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Premessa
Il presente documento costituisce il primo dei quattro Report valutativi previsti nell’ambito
dell’incarico di valutazione del progetto ItaliaEducante|Ecosistemi Innovativi di Resilienza
Educativa (d’ora in poi progetto IE), finanziato nell’ambito delle azioni di contrasto alla
povertà educativa promosse dall’impresa sociale Con I Bambini.
In stretto accordo con quanto riportato nei Termini di riferimento dell’incarico, con la proposta
metodologica presentata nel giugno 2020 e con la specifica expertise del Centro VOIS
dell’Università di Pisa, l’approccio valutativo adottato affonda le sue radici nel modello DOME
(“Developmental Outcome Monitoring and Evaluation”). Tale modello aspira a supportare gli
attori nello sviluppo di soluzioni innovative in contesti complessi e incerti, con l’obiettivo di fare
della valutazione uno strumento di cambiamento e apprendimento piuttosto che di
rendicontazione e di accountability (Patton, 1994). Il focus, dunque, è sulla valutazione degli
outcomes prodotti dal progetto ItaliaEducante, ossia di quei cambiamenti nei
comportamenti, nelle relazioni, nelle attività e nelle azioni riscontrati nelle persone, nei gruppi
e nelle organizzazioni, a seguito degli stimoli ricevuti dal progetto/programma in cui sono stati
direttamente coinvolti (Tomei, 2016).
Coerentemente con le tempistiche stabilite nella proposta metodologica, questo primo
Report si focalizza su due aspetti:
•
•

l’analisi della strutturazione logica del progetto IE, riportata nella sezione 1 del presente
documento;
l’analisi della strategia causale del progetto, illustrata nella sezione 2.

Nell’Allegato 1 è presente una tabella funzionale a classificare i partner del progetto per
tipologia e per territorio di azione.
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1. Analisi della strutturazione logica
Coerentemente con quanto previsto dai Termini di riferimento dell’incarico e con la relativa
proposta metodologica, l’analisi della strutturazione logica si pone i seguenti due obiettivi
conoscitivi:
•

•

identificare le (a) macro-linee di attività previste dal progetto, (b) degli attori che le
implementano, (c) dei setting di implementazione (scuole, parrocchie, sedi
associative...) e (d) del loro diverso livello di localizzazione;
analizzare (a) gli attori e gli stakeholder coinvolti (formalmente e informalmente) (b) la
struttura di rete e (c) il modello di governance del partenariato.

L’analisi della strutturazione logica affonda le sue radici in un’approfondita analisi della
documentazione desk disponibile sul progetto ItaliaEducante e reperita anche attraverso
interlocuzioni con i soggetti incaricati del project management1. Al fine di assicurarne la
correttezza metodologica e la completezza, l’analisi è stata condotta anche prendendo in
considerazione l’Appendice 2 del documento relativo al modello DOME (“Check list per
l’analisi della strutturazione”).
I paragrafi che seguono vengono declinati in risposta agli obiettivi conoscitivi sopra
menzionati: il paragrafo 1.1 si concentra sulle linee di attività, gli attori, i setting e i territori
coinvolti; il paragrafo 1.2, invece, analizza il modello di governance e la struttura di rete del
progetto IE.

1.1

Le attività, gli attori, i setting e i territori coinvolti

Il progetto ItaliaEducante | Ecosistemi Innovativi di Resilienza Educativa – finanziato
dall’impresa sociale Con i Bambini (CiB) a valere sul Bando “Adolescenza” - mira a
implementare un approccio open-schooling sistemico, specializzato e multi-stakeholder per
prevenire e contrastare la dispersione e l’abbandono scolastici degli adolescenti (11-17 anni),
attraverso messa in rete e rafforzamento di comunità educanti.
Le attività progettuali coinvolgono 7 territori (UTA) collocati in 7 diverse regioni (Treviso e
comuni circostanti in Veneto; Trento, Bolzano, piccoli comuni limitrofi in Trentino Alto-Adige;
Cesena, Forlì e comuni limitrofi in Emilia-Romagna; Napoli in Campania; la città di Lucera in
Puglia e la città di Rossano in Calabria). ItaliaEducante coinvolge circa 160 partner collocati
nelle 7 UTA o attivi a livello nazionale, nelle attività di coordinamento, comunicazione e
monitoraggio e valutazione del progetto.
I destinatari diretti sono 13.000 minori della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella
fascia di età 11-17, con una particolare attenzione ai minori con disabilità certificata, ai minori
con BES, ai minori immigrati di prima e seconda generazione e ai minori in povertà relativa.

1

Nello specifico, è stata realizzata un’intervista con il project manager del progetto – Enrico Dessy – e con due altri

collaboratori coinvolti nella gestione dell’iniziativa per conto di SocialFare - Anthea Vigni e Marco Cornetto, in data
09.07.2020.
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Destinatari indiretti sono, invece, un complesso di figure ed enti che verranno riuniti in reti
territoriali a supporto delle attività (“hub educanti”), beneficiando di occasioni di formazione
e opportunità di collaborazione: le scuole partner, gli insegnanti; gli educatori professionali;
Operatori/assistenti socio sanitari; Nuclei familiari con bambini in età 11- 17 segnalati o presi in
carico dai servizi sociali; Aziende; Associazioni appartenenti al Terzo settore; Enti locali.
Nel sottotitolo del progetto (“ecosistemi innovativi di resilienza educativa”) è racchiusa la sua
mission e la sintesi della filosofia che ispira l’articolazione delle attività. Gli “ecosistemi”
vengono intesi come “comunità composte da soggetti diversi che condividono risorse e ne
generano di nuove”; essi sono “innovativi” perché mirano a rispondere con metodi e strumenti
nuovi alle diverse articolazioni territoriali assunte dalla sfida della povertà minorile. L’obiettivo
è diffondere la “resilienza educativa”: dotare i ragazzi che provengono da famiglie in difficoltà
o contesti problematici di strumenti che consentano loro di migliorare le proprie condizioni,
attraverso attraverso l’acquisizione e il miglioramento delle loro competenze cognitive, non
cognitive e relazionali2.
Il progetto ItaliaEducante, che si svolge nell’arco di quattro annualità e relativi quattro anni
scolastici (2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022), prevede la realizzazione di una serie di
attività che possono essere classificate in tre macro-tipologie:
1. Attività core che mirano a contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica,
attraverso azioni dirette sui destinatari ultimi; queste attività riflettono l’impianto
valoriale e di intervento del progetto, ossia le cosiddette 4 “A” – Accoglienza,
Accompagnamento, Autonomia, Ambiente”;
2. Attività di sistema e di creazione della rete, comprensive della costituzione degli hub
educanti e della condivisione di pratiche e strumenti in un’ottica sistemica;
3. Attività gestionali, di supporto e valutative, relative al coordinamento, alla
comunicazione, al monitoraggio e alla valutazione del progetto.
La figura riportata di seguito (Figura 1) sintetizza la relazione tra le 3 macro-tipologie di attività
illustrate:
•

•

le attività di sistema e di creazione della rete sono propedeutiche alla realizzazione
delle attività core di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica: su
queste due macro-tipologie si concentra la strategia causale messa in campo dal
progetto IE e la relativa attività di ricostruzione della Teoria del cambiamento;
le attività gestionali, di supporto e valutative sono trasversali alle due precedenti
tipologie e le rendono possibili dal punto di vista organizzativo; esse sono funzionali,
inoltre, a comprendere il ruolo degli attori e le specifiche responsabilità, come sarà
dettagliato nel paragrafo 1.2.

Le tre macro-tipologie di attività verranno di seguito descritte nella loro articolazione di
dettaglio, identificando gli attori, i setting di implementazione e i territori coinvolti nelle 7 UTA.

2

SocialFare, Vademecum del Progetto, Torino, 22 giugno 2018.
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Figura 1. La relazione tra le tre macro-tipologie di attività del progetto IE e l'oggetto della valutazione

Fonte: elaborazione del Valutatore
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Le attività core di contrasto alla povertà educativa e alla dispersione
scolastica
Queste attività rappresentano il cuore dell’azione di ItaliaEducante rispetto al raggiungimento
dell’obiettivo del contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa. Si tratta di
attività che agiscono sui destinatari diretti, ossia sui minori della fascia di età 11-17 ritenuti
bisognosi di particolare supporto.
Le attività core seguono, come anticipato, la filosofia delle “4 A”, articolandosi in una
sequenza di azioni di che fanno riferimento all’accoglienza, all’accompagnamento,
all’autonomia e all’ambiente.
1. Accoglienza
L’ Accoglienza rappresenta il momento di ingaggio e di coinvolgimento dei destinatari e degli
altri attori-chiave (insegnanti, genitori) all’interno del percorso corale di contrasto alla povertà
educativa. Secondo la visione del progetto, ogni attività di accoglienza dovrebbe
rispecchiare i seguenti attributi: “motivante”, “corale”, “attivante” e “ricettiva”.
È un’attività ciclica immaginata per essere ripetuta nei 4 anni di attività all’avvio di ogni anno
scolastico (da ottobre a dicembre) in ognuna delle 55 scuole (medie e superiori) presenti nelle
7 UTA.
L’accoglienza è pensata come una fase di aggancio che, da una parte, ha l’obiettivo di
motivare e “portare a bordo” la varietà di attori coinvolti (Dirigenti, insegnanti, genitori,
ragazzi) e, dall’altra, mira a cogliere i bisogni, i desideri e i talenti dei destinatari, che vengono
poi posti al centro della progettazione. Nella fase di accoglienza si mira non soltanto ad
identificare i soggetti a rischio di dispersione, ma anche ad instaurare una relazione di fiducia
con loro e tra loro.
Durante l’accoglienza, si svolgono le seguenti azioni:
•

•

•

gli educatori prendono contatto con i dirigenti e gli insegnanti per identificare le classi
e gli alunni da coinvolgere nelle attività e realizzano degli incontri con le famiglie per
una conoscenza più approfondita del contesto e per valutare la disponibilità al
coinvolgimento;
in ogni scuola vengono costituiti tre gruppi, con cui saranno svolte le attività
laboratoriali dalla durata complessiva di 16 ore. Tali laboratori comprendono: 1)
attività di osservazione attraverso il metodo etnografico; 2) identificazione delle
esigenze e dei talenti degli studenti attraverso la predisposizione di un percorso ad hoc;
si realizzano incontri mirati con gli insegnanti di ogni scuola, per un totale di almeno 12
ore per classe ogni anno.

