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Con i bambini

PROPOSTA DI PROGETTO

Numero Progetto: 2016-ADN-00237 
Titolo: PFP. Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi

Soggetto Responsabile: Rete dell'Economia Sociale Internazionale
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1. DATI GENERALI

PROGETTO

Titolo: PFP. Progetti Formativi Personalizzati con Budget Educativi

Abstract: Il progetto mira a sperimentare a livello nazionale una nuova alleanza 
educativa per la progettualità personalizzata degli adolescenti 14-18 anni. Per 
uscire dal circuito vizioso della povertà educativa vogliamo sperimentare per 
almeno 1000 giovani del range di età indicato l’applicazione di budget 
educativi per programmi formativi personalizzati. Per ogni percorso 
personalizzato a cui il giovane decidere di aderire corrisponderà un “budget 
educativo” per il sostegno di spese relative Socialità/Sport/Cultura/Formazione 
al Lavoro.Il giovane che accede al budget si impegna a realizzare gli obiettivi 
formativi che avrà condiviso con l’equipe sulla base di un contratto formativo 
in cui potrà sempre contare su un tutor/mentore esperto in life coaching;

Durata (mesi): 48

Stato invio: Proposta di Progetto in esame

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO

Comune Provincia Regione Note

Benevento Benevento - (BN) Campania Città di Benevento e provincia. Quartiere 
Rione Libertà di Benevento in cui è 
presente l'Istituto Scolastico "G.Rummo" 
ente partner del progetto

Avellino Avellino - (AV) Campania Città di Avellino e provincia. Quartiere 
Morelli e Salvati in cui è presente 
l'Istituto Publio Virgilio Marone ente 
partner del progetto.

Udine Udine - (UD) Friuli-Venezia 
Giulia

Città di Udine e provincia

Trieste Trieste - (TS) Friuli-Venezia 
Giulia

Città di Trieste e comuni di Muggia, San 
Dorligo della Valle, Monrupino

Nardò Lecce - (LE) Puglia Provincia di Lecce

Campobasso Campobasso - (CB) Molise città di Campobasso e provincia

Verona Verona - (VR) Veneto Città di Verona e provincia

Torino Torino - (TO) Piemonte città di Torino e provincia

Ragusa Ragusa - (RG) Sicilia città di Ragusa e provincia

Catanzaro Catanzaro - (CZ) Calabria città di Catanzaro e provincia

Cerreto Sannita Benevento - (BN) Campania Ambito B3, comuni della Valle Telesina, 
ove è presente l'Istituto scolastico 
"Carafa-Giustiniano"

Palermo Palermo - (PA) Sicilia città di Palermo
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Roma Roma - (RM) Lazio

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Numero soggetti del partenariato: 48

Ruolo nel progetto: Soggetto responsabile

Ragione Sociale: Rete dell'Economia Sociale Internazionale

Forma giuridica: Consorzio di cooperative sociali

Codice fiscale: 97111810830

Legale rappresentante: Righetti Angelo

Indirizzo sede legale: Via Bissa, 33 - Venezia (VE) - 30173

Telefono sede legale: 3339159432

Email sede legale: impresa.a.rete@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Aksara cooperativa sociale

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo A

Codice fiscale: 01409410881

Legale rappresentante: scribano veronica

Indirizzo sede legale: Via Carducci 188 - Ragusa (RG) - 97100

Telefono sede legale: 0932247005

Email sede legale: aksara2009@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associaizone culturale Fierascena

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 91037270310

Legale rappresentante: Fabris Marco

Indirizzo sede legale: Via Silvio Pellico  1 - Gorizia (GO) - 34170

Telefono sede legale: 3408330160

Email sede legale: fabris.marco@gmail.com

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: associazione culturale

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 93246340231

Legale rappresentante: ambroggi giovanna

Indirizzo sede legale: corso milano 35, corso milano 35 - Verona (VR) - 37138

Telefono sede legale: 3386760625

Email sede legale: info@up-plomb.org

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione culturale Incanto arti creative 

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 97053220790

Legale rappresentante: passafaro francesco

Indirizzo sede legale: via nuova 55 - Catanzaro (CZ) - 88100

Telefono sede legale: 3316039964

Email sede legale: info@associazioneincanto.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione Culturale WAKEUP

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 97076940796

Legale rappresentante: suraci edoardo

Indirizzo sede legale: Via Luigi Rossi 16 - Catanzaro (CZ) - 88100

Telefono sede legale: 3285854507

Email sede legale: edoardo@altrovefestival.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione di CaritÃ  San Zeno Onlus

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 03071290237

Legale rappresentante: Ceschi Giuliano

Indirizzo sede legale: Lungadige Giacomo Matteotti 8 - Verona (VR) - 37126

Telefono sede legale: 0458302649

Email sede legale: progetti@caritas.vr.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione di promozione Sociale

Forma giuridica: Associazione di promozione sociale

Codice fiscale: 92070220709

Legale rappresentante: Guglielmi Sandra

Indirizzo sede legale: via Tiberio, 72 - Campobasso (CB) - 86100

Telefono sede legale: 3272803696

Email sede legale: memocantiericulturali@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica Dharana

Forma giuridica: Associazione di promozione sociale

Codice fiscale: 93271720232

Legale rappresentante: Bragantini Caterina

Indirizzo sede legale: Via Rosolino Pilo - Verona (VR) - 37128

Telefono sede legale: 0452077987

Email sede legale: catebrr@yahoo.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione Sportiva Dilettantistica LibertÃ  1993

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 01062570625

Legale rappresentante: Iovini Luigi 

Indirizzo sede legale: VIA C. pisacane - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 082464163

Email sede legale: gino.iovini@alice.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE FORME

Forma giuridica: Associazione di promozione sociale

Codice fiscale: 97570100012

Legale rappresentante: DAMASCO ANTONIO

Indirizzo sede legale: VIA PIAVE - Torino (TO) - 10122

Telefono sede legale: 3478788271

Email sede legale: amministrazione@teatrodelleforme.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: CARITAS DIOCESANA DI CAMPOBASSO - BOJANO 

Forma giuridica: Istituto religioso

Codice fiscale: 92017690709

Legale rappresentante: d'onofrio franco

Indirizzo sede legale: via crispi 27 - Campobasso (CB) - 86100

Telefono sede legale: 0874 493347

Email sede legale: caritascb@virgilio.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Caritas diocesana di Catanzaro-Squillace

Forma giuridica: Diocesi

Codice fiscale: 97006260794

Legale rappresentante: Celia Roberto

Indirizzo sede legale: Via dell'Arcivescovado 25 - Catanzaro (CZ) - 88100

Telefono sede legale: 0961723018

Email sede legale: caritascz@tiscali.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: CARITAS DIOCESI DI AVELLINO

Forma giuridica: Istituto religioso

Codice fiscale: 92003130645

Legale rappresentante: Mele Carlo

Indirizzo sede legale: PIAZZA LIBERTA' - Avellino (AV) - 83100

Telefono sede legale: 0825760571

Email sede legale: caritas@diocesi.avellino.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 94015330304

Legale rappresentante: Gloazzo Luigi

Indirizzo sede legale: VIA TREPPO 3 - Udine (UD) - 33100

Telefono sede legale: 0432414502

Email sede legale: uff.caritas@diocesiudine.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Città Metropolitana di Torino

Forma giuridica: Città metropolitana

Codice fiscale: 01907990012

Legale rappresentante: Marocco Marco 

Indirizzo sede legale: Via maria vittoria 12 Torino  - Torino (TO) - 10128

Telefono sede legale: 011/8612153

Email sede legale: antonella.ferrero@cittametropolitana.torino.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: CNA provinciale BENEVENTO

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 92019320628

Legale rappresentante: Oliviero Giuseppe

Indirizzo sede legale: CORSO UMBERTO I 109 - Napoli (NA) - 80138

Telefono sede legale: 3472224664

Email sede legale: info@cnabenevento.com

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 97774660019

Legale rappresentante: Ciampolini Tiziana

Indirizzo sede legale: via G. collegno 38, 10138 Torino - Torino (TO) - 10138

Telefono sede legale: 3314199325

Email sede legale: staff@s-nodi.org

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Comune di Benevento

Forma giuridica: Comune

Codice fiscale: 00074270620

Legale rappresentante: MASTELLA MARIO CLEMENTE

Indirizzo sede legale: via Annunziata - Palazzo Mosti - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824772220

Email sede legale: gabsindaco@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Comune di Campobasso - Nido Comunale 

Forma giuridica: Comune

Codice fiscale: 00071560700

Legale rappresentante: Battista Antonio

Indirizzo sede legale: Piazza Vittorio Emanuele, 29 - Campobasso (CB) - 86100

Telefono sede legale: 0874/405409

Email sede legale: pierpaolo.tanno@comune.campobasso.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Comune di Palermo

Forma giuridica: Comune

Codice fiscale: 80016350821

Legale rappresentante: Orlando Leoluca

Indirizzo sede legale: P.zza Pretoria 1 - Palermo (PA) - 90100

Telefono sede legale: 0917401111

Email sede legale: sindaco@comune.palermo.it

Altre sedi operative: Si
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Cooperativa Sociale "Il Melograno" Onlus

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo A

Codice fiscale: 01510890625

Legale rappresentante: Moretti Angelo

Indirizzo sede legale: Via San Pasquale- Benevento 11 - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824 325667

Email sede legale: cooperatilmelograno@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Cooperativa Sociale "La Solidarietà" a r.l.

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo misto

Codice fiscale: 01061120620

Legale rappresentante: Ciarlo Roberto

Indirizzo sede legale: Via Matarazzo, 23 - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824 54848

Email sede legale: info@cooperativalasolidarieta.org

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Cooperativa Sociale Delfini di Terra a r.l.

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo misto

Codice fiscale: 01341970620

Legale rappresentante: Garrisi Fabio

Indirizzo sede legale: Via San Pasquale, 11 - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 388 1027513

Email sede legale: delfiniditerra@gmail.com

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Cooperativa Sociale La Girella

Forma giuridica: Società cooperativa sociale di tipo A

Codice fiscale: 02566110645

Legale rappresentante: Giliberti Filomena

Indirizzo sede legale: VIA CARDUCCI 24/30 - Avellino (AV) - 83100

Telefono sede legale: 08251644355

Email sede legale: lagirella.av@libero.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: DIOCESI DI RAGUSA CARITAS

Forma giuridica: Diocesi

Codice fiscale: 80001050881

Legale rappresentante: LEGGIO DOMENICO

Indirizzo sede legale: VIA ROMA 109 - Ragusa (RG) - 97100

Telefono sede legale: 0932646470

Email sede legale: direttore@caritasragusa.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: FONDAZIONE  FARE OGGI

Forma giuridica: Fondazione  (non di origine bancaria)

Codice fiscale: 90045970754

Legale rappresentante: Fantastico Giampiero

Indirizzo sede legale: via G. Leuzzi - Galatone (LE) - 73044

Telefono sede legale: 3895616482

Email sede legale: dongiampierofantastico@gmail.com

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Fondazione Aida

Forma giuridica: Fondazione  (non di origine bancaria)

Codice fiscale: 02737900239

Legale rappresentante: Terribile Roberto

Indirizzo sede legale: Via D. Degani 6 - 37125 Verona (VR) - Verona (VR) - 37125

Telefono sede legale: 0458001471

Email sede legale: fondazione@f-aida.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus

Forma giuridica: Fondazione  (non di origine bancaria)

Codice fiscale: 90127730324

Legale rappresentante: Amodeo Alessandro 

Indirizzo sede legale: via Cavana 15 - Trieste (TS) - 34124

Telefono sede legale: 0403185486

Email sede legale: caritasonlusfondazione@diocesi.trieste.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: I.I.S "Galileo Galilei"

Forma giuridica: Scuola secondaria di secondo grado

Codice fiscale: 82002590758

Legale rappresentante: Fracella Emilia

Indirizzo sede legale: Via XX Settembre 65 - Nardò (LE) - 73048

Telefono sede legale: 0833570542

Email sede legale: leis01300r@istruzione.it

Altre sedi operative: Si
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: IIS CARAFA-GIUSTINIANI

Forma giuridica: Scuola secondaria di secondo grado

Codice fiscale: 92048810623

Legale rappresentante: Caraccio Giovanna

Indirizzo sede legale: piazza L. Sodo , 2 - Cerreto Sannita (BN) - 82032

Telefono sede legale: 0824861102

Email sede legale: bnis022003@istruzione.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: INTERGEA SRL

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 05033290726

Legale rappresentante: Altieri Donatella

Indirizzo sede legale: via Roma 7 - Gravina in Puglia (BA) - 70024

Telefono sede legale: +393477517282

Email sede legale: info@intergea.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO

Forma giuridica: Scuola secondaria di secondo grado

Codice fiscale: 92048450628

Legale rappresentante: PEDICINI GRAZIA ELMERINDA

Indirizzo sede legale: piazza risorgimento snc - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824313031

Email sede legale: bnis01600q@istruzione.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: KIP INTERNATIONAL SCHOOL

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 97652130580

Legale rappresentante: carrino luciano

Indirizzo sede legale: via roma libera 10 - Roma (RM) - 00153

Telefono sede legale: 3398680322

Email sede legale: carla.farina@kipschool.org

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: LENTAMENTE Società cooperativa Agricola

Forma giuridica: Società cooperativa a mutualità prevalente

Codice fiscale: 01558020622

Legale rappresentante: De Marco Donato 

Indirizzo sede legale: Via Fabbricata 48 - Torrecuso (BN) - 82030

Telefono sede legale: 3494229003

Email sede legale: lentamente.coop@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Liceo Scientifico "A. Romita"

Forma giuridica: Scuola secondaria di secondo grado

Codice fiscale: 80003550706

Legale rappresentante: Carlini Anna Gloria

Indirizzo sede legale: Via Facchinetti s.n. - Campobasso (CB) - 86100

Telefono sede legale: 0874 91648

Email sede legale: cbps01000b@istruzione.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: LICEO SCIENTIFICO G.RUMMO

Forma giuridica: Scuola secondaria di secondo grado

Codice fiscale: 80002060624

Legale rappresentante: Marchese Teresa

Indirizzo sede legale: VIA S.COLOMBA,52 - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824362718

Email sede legale: bnps010006@istruzione.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: LICEO STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO

Forma giuridica: Scuola secondaria di secondo grado

Codice fiscale: 92067020641

Legale rappresentante: SANTULLI PAOLA

Indirizzo sede legale: via Tuoro Cappuccini, 75 Avellino - Avellino (AV) - 83100

Telefono sede legale: 08251643223

Email sede legale: avpm06000c@istruzione.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

Forma giuridica: Consorzio di cooperative sociali

Codice fiscale: 02354610640

Legale rappresentante: Santucci Valentino

Indirizzo sede legale: Piazza Libertà n. 23 - Avellino (AV) - 83100

Telefono sede legale: 0825760571

Email sede legale: percorsisociale@gmail.com

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 00999180581

Legale rappresentante: TRUFFELLI MATTEO

Indirizzo sede legale: Via Aurelia 481 - Roma (RM) - 00165

Telefono sede legale: 06661321

Email sede legale: presidenzanazionale@azionecattolica.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Sale della Terra Consorzio Onlus

Forma giuridica: Consorzio di cooperative sociali

Codice fiscale: 01662340627

Legale rappresentante: Garrisi Fabio

Indirizzo sede legale: Via San Pasquale, 11 - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824 325666

Email sede legale: rendicontazionesaledellaterra@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Solot Compagnia Stabile di Benevento

Forma giuridica: Società cooperativa a mutualità prevalente

Codice fiscale: 00910880624

Legale rappresentante: Fetto Michelangelo 

Indirizzo sede legale: via appio claudio snc - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 082447037

Email sede legale: info@solot.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: UISP Comitato Territoriale Udine

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 94019030306

Legale rappresentante: Alt Roberto

Indirizzo sede legale: Via Nazionale, 92/5 - Pradamano (UD) - 33040

Telefono sede legale: 0432640025

Email sede legale: udine@uisp.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Una Voce per le Donne

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 92069240700

Legale rappresentante: Bonomolo Francesco

Indirizzo sede legale: Via Roma 35 - Campobasso (CB) - 86100

Telefono sede legale: 0874415581

Email sede legale: unavoceperledonne.molise@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CONFARTIGIANATO

Forma giuridica: Associazione non riconosciuta

Codice fiscale: 80001250309

Legale rappresentante: TILATTI GRAZIANO

Indirizzo sede legale: via del Pozzo 8 - Udine (UD) - 33100

Telefono sede legale: 0432516611

Email sede legale: uaf@uaf.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Soggetto valutatore

Ragione Sociale: Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Ingegneria

Forma giuridica: Università pubblica/Dipartimento universitario

Codice fiscale: 01114010620

Legale rappresentante: Villano Umberto

Indirizzo sede legale: Piazza Roma 21 - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 0824 305802

Email sede legale: ding@cert.unisannio.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata

Forma giuridica: Università pubblica/Dipartimento universitario

Codice fiscale: 80006480281

Legale rappresentante: Milanesi Vincenzo

Indirizzo sede legale: Piazza Capitaniato, 3 - Padova (PD) - 35139

Telefono sede legale: 0498274534

Email sede legale: dip.fisppa@unipd.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: US Rugby Benevento ASD

Forma giuridica: Associazione riconosciuta

Codice fiscale: 00609700620

Legale rappresentante: PALUMBO ROSARIO

Indirizzo sede legale: via G.Dorso - Benevento (BN) - 82100

Telefono sede legale: 3351277095

Email sede legale: rugbybenevento66@libero.it

Altre sedi operative: No
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2. DATI PARTENARIATO

Soggetto responsabile 
Rete dell'Economia Sociale Internazionale

F2 – Scheda Soggetto responsabile

Descrizione delle finalità e delle 
principali attività dell’organizzazione

L'impresa a rete esercita attività di progettazione e gestione di interventi volti 
alla promozione dell’economia sociale, al sostegno per le persone con 
disabilità e svantaggio, le comunità, enti associativi al fine di accrescere nei 
contesti locali le reti di reciprocità e di fiducia, la capacità di inclusione, lo 
sviluppo sostenibile.Supporta gli enti pubblici ed il privato sociale nella 
riconversione dei sistemi di welfare in sistemi inclusivi basati sull’economia 
sociale sostenibile e orientati alla costruzione di un modello di welfare di 
comunità che pone al centro le persone ed interviene sugli assi: 
Casa/Lavoro/Socialità/Affettività quali determinanti fondamentali della salute 
(OMS).Dalla costituzione ad oggi la cooperativa ha sviluppato una lunga storia 
di politiche ed azioni volte alla lotta all'esclusione sociale e alla povertà, 
promuovendo ed innovando le pratiche di reinserimento socio- lavorativo delle 
persone con disabilità e svantaggio, sperimentando strumenti di finanza etica 
e modelli di welfare di comunità, divulgando ed implementando la 
metodologia dei Progetti Terapeutico-Riabilitativi Individualizzati sostenuti da 
Budget di Salute (PTRI con BdS). Dal 2013 Impresa a Rete è Ente Gestore e 
Legale Rappresentante del Contratto di rete "La Rete dell'Economia Sociale 
Internazionale" - "RES INT", il primo contratto di rete del Terzo Settore 
costituito ai sensi di legge in Italia e che coinvolge centinaia di imprese e 
migliaia di persone tramite l’adesione di consorzi di cooperative sociali, 
Fondazioni di Comunità, Reti di Fattorie sociali, Associazioni di famigliari, oltre 
ad aziende profit, del mondo accademico, della ricerca, della finanza e del 
settore pubblico. Finalità e programma di Res-Int prevedono il recupero del 
senso e della pratica di ciò che chiamiamo economia e società con 
l’organizzazione e l’implementazione di progetti orientati alla crescita locale ed 
al welfare di comunità, valorizzando i contesti locali a partire dalle fasce 
deboli.

Ha collaborato con la Coop. Soc. La Solidarietà per il progetto Uomini del Sud, 
finanziato da Fondazione CON IL SUD, il progetto si basa sul modello di 
integrazione socio sanitaria e di sviluppo dell'economia sociale per gli internati 
degli OPG di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) Napoli, Aversa(CE) sul modello 
della Fondazione di Comunità di Messina: mediante l'utilizzo dei Budget di 
Salute si intende favorire la fuoriuscita degli internati e la loro presa in carico 
attraverso l'inclusione abitativa, lavorativa e sociale-affettiva. 
Collabora stabilmente con il Consorzio Sale della Terra e con le sue 
consorziate (Coop. Soc. Il Melograno, Coop. Soc. La Solidarietà, Coop. Soc. 
Delfini di Terra) per la progettazione sociale e l'inclusione  di soggetti 
svantaggiati. 
Nell'ambito della programmazione, gestione e monitoraggio dei progetti, 
Impresa a Rete si avvale di partenariati strategici con la Kip International 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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School - Scuola Internazionale di Saperi, Innovazioni, Politiche e Pratiche 
Territoriali per la Piattaforma ONU del Millennio e l'Università degli Studi di 
Padova – Dipartimento di Filosofia, Sociologia e Psicologia Applicate entrambi 
partner nel presente progetto.

(*) Ruolo assunto nel progetto Gestione Generale del Progetto; Coordinamento della Cabina di Regia della 
Partnership; Monitoraggio e valutazione; team leader della comunicazione.
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Soggetto responsabile 
Rete dell'Economia Sociale Internazionale

F3 – Esperienza del soggetto responsabile (Descrivere fino a tre progetti simili a quello presentato che dimostrino 
l’esperienza del SR nell’ambito d’intervento.)

Titolo progetto 1 La Favola di Pollicino

Data di avvio 12/2017

Data di conclusione 12/2019

Localizzazione dell’intervento PROVINCIA DI UDINE E PROVINCIA DI PORDENONE, COMUNE DI 
BENEVENTO, COMUNE DI CHIENCHE E COMUNE DI PETRURO  IRPINO IN 
PROVINCIA DI AVELLINO

Descrizione sintetica del progetto Il progetto nasce nella provincia di Udine dove è più consistente il fenomeno 
dei cosiddetti minori stranieri non accompagnati (MSNA) provenienti perlopiù 
da Afghanistan, Pakistan, Bangladesh. Lo scopo del progetto è quello di 
rendere i minori stranieri autonomi e in grado di sviluppare competenze 
individuali e professionali tali da facilitarne l’integrazione e l’inclusione sociale 
sul territorio.

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

L'obiettivo generale è la creazione di un sistema di seconda accoglienza in 
grado di gestire l'acquisizione e la conquista dell'autonomia individuale da 
parte dei MSNA.Sono previste iniziative di mediazione linguistico-cultuali, 
insegnamento della lingua italiana, formazione professionale, inserimento 
scolastico e professionale e un percorso socio-educativo personalizzato.Ogni 
progetto individuale che verrà messo in piedi durerà fino al momento in cui il 
minore non raggiunga la maggiore età

Ruolo assunto nel progetto Ente attuatore 

Altri soggetti partecipanti COMUNE DI TARVISIO (SOGGETTO CAPOFILA), COMUNE DI PORDENONE, 
PROVINCIA DI UDINE, COMUNE DI BENEVENTO, COOP. SOC. IL 
MELOGRANO, CARITAS DIOCESANA DI BENEVENTO, COMUNE DI CHIANCHE 
(BN),  COMUNE DI PETRURO IRPINO (BN)

Costo totale del progetto 3264256.69

Principali fonti di finanziamento Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

Referente Federico ORSO

Titolo progetto 2 UOMINI DEL SUD

Data di avvio 07/2014

Data di conclusione 07/2017

Localizzazione dell’intervento Interregionale (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia )

Progetto di sostegno alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari del Sud 
Italia e di ritorno delle persone internate nei propri territori d'origine 
attraverso la metodologia dei Capitali di Capacitazione/Budget di salute, 
cogestiti con le ASL e i Comuni, volti a costruire occasioni e possibilità per 
ciascuno di avere una casa, un lavoro, una rete di comunità della quale far 

Descrizione sintetica del progetto
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parte.

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

Il progetto prevede l’attivazione di Progetti Terapeutico Riabilitativi 
Individualizzati sostenuti da Budget di Salute ossia percorsi integrati per la 
soddisfazione di bisogni che richiedono contemporaneamente sia prestazioni 
sanitarie che azioni di protezione sociale. 
Risultati raggiunti: dismissione e reinserimento sociale, formativo, abitativo e 
lavorativo di 450 persone internate negli O.P.G. dell’Italia meridionale.

Ruolo assunto nel progetto Soggetto Responsabile

Altri soggetti partecipanti Consorzio Co.ri., Fondazione di Comunità di Messina, Mediterraneo Sociale, 
Consorzio Nova, Nuova Cooperazione Organizzata, Rete Fattorie Sociali della 
Sicilia, Asarp Sardegna.

Costo totale del progetto 300000

Principali fonti di finanziamento FONDAZIONE CON IL SUD

Referente Angelo Righetti

Titolo progetto 3 ISOLA EDIPO 

Data di avvio 01/2016

Data di conclusione 12/2017

Localizzazione dell’intervento Venezia ( Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ) 

Descrizione sintetica del progetto Rassegna di eventi che coinvolgono il mondo dell’arte, del cinema, della 
letteratura, della musica e dell’attualità nel segno dell’inclusione sociale. Edipo 
Re, storica imbarcazione di P.P. Pasolini, abbandonata per decenni è tornata 
ad essere “barca”, luogo e mezzo di trasporto di persone, merci, idee grazie 
ad Impresa a Rete. La barca simbolo degli “ultimi” come Pasolini definiva i 
disabili.

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

Presentazione di una serie di iniziative dedicate al tema dell’inclusione e alla 
sensibilità verso gli ultimi, tenendo presente  valori quali la promozione 
dell’economia sociale, il sostegno alle persone con disabilità, la capacità di 
inclusione e quel “testardo tema degli ultimi” tanto indagato da Pasolini. Isola 
Edipo che insieme alla università di Padova ha istituito il premio INCLUSIONE, 
riconosciuto dalla biennale cinema a Venezia e incardinato in un master 
dall’università di Padova.

Ruolo assunto nel progetto Soggetto responsabile

Altri soggetti partecipanti Università degli Studi di Padova e Kip International School

Costo totale del progetto 180000

Principali fonti di finanziamento FONDI PUBBLICI E FONDI PRIVATI

Referente Angelo Righetti
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Partner 
Aksara cooperativa sociale

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Maria Concetta Gurrieri

(*) E-mail del referente di progetto aksara2009@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3393559484

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La cooperativa mira alla realizzazione di tutte quelle iniziative e attività 
educative e d’animazione che possano favorire la promozione umana, 
l’integrazione sociale e il benessere di minori e soggetti svantaggiati, e non. 
Essa, in stretta collaborazione con privati, organizzazioni no-profit, ASP, DSM, 
Servizi Sociali, Ufficio Pastorale diocesana di Ragusa e altri istituti religiosi, 
partecipa alla costruzione del benessere della comunità tramite la 
promozione, la progettazione e la realizzazione di servizi socio-educativi, 
tenendo conto dei bisogni e delle risorse presenti nel territorio. Questo lavoro 
di rete che coinvolge frequentemente altri attori sociali è in linea con la 
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
Nello specifico i settori prevalenti sono quelli riguardanti l’assistenza 
all’infanzia, per bambini da 3 mesi a 3 anni (asilo nido), e l’assistenza nel 
settore ludico-educativo per bambini dai 4 ai 12 anni tramite attività ludiche, 
di animazione e di doposcuola pomeridiane. 
? Il “Progetto di accoglienza rivolto ai minori in visita presso la Casa 
Circondariale di Ragusa”, gestito per i mesi di Ottobre – Dicembre 2016 e 
2017 grazie alla compartecipazione del Comune di Ragusa, è stato realizzato 
con l’obiettivo principale, rivolto ai bambini in visita al loro familiare, di far sì 
che il carcere possa essere vissuto non come luogo di disagio ma come luogo 
di accoglienza del disagio. In particolare le azioni previste dal progetto hanno 
puntato a far loro percepire il carcere come un luogo d’incontro e non solo di 
reclusione e di rendere il tempo d’attesa per i colloqui come un momento 
sano 
 
? Il servizio “Colonia estiva per ragazzi” per tre annualità,  durante i mesi 
estivi. Tale servizio, è stato affidato dal Comune di Ragusa, 

Ruolo assunto nel progetto formazione generica

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Con il Partner Caritas Diocesana di Ragusa collaboriamo alla presa in carico 
degli utenti che si rivolgono ai centri di ascolto e che hanno bisogno dei nostri 
servizi 

Esperienze in progetti simili non presenti
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Partner 
Associaizone culturale Fierascena

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Elisa Menon

(*) E-mail del referente di progetto fierascena@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3333762495

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'Associazione culturale Fierascena nasce nel contesto culturale del Teatro 
sociale e di servizio. 
Scopo dell'Associazione, che intende operare nell’ambito della cultura e del 
sociale a livello locale, nazionale e internazionale, sono le attività di 
risocializzazione e recupero della popolazione detenuta attraverso iniziative 
sociali e culturali varie; le attività di cooperazione fra i popoli con iniziative 
sociali e culturali; la realizzazione di progetti volti a favorire l’aggregazione fra 
i giovani, la valorizzazione dell’esperienza culturale delle comunità giovanili e 
in genere la  promozione  delle  attività' culturali e sociali degli enti locali. 
Fierascena organizza  progetti di arte, cultura e di spettacolo nel campo del 
teatro, della danza, del cinema e della musica con riferimento particolare alle 
iniziative di promozione sociale dedicate ai cittadini  a rischio di esclusione 
sociale come detenuti, immigrati, donne vittime di violenza, disabili mentali ed 
altre categorie fragili, dedica inoltre grande attenzione al  coinvolgimento dei 
giovani in percorsi di laboratorio con valore formativo a livello civico, sociale e 
lavorativo anche collaborando con Università e Istituti scolastici. 
L'Associazione organizza periodicamente laboratori di formazione teatrale a 
vari livelli collaborando anche con le Associazioni giovanili, i centri di 
aggregazione, e le Associazioni di promozione sociale e di tutela delle 
categorie a rischio presenti sul territorio. 
 
