ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Piazza Marconi, n. 192 - 45021 BADIA POLESINE (Rovigo)
Tel. 042551368 - Web www.icbadiatrecenta.edu.it - Email info@icbadiatrecenta.edu.it - PEC roic816004@pec.istruzione.it
Centro Territoriale per l’Integrazione - Centro Territoriale di Supporto - cts@icbadia.edu.it

Prot. (vedi segnatura in alto)

Badia Polesine, (vedi segnatura in alto)
AI Dirigente Scolastici
Ai Referenti del progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro
Ai Referenti Inclusione d’Istituto
Ai docenti collaboratori dei Dirigenti scolastici
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

OGGETTO: Progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro

All’inizio di quest’anno scolastico ci siamo trovati di fronte a un maggior numero di fallimenti
formativi e abbandoni, determinati probabilmente dalla grave situazione epidemiologica che ha
accentuato le situazioni di disagio e povertà educativa.
Con la presente si informa che sono state rimodulate le azioni del Progetto Sinergie per un
Viaggio Sicuro in quanto sono cambiate le necessità del territorio determinate dalla situazione generale
che stiamo vivendo. Per usufruire delle attività proposte nel progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro, è
opportuno inserire tale progetto nel PTOF e nel Piano d’Inclusione d’Istituto.
I costi delle varie attività previste da progetto saranno sostenuti dall’Istituto Comprensivo di
Badia Polesine (soggetto responsabile) con i finanziamenti previsti dal Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile.
Le azioni sono brevemente descritte nell’allegato alla presente, trovate i riferimenti a cui
rivolgersi per le diverse iniziative, e la tabella di adesione alle varie attività proposte da Sinergie per un
viaggio sicuro. Tale tabella può essere uno strumento utile ai referenti di progetto per sintetizzare la
partecipazione degli istituti; è, inoltre, necessaria al soggetto responsabile (I.C. Badia Polesine) per
organizzare gli interventi per le scuole. Si prega di restituire la tabella compilata agli indirizzi email
ghiotti.lorella@icbadiatrecenta.edu.it e roic816004@istruzione.it
Si ringrazia per la collaborazione. Cordiali saluti.

Il referente del progetto
Ins. Lorella Ghiotti

La dirigente scolastica
Dott.ssa Corso Giulia

Firmato digitalmente da GIULIA CORSO
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PROPOSTE PROGETTO SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO
Il progetto Sinergie per un viaggio sicuro poggia sull’idea di creare una rete operativa in tutta la
provincia di Rovigo capace di aprire un dialogo con gli adolescenti (dagli 11 ai 17 anni) a rischio di
dispersione e abbandono scolastico. Grazie a un “lavoro di squadra”, che coinvolge partner attivi su tre
poli territoriali (Rovigo, Adria, Badia Polesine) ricco di proposte culturali, sociali e ricreative in grado di
promuovere il benessere di ogni soggetto e dell’intera comunità in cui è inserito. La recente emergenza
sociosanitaria legata al COVID-19 ha costretto ad una rimodulazione del Progetto Sinergie che
comprende i seguenti laboratori motivazionali.
DOWN DADI
Nell’ambito della rimodulazione delle risorse per il progetto Sinergie per un Viaggio Sicuro
l’Associazione Down Dadi Polesine propone di attivare una serie di CINQUE formazioni aperte a
insegnanti e genitori. Le formazioni verranno svolte in video conferenza e avranno una durata di 2 ore.
Ogni formazione essendo interattiva avrà un numero massimo di partecipanti pari a 10 in base alle
iscrizioni. Le tematiche che verranno trattate saranno:
o Sessualità e Affettività nella disabilità. In questo seminario verrà affrontato il tema della
sessualità e dell’affettività nella disabilità, dandone un inquadramento e suggerendo
modalità di lavoro specifiche, oltre che favorire una cultura dell’affettività nella disabilità.
o Utilizzare l’empatia in modo professionale definendo confini della relazione. In questo
seminario si parlerà dell’utilizzo delle emozioni e dell’empatia nella professione e nel
rapporto con i ragazzi. Verrà definito in che modo l’empatia può essere uno strumento
potente e da utilizzare con consapevolezza.
o Strutturare un progetto personalizzato con strategie specifiche per la disabilità. In
questo seminario interattivo si lavorerà sulle modalità e sulle strategie per definire un
piano di lavoro per l’alunno con disabilità, dando la possibilità di utilizzare casi concreti
dei partecipanti come spunti su cui lavorare e definire obiettivi e strategie per il loro
raggiungimento.
o Competenze emotive nella comunicazione. In questo seminario si lavorerà molto sulla
comunicazione assertiva nella relazione, connotata dall’utilizzo chiaro delle emozioni e
mettendo attenzione ai diversi tipi di relazione che la comunicazione favorisce.
o Gestione del rapporto con la famiglia degli allievi. In questo seminario si metterà
l’attenzione sulle diverse metodologie che si possono adottare per aumentare l’adesione
al percorso e la partecipazione della famiglia dell’allievo con disabilità.
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Per iscriversi e avere informazioni basterà contattare il formatore, Dott. Francesco Merlo, presso
l’indirizzo mail francescomerlo888@gmail.com con oggetto della mail: FORMAZIONE SINERGIE. Nella
mail potete anche inserire specifiche necessità di data o di orario, oltre che di tematiche specifiche che
vorreste affrontare nella formazione. Si cercherà di venire in contro alle esigenze.
I diversi seminari saranno attivati al raggiungimento di almeno 8 iscrizioni.

