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IL PROGETTO 
 

1. Perché il progetto GET UP?  

Premessa 
Il progetto sperimentale Giovani Esperienze Trasformative di Utilità Sociale e 

Partecipazione (GET UP), si inserisce nel contesto delle attività promosse in attuazione della 
legge 285/1997. In analogia con altri progetti sperimentali, il progetto GET UP, centrato sul 
target degli adolescenti, è stato proposto a partire da un interesse sul tema emerso, in modo 
trasversale, all’interno del Tavolo di coordinamento delle città riservatarie ex lege 285/97. Un 
interesse che emerge dall'esigenza di approfondire e sviluppare, su un piano nazionale, una 
riflessione attenta sul tema delle politiche, dei servizi e dei progetti rivolti a un target d'età di 
cui, come rilevato da molti membri del Tavolo di coordinamento, le politiche pubbliche hanno 
teso a occuparsi con meno organicità ed efficacia rispetto a quanto non sia avvenuto, ad 
esempio, per infanzia e prima infanzia. 

A fronte di una rilevata necessità di ripensare i modelli d'intervento rivolti ad adolescenti, 
anche alla luce dei mutamenti socio-culturali del tempo, e all'interesse espresso in primo luogo 
dalle Città riservatarie di investire su di un lavoro di analisi, supporto e rilancio delle politiche 
in favore di questo target d'età, la proposta progettuale pone al centro la partecipazione 
attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della loro autonomia, l’utilità sociale 
e civile del loro agire sociale. 

... per promuovere l’autonomia e la partecipazione attiva dei/delle ragazzi/e 

L’idea progettuale parte dalla constatazione della difficoltà spesso riscontrata riguardo 
all’elaborazione in maniera autonoma di idee progettuali da parte dei ragazzi, il cui 
coinvolgimento appare confinato all’espressione di pareri, ma poco alla scelta di strategie e 
azioni. In una società sempre più composta da adulti e attraversata da crisi individuali e sociali 
e da una maggiore vulnerabilità dei contesti familiari e comunitari, il mondo degli adulti 
appare in difficoltà a rapportarsi con i cittadini in crescita, in particolare con gli adolescenti. 
«Apprendere e apprensione hanno la stessa etimologia, e oggi forse la pratica 
dell’apprendimento istituzionale pencola ben oltre l’apprensione, verso una povertà cognitiva 
che impedisce sia l’epochè delle proprie certezze, sia un mettersi in gioco nel rischio cognitivo» 
(Pirozzi, S., Rossi-Doria, M., Paper "Socievolezza e agency": terza conferenza annuale 
ESPAnet Italia 2010 - The future of the welfare state senza welfare? Federalismo e diritti di 
cittadinanza nel modello mediterraneo, Napoli, 30 settembre - 2 ottobre 2010, p. 1-2 
https://www.scribd.com/document/42222431/socievolezza-e-agency) 

Oltre a contribuire all’attuazione del principio di partecipazione attiva dei bambini e dei 
ragazzi sancito dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, il progetto muove dalla 
convinzione che occorre provare a sperimentare nuove modalità di interazione tra mondo degli 
adulti e dei ragazzi a partire dal “lasciare crescere e mettersi in gioco”. All’interno del 
progetto tale impostazione significa lasciare decidere ai ragazzi COSA fare ma 
soprattutto COME farlo. Questo significa lasciare ai ragazzi autonomia 
decisionale sulle modalità attuative del progetto e sul tipo di progetto da condurre.  

La sperimentazione intende sostenere l’autonomia dei ragazzi anche tramite la 
possibilità di interlocuzione con le istituzioni che promuovono il progetto a livello locale e 
nazionale. I ragazzi avranno l’opportunità di affrontare problemi e proporre delle soluzioni; in 
questo modo il progetto intende contribuire ai processi individuali di sviluppo delle life skills, 
che vanno intese in senso lato come capacità individuali e sociali sviluppabili grazie alla 
possibilità di avere accesso a molteplici e differenti opportunità di esperienza che permettano 
di costruire le «capacità di aspirare a...» (Appadurai, A., The capacity to aspire: culture and 

https://www.scribd.com/document/42222431/socievolezza-e-agency#_blank
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the terms of recognition, in Walton, M., Rao, V. (eds.), Culture and public action: a cross-
disciplinary dialogue on development policy, Palo Alto, Stanford University Press, 2004). 

