
       
  

       

ReteIntercultura        Servizio 
Immigrazione  
                   e Diritti  di Cittadinanza e dell'Asilo 

Laboratorio “Conoscersi e Imparare” 
Progetto di educazione tra pari per adolescenti 
 iscritti alle scuole secondarie di primo grado 

Il progetto è una sperimentazione che si inserisce all’interno delle attività  extrascolastiche  proposte  da anni  
dal Servizio Immigrazione,  in particolare dall’unità Mediazione e Azioni per la Città Multiculturale che orienta 
la propria Mission verso la promozione di forme di solidarietà e cura tra pari. 
Lo spazio studio è una proposta che nasce dall’osservazione di operatori del Servizio Immigrazione e i 
referenti della ReteIntercultura che hanno rilevato  la necessità di creare un’offerta specifica per gli alunni 
stranieri arrivati da un certo numero di anni in Italia. 
In collaborazione con l’Osservatorio Politiche del Welfare si lavorerà promuovendo e rafforzando il valore del 
volontariato all’interno delle scuole Secondarie di II grado con uno sguardo particolare alla solidarietà tra 
pari. 

DESTINATARI 
 
Studenti stranieri delle scuole secondarie di I grado aderenti alla Rete Intercultura prevalentemente tra gli 11 
e i 14 anni che appartengano al target “neo arrivati” (da non più di due anni dall'arrivo in Italia) ormai in 
possesso dell'italiano della comunicazione ma che continuano ad avere difficoltà nell’organizzazione dello 
studio personale e devono perfezionare la lingua dello studio. 
Gli studenti da coinvolgere saranno selezionati dai referenti della ReteIntercultura, che provvederanno anche 
a prendere contatto con le famiglie per ottenerne l’autorizzazione alla partecipazione al progetto. 
Il numero minimo degli iscritti è dieci (10) persone e massimo di quindici (15), non sono ammessi alunni 
stranieri da alfabetizzare in italiano L2, né ragazzi che si trovano in Italia da prima del 2011. 

OBIETTIVI PRINCIPALI E GENERALI DEL PROGETTO  

* Affiancare e supportare i ragazzi nello svolgimento dei percorsi individualizzati concordati con gli insegnanti 
delle rispettive scuole, al fine di poter arrivare ad acquisire un metodo di studio efficace e una gestione 
autonoma dei compiti per casa e la preparazione delle verifiche. 

* Favorire la solidarietà tra pari attraverso la condivisione delle reciproche conoscenze, la creazione di 
relazioni positive che permettano la convivenza, il rispetto e la reciproca collaborazione. 

* Sostenere la famiglia nell’affrontare e gestire le difficoltà scolastiche dei figli insieme agli insegnanti 
nell'ottica della collaborazione e il rafforzamento della fiducia reciproca.  

Lo spazio diventa inoltre, una finestra in più, per gli operatori/insegnanti, di monitoraggio ed osservazione 
delle relazioni trai  minori e la famiglia e con i coetanei stranieri e italiani. 

ATTIVITÀ PROPOSTE  

Attività didattica 
I ragazzi saranno aiutati nel percorso di acquisizione di un metodo di studio efficace e sostenibile che 
aumenti la possibilità di arrivare a ottenere buoni risultati scolastici e la promozione a fine anno 
scolastico, nell’ottimizzare l'organizzazione del proprio tempo di lavoro, nonché nel consolidamento del 
metodo di studio.  

Attività ludica e laboratorio 
All’interno del laboratorio si svolgeranno attività ludico/didattiche che permetteranno ai ragazzi di 
esprimere la propria creatività e fantasia, sperimentandosi nella narrazione di se attraverso diverse 
modalità di racconto. 



MODALITÀ DI LAVORO 

Il laboratorio si terrà due volte a settimana di lunedì e mercoledì dal 23/02/2015 al 29/04/2015 presso la 
sede dell’Istituto Algarotti, Cannaregio 351. 

La giornata delle iscrizioni si terrà il giorno 09/02/2015 nella stessa sede, dalle 15.00 alle 17.00. 
  

Ruoli: 
- 1 educatrice referente per il coordinamento e per i rapporti con le scuole (Servizio Immigrazione) 
- 1 referente del laboratorio con ruolo di tutor e di sostegno alla gestione del gruppo dei ragazzi e 
del gruppo di volontari delle scuole superiori (Associazione il Castello e ReteIntercultura) 
- 1 stagista o volontario con funzioni di facilitazione per l'italiano L2 come lingua dello studio  
- Volontari delle scuole secondarie di II grado iscritti alle scuole della Rete  

Sono previsti 4 incontri di coordinamento/monitoraggio di cui 3 prevedono la presenza del gruppo 
volontari, dello stagista e del coordinatore: 

1. 11/02/2015 dalle 15.00 alle 17.00 (2 ore), primo incontro di accoglienza e formazione 
pratica del gruppo di volontari a carico dell'Associazione SoSDiritti;  

2. 23/03/2015 dalle 14.00 alle 15.00 (1 ora), monitoraggio di metà percorso; 
3. 29/04/2015 dalle 14.00 alle 15.00, verifica finale con i volontari;  
4. 29/04/2015 dalle 15.00 alle 17.00, ultimo giorno/festa finale; 

Educatrice Referente coordinatore di 
Progetto 
M. del Pilar Sànchez 

In collaborazione con                                        
       Associazione Il castello     

  Associazione SOSDiritti  
 

                    
       Progetto Contatto - Osservatorio Politiche del Welfare 