Rappresentano attività-tipo della fase di Accoglienza: diari giornalieri, collage rappresentativi
degli stati d’animo; creazione di passaporti/patentini; presentazioni creative e workshop di coprogettazione.
Nella realizzazione di queste attività sono coinvolti i seguenti enti nelle diverse aree territoriali
(cfr. Allegato 1):
•
•
•

Veneto: le 14 scuole e La Esse Società Cooperativa Sociale, quale partner nazionale;
Trentino Alto Adige: le 13 scuole partecipanti al progetto e la Casa Generalizia Pia
Società Torinese di San Giuseppe, quale partner nazionale;
Piemonte: 7 scuole e il partner nazionale Educare coop c.s.i.s.;
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•
•
•
•

Emilia Romagna: 7 scuole e il partner nazionale Casa Generalizia Pia Società Torinese
di San Giuseppe;
Campania: 4 scuole e il partner nazionale Casa Generalizia Pia Società Torinese di San
Giuseppe;
Puglia: 4 scuole e la Cooperativa Sociale Paidos a.r.l. Onlus quale partner nazionale;
Calabria: 4 scuole e la Cooperativa sociale IDEA quale partner nazionale.

All’Accoglienza si lega anche l’attività di strutturazione dell’offerta, che risulta ad essa
contestuale. È previsto, infatti, che all’inizio di ognuno dei 4 anni scolastici, i 7 Coordinatori
Regionali, articolino, insieme alla rete/i territoriale/i (“hub educante/i”) il programma
dettagliato dell’anno in accordo con i fabbisogni rilevati. Tale programma comprende: il
numero, la durata e la tipologia di attività scolastiche svolte da ogni partner; il numero, la
durata e la tipologia di attività extra-scolastiche svolte da ogni partner; la tipologia di azioni
svolte in classe e fuori classe a favore del singolo allievo, insieme al/i partner responsabile/i.
Nella strutturazione dell’offerta sono coinvolti principalmente i partner nazionali attivi nelle 7
UTA (cfr. Allegato 1): Casa Generalizia Giuseppini del Murialdo in Veneto, Trentino Alto Adige,
Emilia-Romagna e Campania; Educare coop c.s.i.s in Piemonte; Cooperativa Sociale Paidos
a.r.l. Onlus in Puglia e Cooperativa sociale IDEA in Calabria.
2. Accompagnamento
L’Accompagnamento è il momento preposto all’emersione e alla coltivazione dei talenti e
allo sviluppo delle competenze cognitive, non-cognitive e relazionali. Si concretizza
nell’attivazione di percorsi che indirizzino i ragazzi verso la crescita, la scoperta di nuovi metodi
di apprendimento, la socializzazione e l’integrazione all’interno del gruppo dei pari. Secondo
la visione del progetto, ogni attività di accompagnamento dovrebbe essere “allenante”,
“sintonizzata”, “presente”, “libera” affinché lo sviluppo delle capacità cognitive e non
(l’”allenamento”) avvenga in dialogo con il territorio e con i linguaggi attuali, risponda alle
esigenze dei giovani e ai loro bisogni specifici e promuova la curiosità e la partecipazione
senza costrizioni.
L’attività di Accompagnamento viene promossa nei mesi da febbraio a maggio dei primi 3
anni scolastici inclusi nel progetto.
In questa fase sono previste tre distinte tipologie di attività, di cui sono destinatari i ragazzi, i
genitori e gli insegnanti individuati nella precedente fase dell’Accoglienza:
•

•

•

laboratori scolastici della durata di massimo 65 ore annue rivolti ai soli alunni delle scuole
superiori: si tratta di attività con personale specializzato che riguardano la
digitalizzazione della cultura all’interno delle biblioteche scolastiche o il supporto
all’apprendimento;
laboratori extra-scolastici comprensivi di un massimo di 39 ore annue rivolti ad alunni
delle scuole medie e delle scuole superiori: questi comprendono attività di sostegno
all’acquisizione di un metodo di studio e laboratori artistici e teatrali con operatori
specializzati, in cui è possibile coinvolgere anche i genitori;
attività di coinvolgimento dei genitori e degli insegnanti in preparazione ai laboratori
scolastici ed extra-scolastici, per un totale di 26 ore nelle scuole superiori e 13 ore nelle
scuole medie: si tratta di attività che possono essere programmate annualmente in base
alle necessità delle singole scuole e che includono dialoghi individuali gestiti da
psicologi ed educatori professionali o confronti in piccoli gruppi.
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Le attività progettuali previste in questa fase vedono una forte preponderanza dell’attività
laboratoriale (laboratori teatrali, di scrittura creativa, di ricerca scientifica, di storytelling
digitale etc.) e uno spiccato focus sul confronto e il supporto tra pari, sull’acquisizione di gradi
di autonomia crescente e sul contrasto ai luoghi comuni. Vengono previsti, inoltre, momenti
di verifica e di confronto per condividere quanto appreso e i fabbisogni futuri.
Nella realizzazione delle attività di Accompagnamento sono coinvolte le seguenti tipologie di
attori nelle diverse UTA (cfr. Allegato 1):
•
•

•
•
•
•
•

Veneto: 14 scuole medie e superiori, 10 associazioni socio-culturali e sportive e La Esse
Società Cooperativa Sociale, quale partner nazionale;
Trentino Alto Adige: le 13 scuole partecipanti al progetto, 8 associazioni socio-culturali
e sportive e la Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, quale partner
nazionale;
Piemonte: 7 scuole, 11 associazioni socio-culturali e sportive, 5 parrocchie e il partner
nazionale Educare coop c.s.i.s.;
Emilia Romagna: 7 scuole, 11 associazioni socio-culturali e sportive e il partner
nazionale Casa Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe;
Campania: 4 scuole, 3 associazioni socio-culturali e il partner nazionale Casa
Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe;
Puglia: 4 scuole, 3 associazioni socio-culturali e sportive e la Cooperativa Sociale
Paidos a.r.l. Onlus quale partner nazionale;
Calabria: 4 scuole e la Cooperativa sociale IDEA quale partner nazionale.

3. Autonomia
La fase di Autonomia è concepita con lo scopo di verificare le competenze (cognitive e non)
acquisite dagli studenti nella fase di Accompagnamento, di supportarli nelle scelte di vita e
di stimolare la loro imprenditività. Nella vision del progetto, questa fase è descritta come
“validante” e “coraggiosa” perché da una parte evidenzia una corrispondenza fra i talenti,
le debolezze e ciò che esiste e, dall’altra, infonde fiducia aiutando i ragazzi ad accettare il
fallimento, come parte di un più ampio percorso di vita.
Le attività di Autonomia si svolgono a partire dalla seconda annualità di progetto e sono
concepite per essere realizzate tra febbraio e maggio di ogni anno scolastico. L’Autonomia
prevede percorsi differenziati per i ragazzi delle medie e delle superiori:
•

•

nelle scuole medie, questa fase si concretizza in percorsi di orientamento alle scelte di
vita di 18 ore ciascuno, con un focus sull’orientamento lavorativo per quanto riguarda
i ragazzi che frequentano la scuola media;
nelle scuole superiori, invece, l’Autonomia viene promossa attraverso percorsi di
alternanza scuola-lavoro di 300 ore all’anno, tramite i quali i ragazzi – specialmente
quelli che presentano problemi a stare in classe e che sono stati sospesi – hanno la
possibilità di essere inseriti in delle aziende per seguirne il ciclo produttivo.
Fondamentale, in questo percorso, risulta essere la figura del coach, che supporta i
ragazzi nella creazione e messa a punto del proprio portfolio di competenze e di
esperienze.

Durante l’attività di Autonomia, è previsto che vengano realizzati, tra gli altri, delle roadmap
per immaginare la realizzazione dei propri sogni/desideri, delle presentazioni da parte di
diverse tipologie di professionalità (nel format “Un giorno da …”) e degli Albi di competenze
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per il riconoscimento dei corsi/laboratori effettuati anche da parte di soggetti esterni alla
scuola.
Nella realizzazione delle attività di Autonomia sono coinvolte le seguenti tipologie di attori nelle
diverse UTA (cfr. Allegato 1):
•
•
•
•
•
•
•

Veneto: 14 scuole medie e superiori, 1 azienda (S.P.R. s.c.s.r.l. Onlus) e La Esse Società
Cooperativa Sociale, quale partner nazionale;
Trentino Alto Adige: le 13 scuole partecipanti al progetto, 4 aziende agricole e la Casa
Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, quale partner nazionale;
Piemonte: 7 scuole, 4 aziende-cooperative e il partner nazionale Educare coop c.s.i.s.;
Emilia Romagna: 7 scuole, l’ente UNISER Soc. Coop. Onlus e il partner nazionale Casa
Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe;
Campania: 4 scuole, 2 imprese, 1 cooperativa e il partner nazionale Casa Generalizia
Pia Società Torinese di San Giuseppe;
Puglia: 4 scuole, l’azienda Systech Srl e la Cooperativa Sociale Paidos a.r.l. Onlus quale
partner nazionale;
Calabria: 4 scuole e la Cooperativa sociale IDEA quale partner nazionale.