 

… per favorire lo sviluppo di nuove competenze da parte dei/delle ragazzi/e 

Negli ultimi anni sono state forti le azioni finalizzate al rinnovamento dei curricoli 
scolastici, che nel nostro Paese hanno portato all’adozione delle “Indicazioni nazionali” per le 
scuole di ogni ordine e grado, che promuovono un apprendimento “per competenze”, non solo 
disciplinari, ma anche “di cittadinanza”, così come richiesto dalle indicazioni europee. Oltre a 
questi nuovi curricoli, le scuole dispongono oggi di nuovi strumenti normativi, organizzativi e 
metodologici che consentono di strutturare nuove progettualità e percorsi. L’autonomia 
scolastica, inoltre, permette di sperimentare profili nuovi di competenze disciplinari e di 
cittadinanza, che devono essere possedute dallo studente in uscita, oltre a nuovi percorsi 
didattici che permettano di riconoscere e valorizzare le vocazioni individuali, i punti di forza e 
le abilità.  

L’approccio didattico per competenze vuole rispondere a un nuovo bisogno formativo 
delle ragazze e dei ragazzi che vuol dire fornire ai giovani risorse culturali, sociali e strumentali 
con cui potranno affrontare positivamente le necessità che si troveranno davanti. L’approccio 
per competenze guarda alla scuola come uno degli ambiti privilegiati di esperienza, ma richiede 
anche la capacità di stabilire una forte connessione con la società, con la comunità locale per 
arricchire la sua offerta con le risorse di conoscenza e di esperienza che possono essere offerte 
da altri attori chiave. 

… quindi potenziare il ruolo della scuola come luogo di crescita per i/le 
ragazzi/e  

L’ipotesi progettuale richiede un cambiamento dell’ottica degli adulti nei confronti degli 
adolescenti, che devono essere considerati attori del progresso della comunità, e anche un 
cambiamento nella relazione educativa fra insegnanti e alunni. I docenti devono cambiare 
prospettiva, e questo è molto difficile, anche perché la scuola è un ambiente molto strutturato, 
e spesso educa alle dipendenze e non all’autonomia. Per questo motivo, la scuola è un aspetto 
cardine del progetto ma necessita di un accompagnamento tecnico-formativo per essere 
efficace.  

La scelta della scuola come luogo fulcro sul quale incardinare il progetto vuole rispondere 
anche alle esigenze di comparabilità delle esperienze, infatti, il ruolo centrale della scuola può 
prevenire il rischio di frammentazione evitando lo svolgimento di progetti sparsi a livello locale 
senza un coordinamento a livello nazionale. 

… e per creare sinergie col territorio e promuovere la cittadinanza attiva 

Nella logica della presente proposta, la scuola è il fulcro del progetto in quanto luogo 
fondamentale di crescita e formazione dei ragazzi, ma è anche un luogo da cui partire per 
aprirsi al territorio e rispondere a bisogni specifici.  

In coerenza con la cornice entro la quale si sviluppa la proposta, ovverosia la rete delle 
città riservatarie ex lege 285/97, la scuola è chiamata a lavorare in sinergia con vari attori 
presenti sul territorio e in particolar modo con l’amministrazione comunale e i servizi, incluso 
l’associazionismo e l’imprenditoria locale. Questi attori sono chiamati a facilitare l’espressione 
della capacità ideativa e concreta dei ragazzi e delle ragazze e ad assicurare il processo di 
osmosi tra scuola e comunità locale.  

I progetti locali faranno quindi perno sulla realtà della scuola e del territorio; questi 
permetteranno ai ragazzi partecipanti al progetto di avvicinarsi alle problematiche della 
propria comunità, di studiarle, di cimentarsi nell’elaborazione di risposte e soluzioni e 
nell’attuazione di interventi diretti, e quindi di coltivare un maggiore senso civico. 
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2. Contenuti del progetto 

 
A livello cittadino saranno individuati due istituti di scuola secondaria di II grado 

(un liceo e un istituto tecnico-professionale) nei quali grazie alla collaborazione di docenti e 
operatori locali sarà stimolata la costituzione di un gruppo di studenti appartenenti al terzo e 
al quarto anno di corso, che sulla base di un'adesione volontaria diventeranno gli attori 
principali del progetto. 

