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ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: CPIA 

RECAPITI ED ALTRO:  
Alessandra Lagatta 
Guido Vercelli 

Tel.0141/399423 – 0141/399534 

 

Titolo progetto: OLTRE LA SCUOLA 

Settore e Area di intervento: SETTORE: E Educazione e Promozione culturale 

Area d’intervento: E09    Attività di tutoraggio scolastico - E16    Attività interculturali 

Numero Posti totali del progetto: 3 

 

Sedi di Attuazione di Progetto: 
 

 

Denominazione 
sede 

comune Indirizzo Numero di 
volontari richiesti 

Posti con vitto 
e alloggio 

CPIA Asti P.zza Leonardo da Vinci,22 3 
 

0 
 

Obiettivi del progetto:  

OBIETTIVO GENERALE 

 

 Favorire l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi degli studenti portatori di maggior disagio 

negli apprendimenti. 

 Favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola. 

 Promuovere presso la cittadinanza  adulta il CPIA. 

 Potenziare  le attività estive presso il Cpia. 
 

 
 
 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 
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1. Favorire l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi studenti portatori 

di maggior disagio negli apprendimenti 
Promozione, accoglienza nei percorsi di istruzione per adulti. 
Gli insegnanti del CPIA e la segreteria svolgono una fase di promozione e di accoglienza, che si 

svolge per l’intero anno scolastico e anche nell’estate. In particolare la fase di accoglienza si 

concentra in modo molto più continuo nelle prime due settimane di settembre, ma si mantiene 

attivo per tutto l’anno per permettere agli studenti di inserirsi nei vari percorsi di istruzione. 

Gli insegnanti quindi sono impegnati nella promozione presso Enti, Associazioni, cittadinanza dei 

percorsi di istruzione. 

Durante l’accoglienza, vi è uno spazio dedicato dove gli insegnanti e il personale di segreteria, 

ascoltano i beneficiari, predispongono la documentazione relativa all’iscrizione e test che servono 

per valutare il livello di competenza. 

Attività didattiche e comunità educante 
Lo scopo delle attività didattiche è di restituire agli studenti un’immagine di sé necessaria per 

ricominciare a progettare il proprio futuro e lo scopo finale è il successo formativo. 

Gli insegnanti sono impegnati nelle attività didattiche tradizionali: 

 insegnamento dell’Italiano a studenti stranieri; 

 percorsi di I livello I periodo (ex licenza media); 

 percorsi di II livello (serali e progetti per il conseguimento del Diploma di Scuola 

Superiore) 

 percorsi  

 percorsi per migliorare le competenze linguistiche (corsi di Inglese, Francese, Tedesco), 

corsi di alfabetizzazione informatica e ECDL, percorsi di formazione e iniziative culturali 

 Per alcuni studenti sono predisposti interventi intensivi di alfabetizzazione alla lingua italiana  e 

attività di recupero delle abilità comunicative di base (anche attraverso linguaggi non verbali). 

Si implementano pian piano attività di studio e extrascolastiche, attività di recupero e di 

apprendimento tra pari, doposcuola e aule studio. 
 

Per favorire l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi il CPIA è impegnato nelle 

seguenti azioni: 

 

 Attraverso l’accoglienza rendere la scuola come punto di riferimento. La scuola si propone 

come luogo di condivisione delle problematiche 

 far conoscere le reti di servizi e il ruolo delle Istituzioni, questo permette di superare la 

diffidenza nei confronti delle istituzioni.  

 Azioni di educazione alla cittadinanza e di educazione civica che contrastino situazioni di 

isolamento, manifestazioni di violenza, microcriminalità 

 soddisfare i bisogni legati ai disturbi dell'apprendimento che si traducono nell'esigenza di 

recuperare un’immagine migliore di sé per ricominciare a progettare il proprio futuro 

 costruire una sempre più ricca rete territoriale, affinché gli studenti più a rischio possano 

essere seguiti durante tutto il loro percorso formativo 
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 sviluppare le competenze chiave per l'apprendimento permanente degli studenti (le 

competenze scientifiche e tecnologiche, linguistiche, matematiche, civiche e sociali) 

 soddisfare il bisogno dei docenti di rendere l'esperienza scolastica più significativa, come 

forma di prevenzione e di contrasto alla dispersione e come rielaborazione consapevole 

dell’esperienza didattica 

 padronanza della lingua italiana per l'esercizio consapevole e critico di ogni forma di 

comunicazione 

 Implementazione di attività di studio e extrascolastiche, attività di recupero e di 

apprendimento tra pari, doposcuola e aule studio 

 interventi intensivi di alfabetizzazione alla lingua italiana e attività di recupero delle abilità 

comunicative di base (anche attraverso linguaggi non verbali). 

 Orientare gli studenti verso percorsi di istruzione, formazioni utili per la realizzazione di sè 

 

2. Favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola. La scuola 

come comunità aperta e partecipata 

All’attività scolastica tradizionale durante l’anno scolastico si sviluppano via via che aumentano 

le competenze attività culturali di ricerca, anche attraverso l’ausilio del centro intercultura. 