4. Ambiente
La fase dell’Ambiente mira a rendere i giovani protagonisti del cambiamento nei propri
territori. L’obiettivo, infatti, è quello di stimolare la progettazione di interventi connessi alla
cittadinanza attiva, alla cura dei beni comuni e alla legalità, di supportare l’attivazione di
campagne di crowdfunding e, più in generale, di attivare le comunità. La fase dell’Ambiente
è descritta come “ricettiva”, “condivisa” e “aperta” proprio perché mira a ascoltare il territorio
per poter sviluppare soluzioni che partano da sfide condivise, a creare occasioni di scambio
tra classi, scuole e realtà differenti e, dunque, a fare in modo che vengano coinvolti anche
soggetti esterni all’ambiente scolastico (famiglie, altre scuole, abitanti del quartiere).
Come per l’Autonomia, anche le attività relative all’Ambiente verranno realizzate a partire
dalla seconda annualità di progetto, nei mesi da febbraio a maggio.
La fase dell’Ambiente prevede tre tipologie di attività rivolte sia studenti delle scuole medie
sia a studenti delle scuole superiori:
•

•
•

dei percorsi tematici scolastici ed extra-scolastici di almeno 20 ore dedicati a
cittadinanza attiva, legalità e cura dei beni comuni: si tratta di percorsi che sono
oggetto di una progettazione ad hoc da parte di educatori professionali, in dialogo
con le associazioni del territorio;
il crowdfunding civico, che prevede l’elaborazione di campagne ad hoc da lanciare
sulla piattaforma SchoolRaising3;
il couchsurfing: ad almeno un ragazzo per Regione viene offerta la possibilità di
partecipare al progetto IE in un’altra città.

Tra le possibili azioni da promuovere nella fase dell’Ambiente, rientrano, ad esempio: murales
per abbellire le strade o gli ambienti della scuola, mostre fotografiche per le vie delle città,
mercatini, attività di manutenzione e pulizia di giardini pubblici, teatro di strada, cene etniche
o tornei sportivi.

3

https://schoolraising.it/
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Nella realizzazione delle attività di Ambiente, oltre a SchoolRaising, sono coinvolti
principalmente i partner nazionali attivi nelle 7 UTA (cfr. Allegato 1): Casa Generalizia
Giuseppini del Murialdo in Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e Campania; Educare
coop c.s.i.s in Piemonte; Cooperativa Sociale Paidos a.r.l. Onlus in Puglia e Cooperativa
sociale IDEA in Calabria.

Le attività di sistema e di creazione della rete
Oltre alle attività core relative al contrasto della povertà educativa e della dispersione
scolastica, dedicate espressamente al target degli adolescenti, il progetto IE mira ad agire in
maniera consistente anche sul sistema, nell’ottica di modellizzare delle pratiche e degli
strumenti di intervento da rendere replicabili e scalabili, di favorire la creazione di
comunità/hub educanti a livello locale e, più in generale, di promuovere un’”intelligenza
collettiva” su questi temi da trasferire anche al livello regionale e nazionale.
Le attività di sistema comprendono: la creazione delle comunità educanti territoriali (“hub
educanti”) e la condivisione di strumenti specifici per ambito. Tali attività sono pensate per
essere trasversali e/o cicliche all’interno delle quattro annualità di progetto.
1. Creazione degli “hub educanti”
Gli “hub” sono spazi fisici, formali ed informali, che rappresentano il luogo in cui le “comunità
educanti” (docenti, genitori, rappresentanti delle associazioni che lavoreranno nel territorio,
aziende territoriali, e rappresentanti dell'ente locale) si incontrano e condividono gli strumenti
a loro disposizione per fungere da “antenne” di bisogni, risorse e innovazione territoriale. Gli
“hub” fanno capo a singole scuole o ad aggregati di scuole, a seconda delle esigenze
territoriali, sono coordinati da un professionista (il Coordinatore Regionale) e la loro
costituzione è formalizzata da un Memorandum of Understanding (MoU). Il progetto prevede
che i componenti degli “hub” si riuniscano periodicamente, stabilendo anche un preciso
calendario di incontri, per intercettare le esigenze territoriali, progettarne la risposta e
alimentare un processo continuo di scambio e confronto.
Tenendo conto della densità e della vicinanza degli attori coinvolti nella rete, sono stati
identificati un totale di 12 hub educanti nelle 7 UTA: 2 in Veneto; 3 in Piemonte; 3 in Trentino
Alto-Adige; 1 in Puglia, 1 in Emilia-Romagna; 1 in Calabria; 1 Campania.
Nei diversi hub educanti, per ogni UTA, saranno coinvolte le seguenti tipologie di attori:
•
•
•
•
•
•
•

Veneto: 14 scuole medie e superiori, 10 enti pubblici e La Esse Società Cooperativa
Sociale, quale partner nazionale;
Trentino Alto Adige: le 13 scuole partecipanti al progetto, 7 enti pubblici e la Casa
Generalizia Pia Società Torinese di San Giuseppe, quale partner nazionale;
Piemonte: 7 scuole, 3 enti pubblici e il partner nazionale Educare coop c.s.i.s.;
Emilia Romagna: 7 scuole, 4 enti pubblici e il partner nazionale Casa Generalizia Pia
Società Torinese di San Giuseppe;
Campania: 4 scuole, 2 imprese, 1 ente pubblico e il partner nazionale Casa Generalizia
Pia Società Torinese di San Giuseppe;
Puglia: 4 scuole e la Cooperativa Sociale Paidos a.r.l. Onlus quale partner nazionale;
Calabria: 4 scuole e la Cooperativa sociale IDEA quale partner nazionale.
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2. Condivisione di strumenti specifici per ambito
Alla fine di ogni anno scolastico e dopo aver recepito quanto emerso dai vari territori, i
Referenti Territoriali parteciperanno a dei Tavoli Nazionali funzionali a condividere strumenti e
metodiche. Si tratta di workshops di co-progettazione che, come “un flusso che concentra le
energie e poi le spinge nuovamente verso i territori”4, vengono ritenuti necessari a
promuovere una visione sistemica e a creare sinergia tra le varie realtà territoriali in cui il
progetto si concretizza. I Tavoli Nazionali sono anche funzionali alla redazione di Linee guida
annuali atte ad ispirare e a indirizzare le attività nelle 7 UTA.
In questa attività sono coinvolti principalmente i partner nazionali attivi nelle 7 UTA (cfr.
Allegato 1): Casa Generalizia Giuseppini del Murialdo in Veneto, Trentino Alto Adige, EmiliaRomagna e Campania; Educare coop c.s.i.s in Piemonte; Cooperativa Sociale Paidos a.r.l.
Onlus in Puglia e Cooperativa sociale IDEA in Calabria.

Le attività gestionali, di supporto e valutative
Completano il quadro delle attività previste dal progetto IE, le linee di azione che fanno
riferimento alla gestione, al coordinamento, alla comunicazione, al monitoraggio e alla
valutazione del progetto. Poiché non costituiscono oggetto di approfondimento diretto
nell’ambito della ricostruzione della Teoria del Cambiamento, se ne riporta di seguito soltanto
un elenco sintetico, funzionale all’identificazione degli attori e delle loro responsabilità che
verrà effettuata nel successivo paragrafo 1.2:
•

•

•

•
•
•

4

attività di creazione del Board e pianificazione del progetto, nell’ambito della quale
oltre al Piano di progetto validato, è stato definito un apposito organigramma, da cui
discende la struttura della governance del progetto; in questa attività sono coinvolti
l’impresa sociale SocialFare e i partner nazionali per ciascuna delle 7 UTA (Casa
Generalizia Giuseppini del Murialdo in Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e
Campania; Educare coop c.s.i.s in Piemonte; Cooperativa Sociale Paidos a.r.l. Onlus
in Puglia e Cooperativa sociale IDEA in Calabria);
attività di comunicazione e disseminazione dei risultati, comprensiva di Piano di
comunicazione, Brand identity, Linee guida per le declinazioni sui diversi canali e
l’organizzazione di eventi locali e nazionali; di questa attività si occupano l’impresa
sociale SocialFare e la Casa Generalizia Giuseppini del Murialdo;
attività di monitoraggio, comprensiva di report, autovalutazione, linee guida e
raccomandazioni finali, di cui si occupano l’impresa sociale SocialFare e la Casa
Generalizia Giuseppini del Murialdo con il supporto dell’Università di Pisa;
attività di valutazione di impatto sociale, di cui è responsabile il Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università di Pisa e nell’ambito della quale si inserisce il presente Report;
attività di rendicontazione controllo di gestione, di cui sono responsabili l’impresa
sociale SocialFare e i partner nazionali per ciascuna delle 7 UTA;
il project management, che cura la Casa Generalizia Giuseppini del Murialdo e
l’impresa sociale SocialFare.