Fierascena è un progetto di ricerca nel campo dell'evoluzione personale e 
delle comunità attraverso lo strumento del Teatro, è stata fondata nel 2010 
da Elisa Menon che da allora la conduce.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi teatrali ai giovani in PFP del provincia di Udine e 
Gorizia

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Numerosi progetti di Teatro sociale sul territorio di Gorizia.

LA SCENA APERTA / Cantiere teatrale studentesco 
Dal 2016 Fierascena Progetta organizza e conduce la manifestazione “LA 
SCENA APERTA / cantiere teatrale studentesco” che propone un novo modello 
di didattica teatrale per il territorio . Gli studenti vengono coinvolti in un 
Campus teatrale della durata di 3 giorni durante il quale partecipano a lezioni, 

Esperienze in progetti simili
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incontri, workshop. La manifestazione si connota com evento fortemente 
innovativo e in linea con le nuove linee guida del MIUR per quanto riguarda 
l'inserimento del Teatro nel percorso formativo. 
PALESTRA COOPERAZIONE 
Nel 2015 Fierascena elabora e realizza in 2 istituti scolastici della Provincia di 
Gorizia il progetto Palestra cooperazione in collaborazione con il Centro 
Volontari Cooperazione allo Sviluppo di Gorizia. Il laboratorio teatrale ha lo 
scopo di affiancare e ampliare la didattica relativa alla cooperazione 
internazionale con particolare attenzione al tema delle migrazioni. 
FUORI DAL SILENZIO 
Nel 2014 Elabora, organizza e promuove in collaborazione con le associazioni 
SOS ROSA e DA DONNA A DONNA e la partecipazione della Provincia di 
Gorizia, il percorso FUORI DAL SILENZIO, rivolto agli alunni delle classi 3^ e 
4^ delle scuole superiori di Gorizia. Il progetto prevede la visione dello 
spettacolo SILENZIO di Elisa Menon e successivi incontri con l'autrice, facilitati 
dalle operatrici dei centri Anti violenza, per offrire ai ragazzi coinvolti uno 
spazio di discussione sul tema della violenza. 
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Partner 
associazione culturale

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Up-plomb

(*) E-mail del referente di progetto Info@up-plomb.org

(*) Telefono del referente di progetto 3386760625

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'associazione ha lo scopo di insegnare le principali tecniche della sartoria e le 
basi della modellistica .il corso prevede l'utilizzo di una macchina da cucire per 
persona ed un tavolo da taglio a testa.il corso si propone di dare gli strumenti 
per rendere pratiche le idee e la creatività degli alunni che si 
iscrivono.cerchiamo di promuovere anche lo scambio umano e di competenze 
e l'aiuto reciproco tra i corsisti. 

Ruolo assunto nel progetto Il ruolo consiste nel creare un gruppo di ragazzi che abbia voglia di imparare 
il mestiere artigianale della sartoria;crediamo possa essere interessante 
cercare di stimolare la creatività dei ragazzi e la loro espressione di sè 
creando anche delle competenze lavorative. 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Nessuna collaborazione

Esperienze in progetti simili Nessuna esperienza
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Partner 
Associazione culturale Incanto arti creative 

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Francesco Passafaro 

(*) E-mail del referente di progetto passafaroteatro@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3316039964

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'associazione nasce nel 2007 dall'idea di Francesco Passafaro di creare una 
realtà teatrale nuova, che fondasse il proprio fare teatro sull'etra teatrale 
insegnata da Grotowsky: la fiducia, il rispetto del pubblico, il lavoro dell'attore 
su se stesso e l'allenamento costante e continuo per il miglioramento della 
persona che porti al miglioramento della società. Nasce il termine 
"teatropedia": come la paideia era per i greci tutto ciò che la società può fare 
per far crescere l'individuo, la teatropedia rappresenta tutto ciò che il teatro 
può fare al fine di elevare ogni singola persona. Nasce nel 2008 la prima sede 
stabile del gruppo, il teatro Incanto, una sala teatro da 100 posti interamente 
costruita dai ragazzi del Teatro Incanto. SI crea un laboratorio teatrale che 
consenta di recuperare nuove leve e allenarsi costantemente. nel 2013 ci si 
sposta all'auditorium casalinuovo una sala da 521 posti per fare fronte alle 
esigenze di un pubblico sempre più numeroso. Il laboratorio viene invece 
trasferito nel nuovo teatro Incanto, un locale di 600 mq interamente dedicato 
allo studio e alla formazione. con oltre 350 spettacoli realizzati negli anni oggi 
il teatro Incanto è una squadra di persone abili ed esperte, con la passione 
del teatro nel cuore e un occhio sempre all'innovazione culturale e 
tecnologica.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi teatrali ai giovani in PFP (progetti formativi 
personalizzati della città di Catanzaro) 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Realizza il progetto Integrazioni, in collaborazione con altre associazioni 
cittadine e e regionali, Libera, Meet Project, Kinema, Venti d'autore, progetto 
in cui ogni associazione porta il suo contributo per realizzare un'opera unica, 
condivisa e soprattutto fruibile dal pubblico in modo totalmente gratuito. 
Nell'ambito di questa manifestazione l'associazione culturale Incanto arti 
creative ha presentato lo spettacolo "Ma fino a quando " di Nino Gemelli, 
spettacolo contro la mafia che ha raccolto grandissimi consensi di critica e 
pubblico e che vedeva l'integrazione con attori di altra cultura, di religione 
musulmana, con i quali c'è stato uno scambio costante di informazioni 
realizzando effettivamente le Integrazioni di cui si parla nel titolo del progetto. 

Realizza il progetto Incanto a scuola, per la riscoperta e la valorizzazione del 
dialetto catanzarese e, insieme alla direzione didattica IV circolo di Catanzaro, 
mette in scena la commedia “A ciappina” che viene realizzata nell’ambito del 
concorso “Talenti alla ribalta” presso il Teatro Politeama di  Catanzaro.Nel 
2011 /2012 si allestisce un progetto “L’incanto dei libri” , realizzato in 

Esperienze in progetti simili
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collaborazione con la  Biblioteca “F. De Nobili” di Catanzaro e voluto per 
avvicinare il più possibile i bambini piccoli alla lettura e viene rappresentato 
negli asili, nelle scuole e nei reparti ospedalieri di tutta la Calabria. 
Si Partecipa in qualità di esperti esterni al progetto “Riprendiamoci il dialetto”, 
scoperta e valorizzazione del dialetto catanzarese, in collaborazione con la 
scuola media “Don Milani” di Catanzaro Sala. 
Si realizza uno spettacolo con gli infortunati facenti parte dell'Inail, Istituto 
Nazionale infortuni sul lavoro, nell'ambito del Calabria safety Day. Realizza il 
progetto Integrazioni, in collaborazione con altre associazioni cittadine e e 
regionali, Libera, Meet Project, Kinema, Venti d'autore, progetto in cui ogni 
associazione porta il suo contributo per realizzare un'opera unica, condivisa e 
soprattutto fruibile dal pubblico in modo totalmente gratuito. Nell'ambito di 
questa manifestazione l'associazione culturale Incanto arti creative ha 
presentato lo spettacolo "Ma fino a quando " di Nino Gemelli, spettacolo 
contro la mafia. 
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Partner 
Associazione Culturale WAKEUP

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Edoardo Suraci

(*) E-mail del referente di progetto edoardo@altrovefestival.it

(*) Telefono del referente di progetto 3285854507

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali 
in genere e la promozione e valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del 
turismo.

Ruolo assunto nel progetto Attività educativa di strada nei PFP con budget educativi e partecipazione ai 
laboratori di progettazione territoriale.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Nessuna

Esperienze in progetti simili Nessuna
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Partner 
Associazione di CaritÃ  San Zeno Onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Stefania Croce

(*) E-mail del referente di progetto stefania.croce@caritas.vr.it

(*) Telefono del referente di progetto 0458302649

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Associazione di Volontariato iscritta all’Albo Regionale delle Onlus. 
L’Associazione non ha fini di lucro ed è emanazione della Caritas Diocesana 
Veronese e ad essa si ispira nei principi e nelle finalità. L’Associazione intende 
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. 
Essa si ispira ai seguenti principi: 
- promozione complessiva della persona attraverso assistenza sociale o socio 
sanitaria 
- tutela dei diritti civili 
- prevalente funzione pedagogica 
L’Associazione si propone in ogni caso di attuare il principio di sussidiarietà 
attraverso la promozione di reti sul territorio con il coinvolgimento di enti 
pubblici e del privato sociale 
L’Associazione è operativa sia in Italia che all'estero nei seguenti ambiti 
prevalenti: 
Ambito sociale:  valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo 
fondamentale della società; assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, 
necessità e disagio sia fisico che psicologico; educazione e prevenzione volte 
al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti 
civili nei confronti di soggetti svantaggiati e delle famiglie disagiate. 
Ambito socio-sanitario: attività dirette immediatamente ed in via prevalente 
alla tutela della salute del cittadino e si estrinsecano in interventi a sostegno 
dell’attività sanitaria di prevenzione, cura e/o riabilitazione fisica e psichica del 
medesimo, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgersi o produrre 
effetti. 
Ambito formativo: promozione nelle scuole e nei gruppi parrocchiali della 
cultura dell’accoglienza, della solidarietà, del volontariato, della co-
responsabilità e cura del bene comune. Attivazione di corsi di  formazione 
rivolti al volontariato ed eventi formativi rivolti alla cittadinanza. Tutela dei 
diritti civili e promozione di stili di vita sostenibili. Attività per la promozione di 
diritti e doveri attraverso eventi, pubblicazioni, campagne di 
sensibilizzazione/informazione, ecc.; 
 
 

Animazione della rete locale di economia sociale di Verona e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta all'attuazione 

Ruolo assunto nel progetto
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dei PFP delle scuole coinvolte.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Interazione con i soggetti veronesi per  progettazione territoriale partecipata 
finalizzata alla realizzazione di interventi educativi di supporto in precedenti 
iniziative descritte nel quadro successivo.

Esperienze in progetti simili - Progetti di Alternanza Scuola Lavoro dal 2015 
- Progetto RI-MOTIVAZIONE: attività socialmente utili in sostituzione delle 
sanzioni disciplinari dal 2015. 
- Progetto QUADRIFOGLIO Servizio- Comunità - Formazione - 
Accompagnamento: rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni che non sono inseriti in 
percorsi di studio, né di lavoro, né di formazione (NEET) e che desiderano 
misurarsi con una esperienza di servizio volontario, di coabitazione, di 
formazione e di accompagnamento per un periodo da definire con 
l'interessato. 
- Progetto Abitare il Presente Immaginando il Futuro: attività di 
accompagnamento alle figure adulte di riferimento per la prevenzione 
primaria del disagio e la fragilità in ambito giovanile (fascia 6-14 anni, fascia 
15-19 anni - fascia 20-30 anni).
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Partner 
Associazione di promozione Sociale

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Silvia Santorelli

(*) E-mail del referente di progetto memocantiericulturali@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3278538671

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Concessionario Mibact Molise per i serivizi aggiuntivi, didattica e ricerca 
scientifica.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi letterari ai giovani in PFP della Provincia di 
Campobasso

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Caritas Diocesana Campobasso-Bojano; Consorzio di Libere Imprese; 
Campobasso Live

Esperienze in progetti simili Alternanza scuola lavoro in collaborazione con Istituti di secondo grado della 
Provincia di CB; Percorsi guidati di integrazione culturale in collaborazione con 
gli studenti del CPIA; "Sanniti Experience"  in collaborazione con l'Università 
degli Studi del Molise, Heritage srl, Polo Museale del Molise, FabLab Termoli
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Partner 
Associazione Sportiva Dilettantistica Dharana

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Caterina Bragantini

(*) E-mail del referente di progetto catebrr@yahoo.it

(*) Telefono del referente di progetto 3281833223

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Nasce con lo scopo di diffondere e promuovere la consapevolezza attraverso 
lo studio della danza, delle discipline corporee, di origine orientale o 
occidentale, legate alla cultura indiana oppure ad altre tradizioni. 
 
Dh?r?na in sanscrito significa concentrazione o completa attenzione e con 
questo termine viene definito il sesto stadio della pratica yogica. Nel testo di 
B.K.S. Iyengar L’albero dello yoga la parola dh?r?na è paragonata alla linfa 
vitale che riporta concentrazione alla mente distratta, porta coscienza agli 
stati d’animo. In questa visione profondamente filosofica la promozione della 
consapevolezza diventa parte centrale dell’associazione affinché ognuno 
possa costruire il proprio percorso seguendo con le proprie attitudini diversi 
obiettivi, insieme agli altri con consapevolezza. 
In una società come la nostra, e in una città come Verona, diventa 
fondamentale imparare a dialogare con culture diverse e tradizioni meno 
familiari alla nostra esperienza. Diventare consapevoli, da un punto di vista 
fisico, ma anche mentale e interiore, contribuisce a creare uno scambio fertile 
tra le persone, tra diverse culture, e apporta ricchezza all’intera collettività. 
 
L’associazione al momento organizza workshop e corsi di danza indiana stile 
Bharata Natyam, spettacoli di danza Bharata Natyam, attività legate alla 
cultura indiana e alla consapevolezza corporea.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi sportivi ai giovani in PFP della provincia di 
Verona. 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Nessuna esperienza

Esperienze in progetti simili nessuna esperienza
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Partner 
Associazione Sportiva Dilettantistica LibertÃ  1993

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Luigi Iovini

(*) E-mail del referente di progetto gino.iovini@alice.it

(*) Telefono del referente di progetto 3351347420

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'Associazione Dilettantistica Pallacanestro mira a promuovere sul territorio 
beneventano la cultura dello sport soprattutto quello del basket, con 
allenamenti e campionati organizzati per varie fasce d'età.v Ed inserimento 
soggetti svantaggiati in attività sportive.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi sportivi ai giovani in PFP della Provincia di 
Benevento

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L'associazione collabora con il Consorzio Sale della Terra e con le Cooperative 
Consorziate per l'inserimento di soggetti svantaggiati in attività sportive

Esperienze in progetti simili L'associazione opera con giovani di ogni fascia d'età ma non ha mai 
partecipato a progetti

35 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



Partner 
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE FORME

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto DAMASCO ANTONIO

(*) E-mail del referente di progetto a.damasco@teatrodelleforme.it

(*) Telefono del referente di progetto 3299443149

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il  Teatro è un associazione di promozione sociale che opera su base locale e 
nazionale, mettendo in relazione territori, enti locali, associazioni, scuole, 
biblioteche, cittadinanza attiva e singoli operatori con  una particolare 
attenzione alle nuove generazioni, con dispositivi che hanno l’obbiettivo di 
ritessere i legami tra esse e la storia dei propri territori, utilizzando gli 
strumenti dell'ascolto, della narrazione e della restituzione. Le attività si 
esplicano attraverso progetti di formazione dove gli operatori culturali avranno 
il compito di coinvolgere gli interessati in un percorso cognitivo sulla propria 
interiorità, gli strumenti della conoscenza del se si affiancano agli esercizi sulla 
consapevolezza, sulla fiducia e sulla interazione con il gruppo con cui si 
lavora. L' istruzione si espande in un percorso cognitivo ma anche ludico con il 
fine di acquisire sicurezza ed autonomia. La conoscenza e la parola, il ritmo e 
la musicalità gli esercizi sull immaginario e le tematiche teatrali vanno ad 
integrare la struttura del gli incontri, non finalizzati alla sola performance ma 
dispositivi utili per la rielaborazione di quanto appreso ma orientati a definire il 
risultato finale. 

Ruolo assunto nel progetto OFFERTA DI PERCORSI FORMATIVA TEATRALI AI GIOVANI IN PSP DELLA 
PROVINCIA DI TORINO

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Nell' attività ultra ventennale del Teatro delle Forme sono state numerose le 
collaborazioni attività  con la Compagnia ... , che hanno portato a progetti di 
coproduzione e reciproca diffusione sui territori  nell ambito di progetti 
strutturati per lo sviluppo di residenze teatrali. Gli obiettivi comuni si 
riferiscono a attività performative mirate alle attività  politiche e socio-culturali 
per la salvaguardia e la tutela dei patrimoni culturali.

Esperienze in progetti simili Laboratori formativi per le diverse fasce di età (bambini, adolescenti) presso 
istituti scolastici pubblici aderenti ai progetti sulle residenze teatrali locali e 
cooperative sociali extraterritoriali.
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Partner 
CARITAS DIOCESANA DI CAMPOBASSO - BOJANO 

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto D'Onofrio Franco

(*) E-mail del referente di progetto caritascb@virgilio.it

(*) Telefono del referente di progetto 0874 698027

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Caritas di Campobasso– Bojano in collaborazione con Fondazione 
Migrantes, Caritas, Pastorale Familiare, UCSI Molise, Presidenza Regione 
Molise, per raccontare, testimoniare e riflettere sulla crisi migratoria, sulle 
azioni per raggiungere una convivenza pacifica, per imparare a «sognare… e 
costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o 
senza un posto».

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Campobasso e provincia 
per l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta 
all'attuazione dei PFP delle scuole coinvolte

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

bbbbbbbbbbbbbbbbb

Esperienze in progetti simili nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Partner 
Caritas diocesana di Catanzaro-Squillace

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Antonella Prestia

(*) Referente di progetto Antonella Prestia

(*) E-mail del referente di progetto antonella.prestia@avvocaticatanzaro.legalmail.it

(*) E-mail del referente di progetto antonella.prestia@avvocaticatanzaro.legalmail.it

(*) Telefono del referente di 
progetto

3283631751

(*) Telefono del referente di 
progetto

3283631751

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Caritas Diocesana è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di 
promuovere la testimonianza della Carità della comunità diocesana e delle 
comunità parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello 
sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Caritas Diocesana è l’organismo pastorale istituito dal Vescovo al fine di 
promuovere la testimonianza della Carità della comunità diocesana e delle 
comunità parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai bisogni, in vista dello 
sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 
attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Catanzaro e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta all'attuazione 
dei PFP delle scuole coinvolte

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Catanzaro e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta all'attuazione 
dei PFP delle scuole coinvolte

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Esperienze in progetti simili

Esperienze in progetti simili
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Partner 
CARITAS DIOCESI DI AVELLINO

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Mele Carlo

(*) E-mail del referente di progetto caritas@diocesi.avellino.it

(*) Telefono del referente di progetto 0825.760571

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Caritas diocesana è l’organismo pastorale nato per promuovere, in 
collaborazione con altri organismi e con particolare riguardo alle Parrocchie 
della Diocesi, la testimonianza della carità nella Chiesa particolare in forme 
consone ai tempi e ai bisogni, nella prospettiva dello sviluppo integrale 
dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare attenzione a 
quanti sono afflitti dalle antiche e nuove povertà e con prevalente funzione 
pedagogica. 
In conformità alla sua natura è chiamata a: 
- promuovere nelle Parrocchie, l’animazione del senso della carità verso le 
persone e le comunità in situazione di difficoltà; 
- curare il coordinamento delle iniziative a scopo caritativo e assistenziale 
avviate dalle organizzazioni di ispirazione cristiana, nel rispetto della loro 
autonomia e valorizzandone i contributi; 
- organizzare, in collaborazione con la Caritas Italiana e coordinare a livello 
diocesano interventi di emergenza in caso di pubbliche calamità; 
- in collaborazione con altri Uffici diocesani promuovere il volontariato e 
favorire la formazione degli operatori pastorali della carità 
- offrire la propria competenza alle organizzazioni di ispirazione cristiana per 
la formazione del personale sia volontario sia professionale impegnato nei 
servizi sociali pubblici e privati e nelle loro attività di promozione umana; 
- contribuire alla sensibilizzazione e all’educazione dell’opinione pubblica alla 
“mondialità”, curando forme di accoglienza e solidarietà con le famiglie e i 
lavoratori extracomunitari presenti nel territorio diocesano. 
- collaborare con altri organismi alla realizzazione di studi e ricerche sui 
bisogni presenti nel territorio diocesano allo scopo di conoscerne le cause, 
preparare piani d’intervento sia curativo, sia preventivo e per stimolare 
l’azione propria delle istituzioni civili; ugualmente essa coopera alla 
promozione della pace, valorizzando con programmi educativi il servizio civile 
e il volontariato sociale

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Avellino e provincia per 
l’adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta all’attuazione 
dei PFP delle scuole coinvolte.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Collabora dal 2006 con la Cooperativa La Goccia per la gestione dei progetti di 
Servizio Civile Nazionale.
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Esperienze in progetti simili Nessuna esperienza specifica.
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Partner 
Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Roberto Nardi

(*) E-mail del referente di progetto rnardi@diocesiudine.it

(*) Telefono del referente di progetto 3296004010

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

a) Promuovere la solidarietà umana, sociale e culturale verso tutte le forme di 
bisogno causate da indigenza, emarginazione, handicap, disoccupazione, 
malattie, solitudine, calamità e simili. 
b) Promuovere e coordinare iniziative caritative ed assistenziali ad ogni livello; 
organizzare interventi di emergenza in caso di calamità naturale in ambito 
regionale 
c) Organizzare convegni, studi e ricerche sulle situazioni di povertà, bisogno, 
emergenza, sui problemi esistenziali e sulle azioni di solidarietà, sulla pace e 
sulla cooperazione, per verificare validità ed attualità delle scelte e degli 
strumenti operativi nel quadro anche di una collaborazione con le Autorità 
civili, regionali e locali, al fine di delineare concrete e più idonee forme di 
intervento, e con altri soggetti sulla base di progetti condivisi. 
d) Studiare e verificare l'evoluzione delle politiche sociali in relazione alle 
mutevoli situazioni con lo scopo di dare risposte pronte alle nuove forme di 
bisogno, nel quadro di maggior senso di responsabilità collettivo ed 
individuale 
e) Promuovere la costituzione di comunità terapeutiche, case di accoglienza, 
Centri di assistenza e Servizi di consulenza per emarginati, disadattati ed 
intervenire al sostegno delle attività delle predette istituzioni 
f) Attuare, direttamente o per il tramite di Enti collaterali, interventi finalizzati 
all'accoglienza, assistenza e promozione umana e culturale degli immigrati 
favorendo e promuovendo anche la gestione di centri di accoglienza, 
l'assistenza sociale e sanitaria, il diritto allo studio, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'insediamento abitativo, per un corretto processo di 
inserimento e reinserimento sociale 
g) Promuovere ed attuare raccolte ecologiche con l'obiettivo di: 
1  educare al rispetto del creato e dell'ambiente 
2 provvedere al sostegno delle iniziative caritative e dei progetti di 
promozione umana, attivando allo scopo l'organizzazione necessaria alla 
gestione in conformità alle norme di legge

Il Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine onlus si occuperà, in qualità di 
capogruppo del partenariato locale, del coordinamento delle attività previste 
sul territorio della Provincia di Udine. Inoltre collaborerà con i partner 
nazionali nella formulazione di metodologie e strumenti educativi condivisi 
anche al fine di ottenere il riconoscimento istituzionale delle buone prassi 

Ruolo assunto nel progetto
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prodotte dal progetto

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Partecipazione a tavoli all'interno di progettualità di Caritas Italiana di temi 
relativi alle misure di integrazione del reddito, di innovazione sociale e di 
progettazione europea

Esperienze in progetti simili Esperienza di partecipazione a progetti regionali e nazionali su temi legati 
all'immigrazione, alla tratta di esseri umani, all'assistenza a persone senza 
fissa dimora o in difficoltà, ecc. in linea con le finalità sopra esposte. In 
particolare una presenza costante nelle scuole superiori con il settore 
denominato Educazione alla Mondialità per trattare temi quali, immigrazione, 
impatto sociale delle dipendenze, esclusione sociale, stili di vita, ecc.
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Partner 
Città Metropolitana di Torino

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto ELENA DI BELLA

(*) E-mail del referente di progetto elena.dibella@cittametropolitana.torino.it

(*) Telefono del referente di progetto 0118612113

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Città Metropolitana-CM è un ente intermedio che si occupa anche di 
sviluppo sociale ed economico del territorio di sua competenza (art. 13 Statuto 
CM). Attraverso il Centro Servizi Didattici offre alle scuole moduli formativi e 
attività per gli/le studenti e per gli/le insegnanti. Suo obiettivo principale è 
offrire opportunità formative per docenti e studenti a integrazione della 
didattica curricolare ed extracurricolare e per la sperimentazione, strumenti 
per la progettazione didattica e servizi a supporto delle autonomie scolastiche. 
Il servizio, rivolto prioritariamente alle scuole secondarie di secondo grado 
dell’area metropolitana di Torino, si è aperto negli ultimi anni agli altri ordini di 
scuola; 
è stata partner dell'Associazione Coordinamento delle Banche del Tempo della 
provincia di Torino nel progetto S-Cambio, rivolto alle scuole e agli adulti, per 
la sensibilizzazione ed educazione all'uso consapevole e responsabile del 
denaro, al risparmio, agli strumenti bancari e finanziari e all'autotutela del 
consumatore; è partner dell'Associazione nel progetto "Ex-Change" proposto a 
Erasmus Plus; 
attraverso la collaborazione con gli Entio gestori delle funzioni 
socioassistenziali, ha partecipato alla definizione delle politiche e alla 
programmazione degli interventi nell'ambito della definizione dei Piani di Zona 
come da L. 328/2000 e Legge regionale n. 1/2004; si è occupata di minori 
istituendo il Tavolo per l'Affido che ha coordinato le associazioni che di ciò si 
occupano con moduli e incontri formativi con le famiglie affidatarie; ha 
attivato il Servizio di mediazione famigliare e i Gruppi di Parola; 
è Nodo della Rete Regionale contro le discriminazioni; 
è ente capofila per il Servizio Civile Volontario e gestisce i Piani locali per i 
giovani; 
si occupa di promuovere fliere salubri per l'alimentazione sia sul versante dello 
sviluppo economico sia in ambito di refezione scolastica.

Ruolo assunto nel progetto La CM si candica a svolgere un ruolo animazione e coordinamento di una rete 
territoriale metropolitana composta da scuole in rete con l'ente S-Nodi, con le 
associazioni sportive, le associazioni culturali e di scopo per la sperimentazione 
dei budget educativi.

La Città Metropolitana ha in corso una convenzione con l'ente strumentale di 
Caritas S-Nodi "Gabriele Nigro". Con S-Nodi gestisce il progetto "Fa Bene" di 
attivazione dei beneficiari e costruzione di reti di inclusione a partire dal 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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recupero e ridistribuzione di alimenti dai mercati rionali; il progetto prevede 
moduli di sensibilizzazione e educazione nelle scuole graduati a seconda 
dell'età degli/delle studenti/esse. 

Esperienze in progetti simili La Città Metropolitana opera in progetti di inclusione di bambini7adolescenti e 
giovani; in particolare in questo anno ha partecipato ad un progetto di Binaria 
Bimbi del Gruppo Abele sui temi del supporto alla genitorialità, intrattenimento 
di bimbi con i genitori, con l'offerta di uno spazio specifico al rapporto 
padre/bambino/a, formazione delle diverse figure pubbliche e private che 
operano con l'utenza minore e sul tema della salute nel suo nesso con la 
condizione sociale e con attenzione alla condizione sociale e quindi ai 
determinanti non sanitari della salute quali stilli di vita, di alimentazione e 
consumi.
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Partner 
CNA provinciale BENEVENTO

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto ANNARITA DE BLASIO

(*) E-mail del referente di progetto annaritadeblasio@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3472224664

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La CNA di Benevento, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della 
Piccola e Media Impresa,rappresenta e tutela gli interessi delle micro, piccole 
e medie imprese, operanti nei settori della manifattura, costruzioni, servizi, 
trasporto, commercio e turismo, alimentare delle piccole e medie industrie, ed 
in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, con 
particolare riferimento al settore dell’artigianato; degli artigiani, del lavoro 
autonomo, dei professionisti  nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici 
e degli imprenditori e dei pensionati. agisce per l’unità delle organizzazioni di 
rappresentanza dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con 
tutto il mondo dell’impresa. Opera per la crescita armonica dell’intero Paese e 
per l’integrazione politica ed economica dell’Europa e si impegna a 
promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita 
associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e 
proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne 
promuove una significativa partecipazione di un’adeguata rappresentanza 
nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema 
 
La CNA rappresenta l’artigianato in numerosi Enti, Istituti, Commissioni, tra 
cui: CNEL, ICE, INPS, INAIL, Consiglio Nazionale dell’Artigianato, 
Artigiancassa, Albo Nazionale Costruttori, Albo Autotrasportatori. È presente in 
Commissioni e Gruppi di lavoro dei Ministeri: Ambiente, Commercio Estero e 
Politiche Comunitarie, Finanze, Industria Commercio e Artigianato, Lavoro e 
Previdenza Sociale, Lavori Pubblici.