L’attività culturale è spesso organizzata con il coinvolgimento degli studenti e in co-gestione 

con loro. 

I momenti strutturati di accoglienza e ascolto dei beneficiari continuano anche in questa fase, 

rafforzati da incontri individuali di informazione e orientamento    

Si implementano attività didattiche che restituiscano agli studenti un’immagine di sé necessaria 

per ricominciare a progettare il proprio futuro (attività didattiche esterne, aggregative, sport). 

Per alcuni studenti sono predisposti interventi intensivi di alfabetizzazione alla lingua italiana  e 

attività di recupero delle abilità comunicative di base (anche attraverso linguaggi non verbali). 

La scuola mette a disposizione spazi anche con l’utilizzo delle tecnologie (il laboratorio 

informatico della scuola) al fine di favorire gruppi di studio, spazi di apprendimento tra pari e di 

apprendimento cooperativo sotto la supervisione degli insegnanti. 

Gli studenti si approcciano al sapere, aumentando anche le proprie competenze civiche e di 

cooperazione, il piccolo gruppo diventa palestra di vita, si promuoveranno rapporti 

interpersonali di collaborazione e di amicizia finalizzati all’acquisizione di comportamenti 

civilmente e socialmente responsabili e che favoriscano il successo formativo. 

Le attività laboratoriali e di apprendimento tra pari saranno rivolte a piccoli gruppi di studenti 

(4/5) che si trovino in situazione di disagio sociale, di difficoltà di apprendimento o con gap 

linguistico culturale. 

Queste in orario scolastico o extrascolastico, in aula o in laboratorio, avranno la durata di 2/3 

ore per incontro e saranno gestite da docenti della scuola in compresenza con i volontari di 

Servizio Civile. 

Durante l’estate sono soprattutto le attività di accoglienza, orientamento, i gruppi di studio e gli 

spazi di apprendimento tra pari-laboratori le attività che svolgono gli insegnanti, oltre la 

promozione delle attività del CPIA. 

Il CPIA persegue gli obiettivi attraverso le seguenti azioni: 
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• Aumentare la consapevolezza degli studenti, delle attività della scuola attraverso il 

coinvolgimento degli adulti in attività culturali e nella vita della scuola 

• Si realizzano attività di conoscenza del territorio (servizi, ambiente, istituzioni, ricchezza 

paesaggistica e culturale) 

• Si sviluppano attività culturali di ricerca, anche attraverso l’ausilio del Centro 

Intercultura. 

• Favorisce agli studenti l’uso di aule per lo studio 

• Organizza attività di supporto agli studenti, anche attraverso esperienze di apprendimento 

tra pari 

• Il CPIA offre attività di aggregazione teatrale e sportive 

 

3. Promuovere presso la cittadinanza adulta il CPIA attraverso le seguenti 

azioni: 
• il CPIA promuove le proprie  attività  attraverso materiale divulgativo, sito web, social 

network, organi di stampa 

• Promuove attività di informazione sulle tematiche interculturali, della pace, inclusione 

anche inerenti il quadro valoriale del Servizio Civile 

• Gestisce un  Centro Intercultura, che ha in dotazione una biblioteca con testi di 

educazione alla mondialità , di antropologia, su tematiche interculturali, sull’insegnamento 

dell’italiano  

• Promuove dibattiti e iniziative di informazione sulle tematiche dell’istruzione 

• Promuove percorsi di formazione per insegnanti 

• Svolge attività di informazione e studio sulle migrazioni e divulgazione e attività di 

informazione rivolta a cittadinanza e studenti di altre scuole 

• Promuove e ospita dibattiti, mostre nello spazio adibito a auditorium 

 

4. Potenziare  le attività estive presso il Cpia : 
•  Il CPIA è una struttura aperta agli studenti anche nel periodo estivo  

• La fase di accoglienza e di orientamento avviene anche nel periodo estivo 

• il Cpia ospita gruppi studio di studenti e di apprendimento tra pari 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  
 

1) Favorire l’accoglienza e l’inclusione nei percorsi formativi degli studenti portatori 

di maggior disagio negli apprendimenti 
Attraverso le seguenti azioni: 

• I volontari supporteranno gli insegnanti del CPIA e la segreteria nella fase di promozione e di 

accoglienza. 

Questa fase dura per l’intero anno e anche nell’estate. In particolare la fase di accoglienza si concentrerà 

in modo molto più continuo nelle prime due settimane di settembre, ma si mantiene attivo per tutto 
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l’anno per permettere agli studenti di inserirsi nei vari percorsi di istruzione. 

• Affiancheranno gli insegnanti nella predisposizione della documentazione relativa all’iscrizione 

e nella somministrazione dei test che servono per valutare il livello di competenza. 

