narrativa 
 
 
FASE :  
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento ulteriore  per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto nella 
realizzazione di ogni singola attività:comunicazione espressiva 
Lab. Artistico 
Lab teatrale 
 
FASE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento successivo   per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto nella 
realizzazione di ogni singola attività:comunicazione efficace 
 
FASE 
AFFIANCAMENTO E SUPPORTO 
Momento successivo per una piena integrazione sarà predisporre specifiche azioni di aiuto e supporto nella 
realizzazione di ogni singola attività:successo scolastico e metodo di studio Questa attività vedrà impegnati 
i volontari per tutta la durata dell’anno scolastico e nel periodo estivo. 
  
 
 FASE: ATTIVITÀ ESTIVE E RIPROGRAMMAZIONE 
Durante i mesi estivi si interromperà l’attività istituzionale di insegnamento ma le Scuole rimarranno a 
disposizione degli alunni che siano interessati ad attività di gioco, di recupero, ad attività sportive, di lettura, 
drammatizzazione e teatro con centro estivo funzionante di cui l’attività dei volontari sarà parte integrante e 
fondamentale  perché proprio questo è un periodo povero di esperienze e di relazioni sociali per molti 
alunni che vivono situazione di isolamento sociale. I mesi estivi saranno utilizzati anche per la 
documentazione dei progetti svolti e per la riprogrammazione delle attività per il successivo anno scolastico 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  
 
I tre volontari presteranno servizio presso l’Istituto Comprensivo CA Dalla Chiesa di Nizza Monferrato 
ovvero  presso la Scuola Primaria Rossignoli , presso la scuola Secondaria CA Dalla Chiesa  e  presso la  
Scuola dell’Infanzia Colania. 
Il progetto prevede in particolare l’AFFIANCAMENTO  E SUPPORTO dei volontari per migliorare 
l’ACCOGLIENZA agli  alunni stranieri e in disagio,  in attività di varia natura, al fine di agevolarli 
nell’acquisire pari opportunità di accesso all’istruzione, all’educazione e alla vita di relazione, alla 
realizzazione di un clima di classe basato su BENESSERE e serenità .  
Verranno quindi individuati percorsi educativi  di recupero motivazionale, disciplinare e metologico 
con lo scopo fondamentale di prevenire l’abbandono scolastico e promuovere il successo scolastico. 
che rendano possibile lo sviluppo dei linguaggi e della comunicazione secondo le potenzialità e le 
potenzialità di ciascuno   e responsabile  azione di promozione della CITTADINANZA ATTIVA  .  
Proprio in quest’ottica, il volontario ricoprirà il ruolo di facilitatore all’interno delle classi e delle sezioni, 
essenziale soprattutto nella prima fase dell’inserimento per semplificare le difficoltà linguistiche e per 
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favorire la riflessione sulle regole di convivenza civile, democraticamente stabilite ed accettate da tutti gli 
alunni. 
Con i progetti si vogliono inoltre avviare interventi individualizzati, che agevolino una sempre maggiore 
autonomia linguistica e la consapevolezza di quanto la lingua sia fondamentale strumento trasversale a 
tutte le discipline curricolari. 
Tutte le attività elencate saranno svolte in orario scolastico ed extrascolastico quindi anche in 
collaborazione con le associazioni/ cooperative sociali  che offrono servizi aggiuntivi di doposcuola e 
arricchimento formativo agli utenti della scuola 
 
 
Quindi tutti e tre i volontari, per tutto l’anno scolastico, saranno impegnati in: 

• Affiancamento dei docenti durante le attività di classe in funzione di facilitatore per gli allievi 
stranieri  e in situazione di  disagio  (i volontari saranno protagonisti nell’attuazione del progetto 
elaborato per ogni alunno straniero in difficoltà, sulla base delle caratteristiche cognitive ed effettive 
del singolo e delle diversità individuali nell’apprendimento). 

• Affiancamento degli allievi stranieri durante le attività di classe in funzione di facilitatore 
dell’inserimento e della condivisione della vita di classe/ sezione. 

• Preparazione di materiale didattico strutturato e specifico per diverse abilità  
• Programmazione e attivazione di laboratori linguistici, di recupero, e sviluppo e consolidamento 

delle attività  di educazione espressiva e linguistica. 
• Supporto agli operatori durante, durante gli intervalli e durante le attività di gioco anche attraverso 

l’incremento della fase socializzante 
 
Inoltre i volontari parteciperanno, se necessario, alla programmazione educativa con i docenti di classe e di 
sostegno I volontari avranno anche la possibilità di partecipare, nel corso dell’anno, ai corsi di formazione e 
ai seminari rivolti ai docenti. 
In occasione di uscite esterne e gite, i volontari parteciperanno ad incontri con i docenti di classe per 
predisporre le fasi delle uscite e parteciperanno alle uscite affiancandosi agli alunni stranieri con disagio, 
compatibilmente con l’osservanza delle disposizioni dell’UNSC e previa comunicazione al competente 
Ufficio regionale. 
 
L’attività dei volontari all’interno di queste attività  può essere di grande aiuto  per: 

• Favorire la relazione positiva tra giovani e alunni e non solo adulto e alunno 
• Decontestualizzare attività scolastiche 
• Creare nuovi contesti di relazioni e sinergie educative  
• Favorire il benessere scolastico e generale 
• Far emergere una dimensione più sociale e aperta di un’attività a volte troppo scolastica o inserita in 

schemi troppo rigidi per gli studenti;  
• Garantire una pluralità di relazioni anche con giovani aperti al sociale e alla solidarietà umana utili a 

fornire ulteriori e diversi stimoli formativi e  sostenere un riavvicinamento  alle priorità scolastiche  
favorite da  modalità comunicative e condizioni  più vicine fra loro  per  età con identificazioni di  
sogni , emozioni e desideri e identità . 

• La presenza e l’affiancamento dei volontari in queste attività potrebbe conseguire  lo scopo di 
renderle meno strutturate,  meno chiuse in rigidi schemi  scolastici  e rendere quindi anche più 
accattivanti  e piacevoli per gli studenti  
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Tutto ciò per favorire un reale  benessere scolastico in grado di limitare le possibilità di cause di insuccesso  
e conseguenti abbandoni scolastici. 
 

 
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

� Disponibilità ad una flessibilità dell’orario per poter seguire le esigenze degli utenti. 
� Eventuale impegno saltuario e programmato nei giorni festivi in occasione di manifestazioni o 

eventi. 
� Disponibilità a missioni anche fuori territorio   

 
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 6 giorni settimanali 

 
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  

 
� Specifiche capacità di relazione con i minori, i disabili, gli stranieri; 
� Capacità di lavorare in gruppo con altri educatori; 
�    Disponibilità, flessibilità, apertura. 
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