Scheda Progetto, pag. 347.
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1.2

Il modello di governance e la struttura di rete

Il progetto IE si caratterizza per un ampio partenariato, una dislocazione su 7 diverse aree
territoriali in altrettante regioni e una tipologia di governance finalizzata a rendere possibile un
costante dialogo tra il livello locale e quello centrale-nazionale, funzionale a promuovere un
approccio sistemico e la condivisione di buone pratiche e linee guida.
Nello specifico, il modello di governance di IE si caratterizza per la presenza dei seguenti
organi:
•

•

•

•

un Consiglio di Amministrazione che include: 1 rappresentante dell’Ente Capofila (la
Congregazione Giuseppini del Murialdo), i Referenti Territoriali (Referente per il Nord,
Referente per il Sud e 1 Referente per ciascuna Regione), individuati all’interno della
Congregazione e dei suoi enti operativi e/o partner (Educare coop c.s.i.s in Piemonte;
Cooperativa Sociale Paidos a.r.l. Onlus in Puglia e Cooperativa sociale IDEA in
Calabria) da questo dipendono:
o l’impresa SocialFare, incaricata del project management, della
comunicazione, del monitoraggio e della rendicontazione;
o il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Pisa, per lo svolgimento
dell’attività valutativa.
un Advisory and Mentoring Board che comprende tutti gli Enti incaricati di elaborare
a livello nazionale gli strumenti utili ai territori e a valutare l’impatto delle attività, nello
specifico si segnalano: Conversa, responsabile della creazione di una piattaforma
digitale; UNISER Soc. Coop, incaricata della facilitazione della realizzazione di percorsi
di alternanza scuola-lavoro in Italia e all’estero; SchoolRaising, per il supporto
all’elaborazione di campagne di crowdfunding; l’Università di Pisa, che si occupa di
valutare l’impatto sociale generato;
un Coordinatore Regionale5 per ogni UTA che si occupa di: 1) consolidare la rete sul
territorio; 2) intercettare i fabbisogni e co-progettare con gli attori rilevanti le azioni di
contrasto alla povertà educativa; 3) riportare a livello centrale quanto emerso dai
territori; 4) restituire al territorio le decisioni prese a livello nazionale.
i 12 “hub educanti” che, come illustrato nell’articolazione delle attività, rappresentano
la voce del territorio e degli attori impegnati nel contrasto alla povertà educativa.

Nei 7 territori, IE presenta un partenariato complesso e articolato che, proprio per la sua
ampiezza, è soggetto a diverse variazioni, dovute soprattutto a rinunce di alcuni enti
(associazioni e imprese) e subentri di altri. Lo caratterizzano 4 principali tipologie di attori:
•

•

le scuole medie e superiori, luoghi cardine delle attività di Accoglienza,
Accompagnamento, Ambiente e Autonomia; anche se diverse azioni progettuali
vengono svolte in orari e contesti extra-scolastici, le scuole restano il fulcro del progetto
e del cambiamento atteso;
le associazioni socio-culturali e sportive, responsabili principalmente delle attività
laboratoriali nelle fasi di Accompagnamento e Autonomia e ritenute attori-chiave per
lo sviluppo di competenze cognitive, non cognitive e relazionali e per l’emersione dei
talenti;

5

La figura del Coordinatore Regionale si distingue da quella del Referente Territoriale perché mentre quest’ultimo
rappresenta formalmente il territorio all’interno del Consiglio di Amministrazione, il Coordinatore è il “braccio
operativo” delle attività progettuali nelle diverse UTA.

12

•

•

gli enti locali e le parrocchie che, pur non gestendo quote di budget destinate alle
attività, agiscono da “facilitatori” per alcune iniziative, fornendo spazi e favorendo il
dialogo costante con il territorio;
le aziende, coinvolte nella predisposizione di progetti di alternanza-scuola lavoro, in
stretta collaborazione con le scuole.

La figura riportata di seguito (Figura 2) sintetizza il modello di governance e l’articolazione del
partenariato.
Figura 2. Modello di governance e partenariato di IE

Fonte: elaborazione del valutatore sulla base dell’organigramma di IE

13

2. Analisi della strategia causale
Coerentemente con quanto previsto dai Termini di riferimento e dalla proposta metodologica
presentata per lo svolgimento dell’incarico, l’analisi della strategia causale effettua una
lettura critica dei contenuti della strutturazione logica al fine di individuare gli “impact
pathways” e i relativi nessi causali che verranno posti alla base della ricostruzione della ToC e
delle sub-Toc. Nello specifico, sono oggetto di analisi:
•
•
•
•
•
•

i principali problemi che le azioni del progetto intendono affrontare;
le strategie attraverso le quali le diverse azioni del progetto dovrebbero poter
contribuire a risolvere tali problemi;
i cambiamenti che il progetto ambisce a stimolare nelle persone e nelle organizzazioni
per poter realizzare quelle strategie;
gli attori che il progetto ritiene necessario coinvolgere ed attivare per realizzare i
cambiamenti sperati (e quindi risolvere i problemi);
le condizioni di contesto ritenute essenziali per la realizzazione dei cambiamenti attesi;
gli indicatori utilizzabili per la rilevazione tanto dei cambiamenti quanto delle loro
conseguenze, da identificare in via del tutto preliminare.

Date le caratteristiche del progetto IE, sia per l’analisi della strategia causale che per la
successiva ricostruzione della Teoria del Cambiamento si utilizzerà l’approccio “actor-based”
proposto da Koleros & Mayne (2019)6 e volto ad individuare le “impact stories” per ciascuna
tipologia di attori coinvolti nella realizzazione dell’intervento (adolescenti tra gli 11 e i 17 anni
a rischio dispersione scolastica o in particolari condizioni di svantaggio, insegnanti/educatori/,
genitori, comunità educanti attive a livello locale e nazionale). Tale approccio, infatti,
consente di ricostruire ToC “valutabili empiricamente” quando, come nel caso di IE, vengono
realizzate una molteplicità di attività da un numero elevato di partner che si occupano di
differenti aspetti di implementazione, sono coinvolti diversi livelli di governance, ci sono fattori
esterni che possono causare incertezza e cambiamenti nei comportamenti e si tratta di
interventi pluriannuali, oggetto di costante evoluzione, anche nel partenariato. Questo
approccio, inoltre, dovrebbe consentire di rappresentare le due “anime” di IE: da una parte,
uno spiccato focus sui destinatari ultimi degli interventi, al fine di contrastarne la povertà
educativa e la dispersione scolastica, dall’altra una forte attenzione al rafforzamento del
sistema e alla creazione di quelle “comunità educanti” che possano non solo garantire la
realizzazione degli interventi a livello locale ma anche, in un’ottica scalare, diffondere
pratiche e linee guida dalla dimensione territoriale a quella nazionale.
L’analisi della strategia causale intende dunque identificare il collegamento tra gli elementi
oggetto di approfondimento (Figura 3) relativamente alle seguenti tipologie di attori:
•
•
•
•

adolescenti a rischio di dispersione scolastica;
genitori;
insegnanti;
comunità educante locale;

6

Koleros, A., & Mayne, J. (2019). Using actor-based theories of change to conduct robust contribution analysis in
complex settings. Canadian Journal of Program Evaluation, 33(3).
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•

comunità educante nazionale.

Nell’effettuare l’analisi della strategia causale per attore, si metteranno comunque in
evidenza i punti di contatto con quanto svolto/esperito da altre tipologie di soggetti, in modo
da consentire di analizzare, nella futura parte empirica, anche l’incrocio tra le differenti
“impact stories”. Inoltre, nell’identificare le strategie attraverso cui il progetto IE intende
rispondere ai problemi generando dei cambiamenti nelle persone e nelle organizzazioni, si è
tentato di individuare preliminarmente, con specifiche “etichette”7, i processi causali da
testare empiricamente e da valorizzare successivamente nella configurazione AttoriMeccanismi-Contesti oggetto Report Valutativo 4.
Al fine di assicurarne la correttezza metodologica e la completezza, l’analisi della strategia
causale è stata condotta anche prendendo in considerazione l’Appendice 3 del documento
relativo al modello DOME (“Check list per l’analisi della strategia causale”).
Figura 3. Oggetto di analisi della strategia causale

Fonte: elaborazione del Valutatore sulla base dei Termini di riferimento dell’incarico

2.1

Gli adolescenti a rischio di dispersione scolastica

Problemi da affrontare
Il progetto IE nasce con l’obiettivo primario di contrastare la povertà educativa e la
dispersione scolastica di circa 13.000 adolescenti nella fascia di età 11-17, afferenti alle
seguenti tipologie e sotto-tipologie: minori che frequentano la scuola secondaria di primo
grado; minori scuola secondaria di secondo grado; minori con disabilità certificata; minori con
BES; minori immigrati di prima generazione; minori immigrati di seconda generazione; minori in
povertà relativa. Nella consapevolezza che le caratteristiche dei destinatari e i relativi
fabbisogni variano di UTA in UTA, in questa fase si riporta una lista dei problemi da affrontare
a livello generale, considerando il target del progetto in maniera complessiva e indicando,
solo quando possibile, le specifiche necessità rilevate nelle diverse UTA. Nella ricostruzione
della ToC e delle sub-Toc per singole UTA, l’identificazione di tali problemi verrà affinata
secondo una più precisa declinazione territoriale.
Rispetto agli adolescenti, IE intende porre rimedio a:
•

un elevato rischio di dispersione scolastica soprattutto per:
o gli studenti delle scuole superiori (sia licei che istituti tecnici), dovuto
all’inadeguatezza delle scelte compiute al termine delle scuole medie e, in

7

Al fine di facilitarne la riconoscibilità, le “etichette” vengono riportate nel testo del documento tra virgolette, in
corsivo ed evidenziate in grigio.
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•
•
•

•

generale, al mancato processo di orientamento scolastico (Trentino Alto
Adige);
o gli studenti immigrati o che fanno parte di minoranze non integrate,
specialmente maschi, che possiedono tanto tempo libero e faticano a
rinunciare alla libertà della vita di strada (Emilia Romagna);
o gli studenti che 1) appartengono a famiglie coinvolte in fenomeni di criminalità,
i quali “vanno a scuola nel tempo libero” (Campania) o che 2) vivono in
situazioni di degrado e di sfruttamento (Calabria);
l’aumento degli episodi di delinquenza minorile (Puglia);
la mancanza di spazi e momenti di aggregazione per i giovani, soprattutto nei quartieri
popolari (Piemonte);
lo scarso interesse verso la dimensione civica e della partecipazione attiva, nonostante
la ricchezza della proposta educativa (specialmente nelle Regioni del Nord), alla
quale rispondono con atteggiamento provocatorio/oppositivo;
una più generale difficoltà di immaginare il proprio futuro e farsi fautori della propria
realizzazione, trovando un ruolo nella comunità.

