
IMPARIAMO INSIEME PER CRESCERE
FAMIGLIA E SALUTE

IL PROGETTO IN BREVE

Il progetto “Imparare insieme per crescere” si pone l’obiettivo specifico di prevenire e diminuire il
fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico, che trova facile inserimento all’interno di
alcune zone vulnerabili.  In particolare, il progetto opererà nel territorio est della città di Trieste,
comprensivo delle zone Valmaura, Servola, Borgo San Sergio, Altura, Chiarbola, San Giacomo senza
tuttavia limitare l’accesso ai soli utenti provenienti da questi rioni. 

Il lavoro dei volontari si rivolgerà prioritariamente verso:

- ragazzi con oggettiva difficoltà, anche non certificata, di apprendimento;
- ragazzi con insufficienze gravi riportate nelle verifiche/pagelle;
- ragazzi in situazione di ripetizione di anni scolastici.
 -famiglie in condizioni di svantaggio economico e/o sociale;
- famiglie con background di immigrazione (extra-comunitaria) e difficoltà di inserimento sociale.

FASI DEL PROGETTO

FASE 1.  Inserimento e accoglienza dei volontari  del Servizio Civile Universale, per garantire loro
tutte  le  informazioni  necessarie  sia  per  lo  svolgimento  delle  attività  sia  per  la  conoscenza  e
comprensione delle stesse e degli altri operatori.

FASE  2.  Formazione  generale  dei  volontari.  Questa  è  un’attività  condivisa  tra  i  tre  enti  co-
progettanti. 
Sede di realizzazione: Trieste, sede provinciale Acli - Via San Francesco 4/1 – Trieste.

FASE 3. Formazione specifica dei volontari: rappresenta la base su cui si fonda lo svolgimento delle
attività previste dal progetto.
Sede  di  realizzazione:  La  formazione  specifica  sarà  realizzata  presso  la  sede  d’attuazione  del
progetto.
Durata: 72 ore.

FASE 4. Realizzazione delle attività.

ATTIVITÀ

Il progetto è volto alla realizzazione di attività di supporto allo sviluppo dedicate in particolare ai
minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni.

 Lo  spazio  compiti.  Supporto  e  potenziamento  scolastico  per  i  minori  in  età  scolare,
prestando maggiormente attenzione alle situazioni scolastiche in cui sono presenti: 
- irregolarità (ripetenze, voti insufficienti); 



-  difficoltà  (bisogni  educativi  speciali,  disturbi  dell’apprendimento  più  o  meno  lievi,
certificati e non).

 Supporto alla genitorialità. Alcuni interventi in merito possono essere:
-  disponibilità  all’accompagnamento  dei  genitori  nella  mediazione  con  le  agenzie
scolastiche, nelle visite mediche dei figli;
-accompagnamento, in casi particolari, dei minori a scuola per garantirne la frequenza;
- organizzazione di incontri di aggiornamento sulla situazione del minore con le famiglie e
sostegno alla genitorialità;

 Attività ludico-aggregative e laboratori. Verranno organizzati  durante tutto l’anno giochi,
laboratori e nel periodo estivo centri estivi, gite.

 Sostegno  per  minori  stranieri.  A  titolo  esemplificativo,  sono  previste  attività  volte  a
promuovere  lo  sviluppo  linguistico  (potenziamento  della  grammatica,  aiuto  nello
svolgimento dei compiti,  rafforzamento della capacità di espressione scritta e orale) e la
predisposizione di aiuti e supporti per facilitare l’accesso dei minori stranieri ai laboratori
ludici, espressivi e sportivi. 

 Supporto allo sviluppo: infanzia e adolescenza.  Riguarda tutte quelle strategie volte al più
corretto e armonioso avviamento al percorso di crescita del bambino e di affermazione
dell’io.

DURATA DEL PROGETTO

12 mesi

MONTE ORE ANNUO

1175 ore

MONTE ORE SETTIMANALE

25 ore

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Via di Giarizzole 2, Trieste

COMPENSO MENSILE

€ 439, 50



CODICE PROGETTO 

PTSU0006020012389NXTN

CODICE SEDE

158739


