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1. Il progetto in breve 
 

 

A partire dall’a.s. 2009-10 la presenza di educatori presso l’Istituto “Russell” ha consentito 

la realizzazione di laboratori interni alla scuola e di laboratori con attività proposte in 

sedi esterne all’Istituto. Il lavoro svolto ha riscosso interesse e gradimento dagli alunni che li 

hanno frequentati. A rinforzo di tali favorevoli riscontri, si sono espressi molto positivamente anche 

le famiglie chiedendo di dare seguito alle attività laboratoriali per gli anni successivi. 

 

I Comuni e gli istituti superiori presenti nel guastallese, con il supporto dell’Associazione 

“Pro.di.Gio.”, hanno inteso dare continuità all'esperienza degli anni scorsi, cercando di dare 

risposte adeguate ad alcune esigenze degli studenti diversamente abili e/o con disagio 

sociale/relazionale, attraverso un servizio educativo scolastico collegato non solo con il sistema 

scuola, ma anche con il territorio. 

 

Il progetto ha inteso mettere l’accento, piuttosto che sull’assistenza, soprattutto sullo 

sviluppo delle potenzialità educative, sia a livello progettuale che nell'attuazione pratica. La 

finalità è stata quello di favorire l’integrazione scolastica e sociale degli studenti 

diversamente abili, attraverso la promozione dell’autonomia personale e sociale, il sostegno al 

mantenimento e allo sviluppo delle potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, 

socializzazione). 

 

Per quanto riguarda il Polo scolastico, dall’anno scolastico 2011-12 è stato diviso in 

due istituti, un polo professionale (Istituto Statale Professionale “Carrara” di Guastalla) e un polo 

tecnico-liceale (Istituto Statale ”Russell”). Ciò ha comportato la riorganizzazione di entrambe le 

scuole, non solo dal punto di vista logistico, ma anche da quello progettuale e operativo. Molte 

attività si sono sdoppiate e alcune  sono state mantenute in gestione comune. Per quanto riguarda 

l’area diversamente abili, fra i cambiamenti più evidenti vi è stata la nomina di tre funzioni 

strumentali (una al Russell, una all’Istituto Professionale di Guastalla e una alla sede distaccata 

dell’istituto professionale di Novellara), a cui hanno fatto riferimento differenti progettualità e staff 

professionali. 

 

Il servizio per questo anno scolastico è stato svolto all’interno dei due istituti dal 1° 

Ottobre 2013 al 7° Giugno 2014, prevalentemente in orario scolastico. Gli educatori scolastici 

hanno inoltre accompagnato gli studenti durante alcune uscite sul territorio. 
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I Comuni, attraverso il proprio Servizio Sociale, hanno individuato i 48 studenti 

destinatari (24 al “Russell” e 24 al “Carrara”) studenti diversamente abili, con diagnosi funzionale 

stilata dalla Neuropsichiatria Infantile.  

 

Le attività degli educatori scolastici sono state organizzate in continuità con il Piano 

Educativo Individualizzato (PEI)1, condiviso con gli altri operatori (assistente sociale, équipe 

socio-sanitaria, dirigente scolastico, insegnante di sostegno, consiglio di classe) e con la famiglia 

nel quadro della programmazione degli interventi scolastici. 

 

L’Associazione Pro.di.Gio., ha curato la progettazione e la riprogettazione in itinere, 

l’organizzazione delle attività, mettendo a disposizione le risorse professionali necessarie alla 

realizzazione del progetto, ovvero: 

- 8 educatori scolastici (con sostituzioni per maternità e dimissioni si è arrivati a 9) che 

hanno attivato interventi personalizzati con gli studenti  

- la psicologa scolastica del “Punto D’Ascolto” che ha coordinato gli educatori  

 

Entrambi gli istituti hanno messo a disposizione i propri locali (l’uso degli spazi dedicati alle 

attività individualizzate e laboratoriali è rimasto in comune) e assicurato la collaborazione dei 

docenti curriculari e di sostegno per la realizzazione delle attività previste dal progetto svolte dagli 

educatori e dalla psicologa scolastica. 

