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Allegato 1 – Scheda progetto

Azioni per la prevenzione e il contrasto dell’evasione scolastica e a favore del successo
formativo degli alunni rom, sinti e caminanti.

PIÙ SCUOLA PIÙ FUTURO

1. PREMESSA

Dal marzo 2020 in Italia l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sta determinando fenomeni di povertà

aggravati su tutto il territorio nazionale che si manifestano in moltissime dimensioni della vita quotidiana,

personale e sociale, aumentando il pericolo di isolamento ed esclusione sociale.  L’emergenza sanitaria

sta avendo un grave effetto anche sulla povertà educativa, che minaccia di lasciare sempre più indietro

quanti già sono a rischio emarginazione tra cui i minorenni Rom Sinti e Caminanti (di seguito per brevità

“RSC”), in particolar modo quelli che vivono in condizioni abitative precarie o sovraffollate. 

Durante  il  secondo  quadrimestre  dell'anno  scolastico  2019/20  per  la  maggior  parte  dei  bambini  e

adolescenti  RSC  è  stato  impossibile  o  molto  difficile  accedere  alla  didattica  online  ed  hanno  così

accumulato gravi ritardi nel percorso scolastico. 

Le  famiglie,  in  cui  gli  adulti  spesso  non  posseggono  le  risorse  materiali  e  culturali  necessarie  ad

accompagnare i figli nel loro percorso scolastico, si sono trovate improvvisamente a dover affrontare una

nuova modalità di apprendimento, prive di mezzi informatici adeguati e con una insufficiente disponibilità

di traffico dati per soddisfare le necessarie attività online di tutti i componenti, senza contare che molte

sono prive di corrente elettrica.

 Il 15 aprile 2020, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, ha lanciato un appello a

non lasciare nessun minore indietro dal punto di vista scolastico (Rapporto delle Nazioni Unite “COVID-

19: impatto sull’infanzia”) 

“Mentre  la  pandemia  COVID-19  si  diffonde  in  tutto  il  mondo,  stiamo  assistendo  a  uno  scenario

allarmante[...] Sono particolarmente preoccupato per il benessere dei bambini nel mondo. [...] le loro vite

sono state totalmente sconvolte.  Mi  rivolgo alle  famiglie  di  tutto il  mondo e ai  leader ad ogni  livello:

proteggiamo i nostri figli. Oggi lanciamo un rapporto che mette in evidenza i rischi che corrono. 

In primo luogo, l’istruzione. Quasi tutti gli studenti sono a casa. Alcune scuole offrono l’insegnamento a

distanza, ma questo non è disponibile per tutti. (188 paesi hanno chiuso le scuole su scala nazionale, per

un totale di oltre 1.5 miliardi di studenti coinvolti) [.] Quella che era iniziata come un’emergenza sanitaria

pubblica si è trasformata in un formidabile test per la promessa globale di non lasciare nessuno indietro.”

.
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Considerato il particolare periodo storico, l’Ufficio Programmazione e gestione interventi per l'integrazione

scolastica multietnica e la mediazione culturale intende proseguire e rafforzare la collaborazione con le

Scuole, valorizzandone il protagonismo in ambito formativo, al fine di contrastare la dispersione/elusione

scolastica precoce, favorire la scolarizzazione, il successo formativo e l'inclusione dei minorenni RSC nel

contesto  educativo  e  sociale  romano,  riconoscendo  all'ambiente  scolastico  un  ruolo  di  volano  nella

costruzione di una generazione di giovani pienamente e validamente inseriti nella società italiana.

L’Ufficio si propone di finanziare progetti,  per l’anno scolastico 2021/22 rivolti  ad alunni RSC,

presentati  dalle  Scuole  di  Roma  Capitale  che  attueranno  azioni  per  la  prevenzione  della

dispersione/elusione e dell’evasione dell’obbligo scolastico e azioni volte al successo formativo

degli alunni stessi,  attraverso interventi di sostegno mirati  ai bisogni educativi di ogni singolo

alunno e del gruppo classe in cui sono inseriti.

2. SOGGETTI DESTINATARI 

I destinatari degli interventi sono gli alunni RSC e i gruppi classe delle Scuole dell’infanzia, e delle scuole

di I e di II ciclo insistenti  sul territorio di Roma Capitale che necessitano di azioni volte a favorirne la

frequenza, il percorso scolastico, l’apprendimento della lingua italiana e l’integrazione. 

