
PREVENZIONE DEL DISAGIO PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO  FORMATIVO 
 
La finalità prioritaria è quella di agevolare nello studente il passaggio dalla logica della tutela a quella della 
responsabilità e dell’autonomia, per favorire uno stato di benessere fisico, mentale e sociale. In questa 
prospettiva si ampliano i contenuti del curricolo, soprattutto per quanto riguarda il loro valore formativo, in 
un’ottica in cui lo “star bene” a scuola, ossia star bene con sé stessi e   con gli altri, sia centrale per raggiungere 
una progressiva riduzione delle cause del disagio e della dispersione. 
Raggiungere una progressiva riduzione delle cause che producono tali fenomeni attraverso la costruzione di 
percorsi integrati, coinvolgendo le discipline insieme alla rete dei servizi presenti sul territorio per sostenere 
il processo di crescita degli studenti, è uno degli obiettivi  fondamentali  di una azione i cui momenti cruciali 
sono costituiti da passaggi quali la creazione di un ambiente- scuola il più consono a favorire l’avvicinamento 
dei saperi disciplinari all’esperienza quotidiana; l’elaborazione di messaggi e informazioni comprensibili agli 
studenti che li accostino a stili di vita sani e personali; l’attenzione verso la  riflessione  su di sé, sulla  relazione  
e sulla  comunicazione con  gli altri, sulla salute, sulla malattia, sul rapporto con l’ambiente, sull’identità 
sessuale e sulle motivazioni del proprio agire; l’attivazione di percorsi  che  permettano  un  collegamento  
tra  il  mondo degli adolescenti e degli adulti per favorire un processo di responsabilizzazione personale. 
 
Questa sensibilità ha trovato attuazione nel progetto triennale “Welcome – Welfare e Comunità Educante”, 
uno degli 86 progetti selezionati a livello nazionale dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile, tra circa 800 proposte pervenute in risposta al Bando 
“Adolescenza” (11-17 anni). 
WELCOME è la grande sfida che il nostro territorio coglie per portare le scuole al centro delle azioni di 
contrasto alla povertà educativa adolescenziale. Il progetto mette in campo risorse economiche per 
complessivi 583.832,29 euro (l’80% delle quali – 468.469,89 euro – investite da Con i bambini e il 20% dai 
soggetti partner come quota di cofinanziamento), vede coinvolte ben 13 realtà del territorio fra cui tre istituti 
comprensivi e un liceo, e rappresenta un’innovazione per le nostre scuole che godranno di oltre 19.000 ore 
di attività per 6.000 beneficiari ogni anno tra alunni e genitori, educatori e insegnanti. È una sfida inedita in 
quanto promossa, gestita e finanziata quasi completamente con risorse private.  

Il nostro liceo è stato promotore, dal 2017, della costituzione di una rete territoriale fra scuole e agenzie del 
territorio che, in seguito alla partecipazione e vincita del bando nazionale, hanno ottenuto i finanziamenti 
necessari alla realizzazione delle seguenti azioni concrete: 

- Scuole aperte tutto il giorno con recupero e tutoraggio in diverse materie, giochi di 
socializzazione, laboratori didattici per alunni con DSA, educazione alla cittadinanza e alla 
legalità; 

- Servizio civile scolastico junior e senior: 6 ore annuali che ogni studente e genitore potrà 
impiegare a favore della scuola o della comunità; 

- Revisione dei piani dell’offerta formativa a favore dei percorsi scolastici di chi ha bisogni 
educativi speciali; 

- Coaching individuale, dove volontari ed educatori divengono punti di riferimento 
quotidiano per chi rischia di allontanarsi dalla scuola o per chi lo ha già fatto; 

- Scuole aperte anche d’estate per non perdere i progressi fatti durante l’anno; 
- A scuola di cooperazione: una Impresa Cooperativa Simulata (ICS) in ogni scuola per 

intraprendere un percorso concreto sulle pratiche di cittadinanza e sull’appartenenza a una 
Comunità; 

- Palestra delle emozioni e Settimane di comunità per aiutare genitori, insegnanti ed 
educatori ad assolvere il proprio ruolo educativo anche nei contesti più difficili. 

 

 

 

 



WELCOME rafforza la rete locale tra istituzioni e Terzo Settore e punta lo sguardo su chi fa più fatica e chi è 

già invisibile; WELCOME è il nostro benvenuto a un nuovo modo d’intendere il welfare e a una rinnovata 

capacità della Comunità Educante, dove ogni attore è fondamentale.   Il progetto è stato selezionato da Con 

i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa 

tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. 

Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che 

impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, 

a giugno 2016 è nata l’Impresa Sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente 

partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. Molti  partner del progetto: 

Associazione di Volontariato Pozzo di Giacobbe – Soggetto Responsabile 

Associazione di promozione sociale Altrove 

Atom Production Società Cooperativa 

Comune di Quarrata 

Confcooperative Toscana 

Cooperativa Sociale Gemma 

Cooperativa Sociale Integra 

Istituto Comprensivo Statale Raffaello 

Istituto Comprensivo Statale Mario Nannini 

Istituto Comprensivo Statale Bonaccorso da Montemagno 

Liceo Artistico Statale Petrocchi 

Pro Loco Fognano 

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia 

------------------------------------------------ 

Si riporta infine schema sintetico delle attività di progetto gestite dal LICEO ARTISTICO PETROCCHI nella prima 
annualità:  
 

- Percorsi formativi per genitori insegnanti educatori 

- Organizzazione di percorsi di ASL  

- Scuola aperta Laboratori pomeridiani 

- Scuola aperta Tutoraggio studenti segnalati in materie matematiche letterarie e linguistiche  

- Servizio Civile Scolastico Junior : Organizzazione di gruppi di studenti per attività rivolte alla scuola 

- A scuola di cooperazione: costituzione di Imprese cooperative scolastiche 
- Percorsi di coaching individuale, a piccoli gruppi 

 


