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P.E.CO- PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’: NUOVI SERVIZI PER IL CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA – anno scolastco 2019-2020 / 2020-2021
Obietti
Il presente intervento persegue i seguent ooieevi vcoerent con la scheda PECo approvata nella Strategia di
Area):
-creare una rete di presidi al fne di rispondere nella maniera più capillare possioile alle istanze e alle
esigenze di tue i iruitori del servizio
-supportare tute le agenzie educatve iormali ed iniormali del territorio per concorrere al successo
iormatvo dello studente e alla promozione di realizzazione di percorsi di vita di lungo termine alliinterno
delliArea Interna
-diffondere la conoscenza della realt socio economica del territorio al fne di contriouire ad individuare
prospeeve occupazionali e le relatve scelte iormatve

-promuovere liofferta iormatva proposta dalle isttuzioni scolastche delliArea Interna, con azioni
mirate di promozione e diffusione degli indirizzi e dei percorsi propost, al fne valorizzare il
contesto e di atrarre student anche da altre aree e territori.
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ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DELLE OPERAZIONI – AZIONI 1A E 1B
OP 1A Progeto 1
- PRESIDIO TERRITORIALE
- CENTRI DI ASCOLTO

OP 1B Progeto 1
-

ORIENTAMENTO
SPECIALISTICO
- COUSELLING INDIVIDUALE

OP 1B Progeto 2

Allievi
Genitori
Insegnant

Allievi a “rischio” di
aooandono
BES
DSA

Allievi a rischio di aooandono

ACCOMPAGNAMENTO NEI
PERCORSI INDIVIDUALI DI
TRANSIZIONE
OP 1B Progeto 3
PERCORSI FORMATIVI
LABORATORIALI AD ALTA
DENSITÀ EDUCATIVA
EXTRASCOLASTICI

OP 1A Progee 2, 3, 4, 5
INFORMAZIONE E
PUBBLICIZZAZIONE

Prg. 2
La realt SocioEconomica
Visite Aziendali
Setori vocazionali

Prg. 3
Preparare i giovani
al iuturo
SEMINARI
La sfda educatva
Mutament sociali

Prg. 4
Laooratori di
Valorizzazione
Cultura,
Scientfca,
Tecnologica,
Tecnica

STEAM

Allievi Scuola S. I° grado
Allievi Scuola S. II° grado
Allievi FP

Territorio/Comunit
Aree Interne

Prg. 5
Comunicazione Weo e
Social Media
Sezione weosite,
Pagina Faceoook con Post
SAVE THE DATE
Video STAY EMOTIONAL
Video interviste
Proflo Instagram
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Operazione 1. Azioni di presidio territoriale (8 ore medie per utente – 38 destnatari in 2 anni)
Obietti
I Centri di Ascolto Aevo si confgurano come servizi orientatvi di primo e secondo livello e servizi
consulenziali e sostegno psico-pedagogico, erogat in iorma individuale e differenziata in rapporto
alliutente ossia studente, genitore, insegnante o operatore che a vario ttolo svolge un compito educatvo.
I servizi saranno aevat su specifca richiesta della persona o, per alcuni student con specifche
proolematche, su suggerimento dei docent/operatori.
Si rivolge inoltre ai genitori degli student stessi, che si trovano in difcolt con la gestone dei camoiament
legat alla crescita dei loro fgli e agli insegnant e/o operatori, che vogliono rifetere sulla gestone del
rapporto con uno o più discent.
Le modalit di accesso saranno differenziate in rapporto alliutenza:
- i genitori possono prendere appuntamento tramite mail o contato teleionico
- student, insegnant e altri operatori possono accedere lioeramente, nei giorni di presenza del servizio
vo prendere appuntamento quando possioile)

Operazione 2. La realtà socio-economica del territorio (1 tisita guidata per anno scolastco
comprensita di trasporto e accompagnatore ritolta ad un numero di circa 20 alunni)
Obietti
- Favorire l'acquisizione di consapevolezza delle realt del mondo del lavoro ed esplorare le risorse
personali in iunzione della scelta
- Sviluppare la consapevolezza del rapporto esistente tra scelte scolastche e proiessionali e progeto
di vita
- Saper trarre iniormazioni dalliosservazione della realt e porre in relazione i dat per trarne le
opportune deduzioni
- Rafforzare le capacit di autovalutazione della persona, afnché  divent capace di auto-orientarsi
alliinterno del mondo del lavoro
- Far prendere coscienza di eventuali disarmonie ira le proprie aspetatve, la percezione di sé  e la
realt circostante, al fne di giungere ad una scelta tarata sui propri reali oisogni alla luce dei
vincoli/opportunit present sul mercato del lavoro locale
- Sostenere i processi decisionali degli allievi, indirizzandoli verso scelte atente alle proprie capacit
e risorse, ai propri progee ed aspirazioni
- Fornire agli student gli strument concetuali per pianifcare il proprio iuturo iormatvo e
proiessionale

