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Bando NUOVE GENERAZIONI - Graduatoria A – Con i Bambini Impresa sociale  

Progetto DARE VALORE: LA RETE MULTIDIMENSIONALE PER L'INCLUSIONE 

 

Finalità 

Il progetto si fonda su un approccio integrato volto a sviluppare una strategia multilivello finalizzata al contrasto del 

fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa, nei confronti di un gruppo di beneficiari costituito da 

200 alunni di II classe della scuola secondaria di primo grado e dalle loro famiglie, a cui si aggiunge un gruppo di controllo 

di ulteriori 200 discenti. 

Le azioni progettuali saranno attuate nella Regione Basilicata in tre aree territoriali comunali (Comune di Melfi, Comune 

di Lauria, Comune di Tito). 

Per ogni area sono stati individuati un Istituto Comprensivo, un Comune e partner appartenenti al mondo profit/no profit 

che assicureranno la corretta realizzazione della metodologia che s'intende sperimentare. 

La platea dei nuclei familiari da inserire nel progetto sarà selezionata secondo specifici criteri socio-economici ed 

attraverso una condivisione tra istituzione scolastica e servizi sociali del Comune. 

 

Obiettivi 

- costruire un modello di contrasto alla dispersione scolastica praticabile, sostenibile e riproducibile in altre realtà 

- trasformare il modello organizzativo e didattico in senso inclusivo, costruendo curricola di scuola flessibili e 

applicando un sistema di valutazione che tenga conto dei risultati positivi, da considerare come “crediti 

formativi”   

- promuovere l’apprendimento attivo, attraverso metodologie partecipative (didattica laboratoriale, esperimenti 

hands-on, Flipped classroom, Debate, cooperative learning, pair education, tutoring, ecc) ed una moderna 

gestione degli spazi con soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari 

- identificare, validare e valorizzare le competenze non formali e informali comunque acquisite dagli alunni 

- utilizzare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare (cloud, mondi virtuali, Internet of Things), che consentano la personalizzazione dei 

percorsi e una rappresentazione delle conoscenze più efficace e coerente con il contesto di vita 

- facilitare la connessione tra la scuola e il territorio (servizi, ambiente, sistema delle imprese e delle professioni, 

enti locali, associazioni ecc.) creando un rapporto virtuoso tra i saperi curricolari e i saperi del contesto di vita 

- offrire un supporto alle famiglie, attraverso servizi di accoglienza e informativi che siano sia di sostegno alla 

genitorialità che di aiuto per affrontare problemi di marginalità economica e sociale 

- coinvolgere gli Enti locali, in interventi basati sul concetto di welfare community, finalizzati a favorire la crescita 

personale ed a mediare le relazioni tra individuo e ambiente (famiglia, scuola, tempo libero) 
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Partenariato 

Centro Femminile Italiano Basilicata - Presidenza Provinciale di Potenza – Soggetto Capofila del partenariato  

Regione Basilicata 

Ufficio Scolastico Regionale Basilicata 

Comune di Lauria 

Comune di Melfi 

Comune di Tito  

Istituto Comprensivo 'A. Ilvento' 

Istituto Comprensivo Berardi-Nitti 

Istituto Comprensivo Sant'arcangelo "G. Castronuovo" 

Associazione Aleph Impresa sociale 

Exeo Lab s.r.l. 

La Cittadella del Sapere s.r.l. 

Battistoni & Partners s.r.l.s 

Fondazione Bruno Kessler – IRVAPP - Valutazione d’impatto  

 

Le azioni progettuali  

Il progetto di compone di 3 fondamentali macro-azioni:  

 

 

MACRO-AZIONI  

 

 

OUTPUT 

 

1 - Attività preparatorie della sperimentazione 
 

- Identificazione dei soggetti a rischio dispersione, attraverso i dati forniti dalle 

scuole (valutazione delle competenze, numero di assenze accumulate) e i servizi 

sociali (rilevazione di situazioni familiari deprivate e/o a rischio) 

- Strutturazione linee guida di intervento Sportello Ragazzi e Sportello 

Famiglie per gli operatori - tutor, psicologi, orientatori - sulla base del contesto 

(analisi desk e analisi di campo sull’offerta di servizi del contesto territoriale, 

qualitativa sulle politiche già poste in essere e quantitativa sull’analisi storica del 

Anagrafe della 

dispersione 

 

 

Linee guida di intervento 

per gli Sportelli  

 

 

Repository dei servizi 
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MACRO-AZIONI  

 

 

OUTPUT 

fenomeno della dispersione correlato ai principali indicatori socio-economici) 

- Attivazione e formazione degli operatori, degli stakeholder, degli 

insegnanti: si fornirà alla rete locale il quadro di competenze di riferimento 

necessario ai all’utilizzo dei tool di intervento predisposti 

- Creazione Repository dei servizi territoriali per il contrasto multidimensionale 

alla dispersione scolastica per la messa in comune dei servizi di interesse  

 

 

2 - Avvio della sperimentazione 
 

- Avvio delle strategie di supporto all'aggiornamento dell’attività 

pedagogica e organizzativa: si sosterrà l’introduzione di modelli di 

apprendimento attivo, attraverso metodologie partecipative e la 

flessibilizzazione curricolare 

- Creazione e attivazione degli sportelli multidimensionali: avvio delle attività 

degli sportelli, che racchiudono i tre servizi programmati (allievo, famiglia, 

territorio), presso le scuole e multicanale; infrastrutturazione dello sportello in 

termini di dotazioni informatiche, materiali di consumo e selezione del team di 

risorse umane che dovrà attivare lo Sportello 

- Identificazione dei ragazzi a rischio di dispersione e contatto con le 

famiglie: si fornirà ai ragazzi a rischio dispersione un percorso di 

apprendimento individualizzato, durante la frequenza della II e III classe della 

scuola secondaria di primo grado; si avvierà al contempo un contatto proattivo 

con le famiglie 

- Strutturazione dei servizi familiari per l’inserimento socio-economico della 

famiglia: con il supporto dei centri per l’impiego e di "Agenzia ARLAB" (Agenzia 

Regionale Lavoro e Apprendimento Basilicata) ed il raccordo con le reti aziendali 

e del terzo settore si svilupperanno le azioni volte a garantire interventi per 

inserimento socio-occupazionale 

 

Manuale degli sportelli 

 

Attivazione Sportelli 

multidimensionali 

 

Modello di impatto 

scolastico  

 

Raccomandazioni per il 

sistema delle politiche 

sociali e del lavoro 

 

3 - Stabilizzazione a livello regionale dei risultati 

- Modellizzazione: attraverso il coinvolgimento degli attori istituzionali e sociali 

del territorio si procederà alla stabilizzazione dei risultati del progetto. in uno 

specifico modello di intervento, che farà tesoro dell’esperienza sviluppata nel 

Modello trasferibile 

 

Patto multi-stakeholder 

 

Atti delle Amministrazioni 
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MACRO-AZIONI  

 

 

OUTPUT 

corso del progetto 

- Stipula del Patto multi stakeholder per il contrasto alla dispersione 

scolastica che impegnerà gli attori istituzionali, ciascuno per la propria funzione, 

a rendere stabili le policy e gli interventi sviluppati 

 

 