3. FINALITÀ GENERALI E TRASVERSALI

• Contrastare  la  povertà  educativa  aggravata  dall’attuale  emergenza  sanitaria,  in  particolare  il

rischio di dispersione e abbandono scolastico dei minorenni RSC.

• Prevedere strategie per la reintegrazione a scuola dei minorenni RSC in dispersione.

• Favorire l’integrazione e l’inclusione dei minorenni RSC all’interno del gruppo classe adottando le

modalità più appropriate di partecipazione dell'allievo alle diverse attività scolastiche, ricreative e

formative.

• Stimolare e agevolare il rapporto scuola-famiglia.

• Facilitare  l’accesso  ai  servizi  socio-sanitari  delle  famiglie  RSC  e  diffondere  una  maggiore

consapevolezza  ed  informazione  dei  sostegni  previsti  dalla  rete  territoriale  per  famiglie  con

problematiche afferenti. 
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4. PROPOSTE DI INTERVENTO

L’Ufficio ha individuato alcune proposte di intervento atte a porre le basi ad una più ampia strategia per il

successo formativo, l’integrazione scolastica e il contrasto all’abbandono scolastico tra le quali:

• azioni di supporto al ritorno a scuola degli alunni RSC al fine di rimuovere le problematiche che

ne ostacolano la regolare frequenza;

• interventi  di  alfabetizzazione e azioni  per superare l’ostacolo della  lingua e per l’acquisizione

delle competenze di base necessarie alla comprensione di quanto viene insegnato; 

• iniziative di sostegno scolastico per accrescere le competenze necessarie agli apprendimenti di

tutte le discipline;

• azioni  per  la  diffusione  di  una  corretta  informazione  e  prevenzione  sanitaria.  Ad  esempio,

interventi per la sensibilizzazione degli alunni e delle loro famiglie sulle problematiche del Covid-

19, sulla prevenzione e l’utilizzo dei presidi sanitari; azioni di raccordo con i medici di base o con

presidi sanitari locali; ove necessario, iniziative di sostegno alla cura e all’igiene della persona;

• azioni per la promozione della didattica a distanza nei periodi di quarantena o di chiusura totale

delle scuole dovute alla crisi sanitaria da Covid-19, incentivando il rapporto scuola-famiglia per

una comunicazione efficace;

• interventi di alfabetizzazione digitale per gli alunni e le famiglie RSC;

• per  le  scuole  secondarie  di  primo  grado:  attivazione  di  percorsi  di  sostegno  scolastico  per

facilitare il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado;

• azioni  per  facilitare  il  rapporto  scuola-famiglia,  favorendo  i  colloqui  con  gli  insegnanti  e  la

partecipazione agli incontri con i genitori;

• azioni di sostegno al raccordo famiglia-istituzioni e famiglia-servizi (servizi sociali, associazioni di

quartiere, ecc.);

• promozione  di  interventi  coordinati  tra  servizi  scolastici  e  servizi  sanitari,  socio-assistenziali,

culturali, ricreativi e sportivi, enti ed associazioni di volontariato presenti sul territorio.

5. METODOLOGIA DI INTERVENTO

Le Scuole potranno avvalersi di  personale docente interno o esterno,  di personale qualificato da loro

impiegato,  di  personale  tecnico-amministrativo.  Le  Scuole  potranno  inoltre  stabilire  convenzioni  o

collaborazioni  con  attori  sociali  del  terzo  settore  (cooperative  sociali,  associazioni  di  volontariato,

parrocchie, ecc..) e con la rete dei servizi  presente sul  territorio  (ASL,  Municipi,  Segretariato sociale,

ecc..)  e  potranno  prevedere  oltre  alle  attività  didattiche,  laboratori  ludico-ricreativi,  attività  manuali,

musicali, teatrali, ecc.

Il servizio potrà essere organizzato prevedendo azioni di intervento in orario scolastico o extrascolastico. 
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6. SPESE AMMISSIBILI

Le Scuole potranno utilizzare il finanziamento per tutte le spese relative agli interventi previsti dal progetto

presentato e concernenti:

• pagamento risorse interne (es. docenti, personale tecnico-amministrativo, personale ATA);

• pagamento risorse esterne (es. docenti., educatori qualificati);

• acquisto materiale didattico;

• acquisto materiale informatico;

• acquisto materiale igienico-sanitario;

• servizio di trasporto riservato per eventuali attività in orario extrascolastico.