Ruolo assunto nel progetto Il CNA di Benevento si impegnerà nella promozione dei laboratori artigiani 
all'interno del progetto PFP creando rete tra artigiani locali e scuole.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La CNA di Benevento collabora con il Consorzio Sale della Terra, e prima di 
questo ha collaborato e collabora tutt'ora con la Coop. Soc. Il Melograno, la 
Caritas Diocesana di Benevento

Esperienze in progetti simili Progetti di alternanza scuola lavoro promuovendo laboratori di artigianato 
quali ceramica, restauro, sartoria
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Partner 
Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Tiziana Ciampolini

(*) E-mail del referente di progetto staff@s-nodi.org

(*) Telefono del referente di progetto 3314199325

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il Comitato S-NODI è un ente che promuove e accompagna l’innovazione 
degli interventi di lotta alla povertà, sperimentando processi di comunità 
innovativi contro l’impoverimento e la diseguaglianza di opportunità. 
Costituito nel 2013, S-NODI deriva dall’esperienza dell’Osservatorio delle 
Povertà e delle Risorse della Caritas diocesana di Torino, di cui è ente 
strumentale. Fa parte del programma di Caritas Italiana ‘Azioni di Sistema’. È 
promosso da Caritas diocesana di Torino, Caritas Italiana, CREARE 
Foundation, prof. Luigino Bruni. Attiva, sostiene e sviluppa progetti pilota; 
accompagna processi di trasformazione applicando metodologie che facilitino 
la mobilitazione delle comunità locali; realizza percorsi di co-valutazione dei 
progetti; insegna ad attivare pratiche comunitarie antipovertà e accompagna 
la crescita di quelle più efficaci perché diventino stabili. Il metodo: • Facilita 
l’aggregazione di soggetti diversi nella creazione di risposte innovative contro 
la povertà; • Fa formazione alle risorse territoriali attraverso la Scuola S-
NODI; • Interviene su sistemi territoriali di diversa taglia: quartiere, provincia, 
regione, livello nazionale. • Realizza percorsi di valutazione del potenziale di 
crescita attraverso l’applicazione del Values Based Approach nei territori 
coinvolti; • Sviluppa networking locale, nazionale e internazionale

Ruolo assunto nel progetto Animazione delle rete locale di economia sociale di Torino e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta  all'attuazione 
del PFP delle scuole coinvolte; supervisione della sperimentazione dei Budget 
educativi in tutto il Nord Italia

La collaborazione si realizza con i soggetti Caritas presenti nella rete di 
progetti attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro nazionale  ^Comunità 
professionale Europa”,  composto da operatori di oltre 40 Caritas diocesane, 
che si occupano di innovazione contro la povertà, la povertà educativa e di 
rilancio della “dimensione Europea” all’interno del lavoro quotidiano della rete 
Caritas 
E' quindi frutto di esperienze emergenti dai territori, nelle Caritas diocesane 
che già si confrontano con le istituzioni locali e con altre realtà del terzo 
settore sul tema. 
Snodi collabora in modo specifico con la l’area siciliana all’interno del 
Programma Nazionale Azioni di Sistema, osservando e supportando realtà a 
Messina, Noto e Torino che già sperimentavano modalità innovative contro la 
povertà attraverso l’attivazione di processi integrati e sistemici. Diversamente 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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dal Programma Cei 8 per mille ordinario, supportato da percorsi di 
approfondimento teorico e di valutazione, si sposta l’attenzione 
dall’emergenza alla costruzione di prospettive e dal sostegno alla persona 
singola al sostegno alla persona e al suo contesto di vita.Lo scopo è riattivare 
il patrimonio sociale di un luogo, mediante una relazione di reciprocità 
dinamica e sinergica tra il sistema sociale, culturale, economico, educativo per 
trarne la forza necessaria ad innovare il modo in cui “coralmente” si ricercano 
nuove soluzioni per ridurre la povertà a partire dalle specificità di quel luogo.

Esperienze in progetti simili S-nodi ha incubato due processi innovativi riguardanti la povertà educativa 
Giovani Investimenti 
Circa 120 ragazzi di 10 scuole superiori di Barriera di Milano,il quartiere col 
più alto tasso di abbandono scolastico in Torino,sono sostenuti con un 
percorso basato su un “patto di reciprocità”: frequentano laboratori espressivi 
mirati alla presa di coscienza della propria identità e del proprio territorio 
fortificando la fiducia nelle proprie possibilità e restituiscono alle comunità 
capacità ed energie sostenendo iniziative sociali e pubbliche.Dal 2015 
GIOVANI INVESTIMENTI SYSTEM mette a sistema interventi contro la 
dispersione scolastica coinvolgendo soggetti esterni alla scuola.I laboratori 
svolti con intere classi lavorano sul gruppo,i desideri,le emozioni. Il tutto 
contestualizzato in un più ampio percorso di ricerca-azione volto a delineare 
interventi efficaci e replicabili conducendo focus group e valutazioni con 
dirigenti scolastici, insegnanti, educatori e famiglie 
Fa Bene KIDS 
sensibilizza i partecipanti su:coesione sociale,solidarietà,uso critico,corretto e 
condiviso delle risorse (partendo dal cibo),per ribadire quanto la costruzione 
dei legami sociali sia un prerequisito fondamentale per sviluppo individuale e 
sociale 
La didattica,diversificata per gruppi target;parte dall’analisi del mercato come 
luogo storico della vita economica e sociale e si articola nella presentazione e 
condivisione di buone prassi,sottolineando il valore delle pratiche solidali di 
comunità

47 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



Partner 
Comune di Benevento

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Clemente Mario Mastella

(*) Referente di progetto Clemente Mario Mastella

(*) E-mail del referente di progetto gabsindacobenevento@comune.benevento.it

(*) E-mail del referente di progetto gabsindacobenevento@comune.benevento.it

(*) Telefono del referente di progetto 0824-7722240

(*) Telefono del referente di progetto 0824-7722240

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il comune di Benevento  è un ente territoriale di base, dotato di un certo 
grado di autonomia amministrativa, dedicato agli interessi della popolazione 
locale. E' l'ente fondamentale per le sue caratteristiche di centro abitativo nel 
quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti.

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il comune di Benevento  è un ente territoriale di base, dotato di un certo 
grado di autonomia amministrativa, dedicato agli interessi della popolazione 
locale. E' l'ente fondamentale per le sue caratteristiche di centro abitativo nel 
quale si svolge la vita sociale pubblica dei suoi abitanti.

Ruolo assunto nel progetto animazione di una rete territoriale cittadina composta da scuole, associazioni 
sportive e associazioni culturali, per la sperimentazione dei budget educativi.

Ruolo assunto nel progetto animazione di una rete territoriale cittadina composta da scuole, associazioni 
sportive e associazioni culturali, per la sperimentazione dei budget educativi.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Comune di Benevento, collabora stabilmente con la rete del consorzio Sale 
della Terra per quanto riguarda il supporto delle sue attività di agricoltura 
sociale , artigianato e tuerismo sostenibile. Collabora attraverso il suo ambito 
territoriale nei PTRI con le cooperative La Solidarietà e Delfini di Terra. 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Comune di Benevento, collabora stabilmente con la rete del consorzio Sale 
della Terra per quanto riguarda il supporto delle sue attività di agricoltura 
sociale , artigianato e tuerismo sostenibile. Collabora attraverso il suo ambito 
territoriale nei PTRI con le cooperative La Solidarietà e Delfini di Terra. 

Esperienze in progetti simili Il comune di Benevento nel suo operato territoriale ha da sempre predisposto 
progetti per gli adolescenti, collaborando con le scuole presenti sul suo 
territorio e con tutti gli Enti che operano nella fasce adolescenziale.

Esperienze in progetti simili Il comune di Benevento nel suo operato territoriale ha da sempre predisposto 
progetti per gli adolescenti, collaborando con le scuole presenti sul suo 
territorio e con tutti gli Enti che operano nella fasce adolescenziale.
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Partner 
Comune di Campobasso - Nido Comunale 

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto PIERPAOLO TANNO

(*) E-mail del referente di progetto pierpaolo.tanno@comune.campobasso.it

(*) Telefono del referente di progetto 0874405409

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La struttura organizzativa dell’Ambito territoriale sociale del Comune di 
Campobasso è composta dal Comitato dei Sindaci, dall’Ufficio di Piano e dagli 
Uffici di Cittadinanza. Lo strumento di programmazione locale degli interventi 
e dei servizi socio-sanitari di cui si avvale l’Ambito Territoriale Sociale è il Piano 
Sociale di Zona. Disciplinato dall’art. 19 della Legge 328/00 e in forza alla 
Convenzione ex art.30 del D.Lgs.267/2000, per la disciplina in forma associata 
delle competenze e delle funzioni amministrative e la gestione unitaria dei 
servizi, il Piano Sociale di Zona è il piano regolatore comprensoriale degli 
interventi e dei servizi sociali alla persona e alla famiglia con lo scopo di: 
favorire la formazione dei sistemi locali di intervento fondati su servizi e 
prestazioni complementari e flessibili, definire i criteri di ripartizione della 
spesa a carico di ciascun Comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli 
altri soggetti della rete, prevedere iniziative di formazione e aggiornamento 
degli operatori per realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

Ruolo assunto nel progetto Il ruolo fondamentale del Comune di Campobasso sarà quello di facilitare il 
network con le altre realtà territoriali, e dunque  non esclusivamente  con 
quelle già incluse nel progetto, favorendo la  più ampia diffusione di interventi 
educativi  sul territorio , rendendo concreta, praticabile, e riproducibile la 
visione di comunità educante. Il Comune contribuirà, inoltre, alla rilevazione 
dei bisogni educativi territoriali e al contempo alla diffusione e comunicazione 
sui servizi erogabili a studenti, adolescenti, famiglie e alla comunità più in 
generale, coerentemente con le previsioni progettuali. 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Comune di Campobasso ha avuto modo di collaborare con la Caritas di 
Campobasso - Boiano per la gestione dei servizi sociali rivolti in particolar 
modo alle persone senza dimora e in situazioni di estrema emarginazione 
sociale.

Esperienze in progetti simili Il Comune di Campobasso programma e gestisce localmente i servizi socio – 
sanitari. Pertanto, diverse sono le esperienze acquisite in progettazioni simili in 
favore di giovani, fasce vulnerabili della popolazione quali anziani, detenuti, 
disabili e minori. Altrettante sono le azioni di comunicazione e di 
sensibilizzazione della popolazione contro il bullismo, contro la violenza di 
genere, le minoranze etniche e le disabilità.
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Partner 
Comune di Palermo

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Angela Errore

(*) E-mail del referente di progetto a.errore@comune.palermo.it

(*) Telefono del referente di progetto 091 7404180 

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'attività del garante è finalizzata alla creazione/ affermazione di una cultura 
dei diritti dei bambini e delle bambine e alla piena applicazione della Legge 
176/91  legge di ratifica della convenzione dell'Onu sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza in qualità di Autorità Garante ha il ruolo di vigilanza sulle 
politiche attive in città in favore dell’Infanzia e dell’Adolescenza.Essa si 
differenzia in attività relative all’ufficio che fa capo al Garante e in attività 
proprie del ruolo che esso ricopre in ogni caso tutte le attività sono ascrivibili 
ai tre principi della Promozione/Partecipazione- Prevenzione - Protezione 
Le attività si suddividono quindi in :Attività di supporto : vi sono comprese 
tutte le attività di gestione amministrativa dell’ufficio;Attività trasversali: vi 
sono comprese tutte le attività di comunicazione del Garante Attività di 
sistema : vi sono comprese tutte le attività promosse dal Garante  o alle quali 
esso partecipa rivolte all’intero territorio/comunità  e  che investono più ambiti 
o più enti. Tra queste attività  vi sono :il Laboratorio Educativo: luogo di 
pensiero e di azioni rivolto ai processi educativi intesi come processo naturale 
che ogni membro della comunità mette in atto anche inconsapevolmente. Il 
processo educativo quindi è il mezzo attraverso il quale una comunità disegna 
il futuro che intende costruire per garantire le generazioni successive .Il 
Garante ne è stato il principale ispiratore e promotore assieme all’Area della 
Scuola e dell’Infanzia; 
i Comitati Territoriali Educativi : sono comitati promossi dalle circoscrizioni che 
coinvolgono l’intera comunità presente sul territorio sia istituzionale che 
informale e che partendo dall’analisi del proprio tessuto socioeconomico 
attivano processi ed iniziative a loro confacenti e finalizzate alla promozione di 
una comunità educante ; 
il Tavolo di Coordinamento ex L.285/97: Accordo di rete con le scuole e le 
associazioni di Ballarò

Ruolo assunto nel progetto Alla luce delle attività sopradescritte il garante assumerà il compito di animare 
una rete territoriale cittadina composta da scuole, associazioni 
sportive,associazioni culturali per la sperimentazione di budget educativi.

Tutte le attività promosse dal Garante o alle quali esso partecipa sono rivolte 
all'intero territorio / comunità e investono più ambiti e più enti.La scelta 
adottata dal garante dall’inizio del suo mandato è stata quella di assumere un 
ruolo di “facilitatore” del dialogo fra le istituzioni presenti in città, tra queste e 
il mondo del terzo settore e del volontariato,  assumendo un ruolo di “ 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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catalizzatore” di processi volti al miglioramento delle condizioni dei bambini e 
delle bambine della città.

Esperienze in progetti simili Il garante in città si è fatto promotore dei Comitati Territoriali Educativi : sono 
comitati promossi dalle circoscrizioni che coinvolgono l’intera comunità 
presente sul territorio sia istituzionale che informale e che partendo dall 
’analisi del proprio tessuto socioeconomico attivano processi ed iniziative a 
loro confacenti e finalizzate alla promozione di una comunità educante ; 
il Laboratorio Educativo: laboratorio promosso dall’Amministrazione Comunale 
per costruire un luogo di pensiero e di azioni rivolto ai processi educativi intesi 
come processo naturale che ogni membro della comunità mette in atto anche 
inconsapevolmente. Il processo educativo quindi è il mezzo attraverso il quale 
una comunità disegna il futuro che intende costruire per garantire le 
generazioni successive .Il Garante ne è stato il principale ispiratore e 
promotore assieme all’Area della Scuola e dell’Infanzia; 
l’Accordo di rete con le scuole e le Associazioni di Ballarò: Il garante prende 
parte all’Accordo vigilando sulla coerenza delle azioni e promuovendo la 
partecipazioni dei giovani e delle giovani del territorio nei percorsi educativi  ; 
laboratorio sull'educazione dei Media e rivolto ai giovani: progetto 
sperimentale che vede il coinvolgimento dei ragazzi di 5 scuole superiori 
sull'utilizzo dei media come strumento di crescita e comunicazione.

51 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



Partner 
Cooperativa Sociale "Il Melograno" Onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Donatella Nicolella

(*) E-mail del referente di progetto cooperat.ilmelograno@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 0824325666

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Coop. Soc. Il Melograno svolge la sua attività nei seguenti campi di 
intervento: agricoltura sociale, contrasto all'indigenza, inclusione lavorativa di 
giovani, donne e l'inclusione sociale e lavorativa di detenuti, ex detenuti e 
tossicodipendenti svolge servizi alla persona.

Ruolo assunto nel progetto In quanto Ente promotore dei Budget di Salute delle province di Benevento e 
Avellino, sarà un Ente promotore della corretta attuazione dei Budget 
Educativi per le due province, nonchè Ente tutor per le scuole ed i co-gestori 
che vorranno attuare i PFP con B.E. nel sud Italia.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La coop Il Melograno collabora stabilmente con le coop soc Delfini di Terra e 
Solidarietà nella promozione dei Budget di Salute. Fa parte del consorzio Sale 
della Terra e collabora con le consorziate per l'inclusione di giovani attraverso 
l'agricoltura sociale, l'artigianato e il turismo sostenibile.

Esperienze in progetti simili Collaborazione con La Solidarietà per il progetto Bosco Sociale, finanziato dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, il progetto si basa 
sulla disponibilità del bosco esteso totalmente per circa 18 ha, giovani in 
condizione di fragilità, con creazione di un turismo ambientale legato alla 
funzione del Bosco.
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Partner 
Cooperativa Sociale "La Solidarietà" a r.l.

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Serenella Martone

(*) E-mail del referente di progetto info@cooperativalasolidarieta.org

(*) Telefono del referente di progetto 3275848632

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Cooperativa Sociale svolge principalmente servizi socio-assistenziali e nello 
specifico si occupa di disabilità psichica. La Coop. è ente gestore ASL di 
Benevento per i PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) sostenuti 
con Budget di Salute.

Ruolo assunto nel progetto In qualità di ente co-gestore dei Budget di Salute, metterà a disposizione la 
sua competenza per far parte della rete dei soggetti co-gestori dei Budget 
Educativi nella provincia di Benevento

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

"La Solidarietà", "Il Melograno" e la Caritas Diocesana di Benevento, hanno 
collaborato al Progetto RELI (Reinserimento lavorativo integrato) promosso e 
finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e rivolto al reinserimento sociale e lavorativo a favore 
delle persone tossicodipendenti. Scopo del Progetto è quello di rilanciare, 
promuovere e diffondere un nuovo modello di riabilitazione delle persone 
tossicodipendenti. Nel 2012/2013, "La Solidarietà" insieme alla Caritas di 
Benevento e a "Il Melograno", hanno realizzato il progetto “Libertà 
partecipate” rete interdiocesana per la promozione di percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa di persone detenute ed ex-detenuti, progetto promosso da 
Caritas Diocesana di Benevento e Caritas Diocesana di Avellino e finanziato 
dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana).Dal 2016 la Solidarietà collabora 
con il comune di Chianche e la Caritas di Benevento nella gestione del 
progetto SPRAR e con la cooperativa sociale Il Melograno nella gestione del 
progetto SPRAR per minori stranieri non accompagnati.

Esperienze in progetti simili La Coop è ente cogestore ASL Benevento, PTRI per l'infanzia, adolescenza, 
adulti e disabili e donne con bambini, si occupa stabilmente di inserimenti 
lavorativi ed ha gestito numerosi budget di salute relativi ad adolescenti. 
Inoltre è Capofila di un progetto promosso della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Gioventù per l'inculsione di giovani adolescenti.
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Partner 
Cooperativa Sociale Delfini di Terra a r.l.

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Fabio Garrisi

(*) E-mail del referente di progetto delfiniditerra@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 0824325667

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Cooperativa Sociale svolge principalmente servizi socio-assistenziali e nello 
specifico si occupa di disabilità psichica. La Coop. è ente gestore ASL di 
Benevento per i PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) sostenuti 
con Budget di Salute.

Ruolo assunto nel progetto In qualità di Ente co-gestore dei Budget di Salute, metterà a disposizione la 
sua competenza per fare parte della rete dei soggetti co-gestori dei budget 
educativi della provincia di Benevento.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Precedenti esperienze di collaborazione con gli altri soggetti della partnership
 
Delfini di Terra è soggetto responsabile dal Progetto Welcome&Welfare, 
bando Socio Sanitario, sull'apertura di un albergo diffuso e centro diurno per 
disabili psichici a Campolattaro (BN) promosso da Fondazione CON IL SUD. 
Con la Coop Soc La Solidarietà e la Coop Soc la Cooperativa Agr. 
"Lentamente" collabora stabilmente per la conduzione di PTRI in habitat 
sociali urbani e rurali. Con la Coop Soc Il Melograno. 
 

Esperienze in progetti simili Eventuali esperienze in progetti simili a quello proposto 
La Coop è ente cogestore ASL Benevento, PTRI per l'infanzia, adolescenza, 
adulti e disabili e donne con bambini, si occupa stabilmente di inserimenti 
lavorativi ed ha gestito numerosi budget di salute relativi ad adolescenti. 
Inoltre è stata partner di un progetto della Presidenza del Consoglio dei 
Ministri Dipartmento della Gioventù per l'inculsione di giovani adolescenti.
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Partner 
Cooperativa Sociale La Girella

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto FILOMENA GILIBERTI

(*) E-mail del referente di progetto milena.giliberti@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3473615083 - 08251644355

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Cooperativa Sociale La Girella si occupa di gestione di servizi socio 
assistenziali rivolti ad anziani, disabili e minori, attraverso progetti finanziati 
con i fondi regionali (FNPS) e nazionai (Piano Azione e Coesione) e di 
formazione professionale, in quanto ente accreditato in Regione Campania per 
la formazione professionale. La coopertiva,infatti, organizza corsi per tutti i 
soggetti operano o intendono operare nel settore dei servizi domiciliari e 
residenziali per anziani, disabili, minori, strutture di accoglienza per migranti 
ecc. La Girella, partecipa amche ai progetti finanziati dalla regione Campania, 
relativi alla creazione di opportunità di lavoro e qualificazione professionale, 
quali " Garanzia giovani", alle misure relative alle politiche attive del lavoro, 
rivolte ai beneficiari degli ammortizzatori sociali, finalizzati alla riqualificazione 
professionale (Progetti PAC III Riprogrammazione).

Ruolo assunto nel progetto Formazione territoriale nella provincia di Avellino ad enti che si candidano a 
divenire enti co-gestori per FPF

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La cooperativa La Girella,assieme al Consorzio Percorsi, partecipa alla 
realizzazione di servizi a carattere socio assistenziale in ambito 
infanzia/adolescenza e in generale fasce deboli, alla realizzazione di percorsi 
formativi mirati all'inserimento lavorativo e on generale, di percorsi di 
formazone e qualificazione per il personale impiegato nelle attività per minori.

Esperienze in progetti simili Progetto Percorso nascità e sostegno alla Genitorialità, programma regionale 
europeo triennale, per il sostegno delle famiglie dei bambini dei territori in 
ritardo di sviluppo - Consorzio dei Servizi Sociali ex Ambito A06 Atripalda 
(AV); 
Progetto Donne del Partenio -  Accordi Territoriali di  Genere  -POR FSE 
Regione Campania 2007/2013 - Obiettivo operativo F2; 
Progetto L.I.V.E PARTENIO - Accordi Territoriali di  Genere  -POR FSE Regione 
Campania 2014/2020 - ob sp. 3 e 9; 
Progetto YOUTH FOR NEXT GEGERATION - POR FSE CAMPANIA - 
rafforzamento delle politiche giovanili e contrasto al disagio giovanile 
Progetto Beatrice -  Assistenza domicilare a carattere educativo a favore dei 
minori a rischio - Fondo Regionale d'Ambito - Consorzio dei Servizi Sociali ex 
Ambito A6 Atripalda (AV); 
Piano "Garanzia Giovani"  - Regione Campania  - progetti di formazione 
einserimento lavorativo destinati ai giovani di età compresa tra 15 e 29 anni 
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Partner 
DIOCESI DI RAGUSA CARITAS

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Domenico Leggio

(*) E-mail del referente di progetto direttore@caritasragusa.it

(*) Telefono del referente di progetto 3487709270

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Diocesi di Ragusa attraverso la Caritas opera per: la promozione delle 
persone in situazioni di difficoltà; la formazione dei giovani sui tema della 
integrazione, della promozione alla solidarietà e volontariato; avviare servizi di 
sostegno sui fronti dell'esclusione sociale ed abitativa; attivare percorsi di 
inserimento lavorativo anche attraverso la promozione ed il sostegno di nuove 
imprese sociali in partnership con il Progetto Policoro.

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Ragusa e Provincia 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Con alcuni soggetti della partnership c'è un'ampia collaborazione sul tema del 
carcere, dell'inserimento lavorativo e dell'accoglienza dei migranti

Esperienze in progetti simili L'ente da oltre 15 anni attività percorsi formativi rivolti a giovani in 
partnership con diversi Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.
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Partner 
FONDAZIONE  FARE OGGI

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Fantastico Giampiero

(*) E-mail del referente di progetto dongiampierofantastico@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3895616482

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

braccio operativo della Caritas diocesana e supporto alle sue inizative

Ruolo assunto nel progetto animazione della rete locale di economia sociale del Salento per l'adesione alla 
progettazione territoriale partecipata in risposta all'attuazione dei PFT delle 
scuole coinvolte.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Esperienze in progetti simili
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Partner 
Fondazione Aida

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Meri Malaguti

(*) E-mail del referente di progetto malaguti@fondazioneaida.it

(*) Telefono del referente di progetto 0458001471

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il teatro è la storia di Fondazione Aida una realtà culturale attiva e presente 
nell’ambito teatrale da oltre trent'anni. 
 
Riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Ministero per 
la Pubblica Istruzione, Fondazione Aida, organizza e produce stagioni teatrali 
rivolte alle scuole e alle famiglie, propone percorsi di formazione e iniziative di 
prosa, incontri con persone del mondo della cultura e dell’attualità ma, anche, 
formule di parternariato con realtà aziendali che ci danno fiducia nella 
creazione di progetti mirati.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi teatrali ai giovani in PFP della Provincia di Verona

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

-

Esperienze in progetti simili -Progetto Fuori Scuola, realizzato in collaborazione con la Provincia di Verona 
e con il contributo della Regione del Veneto che si inserisce nell’ambito 
generale del contrasto alla dispersione scolastica. Il progetto risponde 
all’esigenza di offrire l’opportunità a minori che hanno abbandonato i percorsi 
formativi formali, di vedere utilmente riconosciuta, ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo scolastico, la frequenza a percorsi sviluppati fuori da contesti 
scolastici tradizionali. Fondazione Aida, quale unica realtà teatrale, ha 
realizzato un laboratorio artistico creativo di 50 ore (Laboratorio Teatrale On 
Stage) 
-Progetto Social Network: Musica e Teatro contro il bullismo, finanziato 
attraverso il bando No bulls be friends dell UPI (Unione Province Italiane). Un 
percorso laboratoriale sul fenomeno del bullismo rivolto a studenti di tre 
istituti superiori mantovani, con l’obiettivo di realizzare una piéce teatrale sul 
tema del bullismo. La finalità era l’acquisizione da parte dei ragazzi di una 
maggior consapevolezza rispetto a questa problematica 
-Convivenza nelle differenze. Iniziativa realizzata da CFP-UPT, in 
collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Aldeno Mattarello, con il 
contributo di Fondazione Caritro. Attraverso il teatro e la scrittura di canzoni i 
ragazzi hanno potuto riflettere sul concetto di differenza e sulle tante 
differenze (culturali, caratteriali, di genere) che attraversano la nostra società. 
I ragazzi hanno realizzato lo spettacolo: Pomi e Kebab
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Partner 
Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Valentina Gariuolo

(*) Referente di progetto Valentina Gariuolo

(*) Referente di progetto Valentina Gariuolo

(*) E-mail del referente di progetto valentinagariuolo@caritastrieste.it

(*) E-mail del referente di progetto valentinagariuolo@caritastrieste.it

(*) E-mail del referente di progetto valentinagariuolo@caritastrieste.it

(*) Telefono del referente di progetto ufficio 040 3185492 - cell. 324 9003028

(*) Telefono del referente di progetto ufficio 040 3185492 - cell. 324 9003028

(*) Telefono del referente di progetto ufficio 040 3185492 - cell. 324 9003028

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Fondazione agisce secondo i valori evangelici della carità; a tale scopo 
provvede allo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale, 
dell'accoglienza e assistenza sociale in sinergia con gli enti istituzionali e con 
l'obiettivo di attivazione della comunità civile. 
La Fondazione opera per: promuovere azioni di solidarietà nei confronti di 
persone che si trovano in situazione di disagio a causa d'indigenza, 
emarginazione, immigrazione, disoccupazione, malattia; promuovere la 
gestione di servizi a carattere assistenziale quali il servizio mensa, i centri di 
ascolto, la raccolta e distribuzione viveri ed indumenti, l'assistenza economica, 
la consulenza psicosociale, i percorsi riferibili a giustizia alternativa/riparativa, 
case di accoglienza 24/7; gestire progetti innovativi di housing per target 
nuclei familiari/giovani adulti; l'inclusione lavorativa con la promozione di 
percorsi di tirocini di inserimento lavorativo grazie a interlocuzione con il 
mondo profit e attraverso enti/istituzioni regionali accreditati; sensibilizzare la 
società civile con iniziative, manifestazioni, presenza nelle scuole.

La Fondazione agisce secondo i valori evangelici della carità; a tale scopo 
provvede allo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale, 
dell'accoglienza e assistenza sociale in sinergia con gli enti istituzionali e con 
l'obiettivo di attivazione della comunità civile. 
La Fondazione opera per: promuovere azioni di solidarietà nei confronti di 
persone che si trovano in situazione di disagio a causa d'indigenza, 
emarginazione, immigrazione, disoccupazione, malattia; promuovere la 
gestione di servizi a carattere assistenziale quali il servizio mensa, i centri di 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione
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ascolto, la raccolta e distribuzione viveri ed indumenti, l'assistenza economica, 
la consulenza psicosociale, i percorsi riferibili a giustizia alternativa/riparativa, 
case di accoglienza 24/7; gestire progetti innovativi di housing per target 
nuclei familiari/giovani adulti; l'inclusione lavorativa con la promozione di 
percorsi di tirocini di inserimento lavorativo grazie a interlocuzione con il 
mondo profit e attraverso enti/istituzioni regionali accreditati; sensibilizzare la 
società civile con iniziative, manifestazioni, presenza nelle scuole.