In coerenza con gli obiettivi, i gruppi di studenti saranno quindi sollecitati e 
accompagnati verso: 

‒ la creazione di associazioni cooperative scolastiche; 

oppure:  

‒ l’elaborazione di progetti di Service Learning che avranno finalità sociali.  
 

I progetti possono essere svolti: 

‒ all'interno di classi target (gruppo classe) 

oppure: 

‒ come gruppi interclasse ad adesione motivata e volontaria 

oppure: 

‒ non all’interno di un contesto scolastico, bensì di un gruppo di adolescenti già 
esistente e facente capo ad attività territoriali. Questa opzione può essere scelta 
in alcuni casi specifici e allorché la città decida di sperimentarsi sulla modalità 
del Service Learning. La richiesta deve però essere motivata e basarsi sulla reale 
disponibilità del gruppo di gestione a cambiare prospettiva e a innovare le 
metodologie di lavoro con questa fascia di età. 

I gruppi di ragazzi dovranno essere composti: 

‒ per le scuole: da un minimo di 12 a un massimo di 28 ragazzi e ragazze; 

‒ per i gruppi territoriali: da un minimo di 10 a un massimo di 20. 

 
Le ragazze e i ragazzi si sperimenteranno nella gestione autonoma dei progetti e nelle 

attività sul campo, con il sostegno di docenti formati a svolgere un ruolo di tutoraggio, dei 
rappresentanti delle amministrazioni locali (referenti 285), di facilitatori di processi e di 
rappresentanti delle organizzazioni locali in grado di offrire consulenza alle esperienze (in 
particolare, per quanto riguarda le cooperative scolastiche, tra gli altri, Legacoop e 
Confcooperative; nel caso del Service Learning i locali centri di servizio per il volontariato, ad 
esempio). 

Il lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi nell’ambito del progetto potrà essere 
riconosciuto come parte integrante del curriculo scolastico; infatti gli strumenti delle 
cooperative scolastiche e del service learning hanno il vantaggio di presentarsi come percorsi 
interdisciplinari offrendo opportunità di creare ponti fra teoria e pratica, e cioè di applicare le 
nozioni imparate e a scuola. 

Il progetto dovrà ottenere un riconoscimento delle ore svolte dai ragazzi al suo interno e 
in particolare come crediti formativi oppure essere inquadrato come esperienza di alternanza 
scuola-lavoro. 
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3. Obiettivi generali del progetto GET UP 
‒ Sostenere e promuovere le capacità di auto-organizzazione, autonomia e 

assunzione di responsabilità da parte degli adolescenti; 

‒ Far sì che i ragazzi possano, attraverso la partecipazione al progetto sperimentale, 
sviluppare maggior competenze e conoscenze che siano riconosciute e spendibili 
nella propria vita formativa e lavorativa, soprattutto nell’ottica di favorire una 
maggiore consapevolezza delle proprie possibilità che consenta loro di avere un 
approccio proattivo verso il proprio futuro formativo e professionale; 

‒ Valorizzare il contesto scolastico come luogo ideativo di progetti che mirino a 
coinvolgere i territori e il tessuto locale in una prospettiva di utilità sociale e di 
rafforzamento del legame di cittadinanza. L’individuazione di modalità 
innovative di coinvolgimento fra scuola e territorio è, infatti, una delle sfide del 
progetto; 

‒ Favorire una riflessione e una condivisione sul piano teorico-metodologico 
rispetto alla programmazione e l’attuazione di interventi rivolti ad adolescenti 
che abbiano come finalità quella di sostenere e rilanciare le capacità di auto-
organizzazione, autonomia e assunzione di responsabilità dei ragazzi. 

4. Le parole chiave del progetto 
1. Partecipazione 

I progetti dovranno vedere il coinvolgimento diretto dei ragazzi anche nella fase 
d’ideazione dell’intervento, a partire dall’individuazione degli obiettivi e delle metodologie da 
impiegare. 

 

2. Esperienza 

I progetti dovranno essere esperienze concrete e non simulazioni di impegno e dovranno 
favorire lo sviluppo e la maturazione di competenze trasversali che possono essere spendibili 
in un futuro formativo e professionale delle ragazze e dei ragazzi.  