 

                                                 
1
 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) costituisce il documento annuale nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per lo studente in situazione di disabilità in un 
determinato periodo di tempo, ai fini di assicurare i diritti all’educazione e all’istruzione. Il PEI non coincide 
con il solo progetto didattico, ma contiene i progetti didattico-educativi-riabilitativi e di socializzazione 
individuati sia in ambito scolastico che extrascolastico I servizi sociali professionali del Comune valutano 
l’appropriatezza del piano proposto dai Servizi Specialistici e decidono se e come procedere alla sua 
realizzazione. La struttura del progetto e l’orario in cui concedere l’intervento (scolastico o extrascolastico) è 
strettamente legato agli obiettivi  fissati nel progetto individualizzato. 
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2. Il punto di vista della scuola 

 

2.1. L’educatore e le nuove sfide sociali. Il Professionale 2.0 

a cura del Prof. Cristiano Pigozzi (funzione strumentale I.P.S. “Carrara”) 
 
 
 

“Se il fare fosse altrettanto facile che il sapere  

che cosa sarebbe bene fare, 

le cappelle sarebbero state chiese e 

le case dei poveri dei palazzi principeschi.” 
 

                                             W. SHAKESPEARE, Il mercante di Venezia, I, ii, 12 

 

La citazione rende molto bene l’idea delle difficoltà che ciascuno di noi all’interno del 

contesto scolastico incontra e di come solo il confronto e la molteplicità dei punti di vista e 

delle diverse prospettive di osservazione possa permettere di capire che cosa “sarebbe bene 

fare”. All’interno dell’Istituto gli educatori hanno offerto un proprio punto di vista, garantendo un 

aiuto prettamente didattico presso la sede di Guastalla e un sostegno maggiormente orientato alla 

socializzazione e al coinvolgimento nell’ampliamento dell’offerta formativa presso la sede di 

Novellara.  

 

Durante l’anno scolastico 2013–2014 hanno lavorato presso l’Istituto Carrara (compresa la 

sede annessa di Novellara) 5 educatori per un totale di 61 ore settimanali impiegate per 

seguire 24 studenti. Presso la sede di Guastalla hanno svolto i loro compiti gli educatori Fraiese 

e Morelli che, per 36 ore settimanali, hanno seguito 19 alunni. L’assegnazione dei casi ha tenuto 

principalmente conto delle competenze disciplinari dei due educatori e della maggiore o minore 

idoneità di una figura maschile o femminile nell’instaurare rapporti con gli alunni. Presso la sede di 

Novellara (n. 5 gli studenti seguiti) hanno operato gli educatori Zanni, Marani, per la prima parte 

dell’anno scolastico, e, successivamente, Morelli e Iori per 25 ore settimanali. Anche in questo caso 

i criteri di assegnazione dei ragazzi hanno tenuto conto della capacità relazionale e della 

predisposizione di ciascuno, dando meno importanza all’aspetto disciplinare.   

    

Il notevole aumento del numero di alunni certificati, all’interno del nostro istituto, 

passato da 41 a 57 in un solo anno scolastico (a ulteriore conferma, se ancora ce ne fosse 

bisogno, della validità dell’offerta formativa, delle buone prassi inclusive e delle sinergie createsi) 

ha rappresentato una sfida che il corpo docenti da solo non poteva vincere, ma che 

richiedeva, di contro, la strutturazione di sinergie e di una macchina organizzativa che potesse 
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affrontare sfide rappresentate dall’integrazione e dalla compresenza nelle stesse classi di numerosi 

alunni certificati. 

 

Offrire risposte alla molteplicità ed eterogeneità delle richieste formulate dalla 

nostra utenza è stata la vera prova da superare alla quale i nostri educatori (e non 

dimentichiamo, a ulteriore conferma del valore umano delle persone, gli stessi educatori prestati al 

ruolo di tutor) hanno saputo rispondere molto bene ricoprendo un ruolo prezioso e 

importante. Troppo spesso, infatti, si tendono a sottovalutare le difficoltà legate all’inserimento di 

alunni caratterizzati da patologie definite lievi che, di contro, vivono realtà interiori fragili, 

complicate e facilmente influenzabili da un contesto sociale non sempre rispettoso e attento alle 

loro esigenze e peculiarità. 