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Fondazione agisce secondo i valori evangelici della carità; a tale scopo 
provvede allo svolgimento di attività nel settore della solidarietà sociale, 
dell'accoglienza e assistenza sociale in sinergia con gli enti istituzionali e con 
l'obiettivo di attivazione della comunità civile. 
La Fondazione opera per: promuovere azioni di solidarietà nei confronti di 
persone che si trovano in situazione di disagio a causa d'indigenza, 
emarginazione, immigrazione, disoccupazione, malattia; promuovere la 
gestione di servizi a carattere assistenziale quali il servizio mensa, i centri di 
ascolto, la raccolta e distribuzione viveri ed indumenti, l'assistenza economica, 
la consulenza psicosociale, i percorsi riferibili a giustizia alternativa/riparativa, 
case di accoglienza 24/7; gestire progetti innovativi di housing per target 
nuclei familiari/giovani adulti; l'inclusione lavorativa con la promozione di 
percorsi di tirocini di inserimento lavorativo grazie a interlocuzione con il 
mondo profit e attraverso enti/istituzioni regionali accreditati; sensibilizzare la 
società civile con iniziative, manifestazioni, presenza nelle scuole.

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Trieste e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta alla attuazione 
dei PFP delle scuole coinvolte.

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Trieste e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta alla attuazione 
dei PFP delle scuole coinvolte.

Ruolo assunto nel progetto Animazione della rete locale di economia sociale di Trieste e provincia per 
l'adesione alla progettazione territoriale partecipata in risposta alla attuazione 
dei PFP delle scuole coinvolte.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Lavoro di rete e formazione sui temi dell'Europa (politiche, fondi, scambi di 
buone pratiche) all'interno della Comunità Professionale Europa di Caritas 
Italiana

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Lavoro di rete e formazione sui temi dell'Europa (politiche, fondi, scambi di 
buone pratiche) all'interno della Comunità Professionale Europa di Caritas 
Italiana

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Lavoro di rete e formazione sui temi dell'Europa (politiche, fondi, scambi di 
buone pratiche) all'interno della Comunità Professionale Europa di Caritas 
Italiana

Partecipazione a Progetto "ReILaB - Rete d’Inclusione Lavoro #Benecomune" 
su AVVISO N. 1/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI 
RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI 

Esperienze in progetti simili
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DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - 
ANNO 2017.

Esperienze in progetti simili Partecipazione a Progetto "ReILaB - Rete d’Inclusione Lavoro #Benecomune" 
su AVVISO N. 1/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI 
RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - 
ANNO 2017.

Esperienze in progetti simili Partecipazione a Progetto "ReILaB - Rete d’Inclusione Lavoro #Benecomune" 
su AVVISO N. 1/2017 PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI 
RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - 
ANNO 2017.
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Partner 
I.I.S "Galileo Galilei"

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto MARISA BELLAFRONTE

(*) E-mail del referente di progetto marisabellafronte@alice.it

(*) Telefono del referente di progetto 3385987023

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La scuola è impegnata da sempre a realizzare attività di successo scolastico in 
rete istituzionale ed associativa al fine di evitare il fenomeno della dispersione, 
del disagio adolescenziale. Inoltre realizza le azioni di scuola lavoro come da 
normativa.

Ruolo assunto nel progetto Partecipazione alla sperimentazione nazionale dei progetti formativi 
personalizzati con Budget Educativi.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Nessuna esperienza

Esperienze in progetti simili Si. A cominciare dai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, PON per il successo 
formativo e l'inclusione scolastica.
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Partner 
IIS CARAFA-GIUSTINIANI

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto SIMONETTA RIVELLINI

(*) E-mail del referente di progetto simonettarivellini@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3336310464

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Nasce a Cerreto Sannita l’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani”, 
nuova realtà scolastica che ingloba l’ITCG “M. Carafa”, 
l’Istituto Statale d’Arte e l’Istituto Industriale di San Salvatore Telesino. 
Con l’integrazione degli alunni, dei docenti e del personale, sono aumentate 
anche le competenze della nuova Istituzione che, nel panorama scolastico 
della Valle Telesina, propone un ampio ventaglio di O?erte formative

Ruolo assunto nel progetto Partecipazione alla sperimentazione nazionale dei PFP con Budget Educativi

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L'istituto collaborerà in futuro per l'alternanza scuola/lavoro con il Consorzio 
Sale della Terra e le Cooperative Consorziate Coop. Delfini di Terra, Coop. Soc 
Il Melograno e Coop Soc. La Solidarietà

Esperienze in progetti simili Partecipazione ai progetti alternanza scuola-lavoro
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Partner 
INTERGEA SRL

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Donatella Altieri

(*) E-mail del referente di progetto donatella.altieri@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto +393477517282

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La società INTERGEA S.r.l. (www.intergea.it) è una società di produzione 
cinematografica e teatrale, iscritta al Registro delle imprese cinematografiche 
presso il Ministero dei Beni e le Attività Culturali, con sede a Gravina in Puglia 
(sede legale e operativa). Dal 1997 ad oggi ha gestito più di 40 progetti 
(progetti cinematografici, festival, fiere, spettacoli teatrali, eventi musicali), 
alcuni dei quali in coproduzione internazionale. 
Ultima produzione INTERGEA del 2017 è stato il documentario MAESTRO di 
Alexandre Valenti, una coproduzione internazionale Italia - Francia. Il 
progetto, sostenuto dall’UNESCO, ha avuto la sua prima mondiale nella sede 
istituzionale dell’UNESCO a Parigi ed è oggi distribuito in Italia dall’ISTITUTO 
LUCE CINECITTÀ’ (www.cinecitta.com) e a livello internazionale dal 
distributore francese ZED (www.zed.fr). 
Ha ottenuto per i suoi progetti fondi pubblici e privati. Si elencano qui di 
seguito quelli di maggiore rilevanza: 
- Rai - Radiotelevisione Italiana - RaiTre 
- Istituto Luce Cinecittà 
- Apulia Film Commission 
- France Télévisions: France 2 e France 5 
- BAWER S.p.A. 
- Creative Europe – MEDIA - Unione Europea 
- Fondazione Rothschild - Istituto Alain de Rothschild 
- RTI S.p.A. (coordinamento di Mediaset S.p.A.) 
- Région Ile-de-France 
- SACEM 
- Fondation pour la Mémoire de la Shoah 
- Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
- RSI - Radiotelevisione svizzera 
- Blue Ant Smithsonian 
- Sky Network Television 
- KBS MEDIA 
- NHK 
- Hartley Film Foundation 
- PROCIREP – société des producteurs / ANGOA 
- Centre national du cinéma et de l’image animée

Laboratorio di formazione nazionale itinerante nel campo della produzione Ruolo assunto nel progetto
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cinematografica, costruendo un "film unitario" del progetto, che unisca le 
esperienze realizzate dalla Sicilia al Piemonte, raccontando nel linguaggio del 
cinema il cambiamento possibile per contrastare il fenomeno della povertà 
educativa. I giovani delle scuole saranno coinvolti concretamente nella 
realizzazione del film in veste di autori, attori e tecnici.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Partnership per il progetto "Liberare la pena", percorsi di condivisione 
dell’esecuzione penale”. Il progetto è stato sostenuto dalla Fondazione CON IL 
SUD e promosso sul territorio campano da Fondazione Opus Solidarietatis Pax 
Onlus, in collaborazione con istituzioni, associazioni, case circondariali, 
cooperative sociali del territorio.

Esperienze in progetti simili La INTERGEA S.r.l. ha co-prodotto due grossi documentari internazionali: 
1. HUI HE - documentario di 75' - regia di A. Prandstraller and N. Bruna (co-
produzione Italia - Cina) 
2. Maestro - documentario di 75’ - di Alexandre Valenti (co-produzione Italia - 
Francia) 
 
Altri documentari prodotti: 
1. Uno di noi  - regia di D. Altieri e D. Laddaga 
2. Di ferro e di persone - regia di Donatella Altieri 
3. I Ciacca - regia di Rachele Brancatisano 
 
Ha inoltre prodotto le serie: 
1. Welcome to Italy – serie in 8 puntate finanziata dal Ministero degli Interni - 
di Terry Paternoster 
2. 21 gradi – serie in 5 puntate brandizzata Total Erg– regia di Andrea 
Cancellario, Andrea Beluto 
 
Ha prodotto numerosi cortometraggi con giovani registi, tra questi: 
1. Nuvola - short 18’ – regia di Giulio Mastromauro 
2. Niente – short 15’ – regia di Alessandro Porzio 
3. Genesi – short di 18’ - regia di Donatella Altieri 
4. L’ascensore – short di 20’ - regia di Natascia Abbattista 
5. Il cielo non cade – short di 20’ - regia di Domenico Laddaga 
6. Donna de Paradiso – short di 20’ - regia di Donatella Altieri 
7. La misteriosa fiamma della regina Loana (di U. Eco) - di D. Altieri 
 
I due soci della INTERGEA, Donatella Altieri e Dario Di Mella sono docenti 
all'Università LUISS GuIdo Carli di Roma, rispettivamente di regia e scrittura 
(Donatella Altieri) e di fotografia (Dario Di Mella).
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Partner 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto GRAZIA ELMERINDA PEDICINI

(*) E-mail del referente di progetto bnis01600q@istruzione.it

(*) Telefono del referente di progetto 0824313031

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L’I.I.S. “Galileo Galilei”, ubicato in piazza Risorgimento a Benevento, ha radici 
profondamente radicate nel territorio. L’Istituto Tecnico per Geometri, nucleo 
originale del Galilei, era sorto il 1 ottobre 1964 in seguito a scissione 
dall’I.T.C.G. “Alberti. Nel 1966 si trasferisce a piazza Risorgimento ed occupa 
una parte dell’attuale sede, quella più interna alla quale viene aggiunto nel 
1973 un ulteriore corpo di fabbrica. L’Istituto si arricchisce gradualmente di 
efficienti ed attrezzati laboratori che attualmente offrono servizi non solo alla 
comunità scolastica, ma anche all’intero territorio della Provincia. Presso il 
Laboratorio di Costruzioni, co-gestito dal Galilei e dall’Università del Sannio, 
Facoltà di Ingegneria, vengono eseguiti provini su materiali per l’edilizia, con 
conseguente certificazione. Dal 1 settembre 2005, allo storico Istituto Tecnico 
per Geometri ed al corso serale Progetto Sirio per adulti (avviato nell’anno 
scolastico 2004/05), viene aggiunto il corso di Liceo Scientifico. A partire da 
questa data l’Istituto è denominato “Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore”. Il Liceo Scientifico conferisce particolare importanza, per tutta la 
durata del quinquennio, alla conoscenza della Matematica e di altre discipline 
scientifiche. 
 
A partire dall’anno scolastico 2010—2011, grazie alla Riforma Gelmini 
(Riordino degli Istituti Tecnici), ai curricula viene aggiunto il corso Liceo 
Scientifico Tecnologico.

Ruolo assunto nel progetto PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE DEI PROGETTI 
FORMATIVI PERSONALIZZATI CON BADGET EDUCATIVI

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

UNIVERSITA' DEL SANNIO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA 

Esperienze in progetti simili DA SEMPRE L'ISTITUO GALILEI-VETRONE E' IMPEGNATO NEI PROGETTI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PON E SVARIATI PROGETTI IN RETE CON 
ALTRE SCUOLE PRESENTI SUL TERRITORIO ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI
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Partner 
KIP INTERNATIONAL SCHOOL

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto luciano carrino

(*) E-mail del referente di progetto luciano.carrino@kipschool.org

(*) Telefono del referente di progetto 3398680322

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La KIP International School ha lo scopo di realizzare ricerche, attività 
formative e assistenza tecnica alle organizzazioni pubbliche, associazioni, 
attori del settore privato e organizzazioni internazionali in materia di sviluppo 
locale e cooperazione internazionale.

Ruolo assunto nel progetto Partecipazione alla cabina di regia per lo studio e la supervisione dei budget 
educativi; formazione al corpo docente sulla progettazione sociale territoriale; 
assistenza nelle scuole per l'implementazione di Ricerche-Intervento 
sull'esclusione sociale; corsi di formazione residenziale sul pensiero complesso 
rivolti alla comunità educante.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Collaborazioni con RESINT all'organizzazione di eventi e seminari nazionali e 
internazionali

Esperienze in progetti simili La KIP IS ha realizzato molte esperienze simili a quelle ipotizzate in questo 
progetto collaborando a programmi di cooperazione internazionale e 
programmi realizzati da vari partner ospitati nel Padiglione KIP all'Expo 2015 
di Milano. 
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Partner 
LENTAMENTE Società cooperativa Agricola

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Donato De Marco

(*) E-mail del referente di progetto lentamente.coop@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3494229003

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La cooperativa Lentamente nasce nel 2013 con lo scopo di realizzare una 
fattoria sociale a Circello, in provincia di Benevento, su terreni di proprietà 
pubblica. La cooperativa “Lentamente”, la cooperativa “La Solidarietà” e 
l’associazione “Gramigna” propongono laboratori didattici per scuole e gruppi, 
allo scopo di divulgare tradizioni contadine, innovazioni agricole, conoscenza 
del territorio e coscienza civica. L’offerta didattica si compone di: 
• laboratori presso le sedi scolastiche, che offrono il duplice vantaggio del 
contenimento dei costi e di alcun impegno organizzativo da parte della scuola; 
• laboratori nelle fattorie, che avvicinano i ragazzi alla natura, attraverso 
percorsi studiati all’interno dell’ “Azienda Agricola Sperimentale Casaldianni” 
(Circello) o presso l’ “Orto di Casa Betania“ (Benevento); 
• laboratori per eventi in piazza, che offrono momenti ludico-didattici sul tema 
della natura e delle tradizioni, attraverso il lavoro pratico, all’interno di 
un’esperienza collettiva.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi in agricoltura sociale ai giovani in PFP della 
provincia di Benevento

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L’ “Orto di casa Betania”, nato nel maggio 2008, insieme alla Cooperativa 
Sociale La Solidarietà a r.l., è un progetto finanziato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, che arriva a compimento di tanti sforzi fatti negli anni 
precedenti per cercare occasioni di lavoro per ragazzi e ragazze con disabilità. 
Dal 2012 è attiva alla Fattoria la piattaforma di lavoro inter-istituzionale 
sull’esecuzione penale alternativa al carcere. La piattaforma è denominata 
“Libertà Partecipate” e coinvolge l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero di Giustizia, la Casa Circondariale di Benevento, la Caritas Diocesana 
di Benevento, il Comune di Benevento e diverse agenzie del terzo settore. 
La Coop.Lentamente è consorziata al Sale della Terra Consorzio Onlus tramite 
le sue attività, di percorsi di inclusione sociale e cura alla crescita di persone 
fragili, di azioni di difesa della terra, di recupero di territori e di coesione 
sociale. Attraverso la sua visione di mercato agroalimentare, la scelta di 
puntare sulla genuinità del km0.

“Libertà Partecipate” e coinvolge l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna del 
Ministero di Giustizia, la Casa Circondariale di Benevento, la Caritas Diocesana 
di Benevento, il Comune di Benevento e diverse agenzie del terzo settore. 
Progetto. 

Esperienze in progetti simili
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PROGETTO SOSTEGNO SCOLASTICO, Si lavora con una metodologia di 
partecipazione, dove unito al programma di studio stabilito dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, l’attivitá sportiva e in paricolare il nuoto é un componente 
principale della formazione integrale dello studente secondo il nostro modello 
educativo. 
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Partner 
Liceo Scientifico "A. Romita"

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto prof.ssa Elena Liberatore

(*) E-mail del referente di progetto liberatore.elena@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3387067911

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Istruzione statale

Ruolo assunto nel progetto partecipazione alla sperimentazione nazionale dei PFP con budget educativi

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

no

Esperienze in progetti simili no
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Partner 
LICEO SCIENTIFICO G.RUMMO

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto CARMELA COPPOLA

(*) E-mail del referente di progetto carmencoppola1964@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3473542070

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il P.T.O.F. del Liceo Scientifico “G. Rummo”: 
- esplicita le scelte culturali, didattiche ed organizzative che intende 
perseguire nel suo compito di educazione e formazione nell'ambito della realtà 
sociale in cui opera; 
- presenta una visione d'insieme di tutte le attività da svolgere. 
I principi guida che ispirano il Progetto Formativo dell'Istituto sono: 
 
- educazione alla cittadinanza e alla solidarietà che renda l'allievo consapevole 
delle regole che permettono una convivenza democratica; 
- responsabilità nei reciproci ruoli, di docenti, studenti e famiglie al fine di 
promuovere un’attività scolastica fruttuosa e vantaggiosa per il singolo e per 
la collettività; 
- flessibilità per la valorizzazione delle potenzialità di ciascun allievo e per la 
lotta al disagio e contro la dispersione scolastica; 
- territorialità, per la costruzione di un rapporto sinergico e permanente tra 
scuola ed esigenze formative del territorio, allo scopo di favorire il rapporto 
con il sistema produttivo locale. 
In una dimensione di collaborazione, flessibilità e qualità, il Progetto 
Formativo dell'Istituto è inteso come un patto formativo, un’articolazione 
d’intenti tra Alunno, Genitori, Scuola e Territorio. In tale prospettiva il P.T.O.F. 
esprime un impegno da parte del personale docente ma nello stesso tempo 
richiede l'assunzione di responsabilità da parte dello studente e la 
collaborazione delle famiglie, condizione questa indispensabile per la 
realizzazione degli obiettivi prefissati. Il Piano dell’Offerta Formativa, reso 
pubblico tramite esposizione sul sito dell’Istituto, è uno strumento 
“regolatore” della vita dell’istituzione scolastica e come tale evolve nel tempo 
all’evolversi della domanda formativa, al cambiare delle esigenze degli Allievi e 
delle Famiglie, allo sviluppo delle proposte culturali dei Docenti e del Dirigente 
Scolastico. 
 

Ruolo assunto nel progetto PARTECIPAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE DEI PFP CON 
BUDGET EDUCATIVI

L'ISTITUTO COLLABORA CON LA COOPERATIVA SOCIALE DELFINI DI TERRA 
NEL PROGETTO GIOVANI RESILIENTI PER L'INCLUSIONE DI ADOLESCENTI. 
COLLABORA CON LA COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO PER 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Esperienze in progetti simili PROGETTO GIOVANI RESILIENTI E PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO. PROGETTO "SCUOLA VIVA" POR CAMPANIA.
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Partner 
LICEO STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Santulli Paola

(*) E-mail del referente di progetto avpm06000c@istruzione.it

(*) Telefono del referente di progetto 08251643223

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il nostro liceo, dedicato al celebre poeta mantovano,nasce nell’ anno 
scolastico 2007/2008,in continuità con la tradizione pedagogico-umanistica 
dello storico Istituto “P. Emilio Imbriani”, già istituito nel 1866,  come Scuola 
Magistrale Femminile in cui venivano formate le insegnanti che avrebbero 
educato, con competenza e non senza difficoltà,i cittadini dell’Italia unita. 
Punto di forza dei percorsi didattici è sempre stata la centralità della persona 
nella globalità delle sue esigenze. Non a caso, fin dall’a.s 2010/2011, la scuola 
è stata proclamata Ambasciatrice dell’UNICEF e insignita del titolo di Scuola 
amica dei bambini e dei ragazzi .In questi anni, infatti, l’azione educativa 
proposta dal Virgilio si è posta in piena sintonia con i principi fondamentali 
della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che prevedono 
l’ascolto attento delle bisogni formativi del minore, il rispetto dei temi 
dell’inclusione,della non discriminazione e delle pari opportunità attraverso 
uno stretto contatto con le problematiche del territorio, mostrandosi aperta 
alle istanze della società attraverso la crescita e l’ampliamento dei suoi 
percorsi formativi.

Ruolo assunto nel progetto Partecipazione alla sperimentazione nazionale dei progetti formativi 
personalizzati con budget educativi.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Caritas Avellino

Esperienze in progetti simili Partecipazione in alternanza scuola lavoro
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Partner 
PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto SANTUCCI VALENTINO

(*) E-mail del referente di progetto PERCORSISOCIALE@GMAIL.COM

(*) Telefono del referente di progetto 3483507412

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

PERCORSI è un consorzio "Opera Segno" dalla Caritas Diocesana di Avellino e 
promosso dal Progetto Policoro costituito ad Avellino nel 2003. Tra le sue 
finalità: organizzare le cooperative sociali al fine rispondere ad un bisogno del 
lavoro di “in rete” e affrontare temi e problemi dell’imprenditoria sociale; la 
connessione tra le esperienze e le competenze delle cooperative che operano 
nel campo della gestione di servizi alla persona e quelle dell’inserimento 
lavorativo di persone in situazione di svantaggio sociale. Il Consorzio si pone 
quale agenzia strategica di sviluppo attraverso la propria identità e 
progettualità, grazie allo scambio vitale ed integrato delle cooperative socie 
che condividono una stessa idea di sviluppo socio-economico sostenibile. Il 
Consorzio Percorsi si propone come soggetto di sviluppo del territorio della 
Provincia di Avellino, sovvenendo le cooperative sociali consorziate - con 
scarso know how progettuale e finanziario - nella progettazione e nella 
finanza. intervenendo con la disponibilità di competenze necessarie la 
facilitazione all'accesso al credito. Altro fine del consorzio, ma non meno 
importante, è la creazione di "luoghi formativi" che accompagnino le 
cooperative nel loro svilupparsi e gestire servizi sempre più adeguati e 
qualificati.

Ruolo assunto nel progetto Animazione territoriale per la risposta alle esigenze formative dei PFP  con 
Budget Educativi per la provincia di Avellino.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il consorzio PERCORSI ha già avuto collaborazioni con Caritas di Avellino, 
Caritas di Benevento, S.I.A.E., Ente di Formazione professionale "La Girella", 
Ambito Sociale A04 Comune di Avellino Capofila,  Ambito Sociale A02 Comune 
di Mercogliano Capofila, Consorzio per la gestione delle politiche sociali nei 
Comuni dell'Ambito A01, Prefettura di Avellino, Scuola dell'Infanzia "Sacro 
Cuore" di Fontanarosa (AV), Scuola dell'Infanzia "Gesù Bambino" di 
Paternopoli (AV), Istituto comprensivo di Fontanarosa, Liceo Virgilio Publio 
Marone di Avellino. Collabora per progetti di inserimento giovanile con A.S.D. 
San Tommaso Calcio e la Hermes San Tommaso Calcio di Avellino.

Il consorzio PERCORSI gestisce in proprio e per conto delle cooperative 
consorziate servizi socio assistenziali ed educativi in regime diurno e 
residenziale. Gestisce nell'Ambito Sociale A01: Servizi Integrativi al Nido nei 
Comuni di Mirabella Eclano, Grottaminarda e di di Ariano Irpino. Gestisce 
nell'Ambito Sociale A02: Sezione Ludoteca nel Comune di Monteforte, ha 

Esperienze in progetti simili
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gestito Sezioni Primavera nel Comuni di Monteforte e Mercogliano. Gestisce 
un centro di accoglienza per migranti e sviluppa e realizza progetti di 
inserimento sociale attraverso fondi 8x1000 della rete caritas italiana. 
In fase di gestione di centri diurni per disabili nei comuni dell'ambito A04. 
Gestisce, attraverso la consorziata Oasirpina soc. coop. soc. la Scuola 
dell'Infanzia Paritaria "Sacro Cuore" con Sezione Primavera e Spazio Bambini 
di Fontanarosa (AV) e la Scuola dell'Infanzia Paritaria "Gesù Bambino" con 
Spazio Bambini di Paternopoli (AV), Casa Alloggio per disturbi psichiatrici, 
Comunità tutelare per persone non autosufficienti.
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Partner 
PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Michele Tridente

(*) E-mail del referente di progetto m.tridente@azionecattolica.it

(*) Telefono del referente di progetto 347.8815883

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L ’Azione Cattolica Italiana è un’associazione di laici che si impegnano 
liberamente, in forma comunitaria ed organica, per la realizzazione del fine 
generale apostolico della Chiesa. L’impegno dell’ACI comprende 
l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana ed 
umana delle loro coscienze, la formazione all'impegno sociale e alla 
responsabilità verso la città e il territorio. Crediamo che sia doveroso e 
possibile educarci reciprocamente alla responsabilità, in un cammino 
personale e comunitario di formazione umana e cristiana. Vogliamo essere 
attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle persone che 
incontriamo e che ci sono state affidate.

Ruolo assunto nel progetto Attività di formazione agli adulti ed ai giovani delle comunità educanti del 
territorio; animazione nazionale al mondo associativo giovanile, in particolare 
il mondo sportivo, dei territori coinvolti e delle scuole selezionate e 
sensibilizzazione delle scuole per l'attivazione dei PFP con budget educativi.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Collaborazione nazionale con Caritas Italiana in progetti di servizio civile, 
animazione territoriale e formazione, lotta alla povertà, formazione al lavoro e 
al "senso del lavoro". Collaborazioni locali con le Caritas diocesane nei 
medesimi ambiti. Partecipazione con i medesimi soggetti al bando (2016) 
"Nidi di Comunità.Innovazione degli habitat educativi della prima infanzia".

Esperienze in progetti simili Esperienza in progetti di animazione e protagonismo degli adolescenti e dei 
giovani e di accompagnamento delle famiglie nella loro totalità, in partnership 
con soggetti nazionali, internazionali (aderiamo al Forum Internazionale di 
Azione Cattolica e locali. 
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Partner 
Sale della Terra Consorzio Onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Fabio Garrisi

(*) E-mail del referente di progetto rendicontazionesaledellaterra@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 0824 325666

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il Consorzio Sale della Terra è costituito da un consorzio di Cooperative Sociali 
per l'agricoltura, il turismo, l'artigianato e l'inclusione sociale di persone fragili. 
Il Consorzio intende proporre nuovi modelli di economia e di sviluppo locale 
attraverso la difesa della terra, la promozione della coesione sociale e il 
recupero di territori a rischio di abbandono.

Ruolo assunto nel progetto Promozione della cultura di impresacivile e sociale nelle scuole selezionate nel 
Sud Italia; Animazione di laboratori all'economia civile nella provincia di 
Benevento

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Consorzio è in rete con la Cooperativa Il Melograno (soggetto responsabile 
del progetto) Cooperativa La Solidarietà e la Cooperativa Lentamente. 
Collabora stabilmente nella rete della Caritas diocesana di Benevento.

Esperienze in progetti simili Il Consorzio tramite tirocini in agricoltura sociale effettuati con le agenzie del 
territorio, mette a disposizione i territori abbandonati per favorire 
l'integrazione dei migranti che sono ospiti presso le strutture SPRAR della 
rete.i per sofferenti psichici
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Partner 
Solot Compagnia Stabile di Benevento

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Michelangelo Fetto

(*) E-mail del referente di progetto info@solot.it

(*) Telefono del referente di progetto 3492524413

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

I soci della cooperativa operano nel campo delle politiche giovanili fin dai suoi 
esordi, ideando, organizzando e/o partecipando a moltissimi progetti che 
coinvolgono i giovani. Dal 2000 al 2011 ha organizzato presso la Casa 
Circondariale di Benevento un progetto di didattica teatrale finanziato dal 
Ministero della Giustizia. Nel 2004 ha fondato con l’Università degli Studi del 
Sannio il C.U.T. Centro Universitario Teatrale. Nel 2007 ha progettato e 
organizzato, il Festival Internazionale di Teatro Universitario Universo Teatro, 
giunto alla VI edizione, finanziato dalla Regione Campania, riconosciuto dalla 
Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e del MIBAC che ha visto confrontarsi giovani studenti, provenienti 
da ogni parte del mondo, in attività teatrali, laboratoriali, forum e seminari 
nella città di Benevento. La Solot ha incentrato tutta la sua attività 
nell’organizzazione di progetti per i giovani, trovandosi ad operare in molti 
casi con istituti scolastici in attività rivolte a fasce sociali disagiate; la sua 
collaborazione con enti locali e istituti di formazione di ogni ordine e grado ha 
dato sempre vita a iniziative di grande valore artistico e aggregativo. Nel 
biennio 2014- 2016 la Solot in ATS con l’associazione culturale Motus  ha 
portato avanti il progetto LIMITI, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che è 
andato ad approfondire un’attività teatrale educativa svolta all’interno della 
Casa Circondariale di Benevento, per ben undici anni, dalla Compagnia. 
Beneficiari diretti del progetto sono stati i giovani detenuti comuni  (under 35) 
dell’istituto penitenziario, italiani ed extracomunitari ed i  giovani operatori 
culturali, under 35, coinvolti nell’ideazione, organizzazione e promozione dello 
stesso. 

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi teatrali ai giovani in PST della provincia di 
Benevento.

Nel 2017 la Solot Compagnia Stabile di Benevento è stata tra i partner della 
Caritas Diocesana di Benevento per l’organizzazione di “#PortidiTerra, Festival 
del #W&W”, progetto nato con l’obiettivo di sostenere il viaggio, spesso 
disperato, dei 60 milioni di migranti che scappano, nel mondo, da guerra e 
povertà. Approdando, quando la fortuna è dalla loro parte, in porti di mare. O 
in porti di terra, come da hashtag di ordinanza: luoghi di inclusione e 
accoglienza, proprio come gli Sprar (Sistemi di protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati) di Benevento, Chianche, Roccabascerana e Petruro Irpino, un 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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borgo - quest’ultimo - di appena trecento abitanti. Nell’ambito del festival la 
Solot ha curato dei laboratori teatrali rivolti ai migranti ospiti degli stessi Sprar 
e la sezione performativa del festival che ha visto in cartellonte lo spettacolo 
"Mi chiamo Aram e sono italiano" di Gabriele Vacis e Aram Kian. La rete dei 
#piccolicomuni del #welcome, creata dalla Caritas di Benevento è stata scelta 
come exemplum massimo di "welfare delle relazioni" in ambito nazionale, 
ottenendo l'attenzione di Tv7, il settimanale del TG1 a cura di Amedeo 
Ricucci.