• Svolgeranno un ruolo di facilitatori dell’accoglienza 

• Supporteranno l’attività didattiche nell’ottica della comunità educante 

Le attività didattiche si svolgeranno in orario scolastico o extrascolastico, in aula o in laboratorio, 

avranno la durata di 2/3 ore per incontro e saranno gestite da docenti della scuola in compresenza con i 

volontari di Servizio Civile. 

• I volontari svolgeranno tutte le azioni come supporto al docente della classe ed opereranno in 

compresenza con lo stesso  

• I volontari supporteranno incontri individuali di informazione e orientamento    

• I volontari parteciperanno a attività didattiche, di supporto e facilitazione del lavoro dei docenti 

• I volontari saranno di supporto interventi intensivi di alfabetizzazione alla lingua italiana  

• I volontari saranno coinvolti in attività di recupero e supporto a esperienze di studio, di 

doposcuola e apprendimento tra pari 

• I volontari coordineranno attività di recupero delle abilità comunicative di base (anche attraverso 

linguaggi non verbali) 

• I volontari faciliteranno l’utilizzo delle tecnologie e degli spazi studio: i laboratori informatici 

della scuola consente lo sviluppo di un percorso da attività molto semplici (uso di immagini) ad attività 

via via più complesse 

2) Favorire la partecipazione degli studenti alla vita della scuola 

Attraverso le seguenti azioni dei volontari: 

• Supporteranno  iniziative culturali, sportive, attività esterne alla scuola in cui son coinvolti gli 

studenti 

• Intervisteranno periodicamente gli studenti per verificare il superamento della diffidenza nei 

confronti della scuola 

• Svolgeranno ricerca  in merito alla ricaduta sulla qualità della vita dello studente. 

• Saranno di sostegno agli spazi a uso degli studenti (aule studio e Centro Intercultura) 

• Collaboreranno a attività culturali, a iniziative (sportive, teatrali, culturali) volte a favorire la 

formazione degli adulti 

• Svolgeranno attività di supporto ad attività culturali organizzate con il coinvolgimento degli 

studenti e in co-gestione con loro. 

• Supporteranno gli insegnanti nelle attività educative volte a stimolare gli studenti nella 

partecipazione alla attività scolastica 

• Supporteranno attività didattiche che restituiscano agli studenti un’immagine di sé necessaria per 

ricominciare a progettare il proprio futuro (attività didattiche esterne, aggregative, sport). 

• I volontari affiancheranno attività di studio degli studenti, supporteranno gli insegnanti nelle 

attività di doposcuola e recupero stimolando una sempre maggiore autonomia degli studenti 

• Inoltre i volontari supporteranno la gestione della biblioteca del Centro Intercultura, come spazio 

di studio e ricerca sui temi dell’integrazione, immigrazione, mondialità e come spazio studio per gli 
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studenti 

• Collaboreranno con volontari, tirocinanti e studenti ospitati nell’ambito dell’Alternanza Scuola 

Lavoro. 

 

3) Promuovere presso la cittadinanza  adulta il CPIA 

Attraverso le seguenti azioni: 

• I volontari quindi saranno impegnati nella promozione presso Enti, Associazioni, cittadinanza 

dei percorsi di istruzione, anche utilizzando risorse informatiche, sito web, blog, pagina di facebook del 

CPIA. 

• In questa fase i volontari supporteranno gli insegnanti del CPIA nella diffusione delle attività 

della scuola e dell’educazione sui temi dell’inclusione e integrazione. 

• Promuoveranno le iniziative culturali  

4) Potenziare  le attività estive presso il Cpia: 

• svolgeranno attività di accoglienza 

• Svolgeranno attività di orientamento, sostegno al lavoro della segreteria per prenotazione di 

colloqui e iscrizioni 

• Saranno di sostegno ai gruppi di studio favorendo la fruibilità degli spazi di apprendimento tra 

pari (laboratori, biblioteca, aule) 

• Saranno di supporto alle attività che svolgono gli insegnanti,  

• Svolgeranno attività di promozione delle attività del CPIA. 

• Svolgeranno una rielaborazione dell’esperienza svolta 
 

 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  
 

 Disponibilità ad una flessibilità dell’orario di servizio per poter seguire le esigenze degli utenti; 

 obbligo al mantenimento della riservatezza in merito ai dati sensibili trattati; 

 disponibilità a svolgere attività in orario serale e nei giorni prefestivi 

 

Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
 

E’ preferibile il candidato che: 

 abbia il diploma di Scuola Media Superiore anche in corso di completamento 

 abbia laurea o iscrizione a corso di laurea in Lettere, Scienze dell’educazione, storiche o sociali; 

scientifiche e matematiche 

 buona conoscenza della lingua inglese e/o francese 
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  competenze informatiche di base (elaborazione testi; utilizzo di fogli    elettronici, basi dati e strumenti 

di presentazione; utilizzo della rete e social  

             network; gestione posta elettronica);  

 Esperienze di volontariato in ambito educativo o sociale 

 patente di guida B 
 

 

 