PETER PAN
La Cooperativa Peter Pan si avvale di un’equipe di professionisti dell’Educazione per offrire un servizio di
accoglienza extrascolastica a minori (individuati dalla scuola o dai servizi sociali) con disagio socioeducativo, familiare o disagio socio-economico, con disturbi del comportamento o dell’apprendimento e
con vissuti familiari complessi, con particolare sensibilità ed attenzione alle nuove povertà e difficoltà
emerse dall’emergenza sanitaria Covid-19. Si pone l’obiettivo, attraverso il miglioramento delle
performance cognitive, di ridurre i casi di abbandono scolastico, aumentando l’autonomia, l’autostima e
la gestione dell’emotività.
La Cooperativa Peter Pan mette inoltre a disposizione della Scuola e della Famiglie la propria esperienza
in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento con incontri a distanza per supporto in termini di
buone prassi da adottare con minori con diagnosi DSA. Questo ci permette di stare a fianco delle
famiglie, della scuola, dei minori in modo discreto ed efficace.
Riferimenti Peter Pan
Michela Giuriola
042528835
michela.giuriola@cooperativapeterpan.it

ARTISTI ALTRINOI
Laboratorio di teatro
Gli adolescenti viaggeranno attraverso la loro immaginazione, i loro desideri e paure utilizzando gli
strumenti magici del teatro: il corpo e la voce. Si realizzerà infine un testo e una performance che unirà
e responsabilizzerà il gruppo ad un obbiettivo comune (Andrea Zanforlin attore di teatro e cinema e
operatore in teatroterapia).
Laboratorio musicale
La musica servirà a creare relazione, condivisione, rielaborazione, crescita, scoperta e infine
gratificazione. Oltre all’educazione e all’ascolto del suono, il laboratorio vuole essere una simulazione di
dialogo non verbale ma espressivo all’interno del quale gli strumenti, come le persone che suonano,
devono trovarsi in sintonia e coordinazione ponendosi ognuno all’ ascolto dell’altro in un’ottica di
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insieme. Durante il laboratorio di percussioni verranno utilizzati tradizionali strumenti musicali africani e
non solo (Marcello Martucci, musicista percussionista).
Laboratorio danzamovimento
Alla scoperta della corporeità e del suo linguaggio, ci raccontiamo con il corpo. Un laboratorio destinato
agli adolescenti, per valorizzare la bellezza dell'unicita' e mettere in risalto il potenziale creativo di
ciascuno, attraverso il movimento e la danza (Elena Guzzon Danzamovimentoterapeuta.).
Laboratorio arte e immagine
attraverso l' uso sapiente del segno e dei colori, utilizzando varie tecniche pittoriche si pone come
obbiettivo il lavorare insieme lasciando andare le emozioni sul foglio (Daniele Totaro, artista visivo).
Riferimenti Altronoi
Zanforlin Andrea
Cell: 3466935775 mail: zanfor76@gmail.com
CORTE CAREZZABELLA
Il contributo di Corte Carezzabella al primo anno e mezzo di attività del progetto Sinergie si è
concentrato sulla proposta di percorsi di apprendimento esperienziale in natura rivolti a gruppi classe di
scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.
La difficoltà pratiche di dare continuità a questo tipo di percorso e l’emergere di bisogni educativi per
target più focalizzati ha portato a considerare una nuova progettualità che si configura come una
proposta extra-scolastica rivolta a ragazze e ragazzi a rischio abbandono e dispersione, che saranno
individuati e coinvolti grazie all'attivazione di reti già presenti sul territorio, innanzitutto grazie al
supporto di Veneto Lavoro. Si tratta di un percorso pensato per uno o due piccoli gruppi di adolescenti a
rischio, della durata di circa tre mesi con incontri a cadenza settimanale, durante i quali i ragazzi saranno
accompagnati in un percorso di crescita e scoperta. Gli obiettivi formativi sano di tipo orientativo, di
empowerment e di sviluppo di competenze socio-emotivo, attraverso la scoperta di sé e dei propri
talenti, della natura e del proprio territorio. I processi attivati saranno prevalentemente di tipo
esperienziale. Infatti, verrà offerta ai partecipanti una molteplicità di proposte di lavoratori in cui
sperimentarsi; le varie e diverse esperienze sono rese coerenti da un accompagnamento educativo,
realizzato attraverso pratiche riflessive e narrative individuali e condivise nel piccolo gruppo. Le
proposte esperienziali saranno in primis quelle legate all’outdoor education caratteristiche di Corte
Carezzabella a cui si integreranno altre attività promosse da differenti partner di progetto, quali
esperienze di teatro, musica, sport e orientamento.
Riferimenti Cortecarezzabella
Tommaso Reato
Cell: 3402680346 mail: edu.cortecarezzabella@gmail.com