Esperienze in progetti simili La Solot ha fondato una scuola di recitazione denominata TeatroStudio, che si 
compone di più sezioni: la prima, dedicata all'infanzia, caratterizzata da corsi 
di musica neonatale, rivolti alla diade genitore - figlio (fascia d'età 3-36 mesi) 
e a seguire corsi di musica e teatro rivolti ai bambini dai 4 anni ai 6 anni. Vi è 
poi una sezione dedicata ai ragazzi dai 7 ai 10 anni e dagli 11 ai 15 anni. 
Infine una sezione dedicata agli adolescenti dai 16 ai 26 anni e una dedicata 
agli adulti dai 26 anni in su. 
Nell'ambito di TeatroStudio, si colloca anche il "Teatro della Famiglia", un 
progetto dinamico e di grande importanza nello sviluppo dei più giovani e 
nell’aiuto dei loro genitori. Si tratta di un percorso sostenuto da un team di 
psicoterapeuti e pediatri - adolescentologi, che ha l’obiettivo di dare a bambini 
e ragazzi la possibilità di elaborare i propri vissuti esperienziali e di crescita in 
un ambiente protetto e controllato dal sostegno della madre e del padre. Le 
attività sono mirate allo sviluppo della creatività, delle competenze cognitive e 
dell’autonomia durante la crescita. Queste competenze vengono sviluppate 
facendo creare ai ragazzi, dei vari percorsi teatrali, uno spettacolo nuovo e 
personale ad ogni incontro che ha come argomento una situazione sociale, 
attuale o personale, come se fossero dei piccoli registi e scrittori. La 
compartecipazione del genitore è lo spunto per la rielaborazione di tematiche 
familiari. 
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Partner 
UISP Comitato Territoriale Udine

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Roberto Alt

(*) E-mail del referente di progetto robalt61@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3482618921

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Ente di promozione sportiva indirizzato allo sviluppo dell'attività sportiva 
amatoriale per qualsiasi età

Ruolo assunto nel progetto Seguire l'attività sportiva dei ragazzi fra i 14 e i 17 anni fornendogli la 
possibilità di provare le discipline a qui sono interessati per poter scegliere 
quella più adeguata alla loro crescita psico-pedagogica

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Nessuna esperienza

Esperienze in progetti simili Attività in collaborazione con scuole primarie e secondarie per lo sviluppo 
dell'attività sportiva, collaborazione con comuni ed enti pubblici per la 
diffusione dell'attività sportiva nelle fasce più deboli della società.
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Partner 
Una Voce per le Donne

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Lucrezia Cicchese

(*) E-mail del referente di progetto l.cicchese@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3271726343

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'Associazione Una Voce per le Donne promuove attività di sensibilizzazione in 
ambito di tutela e informazione della parità di genere ed edita la testata 
giornalistica Moliseweb.it, un quotidiano telematico. 

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi giornalistici ai giovani in PFP della provincia di 
Campobasso

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Esperienze in progetti simili
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Partner 
UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CONFARTIGIANATO

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto GIAN LUCA GORTANI

(*) E-mail del referente di progetto direzione@uaf.it

(*) Telefono del referente di progetto 0432516728

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

No

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L’Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese – Confartigianato è 
un'Associazione di categoria senza fini di lucro che svolge azione di 
rappresentanza ed assistenza a favore delle 7.000 aziende artigiane e micro- 
imprese della provincia di Udine che vi aderiscono.

Ruolo assunto nel progetto Promuovere laboratori artigiani all'interno del progetto PFP creando rete tra 
artigiani locali e scuole.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Confartigianato-Imprese Udine sviluppa da anni progetti, seppur in 
collaborazione con altri partner, che vanno nella medesima direzione (v. 
oltre).

Esperienze in progetti simili Tra le attività e iniziative già sviluppate o in corso di attuazione da parte di 
Confartigianato-Imprese Udine che possono apportare contenuti, esperienze 
e conoscenze utili alla realizzazione del progetto in parola segnaliamo: 
1. il progetto “Maestri di Mestieri”; 
2. il progetto “MANI – Mestieri Artigianali per Nuovi Imprenditori”; 
3. i progetti “NOTC - New Opportuities Through Craft” e “OMARA – 
Orientamento ai Mestieri Artigiani per i    Richiedenti Asilo”;
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Partner 
Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Ingegneria

F5 - Scheda Soggetto valutatore

(*) Referente di progetto Francesco Vasca

(*) Referente di progetto Francesco Vasca

(*) E-mail del referente di progetto vasca@unisannio.it

(*) E-mail del referente di progetto vasca@unisannio.it

(*) Telefono del referente di progetto 3477031189

(*) Telefono del referente di progetto 3477031189

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

(*) L’organizzazione era già presente 
nel partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il Polo universitario di Benevento, costituito dai Dipartimenti di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, di Ingegneria, di Scienze e 
Tecnologie, nato come sede gemmata dell'Università di Salerno, ha acquistato 
piena autonomia amministrativa e didattica a decorrere dal 1 gennaio 1998 
(con D.M. 29/12/1997) assumendo la denominazione di Università degli Studi 
del Sannio di Benevento. 
Nel quadro della formazione universitaria nazionale, l'Ateneo sannita si 
distingue per un progetto culturale complesso, caratterizzato, per un verso, 
da percorsi formativi di forte specializzazione, tali da qualificarlo come sede di 
rilievo nazionale per determinati ambiti disciplinari, per l'altro, dal ruolo 
promozionale che l'Università si propone nel processo di sviluppo del sistema 
economico e sociale della Campania, e in particolare delle sue aree interne. 
 
Nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria è attivo dal 2000 il GRACE (Group 
for Research on Automatic Control Engineering), un “gruppo di fatto” 
costituito da docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti, che svolge attività 
didattica e di ricerca nell'ambito dell’ingegneria dell’informazione e 
dell’automazione. I ricercatori del gruppo GRACE hanno competenze sulla 
modellistica, simulazione e controllo di sistemi complessi, ad eventi, statici e 
dinamici. L’efficacia dell’attività svolta in questi anni dal GRACE è testimoniata 
dalle numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e dai progetti di 
ricerca e trasferimento tecnologico sviluppati. In particolare, tra le altre 
tematiche, il GRACE si interessa di modellistica per la descrizione delle 
interazioni nelle reti sociali attraverso la Social Network Analysis. 

Il Polo universitario di Benevento, costituito dai Dipartimenti di Diritto, 
Economia, Management e Metodi Quantitativi, di Ingegneria, di Scienze e 
Tecnologie, nato come sede gemmata dell'Università di Salerno, ha acquistato 
piena autonomia amministrativa e didattica a decorrere dal 1 gennaio 1998 
(con D.M. 29/12/1997) assumendo la denominazione di Università degli Studi 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

83 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



del Sannio di Benevento. 
Nel quadro della formazione universitaria nazionale, l'Ateneo sannita si 
distingue per un progetto culturale complesso, caratterizzato, per un verso, 
da percorsi formativi di forte specializzazione, tali da qualificarlo come sede di 
rilievo nazionale per determinati ambiti disciplinari, per l'altro, dal ruolo 
promozionale che l'Università si propone nel processo di sviluppo del sistema 
economico e sociale della Campania, e in particolare delle sue aree interne. 
 
Nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria è attivo dal 2000 il GRACE (Group 
for Research on Automatic Control Engineering), un “gruppo di fatto” 
costituito da docenti, dottorandi, assegnisti e borsisti, che svolge attività 
didattica e di ricerca nell'ambito dell’ingegneria dell’informazione e 
dell’automazione. I ricercatori del gruppo GRACE hanno competenze sulla 
modellistica, simulazione e controllo di sistemi complessi, ad eventi, statici e 
dinamici. L’efficacia dell’attività svolta in questi anni dal GRACE è testimoniata 
dalle numerose pubblicazioni scientifiche internazionali e dai progetti di 
ricerca e trasferimento tecnologico sviluppati. In particolare, tra le altre 
tematiche, il GRACE si interessa di modellistica per la descrizione delle 
interazioni nelle reti sociali attraverso la Social Network Analysis. 

L’Università, per sua nativa vocazione, è chiamata a porgersi come ambito 
privilegiato in cui attuare l’oggettività della conoscenza, la condivisione del 
sapere critico e il rigore della virtù; è contesto relazionale in cui Persona e 
Società possono esplicitare sempre più, nel confronto critico e nella 
corresponsabilità, il valore dell’umano come bene comune. La scelta 
d’insediamento delle strutture universitarie secondo logiche di forte 
integrazione con il territorio diviene, pertanto, tappa indefettibile per la 
creazione di quel sistema Università - Città che riassume la migliore tradizione 
universitaria italiana e che esprime, innanzitutto, un'opzione culturale 
specifica e di elevato impegno civile, destinata a valorizzare l'insieme delle 
potenzialità preesistenti nelle aree urbanistiche e sociali. 
 
La vocazione accademica alla valutazione di impatto di politiche sociali è 
dunque propria della natura stessa dell’Ateneo Sannita. Nello specifico, 
relativamente al progetto, sono di interesse le competenze relative all’uso 
della Social Network Analysis per la valutazione di impatto nelle politiche 
sociali. La SNA è un metodo consolidato a livello internazionale per la 
rappresentazione sintetica di dinamiche relazionali tra attori di reti sociali. 
Ciascun nodo della rete rappresenta un attore e, rivisto come sottosistema di 
un modello di rete, è identificato da opportuni indicatori che descrivono la sua 
attitudine a compiere una determinata azione. Gli indicatori si modificano nel 
tempo dipendentemente da comportamenti interni e di relazione tra i nodi e 
determinano, inoltre, se e come due nodi della rete sono tra loro connessi. Il 
modello risultante può essere utilizzato per analizzare comportamenti di 
resilienza della rete. 
 

Precedenti esperienze di valutazione 
di impatto nell'ambito delle politiche 
sociali
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L’approccio metodologico e applicativo della SNA è un’attività di ricerca in 
sviluppo da alcuni anni da parte dei ricercatori del GRACE. Tale studio ha 
condotto ad oggi ai seguenti risultati: 
- La pubblicazione del volume “Reti di Periferia”, Aracne editrice, agosto 2016. 
- La supervisione per una borsa di studio triennale, a partire dal 2016, 
finanziata dal Centro Universitario Cattolico sull’impatto sociale legato alle reti 
territoriali delle Caritas diocesane. 
- La collaborazione di ricerca sui temi della Social Network Analysis con 
l'Università di Pisa, e in particolare col prof. Andrea Salvini docente di 
sociologia. 
- La sottomissione del progetto europeo “SONIP – SOcial Networks and 
Inclusive Policies” a valere sul bando EU-Cost della Comunità Europea, in 
collaborazione con altri sei centri accademici europei. 
- La organizzazione della sessione “Social Network Analysis and Inclusive 
Policies” nell’ambito del workshop internazionale “Decent work, Equity and 
Inclusion”, tenuto a Padova 5-7 ottobre 2017. 
- La pubblicazione a firma di ricercatori del GRACE di quattro lavori presentati 
a conferenze internazionali e di due capitoli di libro.

L’Università, per sua nativa vocazione, è chiamata a porgersi come ambito 
privilegiato in cui attuare l’oggettività della conoscenza, la condivisione del 
sapere critico e il rigore della virtù; è contesto relazionale in cui Persona e 
Società possono esplicitare sempre più, nel confronto critico e nella 
corresponsabilità, il valore dell’umano come bene comune. La scelta 
d’insediamento delle strutture universitarie secondo logiche di forte 
integrazione con il territorio diviene, pertanto, tappa indefettibile per la 
creazione di quel sistema Università - Città che riassume la migliore tradizione 
universitaria italiana e che esprime, innanzitutto, un'opzione culturale 
specifica e di elevato impegno civile, destinata a valorizzare l'insieme delle 
potenzialità preesistenti nelle aree urbanistiche e sociali. 
 
La vocazione accademica alla valutazione di impatto di politiche sociali è 
dunque propria della natura stessa dell’Ateneo Sannita. Nello specifico, 
relativamente al progetto, sono di interesse le competenze relative all’uso 
della Social Network Analysis per la valutazione di impatto nelle politiche 
sociali. La SNA è un metodo consolidato a livello internazionale per la 
rappresentazione sintetica di dinamiche relazionali tra attori di reti sociali. 
Ciascun nodo della rete rappresenta un attore e, rivisto come sottosistema di 
un modello di rete, è identificato da opportuni indicatori che descrivono la sua 
attitudine a compiere una determinata azione. Gli indicatori si modificano nel 
tempo dipendentemente da comportamenti interni e di relazione tra i nodi e 
determinano, inoltre, se e come due nodi della rete sono tra loro connessi. Il 
modello risultante può essere utilizzato per analizzare comportamenti di 
resilienza della rete. 
 
L’approccio metodologico e applicativo della SNA è un’attività di ricerca in 

Precedenti esperienze di valutazione 
di impatto nell'ambito delle politiche 
sociali
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sviluppo da alcuni anni da parte dei ricercatori del GRACE. Tale studio ha 
condotto ad oggi ai seguenti risultati: 
- La pubblicazione del volume “Reti di Periferia”, Aracne editrice, agosto 2016. 
- La supervisione per una borsa di studio triennale, a partire dal 2016, 
finanziata dal Centro Universitario Cattolico sull’impatto sociale legato alle reti 
territoriali delle Caritas diocesane. 
- La collaborazione di ricerca sui temi della Social Network Analysis con 
l'Università di Pisa, e in particolare col prof. Andrea Salvini docente di 
sociologia. 
- La sottomissione del progetto europeo “SONIP – SOcial Networks and 
Inclusive Policies” a valere sul bando EU-Cost della Comunità Europea, in 
collaborazione con altri sei centri accademici europei. 
- La organizzazione della sessione “Social Network Analysis and Inclusive 
Policies” nell’ambito del workshop internazionale “Decent work, Equity and 
Inclusion”, tenuto a Padova 5-7 ottobre 2017. 
- La pubblicazione a firma di ricercatori del GRACE di quattro lavori presentati 
a conferenze internazionali e di due capitoli di libro.

Precedenti esperienze di valutazione 
di impatto nell'ambito delle politiche 
educative

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio, per sua stessa natura 
di istituzione accademica, svolge con continuità attività di valutazione di 
impatto delle politiche formative ed educative. Ciò avviene su tre distinti 
livelli: il primo “ad intra” rispetto alla valutazione di efficienza ed efficacia dei 
percorsi formativi offerti agli studenti, verificate attraverso i suoi rapporti di 
autovalutazione; la seconda “ad extra” ed orientata alla fruibilità della 
formazione offerta ai suoi studenti al fine di agevolare l’accesso dei laureati 
nel mondo del lavoro; la terza, di particolare interesse per il progetto, rispetto 
al supporto per iniziative formative svolte da soggetti esterni quali scuole, di 
vario ordine e grado, aziende, enti formativi. In quest’ultimo livello sono state 
sviluppate iniziative quali: valutazione di progetti formativi finanziati in ambito 
regionale e nazionale, alternanza scuola-lavoro, e-education. 
 
L’esperienza maturata nella valutazione in ambito educativo sarà utile ad 
intraprendere le azioni previste nel progetto, ossia il monitoraggio dei risultati 
attraverso alcuni indici sociali nei territori interessati dal progetto. Verranno 
pertanto scelti gruppi di controllo che avranno partecipato almeno al 50% 
delle attività proposte nei territori interessati. 
 
Si procederà all’analisi dell’interazione tra i soggetti della rete territoriale e la 
loro efficacia attraverso strumenti di valutazione individuati a monte del 
lavoro di valutazione. Infine verrà misurata la correlazione tra il 
funzionamento della rete sociale ed il cambiamento di alcuni indici di 
valutazione di impatto per politiche educative. 

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Sannio, per sua stessa natura 
di istituzione accademica, svolge con continuità attività di valutazione di 
impatto delle politiche formative ed educative. Ciò avviene su tre distinti 

Precedenti esperienze di valutazione 
di impatto nell'ambito delle politiche 
educative
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livelli: il primo “ad intra” rispetto alla valutazione di efficienza ed efficacia dei 
percorsi formativi offerti agli studenti, verificate attraverso i suoi rapporti di 
autovalutazione; la seconda “ad extra” ed orientata alla fruibilità della 
formazione offerta ai suoi studenti al fine di agevolare l’accesso dei laureati 
nel mondo del lavoro; la terza, di particolare interesse per il progetto, rispetto 
al supporto per iniziative formative svolte da soggetti esterni quali scuole, di 
vario ordine e grado, aziende, enti formativi. In quest’ultimo livello sono state 
sviluppate iniziative quali: valutazione di progetti formativi finanziati in ambito 
regionale e nazionale, alternanza scuola-lavoro, e-education. 
 
L’esperienza maturata nella valutazione in ambito educativo sarà utile ad 
intraprendere le azioni previste nel progetto, ossia il monitoraggio dei risultati 
attraverso alcuni indici sociali nei territori interessati dal progetto. Verranno 
pertanto scelti gruppi di controllo che avranno partecipato almeno al 50% 
delle attività proposte nei territori interessati. 
 
Si procederà all’analisi dell’interazione tra i soggetti della rete territoriale e la 
loro efficacia attraverso strumenti di valutazione individuati a monte del 
lavoro di valutazione. Infine verrà misurata la correlazione tra il 
funzionamento della rete sociale ed il cambiamento di alcuni indici di 
valutazione di impatto per politiche educative. 
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Partner 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Prof.ssa Laura Nota

(*) Referente di progetto Prof.ssa Laura Nota

(*) E-mail del referente di progetto laura.nota@unipd.it

(*) E-mail del referente di progetto laura.nota@unipd.it

(*) Telefono del referente di progetto 0498278484

(*) Telefono del referente di progetto 0498278484

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISPPA) è stato attivato il 1 gennaio 2012, ed è nato in seguito alla 
confluenza di studiosi di vari settori scientifico-disciplinari con l'obiettivo di 
favorire la costituzione di  un’area scientifico-culturale più vasta all'interno 
della quale la riflessione filosofica, la sociologia, la pedagogia e la psicologia 
applicata possano interagire tra di loro in una prospettiva di interdisciplinarità, 
oltre che per rendere sempre meglio possibile a docenti e studenti coltivare e 
sviluppare le tematiche più propriamente caratterizzanti quei medesimi 
settori. Altri ambiti di indagine - oltre a quelli più strettamente disciplinari già 
indicati - che intrecciano diverse tradizioni di ricerca – e che richiedono un 
sapere critico allo stesso tempo radicato e innovativo – riguardano temi quali 
l’intercultura, l’analisi dei processi sociali, formativi e psicologici che si 
verificano nelle società ad elevata complessità socio-culturale, scelte e 
comportamenti degli individui nei loro contesti socioculturali e storici, con una 
adeguata considerazione dei valori di fondo che li orientano nonchè delle 
tematiche di una educazione adeguata alle esigenze del contesto storico-
sociale contemporaneo. 
- Il Laboratorio Larios (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per 
l’Orientamento alle Scelte) è stato istituito nel 1994 all’interno della Facoltà di 
Psicologia e oggi fa parte del FISPPA al fine di dare un nuovo impulso sia 
all’ambito della ricerca che all’applicazione in materia di Orientamento 
scolastico-professionale. Il Laboratorio è costituito da numerosi professionisti 
e studiosi e realizza attività di consulenza, di ricerca e di intervento 
nell’ambito della progettazione formativa e professionale. Organizza seminari, 
conferenze nazionali e internazionali e attività di formazione per professionisti 
e organismi pubblici e privati che si occupano di orientamento formativo-
professionale e azioni preventive. 

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata 
(FISPPA) è stato attivato il 1 gennaio 2012, ed è nato in seguito alla 

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

88 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



confluenza di studiosi di vari settori scientifico-disciplinari con l'obiettivo di 
favorire la costituzione di  un’area scientifico-culturale più vasta all'interno 
della quale la riflessione filosofica, la sociologia, la pedagogia e la psicologia 
applicata possano interagire tra di loro in una prospettiva di interdisciplinarità, 
oltre che per rendere sempre meglio possibile a docenti e studenti coltivare e 
sviluppare le tematiche più propriamente caratterizzanti quei medesimi 
settori. Altri ambiti di indagine - oltre a quelli più strettamente disciplinari già 
indicati - che intrecciano diverse tradizioni di ricerca – e che richiedono un 
sapere critico allo stesso tempo radicato e innovativo – riguardano temi quali 
l’intercultura, l’analisi dei processi sociali, formativi e psicologici che si 
verificano nelle società ad elevata complessità socio-culturale, scelte e 
comportamenti degli individui nei loro contesti socioculturali e storici, con una 
adeguata considerazione dei valori di fondo che li orientano nonchè delle 
tematiche di una educazione adeguata alle esigenze del contesto storico-
sociale contemporaneo. 
- Il Laboratorio Larios (Laboratorio di Ricerca ed Intervento per 
l’Orientamento alle Scelte) è stato istituito nel 1994 all’interno della Facoltà di 
Psicologia e oggi fa parte del FISPPA al fine di dare un nuovo impulso sia 
all’ambito della ricerca che all’applicazione in materia di Orientamento 
scolastico-professionale. Il Laboratorio è costituito da numerosi professionisti 
e studiosi e realizza attività di consulenza, di ricerca e di intervento 
nell’ambito della progettazione formativa e professionale. Organizza seminari, 
conferenze nazionali e internazionali e attività di formazione per professionisti 
e organismi pubblici e privati che si occupano di orientamento formativo-
professionale e azioni preventive. 

Ruolo assunto nel progetto Svolgimento "attività "Avviso Pubblico per le scuole" e Formazione Coach e 
sentinelle dell'inclusione.

Ruolo assunto nel progetto Svolgimento "attività "Avviso Pubblico per le scuole" e Formazione Coach e 
sentinelle dell'inclusione.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 
(FISPPA) e la Rete dell’Economia Sociale Internazionale Res Int hanno 
collaborato nell’organizzazione della Conferenza Internazionale “Counseling 
and Support. Decent Work, Equity and Inclusion. Passwords for the present 
and the future” che si è tenuta a Padova il 5-7 ottobre 2017 e che ha visto la 
partecipazione di più di 500 professionisti, studiosi e ricercatori internazionali. 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata 
(FISPPA) e la Rete dell’Economia Sociale Internazionale Res Int hanno 
collaborato nell’organizzazione della Conferenza Internazionale “Counseling 
and Support. Decent Work, Equity and Inclusion. Passwords for the present 
and the future” che si è tenuta a Padova il 5-7 ottobre 2017 e che ha visto la 
partecipazione di più di 500 professionisti, studiosi e ricercatori internazionali. 

Il Dipartimento FISPPA e il Laboratorio Larios hanno partecipato ai seguenti 
progetti europei: 

Esperienze in progetti simili
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- NICE-Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe 
(NICE) (2012-2015), formato da più di 50 partner di 30 paesi europei, è 
finalizzato a mettere a punto un memorandum condiviso sul ruolo della 
formazione universitaria in career guidance e counselling; a sviluppare delle 
linee guida  per la formazione dei professionisti della career guidance e del 
counselling che operano con giovani e adulti con e senza vulnerabilità; a dare 
avvio a progetti di formazione condivisa nell’ambito del vocational guidance e 
career counselling. 
- ECADOC- European Doctoral Programme in Career Guidance and 
Counselling (2013-2016). Il programma è un’iniziativa congiunta 
dell’European Society for Vocational Designing and Career Counseling 
(ESVDC) e del Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in 
Europe (NICE) e vede il coinvolgimento di istituzioni accademiche di oltre 15 
stati europei. L’obiettivo è di mettere a punto un programma di dottorato 
europeo in career guidance e counseling e di favorire la formazione 
accademica di giovani studiosi sul tema della progettazione formativa e 
professionale. 

Esperienze in progetti simili Il Dipartimento FISPPA e il Laboratorio Larios hanno partecipato ai seguenti 
progetti europei: 
- NICE-Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in Europe 
(NICE) (2012-2015), formato da più di 50 partner di 30 paesi europei, è 
finalizzato a mettere a punto un memorandum condiviso sul ruolo della 
formazione universitaria in career guidance e counselling; a sviluppare delle 
linee guida  per la formazione dei professionisti della career guidance e del 
counselling che operano con giovani e adulti con e senza vulnerabilità; a dare 
avvio a progetti di formazione condivisa nell’ambito del vocational guidance e 
career counselling. 
- ECADOC- European Doctoral Programme in Career Guidance and 
Counselling (2013-2016). Il programma è un’iniziativa congiunta 
dell’European Society for Vocational Designing and Career Counseling 
(ESVDC) e del Network for Innovation in Career Guidance and Counselling in 
Europe (NICE) e vede il coinvolgimento di istituzioni accademiche di oltre 15 
stati europei. L’obiettivo è di mettere a punto un programma di dottorato 
europeo in career guidance e counseling e di favorire la formazione 
accademica di giovani studiosi sul tema della progettazione formativa e 
professionale. 
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Partner 
US Rugby Benevento ASD

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Rosario Palumbo

(*) E-mail del referente di progetto rugbybenevento66@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3351277095

L’organizzazione era già presente nel 
partenariato in I fase?

Sì

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La U.S. Rugby Benevento, fondata nel 1966 da un gruppo di ragazzi con a 
capo un frate conventuale, dopo una militanza a fasi alterne nei vari 
Campionati minori della Federazione Italiana Rugby, nel 1981/82 approda alla 
serie A nazionale. Dopo la partecipazione ad alcuni campionati tra serie A ed 
A2, da alcuni anni a questa parte partecipa a fasi alterne al campionato di 
serie B.

Ruolo assunto nel progetto Offerta di percorsi formativi sportivi ai giovani in PFP delle scuole coinvolte

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La Us Rugby ha come sponsor il logo della Caritas di Benevento. Partecipa 
con il Consorzio Sale della Terra e le sue consorziate a interventi per i ragazzi 
con disabilità fisica.

Esperienze in progetti simili Promozione sociale con la Rete Caritas di Benevento a cui afferiscono le 
Cooperative Coop.Soc. Delfini di Terra, Coop. Soc. La Solidarietà, Coop. Soc. 
Il Melograno per la promozione dello sport per disabili, migranti e sofferenti 
psichici
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3. DATI PROGETTUALI

F1 - Formulario Adolescenza - Graduatoria B

(*) Codice identificativo del 
progetto nella fase I

B-ADO-170204:211050-01961

(*) Sono previste 
modifiche relative alla 
partnership rispetto all’idea 
progettuale presentata 
nella fase I?

Sì

Se sì, indicare e motivare 
le modifiche alla 
partnership

La partnership è più ampia. Sono entrate: Città Metropolitana di To e Comune di CB; 
CNA di BN e UD (opportunità alla rete laboratoriale di quei territori);  tre scuole (a 
Benevento, a Nardò, a CB) e due nuove ass. pertinenti con lo scopo (UISP UD e Una 
Voce per le Donne). Sono uscite: la Caritas Diocesana di Benevento (già rappresentata 
dal Consorzio Sale della Terra e già partner in altro progetto come Diocesi), Consorzio 
Libere Imprese e Campobasso Live perchè non più interessate al progetto.

(*) Sono previste 
modifiche relative ai costi 
di progetto rispetto all’idea 
progettuale presentata 
nella fase I?

No

Se sì, indicare e motivare 
le modifiche ai costi di 
progetto

(*) Sono previste 
modifiche relative alla 
durata del progetto 
rispetto all’idea progettuale 
presentata nella fase I?

