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PROGETTO 'NEAR TO YOU: STUDIAMO INSIEME CRE.ATTIVAMENTE"

tl progetto intende promuovere le pari oppoftunità in favore dei giovani con disturbi dell'apprendimento e

bisogni educativi speciali attraverso azioni di tutoring per la realizzazione dei compiti e dello studio

domestico; I'iniziativa prevede un servizio pomeridiano di supporto e guida nello svolgimento dei compiti

scolastici, prefiggendosi come obiettivo il raggiungimento di piccoli e graduali traguardi nonché lo sviluppo

del senso di auto-efficienza e di autostima; si vuole offrire uno spazio in cui il soggetto disabile possa

socializzare, aumentare I'autonomia, migliorare le capacità cognitive e metacognitive.
Il servizio è rivolto al territorio del Comune di Rovigo dove numerose sono le proposte attivate per la
disabilità, ma non specifiche per quanto riguarda le domande di aiuto e sostegno nello svolgimento dei

compiti per casa.
Gli obiettivi del progetto sono :

1. Promuovere interventi finalizzati ad un miglioramento del rendimento scolastico attraverso azioni di:
r' potenziamento delle buone pratiche per rendere efficace lo studio domestico;
./ miglioramento del metodo di studio;
./ acquisizione di autonomia nell'organizzazione dello studio individuale;
,/ rafforzamento delle capacità e rlsorse individuali;
t tutoring per la realizzazione di laboratori creativi che partendo dalla ricerca in ambito ambientale,

storico e culturale riferita al territorio polesano, stimolino la curiosità dei ragazzi e la loro
motivazione a conoscere e ad imparare facendo;

/ potenziamento di capacità della creatività.
2. Accrescere il ben-essere, l?utostima, la capacità di socializzazione e di comunicazione dei ragazzi con

attività che prevedano:
/ esperienze di condivisione con il gruppo dei pari e con gli adulti;
/ il "mettersi in gioco" nei momenti di integrazione e socializzazione'

Le aree di intervento sulle quali l'èquipe intende operare riguardano:
. disabilità lieve congenita ed acquisita;
. disturbi specifici di apprendimento (DSA);
. bisogni educativi speciali (BES) compresi i disturbi da deficit di attenzione e da comportamento

dirompente.
Non saranno presi in carico disabilità fisiche, ritardi mentali e disagio sociale ove sia necessaria una

somministrazione farmacologica da parte degli educatori, né disabilità che prevedono un'assistenza da
parte di personale OSS (Operatori Socio Assistenziali).
Per quanto riguarda la Rete che sottende al progetto, risulta costituita da :

r' L?ssociazione Smile Africa Onlus che da un quinquennio opera con i propri volontari e con operatori
specifici nel settore della disabilità giovanile con attività di doposcuola e laboratorio teatrale;

r' il Settore Handicap dell'Ufficio Scolastico Provinciale attraverso il quale si potrà diffondere I'iniziativa
presso le Scuole e realizzare azioni di coordinamento tra Associazione e Istituzioni scolastiche;

/ Il Centro Territoriale per l'Integrazione dei Minori Diversamente Abili (CTI) di Rovigo che metterà a

disposizione la propria struttura e le attrezzature per la realizzazione del doposcuola.
Gli operatori coinvolti nel progetto sono :

. un team educativo di volontari dell'Associazione Smile Africa dotati di competenze professionali non
specifiche e/o di esperienze pregresse che svolgeranno l'attività, operando in modo integrato e in
compresenza, garantendo costanza e continuità dell?zione;

. studenti universitari iscritti a facoltà ad indirizzo socio-psico-pedagogico, formativo-educativo e
assistenza sociale in attività di stage/tirocinio;

. un team di supporto ai volontari e agli studenti costituito da almeno un'educatrice professionale e una
psicologa che, oltre a realizzare in pafticolare nella fase iniziale un'attività formativa dedicata agli aspetti
pedagogici e psicologici che sottendono le attività del progetto, svolgono funzioni di counselling e

supervisione. Le educatrici parteciperanno direttamente alle attività con i ragazzi in compresenza con i

volontari e gli studenti, la psicologa fornirà il proprio suppoÉo periodicamente in presenza di situazioni
critiche;

. i docenti di sostegno (oppure in alternativa docenti coordinatori del Consiglio di Classe) con i quali il
team educativo avrà momenti di briefing.



Le attività si svolgono presso la Scuola Media Bonifacio in 3 o piu pomeriggi settimanali indicativamente

dalle 14.30 alle 16.30; è prevista una flessibilità di orario da concordare con gli alunni e le loro famiglie.

