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Chi siamo
I progetti GOAL, EDUBES, FORWARD, EDUCONS che compongono
l’iniziativa SUCCESSO FORMATIVO 2018/2019 sono realizzati con il
cofinanziamento della Provincia autonoma di Bolzano – Fondo Sociale
Europeo.
Nascono su impulso dell’Intendenza Scolastica italiana della Provincia
autonoma di Bolzano e sono realizzati dalla Costituenda Associazione
Temporanea di Scopo tra le organizzazioni:

La nostra mission
L’architettura complessiva del progetto, le sue dimensioni, il
coinvolgimento di soggetti del territorio e l’attenzione alla sostenibilità
degli interventi sono progettati e pensati per offrire alle scuole
coinvolte:
- Un servizio in grado di rispondere ad alcuni dei loro bisogni
- Un’organizzazione delle attività affidabile ed in grado di sgravare il
personale scolastico dai compiti amministrativo – burocratici legati
all’erogazione di tali servizi
- La presenza di figure in grado di cogliere e segnalare
tempestivamente eventuali difficoltà e di supportare tutti gli attori
coinvolti nello svolgere, ognuno per il proprio ruolo, il proprio
compito

Terminologia dei servizi previsti
SUPPORTO FORMATIVO
• supporto e assistenza psicologica e socio-pedagogica per persone in
condizione di vulnerabilità, svantaggio, abbandono scolastico, con
bisogni educativi speciali
• interventi di sensibilizzazione, coinvolgimento e supporto rivolti alle
famiglie
• supporto ai processi di apprendimento in soggetti che mostrano
particolari difficoltà nel seguire le attività formative
• servizi di assistenza sociale scolastica (“lavoro socio-pedagogico
scolastico”), e cioè servizi di consulenza e sostegno per scolari e
studenti in abbandono scolastico o a rischio di abbandono scolastico
in virtù di difficoltà sociali, psico-pedagogiche, di apprendimento o
linguistiche.

Terminologia dei servizi previsti
ORIENTAMENTO
• identificazione e analisi dei bisogni e delle esigenze dei partecipanti
• accertamento ed emersione delle attitudini personali, capacità e conoscenze
dei partecipanti e supporto nell’elaborazione di un piano d’azione e sviluppo
individuale
• informazione orientativa finalizzata al trasferimento di conoscenze circa le
opportunità e caratteristiche della realtà economico-produttiva locale, trend
occupazionali, ruoli e posizioni lavorative, luoghi e condizioni di lavoro ecc.
• consulenza orientativa finalizzata ad aiutare i partecipanti nell’analisi delle
motivazioni e aspettative, nella ricostruzione della storia personale e
formativa, nell’individuare i punti di forza e di miglioramento
• supporto nella ricostruzione del bagaglio di competenze formali, non formali
e informali (mappatura delle competenze)
• bilancio di competenze

I PROGETTI
EDUBES – FORWARD – GOAL - EDUCONS

EDUBES – i destinatari
• 78 studenti/studentesse
• Iscritti alla scuola secondaria di primo grado presso uno dei seguenti
istituti:
-

IC Bolzano 5 – SS 1° grado “Archimede”

-

IC Bolzano 3 - SS 1° grado “L. da Vinci”

-

IC Bolzano 6 - SS 1° grado “U. Foscolo”

-

IC Europa 2 - SS 1° grado “V. Alfieri”

-

IC Bolzano 4 - SS 1° grado “E. Fermi”

-

IC Bolzano 1 - SS 1° grado “I. Alpi”

-

IC Laives 1 SS 1° grado “F. Filzi

-

IC Merano 1 - SS 1° grado “G. Segantini”

-

IC Merano 2 - SS 1° grado “L. Negrelli”

-

IC Bressanone - SS 1° grado “A. Manzoni”

-

IPC Europa 1 Appiano – SS 1° grado “G. Pascoli”

-

IPC Vipiteno Alta Val d’Isarco – SS 1° grado “A. Langer”

• presentano curriculi scolastici critici, a rischio di insuccesso
formativo, per difficoltà a livello di condotta e di integrazione
scolastica e sociale

EDUBES – il percorso
Il percorso è costituito da:
- Modulo 1: formazione individualizzata per 6 ore da 50’ a settimana
per tutto l’anno scolastico
- Modulo 2: laboratorio per 3 ore da 50’ a settimana per 8 settimane
+ 390 ore da 60’ totali di supporto formativo per intervenire su casi
specifici
390 ORE DA
60’ DI
SUPPORTO
FORMATIVO