 

3. Autonomia 

I gruppi di ragazze e ragazzi dovranno aver garantita una reale autonomia di ideazione e 
di realizzazione in attuazione del criterio “chiavi e soldi” da gestire con responsabilità condivisa 
e autodeterminazione. La promozione dell’autonomia dei ragazzi e delle ragazze non dovrà 
ridursi a favorire il filone espressivo-culturale, esempio gruppi musicali, un’area spesso 
dominate nelle iniziative che mirano a promuovere il protagonismo degli adolescenti ma dovrà 
sviluppare – se si vuole anche attraverso attività espressivo-culturali – risposte a bisogni sociali 
concreti del territorio in cui si vive. Come già accennato, la responsabilizzazione nella gestione 
del budget, degli spazi comuni, dei rapporti istituzionali e delle attività sul campo saranno i 
campi sui quali investire.  

 
4. Utilità sociale: proiezione sulla città e sul territorio 

La definizione degli obiettivi dei progetti locali dovrà essere un processo che coinvolge i 
gruppi di ragazzi a cui il progetto si rivolge e le amministrazioni locali, nell’ottica di sancire un 
impegno comune nel dare risposta a particolari bisogni (ad esempio, riqualificazione di spazi 
urbani, valorizzazione delle risorse del territorio, attività destinate a fasce deboli della 
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popolazione, contrasto alla dispersione scolastica ecc.) attraverso attività che potranno 
arrivare a coinvolgere anche i drop out e i ragazzi diversamente abili. L’utilità sociale però non 
dovrà avere solo una proiezione esterna, bensì anche interna, favorendo dinamiche di 
inclusione sociale, lo sviluppo e la valorizzazione di abilità e competenze personali e 
professionali. 

 
5. Legami/incontri 

Le ragazze e i ragazzi hanno rare occasioni di contatti con le istituzioni, che percepiscono 
come lontane ed estranee alla loro vita; le esperienze promosse dal progetto nazionale, in 
relazione ai progetti locali, intendono quindi facilitare incontri e rapporti tra gli adolescenti e 
referenti istituzionali, occasioni di formazione alla cittadinanza e di consolidamento del legame 
cittadino-amministrazioni pubbliche. 

 
6. La scuola 

La scuola è il centro dal quale si sviluppa il progetto. Le istituzioni scolastiche, infatti, 
saranno il fulcro della sperimentazione di esperienze di auto-gestione e autonomia attraverso 
la costituzione di cooperative scolastiche o di esperienze di service learning di studenti che, 
attraverso un’organizzazione formalizzata che li impegni anche sotto l’aspetto gestionale e 
organizzativo, potranno realizzare attività e servizi che abbiano una ricaduta sulla comunità 
locale. I docenti coinvolti saranno chiamati a svolgere un ruolo di tutoraggio e 
accompagnamento e – in relazione all’attuazione del lavoro del gruppo – saranno invitati a 
porsi in modo paritario come risorse per rispondere ai bisogni conoscitivi e tecnici dei ragazzi. 
Essi inoltre, come il facilitatore dei processi, svolgeranno una funzione di connettori con il 
mondo esterno. Si prevede l’organizzazione di occasioni formative ad hoc per potenziare 
questo ruolo di accompagnamento. 

 
7. Riconoscimento 

Per consolidare quel “patto di cittadinanza” tra adolescenti, istituzioni e comunità locale 
e dare valore alle esperienze maturate dai ragazzi occorre che il loro impegno, gli obiettivi 
raggiunti, le conoscenze e competenze maturate trovino una forma di riconoscimento anche 
formale. In questo senso, si dovrà prevedere la possibilità di inserire le esperienze dei ragazzi 
coinvolti nei progetti locali nel quadro dell’alternanza scuola lavoro o nell’acquisizione di 
crediti per l’assolvimento dell’obbligo formativo. Nel rispetto del già citato punto 4 il 
riconoscimento, il valore e gli output positivi creati dal progetto dovranno avere anche un 
riconoscimento di valore pubblico dell’utilità profusa da quanto realizzato con le attività 
progettuali. E’ altamente consigliabile creare stretti contatti con il maggior numero di attori 
che in qualche misura sono stati coinvolti o toccati dal progetto. Questo obbiettivo può essere 
raggiunto mediante un’apposita “campagna” di disseminazione dei benefici creati con il 
progetto. Potrebbe essere quindi utile creare eventi di restituzione rivolti al pubblico o 
informare, con il mezzo che si ritiene più opportuno, la cittadinanza riguardo all’impegno 
portato avanti dai loro più giovani concittadini che hanno partecipato a Get Up. 