Strategie messe in campo
IE intende fare fronte ai problemi elencati sopra attraverso una serie di strategie che
affondano le loro radici nel modello delle “4 A” (Accoglienza, Accompagnamento,
Autonomia, Ambiente) già illustrato nell’ambito dell’analisi della strutturazione logica. Nello
specifico, il progetto mira:
•

•

•

•

con la fase di Accoglienza, a fare in modo che la scuola venga percepita dagli
adolescenti come un terreno di emersione dei loro talenti e di relazioni significative,
uscendo dalla logica del “giudizio” e dell’”isolamento” per passare a quella della
“relazione educativa” e del “progetto personale” in cui si valorizzano i propri
talenti/punti di forza e si rimedia alle proprie debolezze (“il piano di attività come
progetto di vita”);
con la fase di Accompagnamento, a dare agli studenti strumenti concreti (tecniche,
metodi, esperienze laboratoriali) attraverso cui allenare le proprie attitudini e
aspirazioni, anche meno evidenti o nascoste (“l’allenamento delle risorse personali e
l’emersione dei talenti nascosti”);
con la fase di Autonomia e i laboratori di orientamento/percorsi alternanza-scuola
lavoro,
o per gli studenti delle scuole medie, ad essere consapevoli di come la scuola
prepari al futuro, anche lavorativo, e dia gli strumenti necessari per costruirlo
(“la scuola come palestra del futuro”);
o per gli studenti delle scuole superiori, a fare in modo che il portfolio/libretto
compilato dal Coach/mediatore con lo studente renda evidente il possibile
legame tra attitudini e aspirazioni ed esperienze concrete all’interno di un
contesto lavorativo/produttivo (“il portfolio come strumento di applicazione
dei talenti”);
con la fase di Ambiente, a fare in modo che i ragazzi si sentano parte di una comunità
e siano consapevoli della possibilità di cambiare in meglio il contesto in cui vivono,
combattendo l’isolamento e l’apatia (“l’empowerment nella comunità”).
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Cambiamenti attesi
IE intende generare una sequenza di cambiamenti negli adolescenti, secondo la logica
sottostante alle “4 A”. Nello specifico:
•

•

•

•

con la fase di Accoglienza, si intende promuovere:
o percezione positiva della scuola (come opportunità, occasione di
miglioramento, terreno di amicizie e relazioni significative);
o capacità di identificare i propri punti di forza, i propri talenti e le proprie
debolezze;
con la fase di Accompagnamento, si vuole generare:
o incremento dell’autostima dei ragazzi;
o incremento di capacità artistiche ed espressive;
o acquisizione di un più efficace metodo di studio;
o incremento delle amicizie tra pari;
con la fase di Autonomia, si mira a diffondere:
o maggiore consapevolezza del percorso scolastico e lavorativo che si intende
intraprendere il futuro;
o maggiore conoscenza del mondo del lavoro;
o miglioramento del dialogo intergenerazionale tra i ragazzi e le figure coinvolte
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro (tutor di azienda, docente di
riferimento, Coach/mediatore, colleghi) e con la famiglia;
con la fase dell’Ambiente, il progetto intende alimentare un/a maggiore
interesse/partecipazione dei ragazzi verso le attività associative del territorio e il
volontariato e un maggiore senso/impegno civico.

Attori da coinvolgere
Gli attori coinvolti nel generare e nell’esperire i cambiamenti attesi sono:
• i destinatari diretti, adolescenti tra gli 11 e i 17 anni e relative categorie specifiche
maggiormente a rischio di dispersione;
• le loro famiglie;
• i loro insegnanti e le scuole di appartenenza;
• le associazioni socio-culturali e sportive partner di IE;
• le aziende partner di IE.

Condizioni di contesto essenziali
Affinché IE realizzi i cambiamenti attesi attraverso le strategie individuate sono necessari:
•

•

la presenza di un adeguato raccordo e spirito collaborativo tra famiglie, insegnanti,
educatori di IE per la redazione congiunta e la relativa implementazione del “piano di
attività” per ogni ragazzo destinatario di progetto;
l’attivazione di una rete tra scuole-associazioni-aziende del territorio che, attraverso
opportunità di volontariato/percorsi di alternanza scuola-lavoro garantisca la
presenza di un collegamento tra la fase di emersione dei talenti e la fase di
espressione/concreta applicazione degli stessi in contesto sociale e/o lavorativo.
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Possibili indicatori dei cambiamenti e delle conseguenze
Oltre agli indicatori già previsti dal progetto IE rispetto ai destinatari raggiunti8, è possibile
prevedere strumenti che rilevino il numero/la percentuale di ragazzi che alla fine del progetto
e negli anni successivi riscontrino cambiamenti significativi rispetto a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

la presenza di un generalizzato sentimento di fiducia nei confronti della scuola e del
proprio futuro;
l’autostima, la capacità di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di agire
di conseguenza;
le competenze non cognitive, relative all’espressività e alla socialità;
l’interesse verso attività artistiche, sportive e ricreative;
le competenze cognitive, con riferimento anche al miglioramento della riuscita
scolastica, dei voti ottenuti, della disciplina in classe;
la volontà di dialogare con insegnanti e genitori in merito alle proprie necessità,
difficoltà e aspirazioni;
l’interesse e la conoscenza dei percorsi formativi a cui si può accedere al termine di
quello in corso;
l’interesse e la conoscenza del mondo del lavoro;
l’interesse verso e la partecipazione al mondo dell’associazionismo locale, anche
tramite la rilevazione del numero di ragazzi che, dopo aver partecipato alle attività
della fase dell’Ambiente, continua le collaborazioni attivate con le realtà del territorio.

I genitori

Problemi da affrontare
Il progetto IE intende coinvolgere attivamente i genitori e produrre effetti tangibili anche sui
nuclei familiari identificati come “fragili” perché monoparentali, con componenti disoccupati,
in esecuzione penale o soggetti a dipendenze.
Tra i problemi che vengono identificati come cause della povertà educativa e della
dispersione scolastica rientrano, infatti, anche le dinamiche relative al rapporto tra gli
adolescenti e le famiglie di appartenenza, specialmente quando queste si trovano già in
condizioni di svantaggio e di emarginazione. Gli adolescenti, infatti, spesso scontano:
•

•

la mancanza, da parte dei genitori, di strumenti utili a leggere tempestivamente i
segnali di allarme, a dare supporto alla crescita emotiva e psicologica dei figli nella
gestione dei cambiamenti e dei fallimenti;
la loro incapacità/impossibilità di attivare un dialogo proficuo con gli insegnanti e il
sistema scolastico.

8

Il progetto IE prevede i seguenti indicatori relativamente ai destinatari: numero complessivo di minori coinvolti;
numero complessivo di minori stranieri coinvolti; numero complessivo di minori coinvolti appartenenti a famiglie con
ISEE inferiore a € 12.000; numero complessivo di minori BES, DSA coinvolti nelle attività; numero di minori avviati ad
attività di formazione professionale; numero destinatari in condizioni di svantaggio rispetto al risultato di riferimento;
numero di minori che incrementano i giorni di frequenza scolastica (superiore all'80% del totale).
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Strategie messe in campo
IE prevede di contribuire alla formazione e al sostegno dei genitori principalmente nella fase
di Accompagnamento, attraverso specifici laboratori rivolti alle famiglie tenuti da educatori e
psicologi. Tuttavia, il dialogo con i genitori è trasversale alle “4 A” in quanto funzionale e
propedeutico alla fase di Accoglienza, necessario anche nell’Autonomia per il supporto
all’orientamento e ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e previsto anche nelle attività
dell’Ambiente, come parte delle relazioni da stabile tra scuola, associazioni e territorio.
IE intende generare una collaborazione fattiva con le famiglie e il rafforzamento delle loro
capacità di contrasto alla dispersione scolastica (“l’alleanza educativa con e per i genitori”),
attraverso9:
•
•
•

momenti di formazione espressamente rivolti alle famiglie;
colloqui individuali con educatori/psicologi;
occasioni di partecipazione attiva alla definizione dei percorsi scolastici dei figli e alle
politiche scolastiche.