MODULO 1
6 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 28 SETTIMANE
MODULO 2
3 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 8 SETTIMANE

FORWARD – i destinatari
• 42 studenti/studentesse
• Iscritti alla classe terza della scuola secondaria di primo grado presso
uno dei seguenti istituti:
-

IC Bolzano 5 - SS 1° grado “Archimede”

-

IC Bolzano 2 - SS 1° grado “Ada Negri”

-

IC Bolzano 3 - SS 1° grado “L. da Vinci”

-

IC Bolzano 6 - SS 1° grado “U. Foscolo”

-

IC Europa 2 - SS 1° grado “V. Alfieri”

-

IC Bolzano 4 - SS 1° grado “E. Fermi”

-

IC Bolzano 1 - SS 1° grado “I. Alpi”

-

IC Laives 1 SS 1° grado “F. Filzi”

-

IC Bassa Atesina - SS 1° grado di Egna

-

IC Merano 1 - SS 1° grado “G. Segantini”

-

IC Merano 2 - SS 1° grado “L. Negrelli”

-

IC Bressanone - SS 1° grado “A. Manzoni”

• evidenziano particolari difficoltà (bocciature,
pluribocciature, assenteismo) al conseguimento del
diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

FORWARD – il percorso
Il percorso è costituito da:
- Modulo 1: formazione individualizzata per 6 ore da 50’ a settimana
per tutto l’anno scolastico
- Modulo 2: laboratorio per 3 ore da 50’ a settimana per 8 settimane
- Modulo 3: 12 ore da 50’ di orientamento individuale per ognuno dei
42 alunni
+ 210 ore da 60’ totali di supporto formativo per intervenire su casi
specifici
210 ORE DA
60’ DI
SUPPORTO
FORMATIVO

MODULO 1 – FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA
6 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 28 SETTIMANE

MODULO 2 – LABORATORIO
3 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 8 SETTIMANE
MODULO 3 - ORIENTAMENTO
12 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 8 SETTIMANE

GOAL – i destinatari
• 50 studenti/studentesse
• in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
• iscritti alla classe prima o seconda presso uno dei seguenti istituti:
•
•
•
•
•
•
•
•

IIS Galilei BZ
ISS Claudia de’ Medici BZ
LS Torricelli BZ
ITCAT Delai BZ
L Pascoli BZ
ITE Battisti BZ
IIS Gandhi Merano
SS Cantore Brunico

• che si trovano in una situazione di rischio abbandono
scolastico

GOAL – il percorso
Il percorso è costituito da:

- Modulo 1: formazione individualizzata per 6 ore da 50’ a settimana per tutto
l’anno scolastico
- Modulo 2: laboratorio per 3 ore da 50’ a settimana per 12 settimane
- Modulo 3: laboratorio per 3 ore da 50’ a settimana per 12 settimane
- Modulo 4: 18 ore da 50’ di orientamento individuale per ognuno dei 50
alunni
+ 420 ore da 60’ totali di supporto formativo per intervenire su casi specifici
420 ORE DA
60’ DI
SUPPORTO
FORMATIVO

MODULO 1 – FORMAZIONE INDIVIDUALIZZATA
6 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 28 SETTIMANE
MODULO 2 + MODULO 3 – LABORATORIO
3 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 24 SETTIMANE
MODULO 4 - ORIENTAMENTO
18 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 8 SETTIMANE

EDUCONS
• Il primo percorso, pensato per 56 classi, prevede la presenza costante
di un educatore per 4 ore (50’) a settimana con l’obiettivo di
supportare il docente nello sviluppo armonico della classe
• Il secondo percorso, pensato per 48 classi, prevede la presenza di un
educatore per 3 ore (50’) per 4 settimane totali con l’obiettivo di
supportare il docente nello sviluppo armonico della classe
+ 850 ore da 60’ totali di consulenza psico – pedagogica per intervenire
su casi specifici
850 ORE DA
60’ DI
CONSULENZA

PERCORSO 1 – EDUCATORE IN CLASSE
4 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 28 SETTIMANE

PERCORSO 2 – EDUCATORE IN CLASSE
3 ORE DA 50’ A SETTIMANA PER 4 SETTIMANE

Figure coinvolte
Per ogni scuola è stato organizzato un team di lavoro composto da:
• Coordinatore principale
• Coordinatore assistente
• Educatore
• Tutor
Il coordinatore principale è il riferimento per i dirigenti per ogni
questione relativa ai progetti in atto in quell’istituto.
Il coordinatore assistente si occupa di attività di coordinamento
supportando il lavoro del coordinatore principale.
L’educatore svolge l’attività individualizzata.
Il tutor è presente per 20 ore a settimana in ogni scuola con compiti di
supporto all’educatore sia dal punto di vista formativo che di
erogazione del servizio.

