DUC IN ALTUM!
Un villaggio educante
per vivere la scuola da fuoriclasse!
PROGETTO REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

LE PROBLEMATICHE EVIDENZIATE
 Estrema difficoltà dei ragazzi nel saper scegliere consapevolmente quale strada

percorrere nello studio e nel lavoro per la propria realizzazione personale di vita
 Problematicità di collaborazione e relazione tra scuola, famiglia e contesto sociale

nel rispondere alla comune e condivisa chiamata educativa
 Perdita di autorevolezza delle principali agenzie educative che vivono in profonda

solitudine la sfida educativa a cui sono chiamate

I PROCESSI DA INNESCARE
1. Sperimentare una nuova forma di sostegno e orientamento allo studio e al
lavoro per i giovani delle scuole secondarie di I e II grado e percorrere
insieme ai ragazzi tra 15 e 18 anni a rischio abbandono scolastico una
strada di ritorno allo studio e di rinnovata fiducia nel proprio percorso
educativo
2. Favorire, nel percorso di orientamento rivolto ai ragazzi, la conoscenza, il
dialogo e la partecipazione di scuola, famiglia, realtà lavorative e
produttive del territorio, enti ed istituzioni, in vista dell'obiettivo condiviso di
una crescita matura e consapevole dei nostri figli
3. Accompagnare genitori e docenti al recupero della propria autorevolezza
educativa
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AZIONI PRINCIPALI
 offrire alle scuole la possibilità di organizzare insieme 12 settimane residenziali per
ragazzi tra 11 e 14 anni e 3 per ragazzi tra 15 e 18 anni
 attivare in almeno n. 3 istituti secondari di I grado la messa a sistema della formula della
settimana residenziale
 attivare percorsi strutturati di accompagnamento per almeno n. 10 situazioni di
disagio sociale nella fascia di età 15/18
 agganciare, attivare e far partecipare economicamente e progettualmente almeno
n.15 soggetti pubblici e/o privati che possano favorire la sostenibilità delle azioni al
termine dell’iniziativa
 creare nell’area gestita dall'Abbazia una biblioteca ad uso delle famiglie e dei bambini,
un parco giochi e un giardino sensoriale in cui le famiglie possano incontrarsi,
condividere e socializzare per favorire la relazione, l'incontro e la prassi partecipativa della
cittadinanza.

IL CUORE DELLA NOSTRA PROPOSTA
Il progetto permetterà ad un gruppo classe delle scuole secondarie di I e II
grado di vivere una settimana nel VILLAGGIO EDUCANTE dell' ABBAZIA
GIOVANE MONTEMORCINO, insieme ai propri docenti e con i nostri
educatori e tutor, in un ambiente educativo e relazionale positivo ed
informale.

Nell'ambito delle attività saranno coinvolte famiglie e docenti perchè possano
partecipare costruttivamente e rafforzare le buone prassi avviate durante la
settimana

I ragazzi vivranno esperienze di gioco e studio, parteciperanno a laboratori
didattici su ogni forma lavorativa di cui è espressione il nostro territorio e
si metteranno alla prova scoprendo attitudini e talenti, tracciando il proprio
personale bilancio di competenze, conoscendo la realtà lavorativa che li
circonda , per rafforzare la propria motivazione, la consapevolezza e
l'autostima verso una piena e personale realizzazione nella vita.

UN’OCCASIONE DA COGLIERE PER CHI
SCUOLA

• essere sostenuta, affiancata e aiutata in una proposta di orientamento allo studio e/o al lavoro innovativa, informale,
motivazionale
• affrontare insieme la prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico non come una misura cautelativa ma come
un'occasione di crescita nel proprio ruolo educativo grazie alle opportunità offerte dal VILLAGGIO EDUCANTE

FAMIGLIA

• aiutare i propri figli a scegliere consapevolmente
• vivere insieme un'esperienza che rafforzi la relazione comunicativa, la propria autorevolezza educativa, il legame affettivo
e il nucleo familiare

AZIENDE
ARTIGIANI

• far conoscere la realtà del proprio lavoro
• essere parte viva di un nuovo welfare di comunità

• promuovere buone prassi di welfare partecipativo
• tessere insieme una rete che intercetti e risponda efficacemente e specificatamete alle moltiplici forme di disagio
ENTI E
giovanile
ISTITUZIO
NI

Per raggiungere la meta abbiamo bisogno di ciascuno
di noi e di tutti quelli che incontreremo lungo il
cammino……
Centro per la Giustizia Minorile
per la Toscana e l'Umbria

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 5
ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 12