I ragazzi coinvolti saranno suddivisi in modo flessibile in base ai rispettivi bisogni educativi, si prevede che

ogni operatore lavorerà con un gruppo 3 studenti, arrivando ad un massimo di 5 in presenza di situazioni

di entità molto lieve.
Ogni gruppo parteciperà al doposcuola almeno due giorni alla settimana per la realizzazione dei compiti e

dello studio domestico, il team educativo e gli studenti tirocinanti impegneranno i ragazzi prioritariamente

nella esecuzione dei compiti e nelle azionidi rinforzo dell'apprendimento, senza trascurare l'acquisizione di

autonomia e metodo di studio; un giorno aggiuntivo alla settimana sarà dedicato alla realizzazione di

laboratori per la produzione di "LIBRI CREATIVI" anche avvalendosi delle nuove tecnologie e utilizzando

materiali "poveri" e/o riciclati, riutilizzati sulle seguenti tematiche coerenti con i programmi di studio dei

ragazzi, differenziate per classe :

. Classe prima: Piante e fiori del territorio polesano
r Classe seconda : La Chiesa della Rotonda, tra storia e leggenda
r Classe terza : Rovigo nascosta, il Ghettó ebraico
I ragazzi saranno impegnati in un percorso di ricerca documentale per la realizzazione dei contenuti del

libro (web, biblioteca, ...), di progettazione delle parti scritte e degli aspetti grafici (foto, illustrazioni,

decorazioni, ...), di realizzazione pratica (misurare, calcolare, tagliare, incollare, assemblare, ...); gli alunni

saranno stimolati a mettere in campo/potenziare capacità cognitive (comprensione/ analisi, sintesi, ...),

capacità espressive e creative, capacità relazionali, sviluppando autonomia e metodo di studio/lavoro.

Inoltre sarà I'occasione per i ragazzi di origine straniera, durante il percorso di ricerca e studio di incontrare

e/o approfondire I'ambiente, la cultura e le tradizioni del nostro territorio con la guida e il supporto degli

operatori professionali, dei volontari, degl i studenti u n iversltari.
nilo scopo di realizzare il progetto nelle sue diverse fasi, si rendono indispensabili alcuni interventi di

suppofto:
o formazione, tutoring e counselling al team educativo da parte dell'equipe psico-pedagogica per

progettazione educativa e valutazione in itinere;
. supporto dell'equipe psico-pedagogica per la supervisione e monitoraggio del progetto;
r coniatti periodici degli operatorl con i docenti di sostegno degli alunni coinvolti, anche utilizzando le

nuove tecnolgie (posta elettronica, sms, chat), per il necessario scambio di informazioni e per coordinare

e armonizzare le azioni pomeridiane con le attività scolastiche.
La metodologia di lavoro porrà alla base il compoftamento attivo e partecipativo dei soggetti, sia individuale

che di gruppo. Tale metodologia consente di sperimentare su di sé e in relazione agli altri la proposta di

lavoro, di modificarla a seconda delle proprie necessità ed esigenze, ma soprattutto di diversificarla in base

alle diverse tipologie di disabilità in modo da potenziare capacità espressive, comunicative, sociali'
per la realizzazione dei laboratori e delle attività si rendono indispensabili:
. strumenti informatici per la connessione alla rete internet per attività di ricerca e per favorire il recupero

scolastico, messi a disposizione dalla scuola;
. strumenti bibliografici, avvalendosi delle biblioteche scolastica e pubbliche;
. materiale di facile consumo e materiali poveri riciclati/riutilizzati, per la maggior parte procurati con la

collaborazione dei genitori e dei ragazzi.
Verranno effettuati périodicamente incontri di equipe per uno scambio di esperienze, un confronto sulle

modalità di lavoro, una discussione sui risultati; I'attività sarà oggetto di un monitoraggio continuo al fine

di rilevare la necessità di eventuali modifiche che rendano maggiormente efficaci I'operato, le strategie

messe in atto, la coerenza con il progetto, le modalità organizzative ed il soddisfacimento dei bisogni degli

utenti.
Dal punto di vista operativo, ciascun volontario/studente universitario avrà cura di prendere nota, con

cadenza regolare, dello svolgimento del percorso del quale è responsabile attraverso schede di osservazione
precedentemente predisposte e diari di bordo.
In particolare si utilizzeranno per la rilevazione i seguenti indicatori :

- materie trattate al doPoscuola
- metodo di lavoro e imPegno
- rapporto con gli oPeratori
- frequenza
La verifica avverrà all'inizio, tramite una rilevazione della situazione di partenza, in itinere e alla fine.

Tutto ciò in collaborazione con le famiglie, informate sull'andamento del ragazzoi inoltre le schede di

rilevazione saranno condivise con gli insegnanti degli studenti disabili per le azioni di feedback finalizzate

al miglioramento dell'attività.
Infine, con la collaborazione del team di supporto, sarà rilevato l'indice di soddisfazione da parte degli utenti

attraverso la somministrazione di questionari prima e dopo I'attività.


