
Azione 01 – Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica. 
 
Le attività previste da questa azione intendono indirizzarsi al cuore dei fabbisogni del territorio sardo, 
offrendo un set di soluzioni sostenibili, efficaci ed efficienti, che rispondono alle esigenze poste da tre 
problemi di fondo:  
● Persistenza di difficoltà scolastiche e problemi connessi all’offerta didattica 
● Difficoltà nell’integrazione sociale, in particolare tra i pari età 
● Difficoltà per le famiglie nello svolgere il loro ruolo di supporto educativo 
È a queste sfide che intendiamo rispondere attraverso l’offerta di interventi così sintetizzabili: 
A) percorsi individuali o per piccoli gruppi, per i casi più bisognosi di rafforzamento delle competenze 
dell’italiano per lo studio, mediazione interculturale, supporto allo studio e/o orientamento alle scelte 
formativo -professionali, attivabili in funzione di specifiche segnalazioni da parte delle scuole e delle 
famiglie.  
B) attività, anche di arricchimento didattico, rivolte a gruppi più numerosi, per favorire l’integrazione 
sociale e lavorativa tramite la socializzazione scolastica ed extrascolastica con i pari età, sia di comunità 
nazionali diverse da quella di appartenenza, che sardi. Proporremo un ventaglio di attività differenti, a 
seconda delle fasce di età dei ragazzi: dall’orientamento professionale all’educazione alla solidarietà e alla 
cittadinanza, alla realizzazione di esperienze di educazione non formale e di peer education. 
C) servizi rivolti alle famiglie migranti per favorirne la partecipazione alla vita scolastica e per ampliare la 

rete sociale di riferimento tramite l’attivazione di spazi condivisi di ascolto, di progettazione educativa e 

accompagnamento per un uso più attivo delle risorse intra familiari e intra-comunitarie. 

Obiettivi delle attività dell’Azione 01: 

• ridurre le difficoltà nel rendimento e nella frequenza scolastica dei giovani stranieri anche tramite un 
arricchimento dell'offerta formativa in ambito scolastico;  

• favorire la loro integrazione sociale, soprattutto con i loro pari età, attraverso il rafforzamento della 
capacità di condivisione della propria identità (personale, professionale, sociale e culturale) e il 
supporto alle scelte nelle fasi di transizione (tra cicli scolastici/formativi e tra mondo della scuola e 
mondo del lavoro);  

• rafforzare/riattivare il ruolo positivo delle famiglie straniere nell’educazione dei figli. 
 
Descrizione delle attività progettuali 

Il progetto intende realizzare sul territorio regionale una serie di servizi e di attività progettate e realizzate 
dalla Partnership in continuità con le nostre precedenti esperienze realizzate tramite il progetto Fei 
“InterAzioni 2.0” e il progetto Fami “Prog. 1461 DROP IN”. Con l’attuale proposta proponiamo ulteriori 
interventi diretti a qualificare i contesti di apprendimento e socializzazione, formale (scuola in primis) e 
non formale, in un’ottica interculturale. Nello specifico si attiveranno: 
A. Azioni di supporto allo studio e mediazione interculturale e di apprendimento dell’Italiano L2; 
B. Interventi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento professionale del corpo docente; 
C. Laboratorio didattico “ViKi Music Lab International”; 
D. Voucher Sport e Cultura; 
E. Percorsi di educazione non formale;  
F. Percorsi di Orientamento individualizzato e di gruppo; 
G. Servizi di empowerment familiare e sociale.  
 