No

Se sì, indicare e motivare 
le modifiche alla durata del 
progetto

Il progetto ambisce a dare corpo sociale e territorio alle importanti novità introdotte 
dalla l.107/2015 che prevede, tra l'altro, un investimento annuo di 100 milioni di euro 
per l‘alternanza Scuola/Lavoro/Territorio. La riforma rischia di risultare vana contro la 
dispersione scolastica se i territori non sono accompagnati ad evolversi quali "offerte 
formative" per i propri adolescenti. ll rischio concreto che si corre è che i territori ad alto 
indice di povertà educativa (Campania, Sicilia, Calabria, Puglia) possano offrire proposte 
inefficaci agli adolescenti, perpetrando in tal modo una condizione ambientale di povertà 
che li condanna ad essere svantaggiati rispetto a coetanei di territori più ricchi e con 
maggiori offerte sociali e formative. L‘arricchimento educativo degli adolescenti potrebbe 
dunque non verificarsi se contemporaneamente al cambiamento dell‘offerta didattica 
non si progetta il cambiamento del territorio. La partnership è composta da soggetti 

Sintesi del progetto
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internazionali e nazionali e da soggetti locali/regionali capaci di trasferire competenze 
alle scuole ed ai territori nella progettazione complessa di sviluppo locale. Intendiamo 
offrire alle scuole ed ai territori coinvolti percorsi innovativi e multidimensionali: imparare 
l'arte della progettazione locale; acquisire le abilità per la mappatura georeferenziata e la 
costruzione di ricerche intervento sui bisogni e sulle risorse; insegnare ai docenti ed agli 
alunni a studiare insieme le filiere economiche possibili; sensibilizzare le associazioni ad 
un approccio pedagogico che abbia bene in testa il pardigma della complessità. Tutte 
queste azioni saranno di "preparazione del terreno" ma anche di fortificazione 
dell'infrastruttura sociale che potrà essere creata con i PFP con budget educativi. 
Concretamente i PFP saranno uno strumento formativo personalizzato di cui le scuole, 
sia quelle partner che quelle selezionate attraverso un bando del Dip. di Pedagogia e 
Psicologia Applicata dell‘UniPadova, potranno avvalersi per intervenire in maniera 
tempestiva ed efficace nelle situazioni di crisi adolescenziale (psico-sociale, familiare, 
scolastica), non per forza correlate ad una cattiva performance scolastica. Le scuole 
saranno selezionate tra quelle che insistono nelle 10 province coinvolte che decideranno 
di partecipare al bando. Il corpo docente delle scuole coinvolte si impegnerà nella 
formula di un patto formativo a spendere in maniera collegiale parte del proprio budget 
di aggiornamento (500,00 euro annui) nel campo della progettazione locale e le direzioni 
scolastiche a spendere parte del fondo per la formazione in servizio dei docenti nelle 
ricerche intervento previste dal progetto. Grazie ad un PFP un giovane potrà accedere 
ad una progettazione formativa personalizzata condivisa da lui, la sua famiglia, gli enti 
noprofit cogestori, il corpo docente. Questa progettazione prevedra un "portafoglio" di 
servizi formativi del valore di massimo 250,00 euro mensili per max sei mesi nell‘ambito 
dell'anno scolastico. Questi servizi saranno offerti da una rete di co-gestori 
appositamente sensibilizzati e preparati dalle azioni propedeutiche, il cui nucleo di 
partenza è costituito dalla rete degli oltre 30 partner no profit del progetto, ma che è 
destinato ad allargarsi di anno in anno, man mano che i pfp prenderanno piede nella 
normale attività formativa scolastica. Presso i co-gestori i giovani potranno seguire 
percorsi sportivi, culturali, formativi, in linea con un progetto olistico di formazione della 
persona. Per ciascun PFP i giovani potranno scegliere un adulto o un giovane di 
riferimento, appositamente formati, con la funzione di "coach". Come accaduto con i 
budget di salute, ci aspettiamo che il progressivo utilizzo dei budget educativi provochi 
una ricaduta territoriale positiva, il fiorire di nuove associazioni sportive, culturali, 
formative, che viceversa aiutino gli studenti a sentire la scuola non come  un ente 
sanzionatorio ma come una "comunità alleata".

Il progetto nasce dall'insieme di cinque importanti e diversi know how presenti nella 
partnership: l'esperienza di welfare di comunità costruita attorno alla sperimentazione 
nazionale dei Budget di Salute della Res-Int; l'esperienza nazionale ed internazionale di 
progettazione per lo sviluppo locale della Kip School International, ispirata in campo 
pedagogico alle teorie di Edgar Morin sull'educazione alla complessità; la rete nazionale 
della più grande associazione giovanile di Italia (ACI); i nodi territoriali delle Caritas 
Diocesane coinvolte, impegnate quotidianamente nelle prese in carico personalizzate di 
famiglie in condizioni di disagio; le pratiche di rete e di cambiamento sociale basate 
sull'Economia Civile, teoria a cui fa riferimento S-Nodi nella sua azione di welfare 
generativo. 5 background consistenti che a propria volta verranno valutati, nell'efficacia 

Genesi del progetto e del 
partenariato
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della loro reciproca interazione, sulla base di un approccio scientifico innovativo: la 
Social Network Analysis. Queste reti nazionali hanno deciso inoltre di farsi affiancare da 
un partner d'eccezione nel campo dei processi formativi per l'orientamento e l'inclusione 
sociale, il dipartimento di Psicologia del'Università di Padova, che ad ottobre 2017 ha 
celebrato il primo congresso internazionale sull'Inclusione Sociale "Decent Work, Equity 
and Inclusion". La valenza nazionale è certamente insita nella sperimentazione di una 
infrastruttura sociale capace di portare una novità concreta al mondo della scuola ed in 
particolare di offrire una nuova capacità progettuale agli istituti che vogliano investire 
nell'alternanza scuola/lavoro, intesa non solo come offerta di semplice avvicinamento 
degli adolescenti al mondo del lavoro ma di co-costruzione con il territorio delle 
occasioni di inclusione sociale e lavorativa degli adolescenti, con particolare attenzione 
agli adolescenti in condizioni di fragilità sociale e socio-sanitaria. Inoltre la capacità della 
rete di innovare ed integrare i processi di welfare consentiranno ai partner di creare 
connessioni importanti tra l'avvio del Reddito di Inclusione per famiglie povere ed i PFP 
per adolescenti in condizioni di povertà educativa. La dimensione multiregionale è 
determinante per la riuscita del progetto in quanto laboratorio nazionale di 
sperimentazione di una nuova modalità educativa integrata 
(scuola/famiglia/territorio/enti locali). L'essenza del progetto infatti è nel suo essere 
strumento di attuazione, ma anche di completamento, di alcune novità insite nella 
riforma della Buona Scuola perchè possa essere una valida occasione di riduzione della 
povertà educativa. In particolare lo strumento dei budget educativi, mutuati 
dall'esperienza dei budget di salute (o "di cura" o "di capacitazione"), si presta ad essere 
metodo di intervento territoriale perchè sia il grande investimento sull'alternanza (100 
mln/euro) sia l'avvio di laboratori innovativi aperti al territorio (90 mln) fungano da 
azioni preventive e riparative della p.e.

Il coinvolgimento della partnership è avvenuto a partire da due agenzie che collaborano 
da anni nella sperimentazione dei Budget di Salute: la Res Int, e la rete del Consorzio 
Sale della Terra, afferente alla Caritas Diocesana di Benevento. Da questi due nodi si 
sono dipanate le alleanze con le reti territoriali di 8 Caritas Diocesane (Trieste, Udine, 
Verona, Campobasso, Avellino,Nardò, Catanzaro, Ragusa) e con altri partner nazionali 
con cui Res-Int storicamente collabora (il Dipartimento FISPPA- Università degli Studi di 
Padova e la Kip School International). Fortemente voluta da tutti i partner è la presenza 
di ACI, organizzazione giovanile presente in tutti i territori italiani, per la prima volta 
coinvolta in un progetto così sperimentale. Le aree provinciali del Sud  rappresentano 
nodi territoriali delle regioni con i più alti indici di povertà educativa (Campania, Puglia, 
Sicilia, Calabria, Molise). Il Friuli Venezia Giulia rappresenta la regione che per prima in 
Italia ha sperimentato l'attuazione dei Budget di Salute, a completamento della riforma 
basagliana per la presa in carico dei pazienti psichiatrici, e rappresenta anche la regione 
del Nord con il più alto indice di Povertà Minorile. Il Veneto ed il Piemonte hanno 
risposto con le loro reti di Economia Civile all'impostazione del progetto, convinte della 
necessità di un modello nazionale univoco di intervento a contrasto della povertà 
educativa. Le Regioni Coinvolte sono dunque 8: Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia. Alcune azioni formative verranno svolte a 
Roma. Altro partner a valenza nazionale è  Intergea srl, una società di produzione 
cinematografica di grande prestigio con la quale alcuni partner hanno già collaborato in 

(*) Articolazione territoriale 
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passato. La rete si distingue inoltre per tipologia di enti. Gli enti no profit impegnati a 
fronteggiare il disagio delle famiglie in difficoltà sono 10 (Caritas Udine, Fondazione 
Caritas Trieste, Ass.San Zeno, Coop Il Melograno, S-Nodi, Caritas Catanzaro-
Squillace,Caritas Campobasso-Squillace, Fondazione Fare Oggi, Caritas Ragusa, Caritas 
Avellino); le scuole già partner sono 6 (Bn,3, Nardò, 1, Av,1, Cb,1), altre verranno 
selezionate sui territori coinvolti attraverso l'avviso del Dipartimento FISPPA- Università 
degli Studi di Padova (tra coloro che non sono già partner di altri progetti Con I 
Bambini); le associazioni culturali, sportive e ricreative sono 15 (Fierascena, UISP Ud, 
CNA Ud, CNA Bn, Solot, US Rugby BnAS, ASD Pallacanestro Libertà 1993, Una Voce per 
le Donne, Me.Mo cantieri culturali, Fonda.AIDA, Ass.Cult. Up-Plomb, ASD Dharana, 
Ass.Cult. Incanto, Ass.Cult. Wake Up, Ass. Teatro delle Forme) e costituiranno parte 
della rete dei cogestori dei budget educativi. Infine la rete dell'economia sociale a 
sostegno del progetto è composta da 6 Cooperative sociali ed 1 Cooperativa agricola e 
dall'organizzazione S-Nodi. Di particolare rilevanza l'appoggio dei comuni: Torino, 
Palermo, Benevento e Campobasso.

Il progetto si rivolge ad un “territorio adolescenziale” trasversale: povertà educativa 
come accentuazione di una fragilità esistenziale diffusa e di una fragilità territoriale. Per 
dirla con Augè il problema delle società è una crisi di senso: "dare un senso ad un 
mondo cosi ampio". Le esistenze sono sempre più flessibili (Sennet), le biografie 
ricordano “edifici pericolanti” (Rushdie), che crollano al primo fallimento. Gli adolescenti 
si trovano a vivere la loro condizione di transizione verso l’adultità guardando al futuro 
come “minaccia”. Benasayag, 2004,ha definito questo stato mentale inedito “la crisi nella 
crisi”. La crisi degli adolescenti nella crisi della società. In Italia ci sono chiari segnali di 
questo disagio. Nell‘UE ha i più alti tassi di abbandono scolastico (CRC, 2016);Il 64% dei 
minori non accede ad attività ricreative, sportive e culturali, con punte in Campania 
(84%), Sicilia (79%) e Calabria (78%).Il 48,4% dei minori tra 6 e 17 anni non ha letto 
neanche un libro nell’anno precedente, il 69,4% non ha visitato un sito archeologico e il 
55,2% un museo, il 45,5% non ha svolto alcuna attività sportiva (Save The Children, 
2014). La correlazione tra fattori ambientali e disagio adolescenziale è stata rilevata 
dall’Istituto Superiore della Sanità (2016). Nello studio nazionale sull'obesità infantile 
Okkio alla Salute,l'ISS rileva la maggiore problematicità delle regioni del Sud, correlando 
l’obesità dei minori ad una serie di condizioni ambientali: i parchi sono utilizzati solo al 
42,4%; campi di calcio 27,6%; piste ciclabili al 45%, l'interazione tra scuole e territorio è 
ridotta mentre gli indici di degrado sono alti:  Presenza Rifiuti 31,3%;Violenza 
21,9;Edifici abbandonati 16,5;Traffico eccessivo 38,8. Anche la prevalenza di bambini 
che trascorre più di due ore al dì in attività sedentarie tende ad aumentare spostandosi 
da Nord verso Sud Italia. L’esposizione a più di due ore di TV o videogiochi è più 
frequente tra i maschi (41% vs 28%), nei bambini con entrambi i genitori stranieri e in 
quelli i cui genitori hanno un basso titolo di studio (basso: 46% vs alto: 24%). Anche lo 
studio europeo IDEFICS (Identification and prevention of dietary- and lifestyle-induced 
health effects in children and infants) ha rilevato la presenza di minori obesi/sovrappeso 
in modo particolare nel Sud Italia (maschi: 40.7%, femmine 43.1%). Tale studio ha 
osservato che un basso reddito e una bassa scolarizzazione familiare sono associati ad 
una prevalenza più alta di sovrappeso/obesità.  In questo scenario si aggiunge la 
preoccupazione per i minori stranieri non accompagnati, il cui percorso di presa in carico 

Contesto di riferimento
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risulta “ancora carente, non strutturato e definito. Nel 2015 in Italia sono sbarcati 
12.360 MSNA" (Anci2016). Ci sono poi le nuove dipendenze: quasi 1 studente su 5 è un 
giocatore incallito (Nomisma, 2017);1 adolescente su 5 presenta i sintomi di una internet 
addiction (Eurispes, 2011).

Descrivere il bisogno a cui 
si intende rispondere

Il progetto intende rispondere ad una delle preoccupazioni ripetutamente espresse dal 
Comitato ONU sull'attuazione della Carta dei Diritti del Fanciullo (rapporto crc 2017). I 
punti 8 e 9 delle osservazioni conclusive del Comitato nel rapporto 2011 sono infatti 
ancora riportate a novembre di quest'anno: "8. Il Comitato ONU è preoccupato che il 
trasferimento dei poteri dagli Enti di governo centrali a quelli regionali, fino agli organi 
più decentrati, possa portare a un’applicazione non uniforme della Convenzione a livello 
locale. […] Il Comitato è preoccupato inoltre per la mancanza presso la Conferenza 
Stato-Regioni di un gruppo di lavoro per il coordinamento della pianificazione e 
dell’applicazione delle politiche riguardanti i diritti dei minori". "9. Nel ribadire che il 
Governo centrale è responsabile dell’applicazione della Convenzione, dell’esercizio di una 
funzione guida e del supporto necessario ai governi regionali in questa materia, il 
Comitato raccomanda che l’Italia: b) sviluppi meccanismi efficaci per garantire 
un’applicazione coerente della Convenzione in tutte le Regioni, rafforzando il 
coordinamento tra il livello nazionale e regionale e adottando standard nazionali (...)". 
Anche nel parere espresso dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e 
l’adolescenza, in riferimento al IV Piano Nazionale Infanzia, si sottolinea la necessità di 
“un impegno strutturato per la definizione dei LEP (“Livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali) come premessa per un finanziamento stabile della 
spesa per i bambini e gli adolescenti, rafforzando anche la vigilanza sulla concreta 
traduzione operativa delle azioni indicate, con particolare riferimento alla necessita? di 
riordino tramite una governance unitaria per superare la frammentazione nei servizi 
all’infanzia”. Il metodo dei PFP con Budget Educativi in 8 regioni intende intervenire su 
questa frammentazione per consentire alle scuole di esercitare una vera e propria 
governance.

Obiettivi generali Definizione di un metodo di intervento pedagogico olistico che, a partire dal 
coinvolgimento diretto di scuole/famiglie/territori, possa diventare strumento diffuso di 
progettazione sociale e formativa, per ridurre i fenomeni ambientali di p.e. Il budget 
educativo come unità di spesa per ragazzo/a e la valorizzazione delle risorse territoriali, 
co-attrici del processo formativo, metta tutti i diversi territori coinvolti di fronte alle 
stesse chance di intervento sistemico, non frammentato.

Obiettivo specifico Tutti i territori adotteranno i pfp con budget educativi, costituendo almeno un "sistema 
di alleanza educativa scuola/famiglia/territorio" per ogni provincia ed intervenendo per il 
miglioramento concreto delle condizioni di vita di 2000 giovani.

Il progetto potrà coinvolgere in modo diretto 2000 giovani per percorsi di minimo sei 
mesi nel corso di un anno scolastico, a partire dal secondo anno di progetto. La 
selezione avverrà con un processo di "case finding" (individuazione dei casi) da parte del 
corpo docente appositamente formato dal dipartimento FISPPA - DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, PEDAGOGIA E PSICOLOGIA APPLICATA dell'Università di 
Padova. In particolare i docenti proporranno i Progetti Formativi Personalizzati a quegli 
studenti che per motivi diversi presentano forti rischi di abbandono scolastico o di 
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regressione o stagnazione dello sviluppo psico-sociale : situazione familiare critica, 
rischio di abbandono rilevato dal grado di presenza in classe, atteggiamenti 
provocatorio/oppositivi manifesti, isolamento, difficoltà di integrazione culturale e 
sociale, comportamenti manifesti di dipendenza patologica. I giovani saranno selezionati 
nelle scuole partner e nelle scuole che avranno aderito al bando delI‘UniPadova nelle 
province coinvolte. Sono invece beneficiari indiretti: le scuole partner e le scuole che 
aderiranno al bando Unipadova nelle 10 province coinvolte, che verranno accompagnate 
a strutturare i percorsi pfp ed i percorsi di progettazione territoriale; le famiglie e gli 
adulti presenti nelle agenzie sociali, sportive e culturali del territorio le cui skill di 
educatori e coach verranno potenziate grazie alle diverse azioni formative previste nel 
progetto e rivolte agli "educatori informali"; gli enti locali coinvolti per una migliore 
progettazione delle politiche giovanili per il contrasto alla povertà educativa.

L'opera di "riappropriazione" è uno degli asset strategici del progetto. Avverrà attraverso 
specifiche Ricerche Intervento, affidate alla KSI.  Saranno realizzate due RI: 1) per 
progettare e realizzare il miglioramento degli spazi scolastici che possono essere utilizzati 
per attività da svolgere in collaborazione con attori del territorio (es.:creando la sede di 
un’ass. di volontariato su temi dello sviluppo che coinvolga la scuola, oppure creando un 
centro d’iniziative culturali, una sala di musica, un orto, ecc).; 2) per progettare e 
realizzare un’attività sul territorio: evento culturale, musicale, teatrale, esposizione, 
creazione di un orto urbano ecc.. Ciascuna ricerca intervento sarà articolata in 4 fasi: 1) 
Preparazione (un mese). Costituzione in ogni scuola di un Gruppo di Lavoro (GdL) che 
include insegnanti, famiglie e studenti della classe-pilota e allargato alla partecipazione 
d’insegnanti e studenti di altre classi per un totale di circa 40 persone. Nella 
preparazione si discutono i temi dello sviluppo sostenibile, i temi delle RI da svolgere e si 
realizzano alcune visite di conoscenza generale del territorio. Inoltre si discute il metodo 
delle RI e s’impara a usare la Guida elaborata dalla Kip School. Ciascun GdL sceglie un 
territorio dove svolgere le RI e si prepara a dialogare con altri attori pubblici, privati e 
associativi. 2) Conoscenza del territorio (due mesi). I GdL si organizzano per svolgere 
visite conoscitive dell’area scolastica e del territorio e producono una Mappa dei 
Problemi relativi al tema della RI. Ogni visita è preparata da una discussione in aula e 
conclusa con la discussione delle cose viste mettendo sulla mappa un simbolo per ogni 
problema riscontrato. 3)  Progettazione (due mesi). I GDL, in funzione dell’obiettivo della 
RI, discutono le possibili soluzioni ai problemi riscontrati, preparano una lista degli attori 
sociali da consultare e organizzano nuove visite agli attori sociali identificati. Con ognuno 
degli attori, discutono i problemi e le soluzioni immaginate. Uno Schema d’Intervento, 
prodotto secondo una matrice concordata, viene riempito progressivamente utilizzando i 
risultati delle Mappe e delle discussioni durante e dopo le visite. 4) Azione (tempo 
necessario). I GdL identificano alcune azioni molto semplici che possono essere 
realizzate direttamente nell’area scolastica e sul territorio e segnalano le azioni che 
necessitano risorse aggiuntive pubbliche e private. Successivamente i GdL organizzano 
incontri con gli attori sociali pubblici, privati e associativi coinvolti per spiegare cosa si 
sono impegnati a fare e per chiedere loro cosa potrebbero fare stimolarli a impegnare il 
finanziamento pubblico e privato delle azioni identificate. I GdL svolgono gli interventi di 
volontariato progettati sul territorio e  realizzano una pubblica assemblea( con autorità 
del territorio e  attori sociali) per presentare il lavoro fatto, gli impegni presi, le azioni 
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intraprese e le cose da fare

Percorsi di alternanza 
scuola-lavoro

Il funzionamento concreto dei progetti formativi personalizzati con budget educativi 
passa attraverso un'integrazione di tutti gli strumenti che collegano la scuola al territorio, 
tra i quali l'alternanza scuola-lavoro è certamente lo strumento principe. Le 400 ore 
previste dalla riforma della Buona Scuola (200 per i licei), da spendere nell'ultimo 
triennio, dovranno essere inserite in una strategia complessiva in cui la scuola si fa parte 
attrice del tessuto economico locale, sia indagandolo a fondo sia facendosi essa stessa 
proposta di percorsi virtuosi. Per quanto riguarda l'attività di indagine territoriale è 
prevista una terza ricerca intervento condotta dalla Kip School International in ogni 
scuola coinvolta, seguendo la stessa metodologia descritta al punto precedente, 
finalizzata  allo scopo di conoscere le potenzialità economiche del territorio e progettare 
piccole imprese che possano valorizzarle e utilizzarle, anche accedendo ai finanziamenti 
che esistono in materia. Prendendo spunto dai programmi Giovani Investimenti e Fa 
Bene di S-Nodi affiancheremo le scuole partner perchè avviino le classi coinvolte 
nell'alternanza ad interagire con le risorse culturali ed associative del territorio, in 
particolare presso ogni scuola verrà allestito un modulo formativo per la conoscenza del 
funzionamento dei mercati cittadini. Le scuole che aderiranno al progetto, oltre quelle 
già partner, dovranno presentare delle schede di attivazione dell'alternanza scuola lavoro 
secondo gli standard che verranno predisposti dall'Università di Padova al fine di 
armonizzare le pratiche di inclusione lavorativa con quelle di inclusione sociale. Saranno 
predisposti specifici percorsi di coaching, corredati da materiali, sia per i docenti che per 
gli studenti, centrati sulle attività di alternanza scuola lavoro in ottica inclusiva, finalizzati 
a potenziare le capacità di analisi dei contesti lavorativi e delle attività professionali che 
vi si svolgono, di evidenziazione della relazione fra scuola e lavoro, di utilizzo di tutto 
questo per la propria progettazione professionale, di ricorso ad abilità sociali e 
collaborative importanti per la creazione di reti di relazione soddisfacenti. Nelle attività di 
formazione e di predisposizione del percorso di coaching centrato sulle capacitò di 
gestione dell’alternanza scuola-lavoro saranno coinvolti esperti dei processi inclusivi, di 
coaching, e di progettazione professionale. Nelle attività di predisposizione del percorso 
di coach saranno coinvolti anche grafici, esperti di materiali editoriali. Saranno infine 
coinvolti coach, adeguatamente preparati, per la realizzazione di attività di 
accompagnamento e supervisione dei docenti. Il progetto è in sostanza un vero e 
proprio potenziamento dello strumento dell'alternanza innervando di pratiche inclusive 
personalizzate le pratiche di alleanza territoriale.

Le famiglie costituiscono una parte fondamentale dei processi di empowerment 
territoriale ed al tempo stesso dobbiamo lavorare perchè non costituiscano un  freno. 
Grazie all‘animazione territoriale dell'ACI, che conta oltre 25 mila famiglie iscritte e 120 
mila minori,ed alla formazione per gli adulti organizzata dall‘UniPadova, le famiglie 
entreranno in gioco in due modalità: come comunità di adulti del territorio che intende 
aumentare la propria competenza formativa a favore degli adolescenti in generale; come 
parte attiva dei processi di PFP che riguarderanno concretamente i propri figli, 
partecipando agli incontri di concertazione con le scuole per la stesura dei progetti 
personalizzati. Ogni PFP infatti dovrà prevedere obbligatoriamente dei percorsi di 
empowerment familiare, e genitoriale in particolare, cosi che i risultati raggiunti dagli 
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adolescenti attraverso lo sport, la formazione teatrale, la cultura, ecc. non siano 
vanificati da contesti familiari che bloccano "il fiorire di capacita, talenti e aspirazioni" 
come spesso accade nella spirale della povertà educativa. I percorsi di empowerment 
familiare concerneranno in particolare l'accompagnamento dei genitori alla ricognizione 
dei possibili percorsi di impegno sociale e di formazione al lavoro dei propri figli, ma 
anche l'incremento di abilità complesse connesse all'adolescenza, quali: la gestione dei 
social media, la gestione del denaro, la relazione di autorevolezza tra adulti e giovani, la 
gestione degli orari, l'attenzione ai sintomi delle no-drug addiction, l'attenzione alla 
performance scolastica ed al saper superare le difficoltà di apprendimento. Queste 
attività di empowerment verranno organizzate presso le scuole partner ed aderenti ma 
anche presso le agenzie del terzo settore coinvolte. Per 1000 pfp approvati ci aspettiamo 
il coinvolgimento di almeno 750 famiglie. La formazione alle famiglie sarà svolta grazie 
alla formazione messa in campo in tre sedi (una al Nord,due al Sud) dall'Unipadova e da 
S-Nodi. Le Caritas Diocesane ed i Comuni partner stimoleranno la partecipazione ai 
percorsi di empowerment dei nuclei familiari che siano beneficiari del Reddito di 
Inclusione così da inserire il patto di impegno verso il pfp del figlio o dei figli nel patto 
personalizzato di cui al D.lg.vo n.147/2017. Nel caso dei minori stranieri non 
accompagnati le azioni formative verranno rivolte agli operatori delle comunità educative 
in cui gli msna vivono.

La comunità educante è il cuore del progetto.Tutte le azioni sono pensate per 
aumentare il capitale sociale a disposizione delle scuole, in particolare al Sud, nella 
forma di capitale formativo per gli adolescenti.A partire dalla grande novità introdotta 
dalla riforma 107/2015 (Alternanza scuola-lavoro), il progetto intende formare i docenti 
alla mappatura e progettazione territoriale, per far si che l'alternanza sia uno strumento 
efficace non solo per consentire ai giovani di fare delle esperienze fuori dalle aule 
didattiche ma anche di conoscere le vere dinamiche territoriali che ne 
contraddistinguono la nervatura economica, sociale e culturale. Grazie alla grande 
esperienza dei partner nel campo dello sviluppo locale ai docenti verrà offerta una 
possibilità di aggiornamento nell'abilità complessa della progettazione, con azioni 
formative residenziali ed in loco .Agli alunni verrà consentito poi di lavorare insieme ai 
docenti che si saranno formati nelle ricerche azioni nel campo dell’economia civile, per 
essere tutti alleati nel cambiamento dei paradigmi economici e della ricerca del lavoro. 
Un importante strumento di crescita sara poi costituito dalla formazione rivolta ad adulti 
(allenatori sportivi, istruttori teatrali, docenti, operatori sociali) e giovani (peer educator) 
nel corso di formazione per “Coach” e “Sentinelle dell’inclusione”.Con questa azione 
vogliamo aumentare le abilità complesse nella società adulta, perché chi entri in contatto 
con gli adolescenti abbia una maggiore capacita di ascolto, di affiancamento, di 
costruzione di significati complessi e capacita di co-progettazione dei percorsi di vita. 
Inoltre questa attività punta a dare maggiori competenze alla società adulta per lo 
smascheramento e intervento tempestivo di fenomeni di bullismo, esclusione sociale (in 
particolare per msna) e devianza (in particolare per le no-drug addiction: gioco di 
azzardo patologico ed internet addiction).Con le azioni di formazione dei potenziali 
cogestori e di attuazione dei pfp riteniamo di poter rendere solide le infrastrutture sociali 
territoriali promosse dal progetto, auspicate dalla l.107/15 relativamente al capitolo della 
riforma dedicato "all'innovazione didattica e la creazione di laboratori territoriali, aperti 

Coinvolgimento e 
allargamento della 
comunità educante

99 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



anche di pomeriggio, per orientare i giovani al lavoro e da utilizzare come strumento di 
contrasto alla dispersione". Un capitolo a cui la riforma ha investito 90 milioni di euro e 
30 milioni all'anno a partire dal 2016. Grazie ad una capillare sensibilizzazione (di 
associazioni sportive,teatrali, laboratori di formazione) ed alla inedita alleanza tra questi 
operatori e le scuole per la presa in carico personalizzata degli alunni basata su 
valutazione olistica ed “esistenziale” e non solo didattica, vogliamo innescare un modello 
di intervento a rete che possa in futuro autoalimentarsi con i Piani triennali dell'offerta 
formativa che dovranno concretamente investire il fondo per l'innovazione ed i laboratori 
aperti.

Elementi innovativi Il progetto è innovativo per diversi aspetti: Contenuto, Metodo, Processo. CONTENUTO: 
si tratta di un'azione progettuale che fornisce strumenti formativi utili a rendere concrete 
sui territori alcune novità della riforma della Buona Scuola che altrimenti potrebbero 
allargare la forbice tra scuole di eccellenza e degrado. Il progetto trasferisce alle scuole 
partner, infatti, le abilità complesse di progettazione locale, una meta-competenza che 
consentirà alle istituzioni scolastiche di cogliere al meglio cinque novità strategiche (su 
dodici) della 1.107/2015: la possibilità disporre di maggiori fondi per il funzionamento 
quotidiano (da 111 a 230 milioni di euro); l'obbligo di dotarsi di una programmazione 
triennale dell'offerta formativa capace di perseguire una visione di media durata e non 
solo la definizione dell'offerta prestazionale annuale; la costruzione di percorsi di 
alternanza scuola lavoro valutati in base al reale impatto occupazionale che le scuole 
saranno in grado di raggiungere successivamente al diploma; l'apertura al territorio con 
laboratori innovativi; l'aggiornamento dei docenti attraverso una card. METODOLOGIA: 
con la sperimentazione dei Progetti Formativi Personalizzati si travasa nel mondo della 
scuola e della formazione giovanile in genere, con le giuste accortezze, un'esperienza di 
successo della salute mentale (i progetti terapeutico riabilitativi individualizzati). Questa 
metodologia consente la personalizzazione di un‘offerta formativa con un vincolo di 
selezione dei "cogestori" da inserire in un albo definito presso ogni scuola sulla base di 
precisi criteri di capacità progettuale ed onorabilità. I cogestori sono agenzie territoriali 
del terzo settore capaci di essere alleate formative delle scuole e delle famiglie. Il 
metodo prevede in modo imprescindibile la partecipazione alle scelte dell'alunno inserito 
del PFP e rappresenta in campo pedagogico uno strumento innovativo di empowerment 
personale, di prevenzione dell'abbandono scolastico, di contrasto alle dipendenze 
patologiche, di costruzione delle reti nella comunità . PROCESSO, il progetto dura 4 anni 
perché è un lungo e lento lavoro di interazioni volontarie tra pubblico e privato: le scuole 
aderiscono ad un bando di selezione, impegnandosi in un processo formativo in cambio 
di "vantaggi" misurabili nel miglioramento complessivo dell'offerta formativa, il territorio 
(le associazioni) si predispone a divenire accogliente e formativo in vista della 
sperimentazione dei budget educativi, i giovani che verranno selezionati per i PFP 
aderiranno alle proposte del corpo docenti e grazie alla loro adesione saranno essi stessi 
gli attivatori della rete. Il processo è dunque facilmente replicabile perchè basato sullo 
scambio e l'interazione tra gli attori sia in direzione bottom-up che top-down, non 
semplicemente su un'imposizione normativa di metodo e pratiche "calate dall'alto".