 

Fatta questa premessa non è difficile capire come la presenza di Professori “un po’ 

meno Professori”, ma più amici, più giovani e “meno istituzionalizzati”, rappresenti per questi 

ragazzi un bene e un aiuto fondamentale, capace di essere guida, ma allo stesso tempo 

antenna capace di captare quel disagio sociale che sempre più spesso siede sui banchi 

di scuola, entra nelle classi e segna in maniera indelebile i rapporti e le aspettative dei ragazzi. 

 

Credo che sia sempre più all’interno di questo solco che gli educatori si troveranno ad 

operare anche in futuro: le nuove generazioni, soprattutto quelle che si inseriscono in un Istituto 

Professionale, chiedono con sempre maggiore insistenza di essere ascoltati, capiti e, per molti 

versi, guidati attraverso esempi non imposti in maniera coercitiva, ma apprezzati e riconosciuti “sul 

campo”; è quindi evidente come gli educatori rappresentino un elemento imprescindibile 

nella crescita non solo dell’alunno certificato, ma dell’intero contesto/classe nel quale si 

trovano a vivere, risultando una risorsa sulla quale ha senso investire perché efficace e idonea a 

dare una parte di quelle risposte che la scuola cerca. In questo senso il servizio offerto 

dall’Associazione PRO.DI.GIO., che parte a monte con la selezione del personale e con la 

creazione del gruppo di lavoro che vede nella Dott.ssa Zatti e nel Dott. Menozzi elementi 

fondamentali, è garanzia di efficacia, tempestività nelle risposte e ottimizzazione delle 

risorse. 
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2.2. La ricchezza del progetto per la scuola e per il territorio  

     a cura della Prof.ssa M. Luisa Francesconi (funzione strumentale I.S. “Russell”)  

 
Il nostro Istituto, nel corrente anno scolastico, ha accolto 24 studenti certificati, di cui 

16 gravi (8 con necessità di copertura totale, 8 con necessità di copertura al 70-80%) e 5 con 

discreta autonomia didattica (fra cui 2 provenienti dalla provincia di Mantova). Solo due hanno una 

programmazione equipollente. 

 

Per quanto riguarda la provenienza geografica, abbiamo 2 studenti di fuori 

provincia/regione (Pomponesco e Suzzara), 1 studente di Reggio Emilia e 21 studenti del Distretto 

di Guastalla (8 Guastalla, 2 Reggiolo, 1 Gualtieri, 1 Brescello, 2 Luzzara, 4 Boretto, 3 Poviglio) 

Gli studenti hanno frequentato corsi con moduli orari che variano dalle 27 alle 34 ore 

settimanali. Le risorse ministeriali messe a disposizione, sono state inizialmente di 7 ore per 

studente. Ad alcuni studenti, i più gravi, sono state assegnate ore aggiuntive (3, 4 o 6) a seguito 

della richiesta di cattedre in deroga. Dal momento che l’Istituto ha sede nelle aree colpite dal 

sisma del 2012, sono state assegnate un numero di ore in deroga superiore agli anni precedenti. 

Le ore aggiuntive assegnate dai Comuni sono state ripartite fra tutti gli studenti, in particolare sui 

ragazzi più gravi. 

 

Confermando la tendenza degli ultimi anni, gli studenti diversamente abili frequentanti il 

Russell hanno pochissime o poche autonomie personali, sociali, relazionali, cognitive e motorie, e 

necessitano pertanto di un affiancamento che in alcune situazioni è costante. 

 

Durante il mese di settembre, a seguito di un incontro iniziale con il dott. Lauro Menozzi, 

la dott.ssa Cristina Zatti, alla presenza mia e della dirigente prof.ssa Lalla Spaggiari, è stata 

individuata una ripartizione dell’orario degli educatori, funzionale ai bisogni dei ragazzi, 

cercando soprattutto  di mantenere la continuità educativo-didattica. 