Cambiamenti attesi
I cambiamenti che IE intende generare sui nuclei familiari sono identificabili in:
•
•

•
•
•

una maggiore capacità dei genitori di condividere il proprio background familiare con
i figli e di farne oggetto di confronto;
un maggiore coinvolgimento delle famiglie in momenti-cardine per il percorso
formativo dei figli (piano di attività annuale, il portfolio di competenze, la scelta dei
percorsi di alternanza-scuola lavoro) e per la politica scolastica (commissioni
scolastiche, Consigli di classe/Istituto);
un’accresciuta capacità di fornire sostegno fattivo all’apprendimento da parte dei
figli;
una maggiore partecipazione alla vita scolastica e alle iniziative promosse a scuola
dalle associazioni del territorio;
l’adesione agli hub educanti, sia durante che dopo il termine del progetto.

Attori da coinvolgere
Gli attori coinvolti nel generare e nell’esperire i cambiamenti attesi sono:
•
•
•

gli insegnanti e gli educatori coinvolti nel progetto IE;
le associazioni e le aziende partner;
le famiglie dei minori destinatari delle attività progettuali.

Rispetto ai temi della genitorialità, il progetto IE fa esplicito riferimento al modello Hoover-Dempsey: HooverDempsey, K. V., & Jones, K. P. (1996). Parental perceptions of appropriate roles and role activities in children's
education. International Roundtable on Families, Schools, Communities and Children's Learning, New York.
9
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Condizioni di contesto essenziali
Affinché IE realizzi i cambiamenti attesi attraverso le strategie individuate sono necessari:
•

•

l’instaurarsi di un sentimento di fiducia da parte delle famiglie nei confronti della scuola
e degli hub educanti di riferimento, attraverso un clima che faciliti la condivisione delle
fragilità e del senso di inadeguatezza e che favorisca il dialogo aperto e il rispetto
reciproco;
la presenza di mediatori/operatori/assistenti sociali che, nel caso di condizioni di
particolare vulnerabilità, possano fungere da “ponte” tra la scuola e la famiglia, anche
individuando un linguaggio comune tra i due “mondi”.

Possibili indicatori dei cambiamenti e delle conseguenze
Oltre ad includere l’indicatore già previsto dal progetto10, i cambiamenti prodotti sulle famiglie
potranno essere rilevati con specifici strumenti che pongano l’attenzione sul
numero/percentuale di genitori che nel tempo e dopo la fine del progetto mostrino
miglioramento/incremento rispetto a:
•

•
•

•

2.3

la capacità di supportare i figli nel processo di apprendimento (supporto nei compiti)
e di orientamento alle scelte di vita (consigli rispetto al proseguimento degli studi e al
mondo del lavoro);
il dialogo familiare e la possibilità di esprimere reciproci bisogni e desideri;
l’interesse e la partecipazione alla vita scolastica, con riferimento a:
o l’incremento del numero di incontri con gli insegnanti e delle occasioni di
coinvolgimento nella politica scolastica;
o l’incremento delle occasioni di scambio con altri genitori;
o le occasioni di collaborazione con le associazioni del territorio, anche oltre la
durata del progetto.
la partecipazione alle attività degli hub educanti, anche al termine di IE.

Gli insegnanti

Problemi da affrontare
IE vede anche un forte protagonismo degli insegnanti e intende coinvolgerne, nel complesso,
circa 400 nelle 7 UTA. L’azione sugli insegnanti è ritenuta cruciale nell’ambito del contrasto
della povertà educativa e della dispersione scolastica nei diversi territori perché:
•

•

10

questi, come i genitori, necessitano di strumenti utili a leggere tempestivamente i
segnali di allarme rispetto alle difficoltà degli adolescenti e a supportarli nella crescita
emotiva e nella gestione dei cambiamenti e dei fallimenti;
spesso mancano di conoscenze e metodi in grado di accompagnare i ragazzi
nell’inserimento lavorativo e di dare loro un aiuto concreto a individuare le possibilità
di sviluppo professionale;

N. complessivo di genitori coinvolti.
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•

non dispongono di strumenti utili a rendere l’offerta formativa formale più attrattiva per
gli adolescenti in termini metodologici e di contenuto, limitando così le possibilità di
ingaggio, inclusione e coinvolgimento attivo dei ragazzi all’interno del sistema
scolastico.

Strategie messe in campo
IE intende contribuire al capacity-building dei docenti rendendoli:
•
•

•

degli “interpreti” dei fabbisogni e dei talenti nascosti degli alunni nella fase di
Accoglienza (“i docenti come interpreti e traduttori”);
dei soggetti “catalizzatori” dei cambiamenti/innovazioni in corso nelle fasi di
Accompagnamento e Autonomia, in cui sono attori fondamentali anche del processo
di restituzione ai ragazzi di quanto stanno apprendendo/hanno appreso nei laboratori
e nelle esperienze di alternanza scuola-lavoro (“i docenti come catalizzatori dei
cambiamenti in corso”);
degli attori capaci di connettere la scuola al territorio, generando alleanze
significative con le famiglie, con le associazioni, con le aziende e partecipando
attivamente agli “hub educanti” (“i docenti come connettori”).

Cambiamenti attesi
I cambiamenti che IE intende generare sugli insegnanti sono identificabili in:
•
•
•
•

una maggiore capacità di leggere e interpretare i fabbisogni degli alunni e i segnali
del loro rischio di dispersione e di attuare tempestivamente degli interventi correttivi;
un incremento dell’adozione di tecniche didattiche coinvolgenti, laboratoriali e
innovative;
una maggiore apertura verso il territorio e l’incremento delle collaborazioni con le
associazioni e le aziende;
una partecipazione attiva e continuativa all’interno dell’hub educante.

Attori da coinvolgere
In questo processo di capacity-building, gli insegnanti collaborano in maniera continuativa
tra loro con gli educatori del progetto IE.

Condizioni di contesto essenziali
Affinché IE realizzi i cambiamenti attesi attraverso le strategie individuate sono necessari:
•
•

•

capacità e disponibilità degli insegnanti di interfacciarsi anche con i soggetti più
deboli e problematici, abbandonando una “logica punitiva”;
apertura mentale al cambiamento e all’apprendimento da parte dei docenti che
devono saper metter in discussione metodi consolidati, se non efficaci, per adottarne
di innovativi e maggiormente coinvolgenti;
volontà dei docenti di collaborare tra loro per condividere le lezioni apprese e di aprirsi
al territorio (famiglie, associazioni, aziende) per dare vita al “patto educativo” di
contrasto alla dispersione scolastica.
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Possibili indicatori dei cambiamenti e delle conseguenze
Oltre all’indicatore espressamente previsto dal progetto11, potrebbero essere predisposti
strumenti di rilevazione capaci di cogliere l’evoluzione nel numero/percentuale di docenti che
dichiarano di aver incrementato, anche oltre il termine di IE:
•
•
•
•

la capacità di intercettare il rischio di dispersione scolastica tramite l’individuazione di
specifici “sintomi”;
la capacità di utilizzare tecniche didattiche laboratoriali e innovative;
le occasioni di dialogo e incontro con le famiglie dei minori coinvolti nel progetto;
le opportunità di collaborazione con associazioni e aziende del territorio.

Inoltre, può essere misurata la loro partecipazione costante e continuativa all’”hub
educativo”, anche oltre la durata del progetto.

2.4

La comunità educante locale

Problemi da affrontare
Come dettagliato anche nell’analisi della strutturazione logica, il progetto IE si focalizza anche
sulla creazione e il rafforzamento delle reti locali che possano supportare i processi di contrasto
alla povertà educativa. Tale scelta si spiega alla luce della volontà di rimediare ad alcune
carenze delle reti educative locali, in quanto:
•
•

•

sebbene sia presente una varietà di offerta culturale e didattica erogata nei diversi
territori, spesso manca una visione sistemica da parte di tutti gli attori coinvolti;
risulta difficile per le scuole cogliere a pieno le possibilità offerte dalla Legge “la Buona
Scuola” proprio a causa della difficoltà di fare rete e costruire partnership con attorichiave quali associazioni, aziende, enti locali;
emerge una necessità di rinnovare l’offerta didattica nei territori in cui questa è già
ricca e di trasferire buone pratiche in quelle aree in cui invece vi è scarsa strutturazione.

Strategie messe in campo
Attraverso la creazione dei 12 “hub educativi” e i diversi momenti di strutturazione dell’offerta
che fanno seguito, all’inizio di ogni anno scolastico alla fase di Accoglienza, IE intende:
•

•

•

11

diffondere l’idea di una scuola come “piazza, agorà” in cui si esprimono le esigenze
delle famiglie e si concentrano le energie positive del territorio (la “scuola come
piazza”);
fare in modo che il territorio entri a scuola e che la scuola “invada” il territorio in un
processo di continua “osmosi” che permette e alimenta il dialogo (l’”osmosi
territoriale”);
rendere il progetto individualizzato del singolo alunno il terreno di dialogo tra i diversi
attori per individuare complementarietà e occasioni di collaborazione; in questo

N. complessivo di insegnanti e educatori coinvolti.
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modo, l’obiettivo del contrasto della povertà educativa diventa il “motore” per lo
sviluppo di una vision comune a livello territoriale (il “contrasto alla dispersione
scolastica come obiettivo comune”).