Liaevit sar concordata ed organizzata singolarmente con ciascun Isttuto Scolastco partner che avr
anche il compito di regolare le modalit di accesso in coerenza con il proprio regolamento di isttuto.
Riierimento organizzatvo sar S.I.P.R.O.
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Operazione 3. Preparare i giotani al futuro: i mutament sociali ed economici e le sfde educatte
(2 SEMINARI per ciascun anno scolastco della durata di 3h ciascuno)
Obietti
- Favorire liacquisizione di conoscenze teoriche sulle nuove realt adolescenziali;
- promuovere la consapevolezza del ruolo svolto dagli adult signifcatvi, rispeto alla iase evolutva dei
giovani vadolescent e pre-adolescent);
- supportare gli adult signifcatvi nella gestone delle critcit e della relazione con i giovani;
- iornire gli strument preventvi, diagnostci e di intervento per le specifche proolematche giovanili;
- valorizzare le competenze chiave iornite dalliistruzione/iormazione come iatori di arricchimento delle
capacit degli individui e delle comunit di ironteggiare crisi e di cogliere le opportunit di crescita;
- iavorire l'acquisizione di consapevolezza della realt socio-economica e di competenze utli a
comprendere i camoiament e trasiormazioni che atraversano il mondo del lavoro;
- iornire gli strument concetuali per accompagnare le scelte dei giovani circa il percorso scolastco da
seguire e conseguentemente per pianifcare un iuturo proiessionale adeguato alle opportunit del
territorio;
- iornire un sostegno agli adult signifcatvi in modo che possano meglio indirizzare le scelte e rafforzare
le capacit di decisione e di autovalutazione del giovane, afnché  divent capace di auto-orientarsi
alliinterno del sistema iormatvo e del mondo del lavoro;
-valorizzare e sostenere le ret, i legami e la capacit di assumere ed esercitare responsaoilit in ordine ai
passaggi evolutvi di adolescent e pre-adolescent;
- stmolare unielaoorazione critca atraverso il conironto tra le esperienze.
Destnatari
Liiniziatva si rivolge principalmente a:
- genitori di adolescent e/o pre-adolescent, che si trovano in difcolt con la gestone dei camoiament
legat sia alla crescita dei loro fgli, sia ai mutament socio-economici;
- insegnant e/o operatori, che nel loro ruolo di accompagnamento allo sviluppo delle giovani
generazioni, sono interessat a rifetere sulla motvazione e modalit di gestone della relazione con
adolescent e pre-adolescent.
Tratando tematche che li riguardano da vicino, liiniziatva rimane comunque anche aperta a:
student iscrie:
- alle scuole secondarie delliarea interna di primo grado e di secondo grado
- e alla iormazione proiessionale
nonché  ai giovani interessat a costruire percorsi educatvi e iormatvi sul territorio.

Operazione 4. Laboratori di promozione e talorizzazione della cultura scientfcac tecnologica e
tecnica (6 moduli da 10 h ciascuno per anno scolastco ritolt a gruppi da 8 a 12 alunni per ogni
anno scolastco) da stolgersi in orario preferibilmente pomeridiano.
Ooieevi
-Avvicinare i giovani, in partcolare le ragazze, alle discipline STEAM e al digitale, riniorzandone liautostma e
la fducia nelle proprie scelte;
- incoraggiare gli student ad assumere un ateggiamento sistematco e sperimentale, oltre che a
ricorrere alliimmaginazione e a iare nuovi collegament tra le idee;
- iavorire l'acquisizione di competenze culturali e tecniche coerent con i camoiament e le trasiormazioni
che atraversano il mondo del lavoro con partcolare riierimento alle nuove possioilit proiessionali
aoilitate dalla tecnologia;
- accompagnare le scelte dei giovani circa il percorso scolastco da seguire e conseguentemente per
pianifcare un iuturo proiessionale adeguato alle opportunit del territorio;
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-

promuovere liimmagine degli ent scolastci e iormatvi non solo come luoghi di apprendimento, ma
anche come spazio nel quale esprimere la propria creatvit e sperimentarsi in aevit condote con
approccio innovatvo.

Operazione 5. Comunicazione web e social media
Ooieevi
- Valorizzare il modello positvo di weliare comunitario dando visioilit agli ooieevi del Pato Educatvo
di Comunit a iavore dello sviluppo socio-economico delliArea Interna del Delta
- sostenere la comunit educante come “strumento” capace di prevenire, contrastare e rimuovere il
disagio, agendo sulle cause che alimentano la povert educatva, incoraggiando partnership tra scuola,
servizi e territorio
- promuovere le iniziatve messe in campo per il contrasto alla dispersione scolastca e iormatva
nelliarea del Basso Ferrarese
- modifcare liimmagine e la percezione del territorio metendo in luce le molteplici potenzialit che è in
grado di sviluppare
- alimentare la fducia nelliistruzione da parte dei giovani e delle loro iamiglie, valorizzandone
liimportanza in quanto generatore di sviluppo in sé  e come leva su cui puntare per la trasiormazione
sociale ed economica delliarea, specialmente nei moment di crisi
- promuovere il valore della cultura tecnico-scientfca, sia per le prospeeve occupazionali iuture, sia per
lo sviluppo sostenioile della societ
- aumentare la capacit di “atrazione” del territorio, dando risalto alle risorse e alle opportunit che
esso è in grado di esprimere.
Destnatari
Data la sua natura di azione di comunicazione e sensioilizzazione, il piano di comunicazione media e digital
vWeo - Fo -IG) prevede di raggiungere una vasta platea di destnatari, in primis i oenefciari di progeto,
ossia:

-

student delle scuole promotrici e loro iamiglie,
insegnant, iormatori, educatori, psicologi, operatori del terzo setore.

Contestualmente ci si propone di coinvolgere altre fgure chiave del territorio, compresi i
promotori di progeto:
- reierent dei Comuni delliArea Interna
- operatori dei Servizi socio-sanitari
- imprenditori e reierent aziendali.
Orientamento specialistco e counselling inditiduale (100 h per 25 allieti nel biennio)
Saranno realizzat intervent orientatvi personalizzat che consentano di agire sul grado di
autonomia degli individui per stmolarli alla realizzazione di una progetualit efcace.
Lioeca adotata è quella di garantre la rispondenza del percorso alle aspetatve e oisogni specifci
dello studente, dotandolo degli strument adeguat a iavorire la costruzione di un progeto
personale oasato su scelte consapevoli.
Il servizio prevede uniunica iase:
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO E COUNSELLING INDIVIDUALE (4 ore per
partecipante):
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