 

Educatore N. ore settimanali N. studenti seguiti 

Bonfanti Alberto 31 7 studenti 

Zecchi Francesca 25 4 studenti 

Daolio Nathalie 
(da feb ’14 in maternità, sostituita da Zecchi F., Cirillo C. e Zanni F) 

30 9 studenti 

Cirillo Carmine 10 4 studenti 

 
La definizione dell’orario degli educatori ha tenuto conto degli equilibri migliori possibili, per 

cui ad alcuni studenti sono state assegnate più ore di educatore piuttosto che ore di docente di 

sostegno, mentre ad altri più ore di docente di sostegno e meno ore di educatore, sempre in 
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rapporto ai bisogni educativi di ognuno, alla funzionalità dell’orario di classe e alle 

programmazione individualizzata (PEI). 

 

L'introduzione di due figure nuove (Cirillo e Zecchi) non ha avuto ripercussioni negative 

sul buon funzionamento del progetto. Ottimo l'inserimento, come pure l'accoglienza da parte delle 

varie figure professionali della scuola, grazie alla “naturalizzazione” dell'educatore “nell'ambiente 

scuola” e alla presenza dei colleghi “anziani”. 

  

Ad inizio anno, gli educatori si sono presentati agli alunni delle classi prime, presentandosi, 

spiegando il loro ruolo e le loro funzioni, e illustrando quali sono stati i passaggi istituzionali che 

hanno reso possibile la realizzazione del progetto; in questo modo è stato possibile favorire un 

inserimento corretto e consapevole degli educatori nelle classi.  

 

Per motivi di drastica riduzione degli spazi disponibili all'interno dell'istituto, con la 

conseguente riorganizzazione di quelli destinati all'atelier e allo studio individuale (biblioteca) e per 

la tipologia degli studenti di quest'anno, si è scelto di lavorare prevalentemente in aula e 

con le classi. Anche in questo caso la figura dell'educatore si è rivelata preziosa per la vita stessa 

della classe e, come virtuosa conseguenza, per gli studenti certificati. 

 

Un altro ambito in cui la presenza degli educatori è di fondamentale importanza, per le loro 

specifiche competenze, riguarda l'organizzazione dell'alternanza scuola- lavoro e dei 

laboratori, in particolare quelli del “Simonini” che si svolgono presso il Centro sociale “Primo 

Maggio” di Guastalla. 

 

Il mio rapporto con gli educatori è ottimo, mi trovo bene e vi è buona collaborazione 

grazie anche alla loro professionalità, preparazione ed efficienza. 

 

Prezioso e importante è stato il coordinamento della dott.ssa Zatti, che cerca sempre di 

migliorare e accrescere la qualità del lavoro di tutti.  

  

In tutti questi anni ho caldamente sostenuto che la qualità e lo spessore di questo progetto 

è dato dalla continuità delle persone che ci lavorano, per questo motivo ritengo decisamente 

apprezzabili gli sforzi dell'Associazione Pro.di.Gio. per mantenere la continuità degli educatori più 

“anziani”. 
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In un’ottica di continuo miglioramento, per il futuro sarebbe auspicabile poter iniziare il 

15 settembre con almeno uno o due educatori e finire in giugno con almeno uno o due educatori, 

con scelte diverse da quelle attuali per la fruizione delle ferie. 

 

Come ripetutamente detto durante gli incontri con i funzionari comunali, vorrei ribadire 

l'imprescindibile ricchezza degli educatori nel sistema scuola.  La loro presenza non 

riempie solo vuoti o sana lacune, ma contribuisce consistentemente a realizzare progetti di vita per 

le persone più fragili che frequentano il nostro istituto. La specificità del loro ruolo professionale e 

istituzionale è il grande valore aggiunto; fanno capo ad enti ed associazioni del territorio, pertanto 

vengono dalla rete territoriale e ritornano alla rete territoriale, creando un 

importantissimo ponte fra il territorio e le famiglie. Come si sul dire una grande RISORSA, a 360°. 

 
 

3. L'attività di coordinamento e supervisione del progetto 

a cura di: 
Dott. Lauro Menozzi  - Direttore Ass. Pro.di.Gio 
Dott.ssa Cristina Zatti  - Psicologa Scolastica "Punto D'Ascolto"  

 
L’Associazione Pro.di.Gio ha curato il coordinamento e la supervisione agli educatori e ai docenti 

funzioni strumentali coinvolti nel progetto. 