7. REQUISITI DI AMMISSIONE

Le Scuole che potranno richiedere il finanziamento dovranno possedere i seguenti requisiti:

• aver comunicato alunni RSC iscritti nell’a.s. 2021/22 (nota QM10912 del 15/7/2021);

• non  essere  beneficiarie  di  altro  finanziamento  da  parte  di  Roma  Capitale  per  progetti  che

riguardano l'integrazione, il sostegno scolastico ed il contrasto alla dispersione degli alunni RSC

per l’anno 2021/22 (es. Pon Inclusione 2021-2023). 

8. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO

La presentazione della richiesta di finanziamento sarà divisa in due fasi.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica

certificata  P.E.C:  protocollo.famigliaeducazionescuola@pec.comune.roma.it apponendo  come

oggetto: “Più scuola più futuro”.

Fase 1:

Entro  e  non  oltre  la  data  del  31  maggio  2021 le  Scuole  dovranno  presentare  la  Richiesta  di

partecipazione al progetto  Più Scuola più Futuro compilando in ogni sua parte la Scheda di Progetto

(Allegato  2  SCHEDA  ADESIONE PROGETTO)  sottoscritta  dal  Dirigente  scolastico  /  Direttore  Socio

Educativo.

Non saranno prese in considerazione proposte che perverranno oltre il termine indicato del 31 maggio

2021.

Fase 2 (solo per le scuole statali):
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Le Scuole ammesse al finanziamento dovranno successivamente:

• sottoscrivere  apposita  Convenzione  dietro  presentazione  di  delibera  di  approvazione  del

progetto da parte del Consiglio d'Istituto;

• inviare il  Documento Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC) e il  modello  45 aggiornato in

ordine al conto corrente dedicato ai rapporti finanziari con l’Amministrazione.

9. DURATA DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI:

La programmazione è su base annuale per interventi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2021/22

(tra il mese di settembre 2021 e il mese di giungo 2022).

10. MONITORAGGIO  DEI  PROGETTI,  RENDICONTAZIONE  E  RELAZIONI  DELLE  ATTIVITÀ

SVOLTE

L’Ufficio  si  riserva di effettuare verifiche e controlli,  anche a campione in ordine allo  svolgimento del

progetto approvato. 

Per  l’erogazione  del  finanziamento,  le  Scuole  dovranno  produrre,  oltre  ai  documenti  contabili  e

amministrativi (vedi 8. MODALITÀ DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO):

• una scheda di monitoraggio delle attività da inviare in tre fasi successive (ottobre 2021, gennaio

2022, giugno 2022);

• il monitoraggio delle frequenze degli alunni RSC da inviare con cadenza mensile;

• una relazione finale da allegare alla rendicontazione del progetto;

• la rendicontazione delle spese sostenute fino a fine progetto entro e non oltre il 31 luglio 2022. 

Tutti  i documenti  devono essere corredati  da firma e timbro del Dirigente Scolastico / Direttore Socio

Educativo. 

11. DOTAZIONE FINANZIARIA

I finanziamenti saranno erogati entro un limite massimo definito in base al numero di alunni RSC iscritti.

A  seguito  della  firma  della  convenzione  e  della  presentazione  dei  documenti  contabili  utili  (vedi  8.

MODALITÀ DI RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO) sarà erogata una quota di anticipo.  Il  saldo sarà

erogato  a  seguito  della  verifica  della  regolarità  dei  documenti  amministrativi  inviati  (vedi  10.

MONITORAGGIO DEI PROGETTI, RENDICONTAZIONE E RELAZIONI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE).

Qualora le attività a rendiconto eccedessero l’anticipo versato da Roma Capitale, o qualora non vengano

realizzati i progetti presentati, sarà necessario provvedere alla restituzione delle somme ricevute. 
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Le fasce, con l’indicazione del rispettivo tetto massimo di budget e dell’anticipo previsto ad inizio attività

sono così articolate:

n. Alunni RSC iscritti

nell’a.s. 2020/21

Importo massimo

finanziabile

Anticipo

FASCIA 1 Da 1 a 10 alunni € 5.000 € 1.000

FASCIA 2 Da 11 a 20 alunni € 10.000 € 2.000

FASCIA 3 Più di 20 alunni € 15.000 € 3.000

Per la valutazione dell’accesso al finanziamento delle proposte progettuali che perverranno sarà costituito

uno specifico gruppo di lavoro.

12. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà possibile rivolgersi all’Ufficio Programmazione e gestione

interventi per l'integrazione scolastica multietnica e la mediazione culturale al seguente all’indirizzo e-

mail: ufficiointegrazionescolastica@comune.roma.it
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