In ogni territorio in cui le scuole coinvolte operano (sia partner che selezionate) ci 
aspettiamo una ricaduta simile a ciò che è accaduto per le cooperative di tipo B che 
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hanno reagito alla diffusione dei Budget di Salute. Grazie ai budget educativi spesi dalle 
scuole dovranno aumentare le interazioni tra scuole, famiglie e associazioni culturali, 
sportive, ludico-ricreative, di solidarietà. Associazioni censite e controllate dalla scuola, 
capaci di offrire percorsi formativi personalizzati di qualità agli alunni. Concretamente: il 
budget educativo di 2000 ragazzi (del valore di 600,00 euro l'anno per ciascun ragazzo) 
ritornerà sotto forma di investimento produttivo per il capitale sociale del territorio 
afferente alla scuola, producendo non solo l'irrobustimento della rete già esistente, ma 
anche il fiorire di nuove soggettività sociali in grado di offrire servizi formativi 
personalizzati dove gli studenti potranno spendere il proprio budget (es.: scuole di 
teatro, associazioni di scacchi, associazioni sportive, cine-club ecc.). A livello nazionale ci 
aspettiamo una riduzione della sperequazione dell'offerta formativa territoriale tra Nord 
e Sud di Italia almeno all'interno dei nodi territoriali coinvolti; a livello regionale ci 
aspettiamo il coinvolgimento di nuove province già dentro i 4 anni di progetto.

Impatto del progetto sulle 
politiche pubbliche

Il progetto vuole essere un metodo sperimentale che ambisce a divenire un metodo 
adottato sul territorio nazionale per ridurre le sperequazioni territoriali esistenti tra indici 
di povertà educativa e organizzazione scolastica. Nonostante il grande investimento della 
Riforma 107/2015 per l'apertura delle scuole al territorio, infatti, si corre il rischio che a 
scuole già efficienti corrispondano anche territori ricchi di offerte e viceversa a scuole in 
difficoltà si accompagnino territori difficili. In tal caso la riforma potrebbe addirittura 
espandere la forbice tra nord e sud se al Sud non dovessero seguire pratiche innovative 
di politica pubblica di contrasto alla povertà educativa basate sull'arricchimento del 
capitale sociale. Attraverso i budget educativi vengono distribuite risorse, finalizzate ad 
un progetto formativo personalizzato, ad associazioni culturali, sportive, ludico e 
ricreative, che negli ambienti poveri rischiano di scomparire o di essere unicamente a 
servizio di minori e famiglie che hanno la facoltà di pagarsi i loro servizi. La metodologia 
dei budget educativi come investimento produttivo rappresenterà un cambio di 
prospettiva: dai costi esosi ( sia in termini che economici che emotivi) che la scuola deve 
sostenere nel contenere e contrastare fenomeni di bullismo e devianza ad investimenti 
produttivi per la salute degli alunni. Gli strumenti finanziari che le scuole nella loro 
autonomia amministrativa e gestionale potranno utilizzare a sostegno dei pfp e della 
progettazione territoriale sono: la card per l'aggiornamento dei docenti; il budget per 
l'alternanza; il budget per il funzionamento ordinario; il budget per l'innovazione ed i 
laboratori aperti al territori. Infine la pratica dei pfp con Budget Educativi riconosce ai 
Dirigenti Scolastici la possibilità effettiva di esercitare la leadership educativa con la 
flessibilità che la legge di riforma riconosce e richiede a queste figure apicali.

Obiettivo l: coinvolgimento autentico delle scuole nella nuova metodologia. Risultato 
atteso 1: partecipazione al bando UniPadova da parte del 75% delle scuole superiori di 
secondo grado dei territori coinvolti, per poi sceglierne un 50% che abbia presentato 
proposte efficaci. Il monitoraggio avverrà attraverso il grado di interazioni con il desk 
informativo del bando. Risultato Atteso 2: solo il 15% delle scuole selezionate venga 
meno al patto formativo stipulato con la Cabina di Regia del progetto; per ogni scuola 
partecipino alle attività di ricerche intervento e di progettazione locale il 100% degli 
animatori digitali ed il 70% dei coordinatori di classe; incremento del 30% delle abilità di 
formazione alla complessità e di inclusione su una scala di misurazione predisposta dal 
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FISPPA dell'Università di Padova. Il monitoraggio sarà garantito dalla partecipazione 
quantitativa dei docenti misurata attraverso registri di presenze e la partecipazione 
qualitativa ai percorsi formativi ed alle Ricerche Interventi misurata in base agli outcome 
di progetto (stesura dei PFP, risultanze della R.I.). Obiettivo 2: Migliorare la qualità di 
vita di 2000 adolescenti presi in carico con i Pfp. Risultato Atteso 1: il 75% dei giovani 
coinvolti complessivamente nei PFP abbia punteggi incrementati nelle scale di auto-
efficacia, di resilienza e di orientamento ad uno scopo (purpose in life). Risultato Atteso 
2: miglioramento complessivo della performance scolastica per il 75% dei giovani in PFP. 
Il monitoraggio avverrà attraverso somministrazione di pre-test e re-test all‘inizio ed al 
termine dei PFP ed attraverso l'analisi dei risultati scolastici. Obiettivo 3: Comunità di 
adulti coesa e competente. Risultato atteso 1: tutti i partner del progetto verranno 
accreditati negli albi scolastici in qualità di enti cogestori dei Pfp; Risultato Atteso 2: enti 
cogestori raddoppiati su ciascun territorio. Il monitoraggio avverrà attraverso le analisi di 
flusso delle richieste di accreditamento presso le scuole e l‘attivazione delle reti avvenute 
grazie ai PFP.

Valutazione di impatto Il Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio farà parte della cabina di regia 
fin dall'inizio del progetto appositamente al fine di mettere le basi di una valutazione 
basata sull'arricchimento delle reti, la complessificazione e la comunicazione fuida tra i 
nodi, il grado di interazione efficace tra i nodi per i risultati attesi. Attraverso l‘analisi sul 
campo ed il ricorso a sistemi software capaci di rilevare l'interazione efficace, l'Unisannio 
elaborerà strumenti di valutazione per misurare il rapporto tra Miglioramento delle 
Reti/Miglioramento della qualità dell'offerta formativa agli adolescenti/Miglioramento 
della qualità di vita degli adolescenti a due anni dalla conclusione del progetto. 
Relativamente alle scuole, la valutazione di impatto circa la dispersione scolastica 
complessiva avverrà attraverso l'analisi ragionata del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
ex 1.107/2015 delle scuole che hanno partecipato al progetto pubblicato, in confronto 
ad altre scuole della stessa provincia o province limitrofe che non hanno partecipato. Per 
la valutazione, l’Università del Sannio adotterà un approccio interdisciplinare basato sulla 
Social Network Analysis. L’ipotesi è che l’intensificarsi dei legami ha un’influenza positiva 
sull’offerta formativa e sulla qualità della vita degli adolescenti. Le reti da valutare sono 
quella dei partner del progetto e quella dei soggetti destinatari delle azioni. Il metodo 
utilizzato rappresenta sinteticamente le dinamiche relazionali tra attori (nodi) di reti 
sociali. Ogni nodo è identificato da indicatori che descrivono la sua attitudine a compiere 
una determinata azione e l’intensità delle sue relazioni con gli altri nodi. Gli indicatori 
saranno rilevati attraverso opportuni questionari somministrati nel corso del progetto. 
L’analisi dei dati di rete consentirà la valutazione del raggiungimento delle funzionalità di 
interesse (scopo della rete) e l’influenza dei comportamenti interni e di relazione assunti 
dai nodi. 

La struttura organizzativa è basata su più livelli. La composizione di un gruppo di lavoro 
interno al capofila: responsabile gen. di progetto che ne è anche responsabile scientifico, 
Angelo Righetti, social project manager che supervisionerà l'andamento amministrativo 
generale ed il susseguirsi delle fasi previste, Angelo Moretti, responsabile generale del 
piano integrato di comunicazione,Gabriella Debora Giorgione, e segreteria 
amministrativa,Federico Orso. La cabina di regia del partenariato sarà costituita da Res-

Struttura  e processi di 
gestione
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Int, Kip School International (responsabile ricerche intervento), Università di Padova 
(responsabile formazione), Università del Sannio (responsabile valutazione di impatto), 
S-Nodi(co-responsabile azioni alternanza scuola/lavoro e formazione co-gestori), 
Consorzio Sale della Terra (co-responsabile azioni alternanza scuola/lavoro e formazione 
co-gestori), Azione Cattolica Italiana (responsabile disseminazione). Questi sette partner 
si incontreranno due volte l'anno a Roma, presso la sede della KSI e dell' ACI per 
incontri di start-up, monitoraggio, verifica. Le sessioni verranno aperte da un report del 
social project manager circa i dati sintetici di andamento del progetto ( numero di scuole 
coinvolte, numero di Ricerche Intervento avviate e/o concluse,numero di PFP avviati e di 
enti cogestori accreditati dalle scuole) e condotte dal responsabile scientifico per 
affrontare i nodi e le valutazioni di percorso. Oltre agli incontri de visu si prevedono call-
conference attraverso Skype con la cabina di regia, almeno 2 l'anno, per gli stessi 
argomenti ma per briefing più concisi. Verranno altresì organizzate 8 cabine di regia 
regionali,dirette dalle Caritas coinvolte. Le c.r.r. tratteranno gli argomenti del 
funzionamento delle reti territoriali, una volta al mese i primi due anni. La comunicazione 
interna funzionerà in diverse modalità: mailing list generali e regionali, gruppo whatsapp 
delle reti regionali, mailing list delle sole scuole coinvolte.

Rischi e ostacoli alla 
realizzazione

Il processo di coinvolgimento degli attori locali è certamente un fattore importante di 
successo ma anche un rischio. Rischio: La partnership attuale si basa su 10 nodi 
territoriali per altrettante province, solo 6 scuole sono già partner, altre verranno 
selezionate attraverso un apposito bando dell'UniPadova. Azione di Mitigazione: la 
risposta all'avviso pubblico servirà a creare le condizioni per un'adesione consapevole al 
progetto di scuole superiori presenti nei territori. Rischio: I partner che possono essere 
potenziali co-gestori dei pfp sono 40 ma suddivisi in modo sperequato tra i 10 territori, ci 
sono territori con reti corpose (come la Campania ed il Friuli Venezia Giulia) e territori 
con soli tre soggetti associati (Ragusa e Nardò). Mitigazione: il metodo di funzionamento 
del progetto è tuttavia di semplice replicabilità e sarà facile attivare con il metodo della 
"palla di neve", che rotolando si ingrandisce, attraverso l'attivazione dei primi budget 
educativi, come già accaduto nei territori in cui sono stati attivati i budget di salute in cui 
i cogestori in pochi anni si sono decuplicati. Rischio: Le reti che si dipaneranno attorno a 
due Città Metropolitane importanti come Torino e Palermo saranno altrettanti variabili 
importanti del progetto. Mitigazione: abbiamo una ragionevole certezza che il 
coinvolgimento della società civile sarà facile sia per la presenza di S-Nodi che ha già 
all'attivo oltre 30 protocolli di intesa con scuole torinesi di ogni ordine grado sia per 
l'organizzazione interna al Comune di Palermo che ha costituito una rete di comunità 
educanti facente capo al municipio.

La sostenibilità dell'intervento è facilmente visibile. Se il progetto funziona e le Scuole ne 
constateranno la riuscita in termini di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di 
devianza, le reti territoriali saranno ormai formalizzate, e formate, per cui alle Istituzioni 
Scolastiche non toccherà altro che prevedere nei Piani Triennali di Offerta Formativa un 
budget vincolato ai PFP con budget educativo. II progetto oltre ad essere sostenibile è 
anche facilmente replicabile: la formazione del corpo docente alla progettazione 
territoriale, sociale ed economica, potrà essere buona prassi replicabile con i fondi per 
l'aggiornamento dei docenti in altre scuole che vorranno attivarsi. Gli strumenti finanziari 

Continuità e sostenibilità
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a sostegno dei budget educativi sono già all'interno del fondo di funzionamento ordinario 
delle scuole, del budget annuale per l'alternanza scuola lavoro (100 milioni di euro 
l'anno), nel fondo per l'innovazione ed i laboratori aperti al territorio (30 milioni di euro 
l'anno). Mentre la formazione dei docenti alla pratica dei budget educativi è possibile 
attraverso l'uso collettivo della card per l'aggiornamento degli insegnanti.

Il Piano Integrato di Comunicazione del Progetto si articola in tre fasi: 
1) Fase di studio - Posizionamento del progetto: 
- auditing dei bisogni e delle attività da sviluppare; 
- promozione di incontri per facilitare il team building: far conoscere tra loro i soggetti 
coinvolti nell’attuazione del Progetto, stimolarne la collaborazione, creare empatia e 
motivazione, armonizzare il “clima” del team per indurre ciascuno al riconoscimento di sé 
nella mission del progetto; 
- studio della rete di comunicazione; 
- individuazione condivisa dei punti di comunicazione della rete, che dovranno 
includere anche gli adolescenti destinatari dei PFP; 
- strutturazione della rete di comunicazione tra i partner ed i soggetti coinvolti; 
- individuazione del communication team e del communication team leader; 
- creazione di un Ufficio Stampa e Comunicazione del Progetto; 
- definizione del rapporto tra project team e communication team; 
- individuazione e scelta del segmento di target al quale rivolgersi; 
- individuazione degli obiettivi di progetto, annuali e periodici di comunicazione, che 
dovranno essere S.M.A.R.T.: 
Specifici, Misurabili, Accessibili, Realistici, Temporizzabili. 
- creazione di un logo e di un pittogramma; 
- creazione di: form, template, lettering, tags e keywords di comunicazione; 
- individuazione del “Piano di Pubbliche Relazioni” per comunicare e posizionare il 
progetto nelle Istituzioni e negli Enti non direttamente coinvolti nel progetto. 
2) Fase attiva - Comunicazione del progetto (che prevede un ampio coinvolgimento 
degli adolescenti) 
- mezzi di informazione di massa: giornali, riviste specializzate, radio, tv, media on-line; 
- mezzi di comunicazione: attivazione dei profili in tutte le piattaforme Social più 
significative, come Facebook, Twitter, Instagram e Telegram; 
- comunicazione scritta: comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni editoriali; 
- comunicazione visiva: manifesti, cartellonistica, foto, adesivi, cataloghi; produzione di 
4 video di presentazione del progetto (1 per ogni anno), di video “in presa diretta” di 
racconto degli adolescenti e dei coach durante il loro percorso (difficoltà, successi, ecc), 
di un cortometraggio annuale che racconti le esperienze dei PFP e di uno finale; 
- comunicazione parlata: conferenze stampa, incontri e tavoli di lavoro periodici; 
- comunicazione on line: sito web, newsletter; 
- organizzazione eventi: “giornate annuali dei PFP”, “exibit” annuali dei risultati ottenuti 
dagli adolescenti grazie al PFP (testimonianze); 
- comunicazione agli stakeholder degli stati di avanzamento del PIC. 
3) Fase di controllo - Verifica periodica e finale del PIC: 
- Misurazione del raggiungimento di tutti gli obiettivi di comunicazione del progetto e 
divulgazione periodica dei risultati del progetto 

Comunicazione, 
promozione e diffusione
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Tra gli output ci aspettiamo che sia i Giovani in PFP sia le Scuole che i Coach e di 
partner producano nuovi contenuti mediatici da far veicolare sui propri profili social che 
aumentino le interazioni del 50%
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ATTIVITA' E COSTI

Nome: 1. Aavviso pubblico nazionale per selezionare scuole che vogliano integrare la 
propria offerta formativa con l'attivazione dei b. e

Costo attività: 39.500,00 €

Costo attività più costi indiretti: 40.290,00 €

Descrizione: L’Università di Padova svolgerà le azioni di sensibilizzazione nei confronti del 
valore di una visione inclusiva dei contesti, degli elementi che caratterizzano i 
contesti come inclusivi e delle azioni necessarie per renderli tali, fra cui lo 
stimolare e favorire investimenti nei confronti del futuro. L’attenzione a 
queste tematiche, il desiderio di agire con finalità inclusive e a vantaggio del 
futuro professionale delle giovani generazioni, con particolare attenzione a 
quelle maggiormente vulnerabili, con impegni specifici (attività di formazione, 
azioni educative e di coaching nei confronti dei giovani), saranno elementi che 
verranno considerati per la selezione delle scuole e il coinvolgimento nel 
proseguo del progetto. 
Le attività di sensibilizzazione riguarderanno il mettere a punto materiali 
(video e cartacei) sulle tematiche dell’inclusione e dell’investimento nel futuro, 
in grado anche di illustrare le finalità del progetto, gli impegni che saranno 
richiesti alle scuole, gli indicatori considerati importanti per partecipare allo 
stesso progetto. 
Saranno previsti contatti con gli uffici scolastici regionali e provinciali, e 
scambi con le scuole interessate. 
Sarà messo a punto un vademecum per l’utilizzo dei materiali di 
sensibilizzazione e per le procedure di selezione. 
La selezione si rivolgerà alle scuole dei territori provinciali coinvolti dal 
progetto in cui non sono già presenti scuole nel partenariato e si rivolgerà 
unicamente a scuola che non sono già partner di progetti del bando 
"Adolescenza". 

Output: Elenco di scuole che attivano b.educativi

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Soggetto coinvolto nell'attività: - Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata

Localizzazione: - Campobasso (CB) 
- Verona (VR) 
- Palermo (PA) 
- Ragusa (RG) 
- Catanzaro (CZ) 
- Trieste (TS) 
- Udine (UD) 
- Torino (TO)

Risultati: 
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Nome: 2. Attuazione PFP con Budget Educativi

Costo attività: 1.059.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 1.080.180,00 €

Descrizione: Tutti i partner del progetto impegnati in economia sociale ed in attività 
sportive e culturali fungeranno da attivatori dei Budget Eduativi in tutti i 
territori provinciali, per dare il via alla sperimentazione. 
S-Nodi attiverà i budget educativi in Piemonte con le oltre 30 scuole con cui 
ha già in attivo partenariato sul programma Giovani Investimenti. 
Tutti gli altri soggetti saranno essi stessi co-gestori dei budget e creeranno 
alleanze con le scuole partner e quelle che verranno selezionate dall'Università 
di Padova, tutte formate dalla Kip School International. 
Concretamente:ciascun ente no profit impegnato in ambito giovanile sarà 
destinatario di un budget educativo finalizzato ad un progetto formativo 
personalizzato di giovani che verranno inviati presso le attività dei co-gestori 
dalle scuole, in accordo con le famiglie e con gli studenti stessi, per aumentare 
le occasioni di socialità/cultura/formazione/sport. I giovani verranno individuati 
dal corpo docente formatosi con le attività del progetto, all'interno della loro 
ordinaria attività valutativa, in base ad alcune caratteristiche di fragilità 
esistenziale ed ambientale non obbligatoriamente correlate alla presenza di 
deficit nella performance scolastica. A titolo di esempio elenchiamo alcune 
condizioni di vulnerabilità: giovani di nuclei familiari presi in carico dal sistema 
del REI, giovani con comportamenti manifesti di dipendenza patologica, in 
particolare gioco patologico e internet addiction, giovani che vivono una 
manifesta condizione di isolamento e di non integrazione ( con particolare 
attenzione agli msna), giovani di  quartieri a rischio e privi di attività 
pomeridiane. I giovani che potranno usufruire del progetto nelle 11 province 
saranno 2000 in 3 anni. Il budget annuale a loro disposizione sarà di 600,00 
euro per sei mesi l'anno. Il budget verrà erogato agli enti dalle scuole. 
Durante il progetto i budget educativi verranno corripsoti dal fondo messo a 
disposizione dal progetto stesso.

Output: 2000 protocolli PFP con Budget educativi  firmati 

Mesi attività: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47

- Aksara cooperativa sociale 
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO 
- Cooperativa Sociale "Il Melograno" Onlus 
- I.I.S "Galileo Galilei" 
- UISP Comitato Territoriale Udine 
- Associazione Sportiva Dilettantistica LibertÃ  1993 
- Associaizone culturale Fierascena 
- Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus 
- Solot Compagnia Stabile di Benevento 
- Cooperativa Sociale La Girella 
- associazione culturale 

Soggetto coinvolto nell'attività: 
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- CNA provinciale BENEVENTO 
- INTERGEA SRL 
- PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
- ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE FORME 
- Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro 
- Associazione di CaritÃ  San Zeno Onlus 
- Associazione Culturale WAKEUP 
- LENTAMENTE Società cooperativa Agricola 
- Fondazione Aida 
- Cooperativa Sociale Delfini di Terra a r.l. 
- IIS CARAFA-GIUSTINIANI 
- FONDAZIONE  FARE OGGI 
- Cooperativa Sociale "La Solidarietà" a r.l. 
- Associazione di promozione Sociale 
- US Rugby Benevento ASD 
- Una Voce per le Donne 
- Associazione Sportiva Dilettantistica Dharana 
- Associazione culturale Incanto arti creative 
- LICEO STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO 
- UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CONFARTIGIANATO

Localizzazione: - Udine (UD) 
- Torino (TO) 
- Catanzaro (CZ) 
- Benevento (BN) 
- Palermo (PA) 
- Avellino (AV) 
- Ragusa (RG) 
- Trieste (TS) 
- Cerreto Sannita (BN) 
- Verona (VR) 
- Nardò (LE) 
- Campobasso (CB)

Risultati: 

Nome: 3. Comunicazione

Costo attività: 154.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 157.080,00 €

1) Fase di studio - Posizionamento del progetto: 
- auditing dei bisogni e delle attività da sviluppare; 
- promozione di incontri per facilitare il team building: far conoscere tra loro 
i soggetti coinvolti nell’attuazione del Progetto; 
- studio della rete di comunicazione; 
- individuazione condivisa dei punti di comunicazione della rete, che 
dovranno includere anche gli adolescenti destinatari dei PFP; 

Descrizione: 
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- strutturazione della rete di comunicazione tra i partner ed i soggetti 
coinvolti; 
- individuazione e scelta del segmento di target al quale rivolgersi; 
- individuazione degli obiettivi di progetto, annuali e periodici di 
comunicazione, che dovranno essere S.M.A.R.T.: 
Specifici, Misurabili, Accessibili, Realistici, Temporizzabili. 
- creazione di un logo e di un pittogramma; 
- creazione di: form, template, lettering, tags e keywords di comunicazione; 
- individuazione del “Piano di Pubbliche Relazioni” per comunicare e 
posizionare il progetto nelle Istituzioni e negli Enti non direttamente coinvolti 
nel progetto. 
2) Fase attiva - Comunicazione del progetto (che prevede un ampio 
coinvolgimento degli adolescenti) 
- mezzi di informazione di massa: giornali, riviste specializzate, radio, tv, 
media on-line; 
- mezzi di comunicazione: attivazione dei profili in tutte le piattaforme Social 
 
- comunicazione scritta: comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni 
editoriali; 
- comunicazione visiva: manifesti, cartellonistica, foto, adesivi, cataloghi; 
produzione di 4 video di presentazione del progetto (1 per ogni anno), di 
video “in presa diretta” di racconto degli adolescenti e dei coach durante il 
loro percorso (difficoltà, successi, ecc), di un cortometraggio annuale che 
racconti le esperienze dei PFP e di uno finale; 
- comunicazione parlata: conferenze stampa, incontri e tavoli di lavoro 
periodici; 
- comunicazione on lin 
- organizzazione eventi: “giornate annuali dei PFP”, “exibit” annuali; 
- comunicazione agli stakeholder

Output: prodotti comunicativi previsti nel PIC

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Sale della Terra Consorzio Onlus 
- Rete dell'Economia Sociale Internazionale 
- INTERGEA SRL

- Avellino (AV) 
- Verona (VR) 
- Udine (UD) 
- Roma (RM) 
- Palermo (PA) 
- Campobasso (CB) 
- Trieste (TS) 
- Ragusa (RG) 

Localizzazione: 
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- Nardò (LE) 
- Benevento (BN) 
- Catanzaro (CZ) 
- Cerreto Sannita (BN) 
- Torino (TO)

Risultati: 

Nome: 4. Coordinamento e Gestione del progetto

Costo attività: 247.200,00 €

Costo attività più costi indiretti: 252.144,00 €

Descrizione: Il coordinamento e la gestione del progetto è in capo ad un gruppo di lavoro 
interno alla Res Int, composto dal responsabile generale (che è anche 
responsabile scientifico), da un social project manager senior, da una 
responsabile generale del piano integrato di comunicazione, dalla segreteria 
amministrativa. Questo gruppo di lavorerà su due sedi a Trieste ed a 
Benevento attraverso incontri quotidiani de visu o attraverso  conferenze call. 
Il Gdl di Res Int guiderà a sua volta la cabina di regia della partnership del 
progetto, composta da: Kip School International (responsabile delle ricerche 
intervento), Università di Padova (responsabile della formazione), S-Nodi (co-
responsabile delle attività per l'alternanza e l'animazione territoriale 
dell'economia sociale al Nord Italia); Sale della Terra S-Nodi (co-responsabile 
delle attività per l'alternanza e l'animazione territoriale dell'economia sociale al 
Nord Italia); Università del Sannio (responsabile Valutazione di Impatto). La 
cabina di regia si incontrerà due volte l'anno a Roma e due volte l'anno per 
conference call skype. Sempre il GDL di Res Int si sposterà periodicamente 
nei territori per incontrare le cabine di regia regionali.

Output: funzionamento del progetto attraverso mailing list, verbali di cabina di regia, 
produzione di documenti condivisi 

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Ingegneria 
- Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata 
- KIP INTERNATIONAL SCHOOL 
- Rete dell'Economia Sociale Internazionale 
- Sale della Terra Consorzio Onlus 
- Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro 
- PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA

- Nardò (LE) 
- Trieste (TS) 
- Ragusa (RG) 
- Benevento (BN) 

Localizzazione: 
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- Torino (TO) 
- Catanzaro (CZ) 
- Palermo (PA) 
- Campobasso (CB) 
- Roma (RM) 
- Verona (VR)

Risultati: 

Nome: 5. Formazione dei cogestori e attivazione sentinelle inclusione

Costo attività: 320.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 326.400,00 €

Descrizione: in tutti i territori regionali e diocesani verranno coinvolte le sentinelle 
dell'inclusione per attivare percorsi di inclusione di affiancamento ai pfp, 
inoltre le reti di economia sociale collaboreranno per reti di inclusioneper il 
funzionamento ai budget educativi con  uovi soggetti cogestori

Output: capitale sociale coeso misurato attravero nsa

Mesi attività: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36

Soggetto coinvolto nell'attività: - Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro 
- CARITAS DIOCESI DI AVELLINO 
- FONDAZIONE  FARE OGGI 
- Caritas diocesana di Catanzaro-Squillace 
- DIOCESI DI RAGUSA CARITAS 
- PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
- CARITAS DIOCESANA DI CAMPOBASSO - BOJANO 
- Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus 
- Associazione di CaritÃ  San Zeno Onlus

Localizzazione: - Ragusa (RG) 
- Campobasso (CB) 
- Trieste (TS) 
- Palermo (PA) 
- Udine (UD) 
- Nardò (LE) 
- Verona (VR) 
- Cerreto Sannita (BN) 
- Avellino (AV) 
- Torino (TO) 
- Catanzaro (CZ) 
- Benevento (BN)

Risultati: 

Nome: 6. Formazione Sentinelle dell'Inclusione e Coaching
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Costo attività: 74.900,00 €

Costo attività più costi indiretti: 76.398,00 €

Descrizione: a) L’Università di Padova organizzerà un percorso di formazione per preparare 
un gruppo di docenti, almeno uno per ogni scuola selezionata, a realizzare 
quanto previsto dal progetto in ottica inclusiva e a vantaggio del benessere 
degli studenti, e in particolare quelli maggiormente vulnerabili. Essi 
diventeranno capaci di agire come ‘sentinelle dell’inclusione’ nei loro ambiti 
professionali a vantaggio della costruzione di contesti inclusivi, così come a 
realizzare attività di coach per favorire un efficace utilizzo dei budget 
educativi. Particolare attenzione verrà data alla capacità di attuare programmi 
efficaci di alternanza scuola-lavoro, in ottica inclusiva e a beneficio della 
progettazione professionale. 
b) Saranno predisposti specifici percorsi di coaching, corredati da materiali, sia 
per i docenti che per gli studenti centrati sulle attività di alternanza scuola 
lavoro in ottica inclusiva, finalizzati a potenziare le capacità di analisi dei 
contesti lavorativi e delle attività professionali che vi si svolgono, di 
evidenziazione della relazione fra scuola e lavoro, di utilizzo di tutto questo 
per la propria progettazione professionale, di ricorso ad abilità sociali e 
collaborative importanti per la creazione di reti di relazione soddisfacenti. 
Risorse umane coinvolte: 
Nelle attività di formazione e di predisposizione del percorso di coaching 
centrato sulle capacitò di gestione dell’alternanza scuola-lavoro saranno 
coinvolti esperti dei processi inclusivi, di coaching, e di progettazione 
professionale. 
Nelle attività di predisposizione del percorso di coach saranno coinvolti anche 
grafici, esperti di materiali editoriali. 
Saranno infine coinvolti coach, adeguatamente preparati, per la realizzazione 
di attività di accompagnamento e supervisione dei docenti.