Organizzazione delle attività di avvio/1
Al fine di avviare in tempi brevi i progetti che compongono la macro
iniziativa SUCCESSO FORMATIVO è necessario compiere ogni
adempimento amministrativo richiesto dal Fondo Sociale Europeo.
Il team di progetto si occuperà di ogni aspetto relativo ad
organizzazione delle attività, presenze, aspetti burocratici connessi,
eventuali problematiche, adempimenti normativi.
Abbiamo però bisogno del vostro supporto per quanto attiene:
- La raccolta dei dati di ognuno dei partecipanti coinvolti nei progetti
- La predisposizione di cartelle psico-pedagogiche che attestino da
parte dei partecipanti il possesso dei requisiti richiesti dal progetto
- La stipula con le famiglie dei patti di servizio che permettono al
partecipante di frequentare le attività previste
- La condivisione di modalità organizzative e procedure di gestione dei
documenti necessari alla realizzazione quotidiana del progetto

Organizzazione delle attività di avvio/2
Per la corretta esecuzione della fase di avvio, l’organizzazione prevista è la
seguente:
PROGETTI EDUBES e FORWARD
ENTRO VENERDI’ 5 OTTOBRE invio di:
-

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA

di ognuno dei SINGOLI beneficiari che frequenteranno i progetti EDUBES e
FORWARD.
Il coordinatore assegnato al vostro istituto di occuperà successivamente di
inviarvi il modello di cartella psico-pedagogica ed il patto di servizio da far
firmare alle famiglie dei beneficiari.
La firma da parte dei genitore e la riconsegna al coordinatore della modulistica
DEVE AVVENIRE ENTRO IL 24 OTTOBRE.

Organizzazione delle attività di avvio/3
Per la corretta esecuzione della fase di avvio, l’organizzazione prevista è la
seguente:
PROGETTO GOAL
ENTRO VENERDI’ 26 OTTOBRE invio di:
-

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA

di ognuno dei SINGOLI beneficiari che frequenteranno il progetto GOAL
Il coordinatore assegnato al vostro istituto di occuperà successivamente di
inviarvi il modello di cartella psico-pedagogica ed il patto di servizio da far
firmare alle famiglie dei beneficiari.
La firma da parte dei genitore e la riconsegna al coordinatore della modulistica
DEVE AVVENIRE ENTRO IL 14 NOVEMBRE.

Organizzazione delle attività di avvio/4
Per la corretta esecuzione della fase di avvio, l’organizzazione prevista è la
seguente:
PROGETTO EDUCONS
ENTRO VENERDI’ 12 OTTOBRE invio di:
-

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
RESIDENZA

di ognuno dei SINGOLI beneficiari che compongono le classi per le quali è
previsto il percorso 1) di EDUCONS
Il coordinatore assegnato al vostro istituto di occuperà successivamente di
comunicarvi le modalità e le azioni da intraprendere per l’avvio del progetto.
Poiché infatti si tratta di un servizio sperimentale, abbiamo in corso un
confronto con Il Fondo Sociale Europeo teso a chiarire le modalità di iscrizione
delle «classi» al progetto.

CONTATTI
Per ogni questione di tipo organizzativo, tecnico, amministrativo vi
chiediamo di far esclusivamente riferimento al coordinatore di
progetto assegnato al vostro istituto.
Lui/lei stesso vi contatterà nei prossimi giorni per illustrarvi nello
specifico ogni passaggio della fase di avvio e di realizzazione dei
progetti.
Il coordinatore, in team con i colleghi, si occupa trasversalmente di
tutti i progetti in atto nell’istituto ed è quindi la figura in grado di
accogliere le vostre richieste e supportare tutto il personale coinvolto
nella realizzazione di questa importante azione.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
dott.ssa Teresa Pedretti
direttrice Irecoop Alto Adige Südtirol