CONI ROVIGO
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Le ore pomeridiane, con i gruppi misti come lo scorso anno, sono sospese fino al perdurare
dell’emergenza COVID. Le attività dei sette istruttori del Coni si svolgeranno come potenziamento alle
ore di ed. fisica anche allo scopo di intercettare gli alunni in situazione di rischio e poterli eventualmente
inserire in un percorso pomeridiano successivo o estivo.
Riferimenti Coni
Enrico Pozzato
Coord. Tecnico Prov.le CONI Point Rovigo
Cell: 320.6860491 Mail: sinergie.conirovigo@gmail.com

SPORTELLO ASCOLTO
Lo Sportello Ascolto offrirà i seguenti servizi:


Consulenza individuale inerente situazioni di disagio scolastico e psicologico rivolta ad insegnanti,
genitori e alunni.
 Strutturazione di uno sportello di ascolto in accordo con gli Istituti che aderiscono al progetto da
effettuare in presenza o a distanza al fine di individuare la specifica problematica dei soggetti a
rischio di dispersione scolastica.
 Attivazione di un lavoro di rete con le associazioni, gli enti e i partner che aderiscono al progetto
per favorire una maggior inclusione dei soggetti individuati a rischio di abbandono scolastico.
 Creazione di interventi formativi su temi inerenti al presente progetto (es. la socialità,
l'orientamento scolastico, l'educazione affettiva e relazionale, ecc.) rivolti alle classi e al gruppo
dei docenti.
Riferimenti Sportello d’Ascolto
Dott.ssa Laura Brajato (psicologa e psicoterapeuta)
Cell - 3518283373 mail: laurabrj@hotmail.it
VENETO LAVORO
Servizi per l’Impiego, prima della Provincia di Rovigo e ora di Veneto Lavoro (Ambito di Rovigo),
attraverso le azioni di orientamento/riorientamento contro la dispersione scolastica aggiorneranno i dati
già forniti in precedenza per individuare con maggior precisione il contesto di riferimento sul quale
insiste il progetto Sinergie per un viaggio sicuro. I minori e le famiglie segnalati sono contattati
telefonicamente ed eventualmente convocati per un colloquio di orientamento e/o motivazionale per
cercare di far riprendere un regolare percorso scolastico. Il Servizio promuove il progetto tra i minori e le
famiglie interessate alle varie azioni proposte, anche attraverso il sito tematico dell’Area. Il Servizio,
inoltre, organizza incontri negli istituti comprensivi a supporto degli insegnanti referenti per
l’orientamento, con lo scopo di aiutare gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo
grado a maturare una scelta consapevole circa il proprio percorso scolastico, in un’ottica di prevenzione
e di contenimento del fenomeno della dispersione scolastica.
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Riferimenti VENETO LAVORO AMBITO ROVIGO e PADOVA
Servizio Orientamento Specialistico e Dispersione Scolastica (Ambito di Rovigo e Bassa Padovana) Viale
della Pace, 5 - 45100 ROVIGO
Tel. 0425/1860236 - 0425/1860235 email orientamento.rovigo@venetolavoro.it
Laboratori L2 di lingua italiana
Laboratori di lingua italiana per stranieri Il CTS, in collaborazione con le Reti “Aree a Rischio” del
medio, alto e basso Polesine, organizza laboratori di lingua italiana (L2) per ragazzi stranieri dagli 11 ai
17 anni, con l’obiettivo di sostenere l’apprendimento dell’italiano come seconda lingua e valorizzare la
lingua d’origine.
Riferimenti Laboratori L2
Lorella Ghiotti
Cell: 3381450855 mail: ghiotti.lorella@icbadiatrecenta.edu.it
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