Il Direttore Dott. Lauro Menozzi si è occupato del coordinamento dell’intero progetto mentre 

la Dott.ssa Cristina Zatti, incaricata per il “Punto D’Ascolto” presso gli istituti superiori di 

Guastalla, ha curato la supervisione psico-educativa agli educatori impegnati nel progetto. 

 Numero ore 

 Colloqui individuali e contatti con gli educatori per momenti di 

confronto individuali rispetto a situazioni specifiche o di gruppo 
32 

 Incontri con gli educatori e i docenti funzioni strumentali  20 

 Incontri di programmazione e verifica tra psicologa, direttore 

Associazione Pro.di.Gio, funzioni strumentali 
15 

 Incontri di programmazione e verifica tra psicologa, direttore 

Associazione Pro.di.Gio, funzioni strumentali e funzionari comunali 
10 

 Incontri di verifica di rete con il gruppo H 12 

 Evento finale (compresa preparazione) 8 

TOTALE 97 
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Il coordinamento del progetto 

Coordinare un progetto significa mettere in comunicazione diverse professionalità, talvolta 

molto differenti tra di loro e questo progetto ha visto numerose figure che hanno fatto parte 

integrante e hanno contribuito a dare valore alle attività.  

 

Il progetto, attivo da diversi anni, ha una sua modalità di svolgimento messa a punto nel tempo, 

che si sta consolidando e che funziona. Tuttavia rimane il bisogno di manutenzione continua e 

costante per mantenere un livello qualitativo alto e dedicare a tutti i partecipanti le opportune 

attenzioni. Nell’anno scolastico appena concluso si è andata consolidandosi la fisionomia dei due 

Istituti coinvolti che ha portato alla riorganizzazione dell’équipe attraverso la creazione di due 

sottogruppi di lavoro, uno per istituto, che ha consentito una flessibilità maggiore sulle due realtà 

scolastiche pur restando inalterato lo spirito e il valore del lavoro di gruppo. 

 

[…] 

 

Questo anno scolastico è stato caratterizzato dalla presenza costante e continua degli educatori nel 

contesto classe, cosa che ci richiederà per l’anno prossimo una riprogettazione per consolidare 

questa modalità di lavoro. 

La condivisione costante e continua consente al progetto una buona tenuta, nonostante le 

difficoltà quotidiane e la fatica nell’occuparci di un tema, quello dell’integrazione e dell’inclusione 

scolastica, certo molto delicato e complesso. 

 

Il coordinamento del progetto ha previsto diversi incontri con tutti gli attori coinvolti nel 

progetto (Amministrazioni Comunali, Istituti scolastici, educatori, ecc...) sia nella fase di raccolta 

dei bisogni e di progettazione, che durante e dopo la realizzazione delle attività. 

Gli incontri con i funzionari delle Amministrazioni comunali hanno consentito una 

comunicazione tra le comunità di appartenenza delle persone seguite e un collegamento attivo tra 

il tempo scolastico e il tempo extrascolastico, fra la scuola e il territorio. Molto importanti sono stati 

i due momenti di verifica svolti con i funzionari comunali di tutti i territori che hanno partecipato al 

progetto. Si è trattato di incontri che hanno permesso di condividere situazioni ed esigenze, oltre 

che progettare gli interventi futuri da effettuare. Ci si è soffermati sull’aumento dei casi che 

arrivano dalle scuole secondarie di primo grado e dall’aumento significativo delle fragilità personali 

e famigliari degli studenti nuovi. A tal proposito è stato avviato un percorso con le figure referenti 

degli istituti secondari di primo grado sul tema della continuità tra livelli e gradi di scuole diverse, 

per poter avere informazioni maggiori e utili ad un buon inserimento scolastico. 
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Con gli istituti scolastici, grazie alla disponibilità e alle competenze dei Dirigenti Scolastici 

(Prof.ssa Lalla Spaggiari e Prof.ssa Maria Sala) e dei docenti referenti (funzioni strumentali) per il 

progetto, è stato possibile portare avanti il lavoro a partire da una condivisione iniziale degli 

obiettivi, passando da verifiche periodiche che hanno permesso di monitorare e, talvolta, apportare 

le opportune correzioni di rotta rispetto allo svolgimento delle attività.  