Cambiamenti attesi
I cambiamenti che IE intende generare sulle comunità educative locali sono identificabili in:
•

•

•
•

una maggiore conoscenza reciproca tra il sistema scolastico (insegnanti e Dirigenti),
le famiglie, il sistema degli attori del territorio (associazioni, aziende, parrocchie, enti
locali) e maggiore apertura e capacità di dialogo nei confronti l’uno dell’altro;
un incremento delle occasioni di collaborazione e delle progettualità comuni tra i
diversi enti (Scuole, associazioni, aziende, parrocchie, enti locali), sia formali che
informali;
la crescita, formalizzazione e continuità temporale delle attività del/dei “hub
educanti” oltre l’orizzonte progettuale;
l’adozione e la replica, da parte delle scuole e delle associazioni coinvolte, del
modello del progetto IE per la progettazione e la realizzazione di altri interventi di
contrasto alla dispersione scolastica, sia nel corso del progetto che negli anni
successivi.

Attori da coinvolgere
Gli attori coinvolti nel generare e nell’esperire i cambiamenti attesi rispetto alla comunità
educante locale sono:
•
•
•
•
•
•

le scuole medie e superiori che partecipano al progetto e altre scuole del territorio;
le associazioni socio-culturali e sportive partner del progetto e altre associazioni del
territorio;
le famiglie dei destinatari di IE e altre famiglie di alunni delle scuole coinvolte;
le aziende coinvolte nei percorsi di alternanza-scuola lavoro e altre aziende del
territorio;
gli enti locali e le parrocchie dei territori di riferimento;
il Coordinatore Regionale per ciascuna UTA.

Condizioni di contesto essenziali
Affinché IE realizzi i cambiamenti attesi attraverso le strategie individuate sono necessari:
•

•
•

capacità di leadership, di coordinamento e di costante lettura dei fabbisogni e delle
possibili opportunità di collaborazione tra i diversi enti da parte del Coordinatore
Regionale;
presenza di persone di riferimento dei diversi enti coinvolti che siano motivate e che
supportino il progetto IE e i suoi obiettivi;
presenza di “figure ponte” che supportino il dialogo tra i diversi enti (scuola, famiglia,
associazioni, aziende etc.) e che fungano da “mediatori” di linguaggi ed esigenze,
quali, ad esempio: gli educatori, gli psicologi, i coach aziendali etc.
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Possibili indicatori dei cambiamenti e delle conseguenze
I cambiamenti sulla comunità educativa locale sarebbero osservabili rilevando:
•

•

•

•
•

•

2.5

il numero di eventi/iniziative annui organizzati dalle scuole partner in collaborazione
con associazioni, aziende, enti locali, parrocchie e il loro incremento nei quattro anni
e dopo il termine del progetto;
il numero di progetti/interventi di contrasto alla dispersione scolastica promossi dalle
scuole e dalle associazioni che replichino il modello IE, nel corso del progetto e dopo
il suo termine;
la crescita del numero e della varietà di enti che dimostrano interesse nei confronti del
progetto e, in generale, verso il contrasto alla povertà educativa nel corso dei 4 anni
e negli anni successivi;
la crescita del numero e della varietà di enti che entrano a far parte del/degli “hub
educanti” nel corso dei 4 anni e negli anni successivi al suo termine;
nel corso dei 4 anni e negli anni successivi al termine del progetto, la crescita del
numero di collaborazioni (formali e non formali) tra: 1) scuole e associazioni; 2) scuole
e aziende; 3) scuole e enti locali;
il numero di collaborazioni che sono proseguite oltre i 4 anni di progetto.

La comunità educante nazionale

Problemi da affrontare
IE nasce anche con l’obiettivo di dare un contributo significativo alle policy e agli interventi
implementati a livello nazionale rispetto al contrasto alla povertà educativa e alla dispersione
scolastica. Sono emerse, infatti:
•

•

la necessità di promuovere a livello nazionale pratiche educative innovative e
sperimentali che valorizzino in modo integrato le esperienze migliori maturate nei
territori;
la volontà degli attori del sistema di fare in modo di istituzionalizzare un approccio
open-schooling e multi-stakeholder, definendo chiaramente approcci e linee guida.

Strategie messe in campo
Il progetto IE intende contribuire alla creazione di una “comunità educante nazionale”
attraverso l’attività di condivisione di strumenti specifici, che consente:
•

•

la messa a punto di un processo di comunicazione costante tra i territori coinvolti nel
progetto e gli enti preposti a garantirne il coordinamento a livello centrale (un “doppio
flusso”) per fare in modo che i due livelli si influenzino e si ispirino costantemente in un
processo di continuo apprendimento e riflessione (“apprendimento interno ad IE”).
Questo avviene attraverso la creazione di una piattaforma digitale che facilita lo
scambio di informazioni;
la promozione di un dialogo e di un confronto anche con altri soggetti esterni al
partenariato di IE, al fine di allargarne la rete (“diffusione esterna ad IE”). Tale dialogo
si concretizza nell’organizzazione di Tavoli educanti nazionali;
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•

la modellizzazione delle pratiche sperimentate all’interno di IE, con l’obiettivo di
testarne e validarne la scalabilità e la replicabilità (“dalla pratica al modello”),
attraverso l’adozione di metriche che favoriscano la comparazione e la valutazione
dell’efficacia.

Cambiamenti attesi
I cambiamenti che IE intende generare sulla comunità educante nazionale sono identificabili
in:
•

•

•

l’interesse e il concreto coinvolgimento nelle attività di IE di soggetti esterni al
partenariato iniziale, con conseguente allargamento della rete e del numero/tipologia
degli interlocutori;
il riconoscimento delle pratiche sperimentate attraverso IE come buone prassi scalabili
e replicabili, anche da parte di soggetti esterni e con riconosciuta esperienza nel
settore;
la possibilità per i soggetti coinvolti nel coordinamento nazionale di IE di interloquire
con i policy maker per formulare indicazioni di policy relativamente all’adozione di
pratiche innovative e sperimentali di contrasto alla povertà educativa, da motivare
sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito del progetto.

Attori da coinvolgere
Gli attori coinvolti nel generare e nell’esperire i cambiamenti attesi rispetto alla comunità
educante nazionale sono:
•
•
•
•

i Referenti Territoriali e i Coordinatori Regionali, nel garantire il dialogo e il collegamento
tra il livello territoriale e quello nazionale all’interno di IE;
il Board del progetto, nell’instaurare occasioni di confronto con i policy maker;
i policy maker attivi sui temi del contrasto alla povertà educativa e alla dispersione
scolastica;
attori esterni a IE interessati alle questioni in oggetto.

Condizioni di contesto essenziali
Affinché IE realizzi i cambiamenti attesi attraverso le strategie individuate sono necessari:
•

•

una forte permeabilità dei territori e del livello nazionale di IE rispetto alle reciproche
posizioni ed esperienze maturate, in modo da rendere possibile un confronto
costruttivo e la creazione di una “intelligenza collettiva” sui temi del contrasto alla
povertà educativa e alla dispersione;
la capacità da parte dei Referenti, dei Coordinatori e del Board di IE di trasformare le
evidenze empiriche raccolte attraverso il progetto IE in indicazioni di policy che
tengano conto della opportunità e dei vincoli che caratterizzano l’operato dei policy
maker questo ambito.
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Possibili indicatori dei cambiamenti e delle conseguenze
I cambiamenti sulla comunità educante nazionale sarebbero osservabili rilevando:
•

•
•

•

2.6

il numero di soggetti esterni al partenariato di IE che hanno adottato le linee guida
prodotte per lo svolgimento delle proprie attività/iniziative di contrasto alla dispersione
scolastica;
il numero di interventi promossi da IE riconosciuti come buona pratica da esperti
nazionali del settore;
il numero di pubblicazioni scientifiche/presentazioni a Conferenze che trattino
l’esperienza di IE come esempio di innovazione nel campo della lotta alla dispersione
scolastica;
il numero di indicazioni di policy da presentare ai policy-maker che i soggetti attuatori
riusciranno a formulare e ad argomentare con evidenze empiriche derivanti da IE.

Uno sguardo di insieme

A conclusione dell’analisi della strategia causale e nell’ottica di orientare le indagini di campo
da cui scaturirà la ricostruzione della Toc e delle sub-Toc, si propone di seguito un preliminare
quadro dei macro nessi causali che la valutazione intende testare (Figura 4).
Tale sguardo di insieme, che verrà affinato nei prossimi step dell’indagine, è funzionale a
mettere in luce alcune ipotesi/piste di ricerca:
•

•

•

il progetto IE si basa su una costante interazione tra il livello territoriale (le 7 UTA) e il
livello nazionale (il Board e il coordinamento di progetto): nella dimensione locale
vengono sperimentate quelle esperienze/competenze che possono essere poi
trasformate in modelli, buone pratiche e indicazioni di policy validi a livello nazionale
e capaci di influenzare il più ampio settore delle politiche di contrasto alla povertà
educativa e alla dispersione scolastica;
a livello territoriale, il progetto IE agisce secondo una logica che vede il rafforzamento
del sistema – la creazione degli “hub educanti” e la formazione di insegnanti e genitori
– come propedeutico alla produzione di effetti sui destinatari, che vengono “accolti”,
“accompagnati”, “resi autonomi” proprio grazie alla capacità della rete di
intercettare efficacemente i loro bisogni, curare le loro debolezze, valorizzare i loro
talenti e le loro risorse;
rispetto agli effetti sui destinatari, si evidenzia che il progetto IE mira non soltanto a
contrastare la loro povertà educativa, offrendo opportunità concrete di sviluppo,
orientamento, capacità di costruire il proprio futuro che poi incidono sulla loro volontà
di proseguire nel percorso scolastico e educativo, ma anche sul loro senso civico,
generando un processo di empowerment che passa dalla dimensione
dell’”alunno/studente” a quella del “cittadino attivo e responsabile”.
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Figura 4. Uno sguardo d'insieme sui legami causali del progetto IE