Output: Attestati di frequenza e bilancio di competenza 

Mesi attività: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42

- Una Voce per le Donne 
- Cooperativa Sociale La Girella 
- LICEO STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO 
- UNIONE ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE - CONFARTIGIANATO 
- PRESIDENZA NAZIONALE AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
- CNA provinciale BENEVENTO 
- Associazione culturale Incanto arti creative 
- LENTAMENTE Società cooperativa Agricola 
- Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro 
- Associaizone culturale Fierascena 
- I.I.S "Galileo Galilei" 
- Aksara cooperativa sociale 
- Cooperativa Sociale "Il Melograno" Onlus 
- Associazione Sportiva Dilettantistica LibertÃ  1993 

Soggetto coinvolto nell'attività: 
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- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO 
- Cooperativa Sociale "La Solidarietà" a r.l. 
- Solot Compagnia Stabile di Benevento 
- ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE FORME 
- Associazione di promozione Sociale 
- Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata 
- Comune di Palermo 
- PERCORSI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 
- US Rugby Benevento ASD 
- associazione culturale 
- UISP Comitato Territoriale Udine 
- IIS CARAFA-GIUSTINIANI 
- Associazione Sportiva Dilettantistica Dharana 
- Associazione Culturale WAKEUP 
- Cooperativa Sociale Delfini di Terra a r.l. 
- Fondazione Aida

Localizzazione: - Roma (RM)

Risultati: 

Nome: 7. Monitoraggio e valutazione

Costo attività: 80.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 81.600,00 €

Ob l: coinvolgimento autentico delle scuole nella nuova metodologia. Risultato 
1: partecipazione al bando UniPadova da parte del 75% delle scuole superiori 
di secondo grado dei territori coinvolti, per poi sceglierne un 50% che abbia 
presentato proposte efficaci. Il monitoraggio avverrà attraverso il grado di 
interazioni con il desk informativo del bando. Risultato2: solo il 15% delle 
scuole selezionate venga meno al patto formativo stipulato con la Cabina di 
Regia del progetto; per ogni scuola partecipino alle attività di ricerche 
intervento e di progettazione locale il 100% degli animatori digitali ed il 70% 
dei coordinatori di classe; incremento del 30% delle abilità di formazione alla 
complessità e di inclusione su una scala di misurazione predisposta dal 
FISPPA. Il monitoraggio sarà garantito dalla partecipazione quantitativa dei 
docenti misurata attraverso registri di presenze e la partecipazione qualitativa 
ai percorsi formativi ed alle Ricerche Interventi misurata in base agli outcome 
di progetto (stesura dei PFP, risultanze della R.I.). Ob2: Migliorare la qualità 
di vita di 2000 adolescenti presi in carico con i Pfp. Risultato 1: il 75% dei 
giovani coinvolti complessivamente nei PFP abbia punteggi incrementati nelle 
scale di auto-efficacia, di resilienza e di orientamento ad uno scopo (purpose 
in life). Risultato 2: miglioramento complessivo della performance scolastica 
per il 75% dei giovani in PFP. Il monitoraggio avverrà attraverso 
somministrazione di pre-test e re-test all‘inizio ed al termine dei PFP ed 
attraverso l'analisi dei risultati scolastici. Obiettivo 3: Comunità di adulti coesa 
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e competente. Risultato atteso 1: tutti i partner del progetto verranno 
accreditati negli albi scolastici in qualità di enti cogestori dei Pfp; Risultato 2: 
enti cogestori raddoppiati su ciascun territorio. Il monitoraggio avverrà 
attraverso le analisi di flusso delle richieste di accreditamento presso le scuole 
e l‘attivazione delle reti avvenute grazie ai PFP.

Output: valutazioni di percorso

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Rete dell'Economia Sociale Internazionale

Localizzazione: - Verona (VR) 
- Campobasso (CB) 
- Udine (UD) 
- Catanzaro (CZ) 
- Nardò (LE) 
- Cerreto Sannita (BN) 
- Avellino (AV) 
- Torino (TO) 
- Palermo (PA) 
- Trieste (TS) 
- Benevento (BN) 
- Ragusa (RG) 
- Roma (RM)

Risultati: 

Nome: 8. Ricerche Intervento - Formazione alle abilità di progettazione locale

Costo attività: 340.800,00 €

Costo attività più costi indiretti: 347.616,00 €

La KSI curerà Ricerche-Intervento sul territorio (RI), attraverso 4 fasi. Nella 
fase d’avvio la KSI interagisce con i partner selzioanndo un territorio per ogni 
Regione, dove si svolgeranno le RI. In ciascuna delle scuole la KSI seguirà la 
formazione di un Gruppo di Lavoro (GDL) che guida le RI. Le attività si 
avviano con cinque Seminari Regionali di formazione intensiva di quattro 
giorni al Metodo delle RI per i membri dei GdL costituiti in ciascuna Regione. 
Successivamente ognuno dei GdL verrà guidato nella realizzazione di tre RI. 
La prima è dedicata a progettare e realizzare il miglioramento degli spazi 
scolastici che possono essere utilizzati per attività da svolgere in 
collaborazione con attori del territorio: per esempio creando la sede di 
un’associazione di volontariato su temi dello sviluppo che opera coinvolgendo 
la scuola, oppure creando un centro d’iniziative culturali, una sala di musica, 
un orto sperimentale, ecc. La seconda RI è dedicata a progettare e realizzare 
un’attività sul territorio: evento culturale, musicale, teatrale, esposizione, 
creazione di un orto, creazione di un sistema semplice di energia alternativa, 
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inventario della biodiversità di un parco del territorio, inventario dei mestieri 
d'arte del territorio, ecc.. La terza RI è dedicata al lavoro e consiste in una 
ricerca-intervento per conoscere le potenzialità economiche del territorio e 
progettare piccole imprese che possano valorizzarle e utilizzarle.Le RI durano 
complessivamente cinque mesi fino al momento in cui ciascuna RI entra nella 
fase realizzativa che è di durata variabile secondo le azioni selezionate.Si 
ripetono per tre anni, al termine di ogni anno si tengono i Seminari Regionali 
di valutazione del lavoro svolto e di progettazione del nuovo ciclo.Sii conclude 
con un Seminario Nazionale nel quale si svolge una valutazione del lavoro 
fatto e si diffonde un Manuale per l’applicazione del Metodo delle RI nelle 
scuole italiane, come strumento di educazione allo sviluppo.

Output: Manuale per l’applicazione del Metodo delle RI nelle scuole italiane, come 
strumento di educazione allo sviluppo.

Mesi attività: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45

Soggetto coinvolto nell'attività: - Comitato Promotore S-NODI Gabriele Nigro 
- CARITAS DIOCESI DI AVELLINO 
- LICEO STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO 
- Caritas diocesana di Catanzaro-Squillace 
- IIS CARAFA-GIUSTINIANI 
- KIP INTERNATIONAL SCHOOL 
- Centro Caritas dell'Arcidiocesi di Udine Onlus 
- ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO 
- CARITAS DIOCESANA DI CAMPOBASSO - BOJANO 
- Comune di Palermo 
- Associazione di CaritÃ  San Zeno Onlus 
- I.I.S "Galileo Galilei" 
- DIOCESI DI RAGUSA CARITAS

Localizzazione: - Ragusa (RG) 
- Benevento (BN) 
- Verona (VR) 
- Catanzaro (CZ) 
- Torino (TO) 
- Nardò (LE) 
- Campobasso (CB) 
- Udine (UD)

Risultati: 

Nome: 9. Valutazione di Impatto

Costo attività: 89.600,00 €

Costo attività più costi indiretti: 91.392,00 €

Per la valutazione, l’Università del Sannio adotterà un approccio 
interdisciplinare basato sulla Social Network Analysis. L’ipotesi è che 
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l’intensificarsi dei legami ha un’influenza positiva sull’offerta formativa e sulla 
qualità della vita degli adolescenti. Le reti da valutare sono quella dei partner 
del progetto e quella dei soggetti destinatari delle azioni. Il metodo utilizzato 
rappresenta sinteticamente le dinamiche relazionali tra attori (nodi) di reti 
sociali. Ogni nodo è identificato da indicatori che descrivono la sua attitudine 
a compiere una determinata azione e l’intensità delle sue relazioni con gli altri 
nodi. Gli indicatori saranno rilevati attraverso opportuni questionari 
somministrati nel corso del progetto. L’analisi dei dati di rete consentirà la 
valutazione del raggiungimento delle funzionalità di interesse (scopo della 
rete) e l’influenza dei comportamenti interni e di relazione assunti dai nodi. 

Output: ricerca valutativa con gli strumenti della SNA

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48

Soggetto coinvolto nell'attività: - Università degli Studi del Sannio - Dipartimento di Ingegneria

Localizzazione: - Avellino (AV) 
- Benevento (BN) 
- Trieste (TS) 
- Ragusa (RG) 
- Verona (VR) 
- Catanzaro (CZ) 
- Cerreto Sannita (BN) 
- Palermo (PA) 
- Campobasso (CB) 
- Torino (TO) 
- Udine (UD) 
- Nardò (LE)

Risultati: RISULTATO: Integrazione e ampliamento delle reti tra gli attori dei sistemi 
educativi 
INDICATORE: N. complessivo di operatori coinvolti 
INDICATORE: N. complessivo di insegnanti e educatori coinvolti 
INDICATORE: N. di interventi attivi sul territorio (almeno 1 volta alla 
settimana) che coinvolgono almeno 3 enti diversi 
INDICATORE: N. di protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti 
esterni alla partnership 
INDICATORE: N. di enti pubblici, esterni alla partnership, che partecipano alle 
attività di progetto 
INDICATORE: N. di enti del terzo settore, esterni alla partnership, che 
partecipano alle attività di progetto
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FINALITA' E RISULTATI

SETTORE: Educazione 
FINALITA': Presa in carico globale: integrazione dei servizi di cura ed educazione per i minori 
RISULTATO:Potenziamento delle competenze e capacità  genitoriali

INDICATORE N. complessivo di nuclei famigliari coinvolti 

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

350353517 - - - 
numero di genitori 

che hanno 
sottoscritto pfp

pfp firmati - 

INDICATORE Numero di percorsi formativi rivolti ai genitori

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
percorsi per 

provincia
registro presenze - 

INDICATORE N_ genitori coinvolti

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 

genitori che 
prendono parte a 

percorsi 
empowerment

registro presenze - 

SETTORE: Educazione 
FINALITA': Valorizzazione della scuola e dei luoghi di apprendimento 
RISULTATO:Attivazione di servizi integrativi dentro e fuori la scuola

INDICATORE N. complessivo di minori appartenenti a famiglie con ISEE inferiore a € 12.000

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
minori di famiglie 
che fruiscono del 

REI

iscrizione al registro delle 
famiglie beneficiarie del 
rei

- 

INDICATORE N. di minori che hanno svolto negli ultimi sei mesi almeno un'attività culturale (cinema, teatro, 
biblioteca, musei, musica)

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - - - - 

INDICATORE N. di minori che hanno svolto negli ultimi sei mesi almeno un'attività sportiva continuativa 

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - - - - 

INDICATORE N. di attività sperimentate inserite nel POF

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - - - - 
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SETTORE: Educazione 
FINALITA': Potenziamento della comunità educante 
RISULTATO:Integrazione e ampliamento delle reti tra gli attori dei sistemi educativi 

INDICATORE N. complessivo di operatori coinvolti

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
n. operatori 
associazioni

regsistro dei pfp - 

INDICATORE N. di protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti esterni alla partnership

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
n. protocolli 

scuole/enti cogestori

protocolli firmati ed 
archiviati presso le 
segreterie

- 

INDICATORE N. di interventi attivi sul territorio (almeno 1 volta alla settimana) che coinvolgono almeno 3 enti 
diversi

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - n. di ore registro attuazione pfp - 

INDICATORE N. di enti del terzo settore, esterni alla partnership, che partecipano alle attività di progetto

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
n.enti terzo settore 
delle 11 province

n.enti iscritti agli albi 
cogestori

- 

INDICATORE N. di enti pubblici, esterni alla partnership, che partecipano alle attività di progetto

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
n. enti comunali 
delle 11 province 

coinvolte

protocolli di intesa con 
Res Int  e scuole del 
territorio

- 

INDICATORE N. complessivo di nuclei famigliari coinvolti 

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
famiglie beneficiarie 

rei 
patti personalizzati ex 
l.147/2017

- 

INDICATORE N. complessivo di insegnanti e educatori coinvolti

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - 
insegnanti che 

prendono parte alla 
formazione

registro presenze - 

SETTORE: Educazione 
FINALITA': Rafforzamento delle competenze dei minori 
RISULTATO:Acquisizione competenze non cognitive

INDICATORE N. di minori che hanno migliorato le competenze non cognitive (specificare valutazione)
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V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

- - - - risultati ai test
test su auto-efficacia, 
resilienza, orientamento 
allo scopo

- 

DATI DI FINANZIAMENTO

Riepilogo costi

Costo totale attività 2.405.000,00 €

Costi indiretti (2%) 48.100,00 €

Costo totale progetto 2.453.100,00 €

Cofinanziamento 416.000,00 €

Cofinanziamento (+2%) 424.320,00 €

Percentuale cofinanziamento 17,30 %

Quota richiesta 2.028.780,00 €

Partner Quota costo 
progetto gestita

Quota costo 
progetto gestita 
(+4%)

Quota 
cofinanziamento 
apportata

Quota 
cofinanziamento 
apportata (+4%)

Aksara cooperativa sociale 30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Arcidiocesi di Benevento - 
Ufficio Caritas

0,00 € 0,00 €

Associaizone culturale 
Fierascena

30.000,00 € 30.600,00 €

associazione culturale 30.000,00 € 30.600,00 €

Associazione culturale 
Incanto arti creative 

30.000,00 € 30.600,00 €

Associazione Culturale 
WAKEUP

30.000,00 € 30.600,00 €

Associazione di CaritÃ  San 
Zeno Onlus

44.000,00 € 44.880,00 € 2.400,00 € 2.448,00 €

Associazione di promozione 
Sociale

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Associazione Sportiva 
Dilettantistica Dharana

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Associazione Sportiva 
Dilettantistica LibertÃ  1993

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

ASSOCIAZIONE TEATRO 
DELLE FORME

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

CARITAS DIOCESANA DI 44.000,00 € 44.880,00 € 9.000,00 € 9.180,00 €
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CAMPOBASSO - BOJANO 

Caritas diocesana di 
Catanzaro-Squillace

20.000,00 € 20.400,00 € 4.000,00 € 4.080,00 €

CARITAS DIOCESI DI 
AVELLINO

20.000,00 € 20.400,00 € 4.000,00 € 4.080,00 €

Centro Caritas dell'Arcidiocesi 
di Udine Onlus

20.000,00 € 20.400,00 € 4.000,00 € 4.080,00 €

Città Metropolitana di Torino 0,00 € 0,00 €

CNA provinciale BENEVENTO 30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Comitato Promotore S-NODI 
Gabriele Nigro

391.000,00 € 398.820,00 € 76.000,00 € 77.520,00 €

Comune di Benevento 0,00 € 0,00 €

Comune di Campobasso - 
Nido Comunale 

0,00 € 0,00 €

Comune di Palermo 0,00 € 0,00 €

Cooperativa Sociale "Il 
Melograno" Onlus

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Cooperativa Sociale "La 
Solidarietà" a r.l.

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Cooperativa Sociale Delfini di 
Terra a r.l.

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Cooperativa Sociale La Girella 30.000,00 € 30.600,00 €

DIOCESI DI RAGUSA 
CARITAS

44.000,00 € 44.880,00 € 9.000,00 € 9.180,00 €

FONDAZIONE  FARE OGGI 30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Fondazione Aida 30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Fondazione diocesana Caritas 
Trieste onlus

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

I.I.S "Galileo Galilei" 24.000,00 € 24.480,00 €

IIS CARAFA-GIUSTINIANI 24.000,00 € 24.480,00 € 4.800,00 € 4.896,00 €

INTERGEA SRL 0,00 € 0,00 €

ISTITUTO DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE "GALILEI-
VETRONE" BENEVENTO

24.000,00 € 24.480,00 €

KIP INTERNATIONAL 
SCHOOL

155.800,00 € 158.916,00 € 30.000,00 € 30.600,00 €

LENTAMENTE Società 
cooperativa Agricola

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €
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Liceo Scientifico "A. Romita" 0,00 € 0,00 €

LICEO SCIENTIFICO 
G.RUMMO

0,00 € 0,00 €

LICEO STATALE PUBLIO 
VIRGILIO MARONE DI 
AVELLINO

24.000,00 € 24.480,00 €

PERCORSI CONSORZIO DI 
COOPERATIVE SOCIALI

9.000,00 € 9.180,00 € 1.800,00 € 1.836,00 €

PRESIDENZA NAZIONALE 
AZIONE CATTOLICA 
ITALIANA

204.200,00 € 208.284,00 € 25.000,00 € 25.500,00 €

Rete dell'Economia Sociale 
Internazionale

327.000,00 € 333.540,00 € 65.000,00 € 66.300,00 €

Sale della Terra Consorzio 
Onlus

126.200,00 € 128.724,00 € 30.000,00 € 30.600,00 €

Solot Compagnia Stabile di 
Benevento

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

UISP Comitato Territoriale 
Udine

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Una Voce per le Donne 30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

UNIONE ARTIGIANI PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE - 
CONFARTIGIANATO

30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Università degli Studi del 
Sannio - Dipartimento di 
Ingegneria

89.600,00 € 91.392,00 € 18.000,00 € 18.360,00 €

Università degli Studi di 
Padova - Dipartimento di 
Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia 
Applicata

124.200,00 € 126.684,00 € 25.000,00 € 25.500,00 €

US Rugby Benevento ASD 30.000,00 € 30.600,00 € 6.000,00 € 6.120,00 €

Totali 2.405.000,00 € 2.453.100,00 € 416.000,00 € 424.320,00 €
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Soggetto responsabile 
Rete dell'Economia Sociale Internazionale

F1.1 - Destinatari diretti ADO

Totale minori 2000

Minori scuola secondaria di primo 
grado

0

Minori scuola secondaria di secondo 
grado

2000

Minori con disabilità certificata 200

Minori con BES 200

Minori in condizione di povertà 
assoluta

500

Minori in condizione di povertà 
relativa (nuove povertà, correlata a 
situazioni di vulnerabilità sociale, 
economica  e culturale)

500

Minori con almeno un genitore in 
esecuzione penale

50

Minori in carico ai servizi sociali 50

Minori immigrati di prima generazione 0

Minori immigrati di seconda 
generazione

0

Minori con i genitori soggetti a 
dipendenze (sostanze, azzardo, 
tecnologie)

0

Totale nuclei famigliari coinvolti 2000

Nuclei familiari con figli in età 11-17, 
in cui almeno un genitore è 
disoccupato

1000

Nuclei familiari con bambini in età 11-
17 segnalati ai servizi sociali

0

Nuclei familiari con bambini in età 11-
17 presi in carico dai servizi sociali

1000

Nuclei familiari con almeno un 
genitore in esecuzione penale

0

Nuclei familiari con almeno un 
genitore soggetto a dipendenze 
(sostanze, azzardo, tecnologie)

100

Nuclei familiari monoparentali 0
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Totale insegnanti/educatori 300

Totale operatori/assistenti socio-
sanitari

0

Altra categoria di destinatari diretti 0
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Partner 
I.I.S "Galileo Galilei"

F6 - Modulo 2

Modulo 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

I.I.S.S. GALILEO GALILEI

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

LEIS01300R

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

Via XX Settembre 65

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio Liceale

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

Marisa Bellafronte

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

3385987023

(*) E-mail del referente della struttura 
scolastica coinvolta

marisabellafronte@alice.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0
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[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0
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[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

123

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

113

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

120

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 

1
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all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

123

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 

0
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trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

130

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

NARDO'

Fonte dei dati territoriali RILEVAZIONE INTEGRATIVA MIUR A.S. 2016/2017
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

607

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

3

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive
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Partner 
IIS CARAFA-GIUSTINIANI

F6 - Modulo 2

MODULO 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

IIS "CARAFA-GIUSTINIANI"

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNIS022003

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

PIAZZA LUIGI SODO 2 - CERRETO SANNITA (BN)

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Ist. Tecnico

Indirizzo di studio

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

SIMONETTA RIVELLINI

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

3336310464

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

simonettarivellini@libero.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

1

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0
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[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0
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[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

98

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

2

[Scuola superiore di secondo grado - 0

134 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

115

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

5

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

5

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

102

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 

0
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all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

5

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

5

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

112

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 

0
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trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

102

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

I dati riportati fanno riferimento al territorio della Valle Telesina in provincia di 
Benevento 

Fonte dei dati territoriali
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive

139 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



Partner 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO

F6 - Modulo 2

MODULO 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNIS01600Q

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

PIAZZA RISORGIMENTO SNC - BENEVENTO 

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO TRADIZIONALE - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE 
APPLICATE - LICEO SCIENTIFICO SCIENZE UMANE - LICEO SCIENTIFICO 
IND. INFORMATICO

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

GRAZIA ELMERINDA PEDICINI

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

0824313031

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

bnis01600q@istruzione.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 

0
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disturbi specifici dell'apprendimento

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 

0
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all'estero

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

118

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

7

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0
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[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

125

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

-1

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

148

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 

0
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cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

118

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 

0
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diverse da motivi di salute o 
trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

131

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

145 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



Fonte dei dati territoriali

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive

modulo 2
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(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GALILEI-VETRONE" BENEVENTO

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNIS01600Q

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

PIAZZA RISORGIMENTO SNC - BENEVENTO

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Ist. Tecnico

Indirizzo di studio ISTITUTO AGRARIO  (INDIRIZZI:  BIENNIO AGRARIO/AGROALIMENTARE 
AGROINDUSTRIA/ TRIENNIO. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE 
VITICOLTURA ED ENOLOGIA

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

GRAZIA ELMERINDA PEDICINI

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

0824313031

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

bnis01600q@istruzione.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 

0
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monte ore totale)

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0
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[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

76

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

8

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

9

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0
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[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

68

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

10

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

89

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 

12
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disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

12

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

77

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 

0
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frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

70

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

Fonte dei dati territoriali

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive

155 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



Partner 
Liceo Scientifico "A. Romita"

F6 - Modulo 2

Modulo "Romita"

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

Liceo Scientifico Statale "A. Romita"

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

CBPS01000B

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

Via Facchinetti s.n.

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione scienze applicate

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

Liberatore Elena

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

3387067911

(*) E-mail del referente della struttura 
scolastica coinvolta

liberatore.elena@libero.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0
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[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0
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[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

183

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

154

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

157

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 

1
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all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

150

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 

0
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trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

167

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

Fonte dei dati territoriali
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive
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Partner 
LICEO SCIENTIFICO G.RUMMO

F6 - Modulo 2

MODULO 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNPS010006

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

VIA SANTA COLOMBA 52, BENEVENTO

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

CARMELA COPPOLA

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

3473542070

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

carmencoppola1964@libero.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

2

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0
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[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0
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[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

272

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

203

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

197

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 

3
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all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

177

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 

0
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trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

126

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

QUARTIERE RIONE LIBERTA' DELLA CITTA' DI BENEVENTO

Fonte dei dati territoriali I DATI INSERITI RIGUARDANO L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive

MODULO 2

(*) Denominazione struttura LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO
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scolastica coinvolta

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNPS010006

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

VIA SANTA COLOMBA 52, BENEVENTO

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

CARMELA COPPOLA

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

3473542070

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

carmencoppola1964@libero.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

2

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 

0
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inadempienza dell'obbligo scolastico

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 

0
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diverse da motivi di salute o 
trasferimento

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

272

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

203

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

197

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

177

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

126

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

QUARTIERE RIONE LIBERTA' DELLA CITTA' DI BENEVENTO

Fonte dei dati territoriali I DATI INSERITI RIGUARDANO L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive

MODULO 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNPS010006

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

VIA SANTA COLOMBA 52, BENEVENTO
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Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

CARMELA COPPOLA

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

3473542070

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

carmencoppola1964@libero.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

2

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 

0
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cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 

0
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monte ore totale)

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

272

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

203

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 

0
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cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

197

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 

0

183 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



diverse da motivi di salute o 
trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

177

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

126
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[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

QUARTIERE RIONE LIBERTA' DELLA CITTA' DI BENEVENTO

Fonte dei dati territoriali I DATI INSERITI RIGUARDANO L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive

MODULO 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

LICEO SCIENTIFICO RUMMO DI BENEVENTO

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

BNPS010006

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

VIA SANTA COLOMBA 52, BENEVENTO

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio LICEO SCIENTIFICO

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

CARMELA COPPOLA

(*) Telefono del referente della 3473542070
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struttura scolastica

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

carmencoppola1964@libero.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

2

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0
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[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

272
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[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

6

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

203

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2
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[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

197

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

3

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0
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[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

177

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

126

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 

1
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cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

QUARTIERE RIONE LIBERTA' DELLA CITTA' DI BENEVENTO

Fonte dei dati territoriali I DATI INSERITI RIGUARDANO L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0
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[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive
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Partner 
LICEO STATALE PUBLIO VIRGILIO MARONE DI AVELLINO

F6 - Modulo 2

Modulo 2

(*) Denominazione struttura 
scolastica coinvolta

Liceo Statale Publio Virgilio Marone

Codice meccanografico della struttura 
scolastica coinvolta

AVPM06000C

(*) Indirizzo della struttura scolastica 
coinvolta

via Tuoro Cappuccini, 75

Grado di istruzione Secondaria di 2° grado - Liceo

Indirizzo di studio Liceo

(*) Referente della struttura 
scolastica coinvolta

Santulli Paola

(*) Telefono del referente della 
struttura scolastica

08251643223

(*) E-mail del referente della 
struttura scolastica coinvolta

avpm06000c@istruzione.it

N.ro progetti dedicati alla promozione 
dell'educazione o al contrasto della 
dispersione scolastica realizzati nel 
corso dell'Anno Scolastico 2016/2017

1

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento 

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0
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[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 1° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 2° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti iscritti

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0
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[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con disabilità e 
disturbi specifici dell'apprendimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti con frequenza 
discontinua (inferiore a 80% del 
monte ore totale)

0

[Scuola superiore di primo grado - 3° 
anno] N.ro di studenti segnalati per 
inadempienza dell'obbligo scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti iscritti

157

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
1° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore a 
80% del monte ore totale)

3

[Scuola superiore di secondo grado - 0
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1° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti iscritti

186

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
2° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti iscritti

171

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 

0
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all'estero

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

5

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
3° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti iscritti

147

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

4

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

5

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 

1

200 diCon i bambini - Bando ADOLESCENZA (Seconda Fase) - Graduatoria B 203



trasferimento

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

2

[Scuola superiore di secondo grado - 
4° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti iscritti

201

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati in 
Italia

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
cittadinanza non italiana e nati 
all'estero

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
disabilità e disturbi specifici 
dell'apprendimento

1

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti bocciati o 
non ammessi agli esami di fine anno

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti che hanno 
smesso di frequentare per ragioni 
diverse da motivi di salute o 
trasferimento

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti con 
frequenza discontinua (inferiore 
all'80% del monte ore totale)

0

[Scuola superiore di secondo grado - 
5° anno] N.ro di studenti segnalati 
per inadempienza dell'obbligo 
scolastico

0

Localizzazione del territorio di 
intervento

I dati sopra riportati fanno riferimento alla città di Avellino ed ai paesi limitrofi

Fonte dei dati territoriali
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[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) inseriti nei circuiti 
giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) che hanno uno o più 
genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) con cittadinanza non 
italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) neo arrivati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
minori (11-17) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 segnalate o 
in carico ai servizi sociali 

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con minori 11-17 che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico 

0

[Territorio di intervento] N.ro totale di 
ragazzi (11-14 anni)

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 0
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ragazzi (11-14) neo arrivati in Italia

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (11-14 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (11-14 anni) che 
beneficiano del contributo SIA o altre 
misure di sostegno

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17) presenti sul territorio

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) inseriti nei 
circuiti giudiziari minorili

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) che hanno uno o 
più genitori in carcere

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati in Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) con cittadinanza 
non italiana e nati all'estero

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) neo arrivati in 
Italia

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
ragazzi (15-17 anni) stranieri non 
accompagnati

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), 
segnalate o in carico ai servizi sociali

0

[Territorio di intervento] N.ro di 
famiglie con ragazzi (15-17 anni), che 
beneficiano del contributo SIA o di 
altre misure di sostegno economico

0

Note aggiuntive
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