 

Con altri interlocutori del territorio (Provincia, Servizi Sociali e Sanitari, ecc…) ci si è impegnati 

per valorizzare il progetto e mantenere alta l’attenzione su questo tipo di progettualità e sui 

risultati che si sono ottenuti. Ed è ciò che si è cercato di fare anche attraverso momenti di 

restituzione del lavoro svolto, come ad esempio nella giornata di presentazione delle attività 

realizzate a fine anno scolastico (vd. punto 5) 

 

La supervisione dell’équipe degli educatori 

 

L’educatore ha bisogno di lavorare in gruppo. 

Un educatore che progetta e realizza degli interventi educativi senza la collaborazione di un gruppo 

di lavoro non è pensabile. 

[……] 

Anche in questo anno scolastico parte del tempo lavoro degli educatori è stato utilizzato per la 

supervisione psico-educativa affidata alla psicologa scolastica del Punto D’Ascolto. 

Il ruolo della psicologa all’interno del progetto è stato quello della supervisione agli educatori 

impegnati nel progetto, ai quali è stata offerta la possibilità di utilizzare colloqui individuali oltre a 

specifici momenti di supervisione di gruppo.  

 

[…] 

 

Punto di qualità di questo incarico è stato il fatto che la dr.ssa Zatti lavora all’interno 

delle due scuole come psicologa scolastica, in continuità da diversi anni, conoscere gli assetti 

e le dinamiche presenti nei due sistemi e avere costantemente incontri e rapporti con gli insegnanti 

dei due plessi. 

 

[…] 
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Ottima è la relazione di fiducia instaurata con entrambe le figure strumentali della scuola, prof.ssa 

Luisa Francesconi per l’Istituto B. Russell e prof. Cristiano Pigozzi per l’Istituto M. Carrara, 

professionalità eccellenti con cui poter ragionare e pianificare la progettazione. 

 

[…] 

 

Il significato di un lavoro svolto in gruppo, anziché individualmente, è racchiuso nella certezza di 

poter ottenere un prodotto sostanzialmente diverso da quello che ciascuno può produrre.  
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4. Il racconto degli educatori 

a cura degli educatori: Alberto Bonfanti, Nathalie Daolio, Fraiese Emanuele Salvatore 
Patrizio, Andrea Marani, Valentina Morelli, Francesca Zanni, Francesca Zecchi, Carmine 
Cirillo e Lorenzo Iori. 

 

L’anno scolastico è stato caratterizzato dal mutamento di alcune modalità operative 

causato dalla riorganizzazione degli spazi scolastici. Venendo a mancare nella sede di 

Guastalla uno spazio dedicato allo svolgimento delle attività laboratoriali comuni ai due istituti, ci si 

è rivolti soprattutto all’esterno per realizzare i progetti condivisi. Questo ha spinto gli istituti ad una 

riflessione che ha portato all’incremento delle ore di presenza in classe degli alunni, in linea 

con le finalità di inclusione e integrazione che ispirano il progetto. Nella sede distaccata di 

Novellara, per ragioni di continuità, si è mantenuta l’attività laboratoriale nell’atelier messo a 

disposizione dalla scuola. 

 

L'intervento da parte degli educatori si è quindi distribuito sia sull’attività laboratoriale, sia 

su un massiccio intervento in classe. È stato quindi possibile favorire il miglioramento e lo sviluppo 

delle abilità relative all'inclusione sociale e alla socializzazione.  

 

Continua la stretta collaborazione con gli insegnanti di sostegno e curricolari: il ruolo 

dell'educatore mantiene infatti la sua natura di “intermediario” tra scuola e alunno, ponendolo 

in una posizione privilegiata per coniugare l’attività didattica con le esigenze relazionali dei ragazzi. 

 

Nel corso dell’anno, da utenti e istituzioni coinvolte, sono stati riconosciuti i benefici che 

questo progetto garantisce ai ragazzi a cui è rivolto:  

 un’offerta formativa ampia e che ha a cuore il benessere e lo sviluppo delle autonomie 

personali e sociali; 

 la presenza di figure di riferimento che, grazie soprattutto alla continuità, rappresentano 

un punto di riferimento per alunni e famiglie; 

  la possibilità di fornire un intervento flessibile che sia in grado di adattarsi alle 

problematiche che si presentano in corso dell’anno scolastico. 