Fonte: elaborazione del Valutatore
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Allegato 1. Lista dei partner per tipologia per ogni UTA
Tabella 1. Partner del progetto ItaliaEducante classificati per UTA e per tipologia

Scuole

Veneto

Trentino

1) Associazione Lepido
Rocco (ora Fondazione
Lepido Rocco);
2) ENGIM VENETO;
3) ISTITUTO COMPRENSIVO
1 MARTINI (Turazza – TV
e Vicenza);
4) ISTITUTO COMPRENSIVO
9 (Vicenza)
5) ISTITUTO COMPRENSIVO
DI CARBONERA;
6) ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SILEA
7) ISTITUTO COMPRENSIVO
MASERADA SUL PIAVE
8) ISTITUTO COMPRENSIVO
QUINTO DI TREVISO
9) ISTITUTO COMPRENSIVO
SPRESIANO
10)
ISTITUTO
COMPRENSIVO
VILLORBA POVEGLIANO
11)
Istituto
Professionale di Stato
per i Servizi Alberghieri e
della Ristorazione
"Massimo Alberini"
12)
Istituto
Professionale Statale
Industria e Artigianato
"Fedele Lampertico"

1) COLLEGIO
ARCIVESCOVILE TRENTO
2) Fondazione Edmund
Mach
3) ISTITUTO COMPRENSIVO
BASSA ATESINA
4) Istituto Comprensivo
'Bolzano - Europa 2'
5) ISTITUTO COMPRENSIVO
DEL CHIESE
6) Istituto Comprensivo di
scuola primaria e
secondaria di primo
grado Riva 1
7) ISTITUTO COMPRENSIVO
ISERA ROVERETO
8) Istituto Comprensivo
Laives 1
9) Liceo Fabio Filzi
10) OPERA ARMIDA BARELLI
11) Scuola professionale
provinciale per il
commercio, turismo e i
servizi "Luigi Einaudi" di
Bolzano
12) Scuola professionale
provinciale per la
fruttiviticoltura e il
giardinaggio – Laives
13) Scuola Professionale
provinciale per

Piemonte

Emilia Romagna

1) ENGIM PIEMONTE
2) I.C. "VivaldiMurialdo"
3) Istituto
comprensivo
Pinerolo
4) Istituto
Comprensivo
Umberto Saba Pertini
5) ISTITUTO Sociale
SCOLASTICO
PARITARIO
6) Liceo Scientifico
Alessandro Volta
7) Scuola
secondaria
statale di I grado
"C. Alvaro - A.
Modigliani"

1) Istituto
Comprensivo
"Giulio Cesare"
Savignano sul
Rubicone
2) ISTITUTO
PROVINCIALE DI
STATO "VERSARIMACRELLI
3) istituto statale di
istruzione superiore
("Marie Curie")
4) Istituto Superiore
"Artusi" Forlimpopoli
5) Scuola secondaria
di 1° grado "Via
Anna Frank"
6) Scuola secondaria
di primo grado
"Viale della
resistenza"
7) Techne Società
Consortile a
Responsabilità
Limitata

Campania

Puglia

Calabria

1) hub Napoli
parrocchia
2) IPSSEOA
Antonio
Esposito
Ferraioli
3) ISTITUTO
COMPRENSIV
O 76
MASTRIANI
4) ITE ENRICO
CARUSO

1) Gruppo
Oratoriale
2) Istituto
Comprensivo
'Bozzini - Fasani'
3) Istituto
Comprensivo
'Manzoni Radice'
4) Istituto
Comprensivo
TommasoneAlghieri
5) ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SUPERIORE I.S.
PROF.LE
ANNESSO AL
CONVITTO
NAZ. BONGHI

1) Istituto
D'Istruzione
Superiore "G.
Renda" Polistena
(RC)
2) Istituto
Tecnico
Industriale
Statale "M.
Milano"
3) Istituto
Comprensiv
o Statale
"Francesco
JERACE
4) Istituto
Comprensiv
o
Capoluogo
Brogna
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13)
ISTITUTO STATALE
DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
FABIO BESTA
14)
Istituto Superiore
Giorgi - Fermi - TREVISO

l'Artigianato e l'Industria
"Luigi Einaudi"

8) A.S.D. S.Ignazio
sport

8)

9) Arcadia

Associazioni

15)
Associazione
Casa S. Cassiano
16)
Associazione
Servitium Emiliani
17)
LA PICCIONAIA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE
18)
LA PRIMA PIETRA
19)
PISCINAPALESTRA LEONE XIII
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA
20)
Ruggers
Travisium Associazione
Sportiva Dilettantistica
21)
s.s.d. natatorium
treviso arl
22)
società
cooperativa sociale
23)
Sol.Co. Onlus
24)
StudioCentroVen
eto sas

10) Associazione
Educare
11) ASSOCIAZIONE
NEXUS

8) Asd Avalon
9) Ass. Sportiva Dil. Olimpia
Basket Alto Adige Suetirol
10) ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
"FILODRAMMATICA LA
BUSIER"
11) Associazione Il Chiese
12) FEDERAZIONE ITALIANA
RUGBY DELEGAZIONE
PROVINCIALE DI TRENTO
13) Finisterrae Teatri
14) Mandacara Onlus Scs
15) Sagapa Teatro

9)

10)

12) Associazione
Sportiva
Dilettantistica AMICI
nello SPORT
13) cefaegi - centro
di formazione per
l'attività educativa
dei gesuiti in italia
14) Engym Sport asd
15) Gioventù
Operaia Cristiana
(GIOC)
16) La Carabattolasocietà cooperativa
sociale
17) Libro Aperto
18) Parrocchia dello
Spirito Santo
Pinerolo
19) Parrocchia
Patrocinio di S.
Giuseppe
20) Parrocchia S.
Ignazio di Loyola

11)

12)

13)
14)
15)

16)

Associazione
"Amici del
Lugaresi"
Associazione
Centro per la
Pace "Loris
Romagnoli"
ASSOCIAZION
E CULTURALE
GENITORI
SCUOLA
"DANTE
ALIGHIERI"
Associazione
culturale
Laboratorio Rif
Associazione
Culturale
Paesaggi
Educativi
Associazione Il
Pellicano
Associazione
Rock House
Centro
Sportivo
Italiano sede
di Cesena
Fondazione
Romagna
Solidale Fondazione
fra Imprese
per la

5) Arcobaleno
6) GIOVANI
SACRA
FAMIGLIA IN
TEAM
7) Associazione
Scuola Calcio
Murialdo

5)

6)

7)

Associazione
Culturale
Strumenti e
Figure
Associazione
Mediterrane
o Cultura
FCD LUCERA
CALCIO 2014
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21) Parrocchia San
Leonardo Murialdo
22) Parrocchia
Santa Monica
23) Percorsi Evolutivi
Torino

Aziende

Ente Pubblico

25)
onlus

S.P.R. s.c.s.r.l.

26)
comune di
carbonera
27)
COMUNE DI
MASERADA SUL PIAVE
28)
comune di
Povegliano
29)
COMUNE DI
QUINTO DI TREVISO
30)
COMUNE DI
SILEA
31)
Comune di
Spresiano
32)
COMUNE DI
TREVISO
33)
Comune di
Vicenza

16) Azienda Agricola di
Giorgia Lorenz
17) Azienda Agricola Manci
Giulia Anna di
Casagrande Claudia
18) Azienda Agricola
Mittempergher Matteo
19) maxer di Beltramolli G. &
Guizzardi G. Snc

20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

Comune di Laives
Comune di Rovereto
COMUNE DI TRENTO
COMUNITA' ALTO GARDA
E LEDRO
Comunità della
Vallagarina
Comunità delle
Giudicarie
Comunità Comprensorial
e Oltradige Bassa Atesina
Provincia autonoma di
Trento

Solidarietà
sociale
17) Homo Viator.
Per
l'umanità in
crescita
18) Testa e Croce

8) addio peli srl
24) CONSORZIO
COESA
25) Coop Gruppo
SPES

19) UNISER Soc. Coop.
Onlus

26) Dinamo Coop

27)

28)
29)

C.I.S.S.
Consorzio
Intercomunal
e Servizi
Sociali di
Pinerolo
Comune di
Pinerolo
COMUNE DI
VIU'

9) Cooperativa
Cartesio
Ambiente e
Legalità

8) SYSTECH SRL

10) iBar
Academy

20) AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA
PERSONA
DISTRETTO CESENA
VALLESAVIO
21) Comune di
Cesena
22) Comune di
Longiano
23) UNIONE DEI
COMUNI VALLE
DEL SAVIO

11) Comune di
Napoli Municipalità IV
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34)
Comune di
Villorba
35)
Veneto Lavoro
(ex Provincia di Treviso)
Partner
Nazionale

36)
La Esse Società
Cooperativa Sociale

19) Casa Generalizia Pia
Società Torinese di San
Giuseppe

24)

Educare
coop c.s.i.s.

24)Casa Generalizia
Pia Società Torinese di
San Giuseppe

12)Casa
Generalizia Pia
Società Torinese
di San Giuseppe

10) Cooperativa
Sociale Paidos
a.r.l. Onlus

5) Cooperativa
sociale IDEA
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