 

Quest’anno riteniamo opportuno segnalare un ulteriore valore aggiunto al “sistema 

scuola”: la presenza degli educatori nelle classi ha permesso alle scuole e al servizio del Punto 

d’Ascolto di intercettare e prevenire situazioni di disagio che si sono manifestate all’interno delle 

classi frequentate dai nostri alunni. 
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Attività 

 

Alternanza scuola-lavoro e tirocinio 

Continuano i percorsi di avvicinamento a strutture protette e al mondo del lavoro per i ragazzi che 

si avvicinano agli ultimi anni scolastici. In collaborazione con l'intervento del Servizio Sociale 

Integrato sono stati avviati quattro tirocini in strutture del territorio (Anffas e Bettolino). Si 

conferma l’utilità dell'esperienza come orientamento per le famiglie e le Istituzioni per il futuro dei 

ragazzi.  

 

Simonini: Progetto Tartaruga 

Rinnoviamo la proficua collaborazione con le atelieriste del “Simonini” di Reggio Emilia nella sede 

di Guastalla presso il Centro Sociale “Primo Maggio”. Hanno partecipato 11 ragazzi provenienti da 

entrambi gli istituti ai laboratori di cucina e autonomie sociali ed è stata replicata l'esperienza del 

coinvolgimento di classi a cui appartengono alcuni alunni del progetto. Si sono potuti riscontrare 

nuovamente le dinamiche di inclusione e socializzazione facilitate dal contesto extrascolastico e 

meno strutturato, che ha permesso ai ragazzi di condividere momenti importanti e sereni. 

 

Nella sede di Novellara sono stati svolti i laboratori di: 

– cucina: obiettivo del laboratorio è offrire ai ragazzi con maggiori difficoltà a livello 

motorio la possibilità di incrementare le proprie abilità manuali, e ai ragazzi con maggiore 

autonomia la possibilità di accrescere le proprie abilità e competenze relazionali; 

– progetto “Geppetto”: laboratorio realizzato all’interno della bottega di un falegname. 

Obiettivo del laboratorio è la costruzione di una serra da utilizzare successivamente 

nell’orto allestito a scuola; 

– orto: obiettivo del laboratorio è quello di coltivare un orto nel giardino della scuola per 

perfezionare al meglio le abilità manuali a pratiche dei ragazzi con l’utilizzo degli appositi 

strumenti (zappa, vanga, badile); 

– montaggio e smontaggio: obiettivo del laboratorio è affinare le abilità pratiche dei 

ragazzi, anche in prospettiva di un lavoro futuro. Sono state svolte attività nei locali della 

scuola e una visita guidata in un’officina meccanica dove è stata mostrata loro una realtà 

lavorativa; 

– progetto scontrino: obiettivo del laboratorio è sviluppare le autonomie dei ragazzi 

partecipanti attraverso un percorso di apprendimento dell’utilizzo dell’euro e di 

conoscenza della realtà dei negozi, anche attraverso uscite sul territorio; 
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– laboratori atelieristici: in concomitanza con feste ed eventi, sono state realizzate con i 

ragazzi una serie di attività (creazione di maschere, realizzazione di decorazioni natalizie..) 

con l’obiettivo di stimolare la loro creatività; 

– giornalino: è stato pubblicato mensilmente un giornalino scolastico dal titolo “La voce 

dell’atelier”. Obiettivo del laboratorio è favorire la coesione del gruppo e la realizzazione di 

un prodotto tangibile che abbia un riconoscimento anche da parte dei compagni di classe, 

permettendo così un maggiore inserimento dei ragazzi. 

 

Laboratori del Palazzo Ducale 

Vista la preziosa esperienza dell’anno scorso, si è ritenuto importante riproporre come attività 

comune ai due istituti i laboratori svolti al Palazzo Ducale, organizzati dall’Ufficio Scuola del 

comune di Guastalla. I ragazzi hanno partecipato con motivazione e impegno, apprezzando le 

interessanti proposte dell’atelierista. 

 

Avviamento al nuoto 

Grazie alla gentile disponibilità del Centro Sportivo “Le Piscine” di Guastalla abbiamo creato un 

piccolo gruppo di studenti che ha partecipato a tre sessioni di avviamento al nuoto e 

avvicinamento all’acqua. L’iniziativa che si inserisce tra gli interventi di potenziamento delle attività 

motorie è stata svolta in aggiunta alle lezioni di nuoto svolte da alcune classi durante le ore di 

educazione fisica. L’esperienza è risultata estremamente gradita ai ragazzi e alle famiglie.  

 

 

Ringraziamenti 

Al termine del lavoro mandiamo un vivo ringraziamento ai docenti funzione strumentale Salvatore 

Mozzillo, Luisa Francesconi e Cristiano Pigozzi, ai coordinatori Lauro Menozzi e Cristina Zatti e a 

tutti coloro che hanno collaborato nel rendere possibile la realizzazione del nostro progetto. 
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5. Incontro “LivINg school”, Guastalla 29 maggio 2014  

 

Giovedì 29 maggio l’Associazione 

Pro.di.Gio. ha organizzato presso l’aula 

magna dell’Istituto Russell di Guastalla 

una giornata di presentazione del progetto 

“Dall’integrazione all’inclusione” attivo 

all’interno dei due Istituti superiori del 

distretto di Guastalla. Questo appuntamento 

è ormai divenuto una consuetudine al 

termine di ogni anno scolastico ed è sempre 

atteso dai vari enti e istituzioni che ruotano 

intorno al progetto stesso. Per dare spessore 

e ulteriore significato al lavoro importante e 

qualificato sui temi dell’integrazione e 

dell’inclusione si è voluto, oltre alla 

presentazione delle attività realizzate, 

promuovere un momento di riflessione 

su queste tematiche. 

La prima parte dell’incontro si è aperta con i saluti delle dirigenti Spaggiari e Sala, dei due istituti 

Russell e Carrara e con il commento favorevole da parte di Giammaria Manghi, Sindaco di 

Poviglio e Presidente dell’Unione Comuni Bassa Reggiana. Ha poi preso la parola il direttore 

dell’Associazione Lauro Menozzi, che ha descritto in dettaglio il progetto che coinvolge più di 46 

alunni con disabilità residenti nei 7 comuni del distretto che finanziano il progetto. Si è poi entrati 

nel vivo dell’evento con la visione di un video realizzato dagli 8 educatori, che hanno voluto 

trasmettere il loro punto di vista sulla natura del progetto oltre che raccontare alcune delle attività 

più significative svolte con i ragazzi durante l’anno. Nella presentazione sono state coinvolte 

direttamente le classi terze del liceo delle scienze umane, che a loro volta hanno mostrato 

materiale video da loro prodotto raccontando come hanno vissuto momenti importanti della vita 

scolastica insieme ai loro compagni di classe, in particolare nell’ambito dei laboratori realizzati con 

la collaborazione della Fondazione Simonini di Reggio Emilia. 

Nella seconda parte della mattinata è invece intervenuto il professor Giancarlo Onger in qualità 

di esperto consulente del Ministero dell’Istruzione sulle tematiche dell’integrazione e inclusione 

scolastica. Nella sua dissertazione il prof. Onger ha proposto interessanti suggestioni sul come 
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pensare la presenza a scuola di persone con disabilità, sia da parte degli adulti che dei ragazzi 

stessi. Ha rivolto alcune vere e proprie provocazioni ai docenti con lo sguardo di chi vive le criticità 

dell’inclusione in prima persona (lui stesso è stato docente di sostegno nella scuola primaria) e si è 

rivolto agli studenti presenti definendo i coetanei “la miglior risorsa gratuita a disposizione 

dell’integrazione”. Si è poi complimentato sulla qualità elevata del lavoro svolto e sui risultati 

conseguiti, incoraggiando tutti coloro che hanno partecipato al progetto a proseguire in questa 

direzione. 

L’intervento di Onger ha ricevuto un grande apprezzamento, soprattutto da parte dei genitori 

presenti.  Le famiglie hanno infatti ribadito quanto stia loro a cuore questo progetto dedicato ai 

loro figli e hanno manifestato la loro soddisfazione nel vedere come ogni anno esso venga sempre 

più valorizzato dalla scuola, dalle associazioni coinvolte e dagli enti locali. 

 
 
 