 
8. Sperimentalità 

I progetti locali non dovranno essere la riedizione passiva di esperienze passate, queste 
potranno rappresentare pratiche interessanti da suggerire come termine di confronto o base 
di partenza, tuttavia lo snodo cruciale sarà quello di valorizzare il capitale ideativo e innovativo 
dei ragazzi e delle ragazze che saranno coinvolti. 
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9. Sostenibilità delle attività 

Il progetto intende essere un’occasione di ampliamento stabile dell’offerta di opportunità 
educativo-formative che le realtà locali e le scuole metteranno a disposizione degli adolescenti, 
è quindi importante che le scuole e le amministrazioni locali individuino dei meccanismi utili 
a dare stabilità all’esperienza anche oltre i termini temporali della sperimentazione. Gli 
elementi che rendono l’azione sostenibile, riproducibile ed estendibile, sono la metodologia 
partecipativa e la formazione. Questi fattori permetteranno a tutti gli attori di utilizzare le 
conoscenze acquisite, la capacità di autogestione e di iniziativa per promuovere nuove attività. 
Nella prospettiva della proposta, quindi la sostenibilità rappresenta la capacità di rendere 
stabili nel tempo gli effetti positivi inerenti all’intervento (sia nel suo ambito di realizzazione, 
sia nell’impatto successivo). 

 

10. Centralità del percorso (non necessariamente del risultato raggiunto) 

Il principale obbiettivo del progetto è quello di permettere ai ragazzi che vi partecipano 
di confrontarsi con delle situazioni dalle quali solitamente sono tenuti a distanza dagli adulti. 
Per tali ragioni è importante concedere loro fiducia, delegando loro compiti e responsabilità. 
Questo principio è una condizione essenziale per rendere il progetto effettivamente utile e 
arricchente per i partecipanti. Anche a costo di sacrificare il pieno raggiungimento degli 
obbiettivi è fondamentale concentrarsi sui processi di sviluppo individuale e di gruppo e far sì 
che i ragazzi svolgano un ruolo attivo e centrale in merito a quante più attività possibili. 
L’elemento fondamentale, nonché utilitaristico, del progetto è quello di strutturare un percorso 
che arricchisca l’esperienza, la formazione e la maturazione dei ragazzi coinvolti. 
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5. Destinatari e attori chiave  
Le ragazze e i ragazzi 

I gruppi di ragazzi e ragazze saranno sollecitati e accompagnati verso la creazione di 
cooperative scolastiche oppure l’elaborazione di progetti di Service Learning. 

Le progettualità saranno lo strumento per esercitare le capacità individuali e di gruppo, 
la responsabilizzazione nella gestione del budget, degli spazi comuni, dei rapporti istituzionali 
e delle attività sul campo. 

È importante che i ragazzi siano informati direttamente della possibilità di proporre e 
partecipare ai progetti locali (ad esempio tramite affissione di avvisi a scuola) valorizzando, fin 
da subito, un loro coinvolgimento diretto. 

Gli adulti dovranno rispettare l’autonomia progettuale degli adolescenti, proponendosi 
come figura di supporto in grado di favorire la realizzazione dell’idea progettuale anche 
attraverso una funzione di ponte verso altre istituzioni locali rilevanti ai fini dell’attuazione 
delle attività dei ragazzi.  

Referente locale 

Il referente della città riservataria, corrispondente o no con il referente 285 del Tavolo di 
coordinamento, è la figura chiave di snodo tra Comitato Scientifico Nazionale (CSN), Cabina 
di Regia Nazionale (CRN) e governance nonché attori locali. Al livello locale, in ogni città la 
responsabilità delle azioni potrà essere condivisa all’interno del Tavolo Locale (TL), tuttavia il 
referente città resterà il soggetto di riferimento per: 

‒ il coordinamento del Tavolo Locale; 

‒ il passaggio di comunicazioni dal livello nazionale al livello territoriale; 

‒ la collaborazione con l’USR; 
‒ la gestione del finanziamento del progetto; 

‒ l’individuazione del facilitatore; 
‒ il supporto alla determinazione della committenza esterna per le cooperative 

scolastiche e della rete associativa di riferimento per il service learning; 

‒ l’interlocuzione con l’assistenza tecnica nazionale in relazione a specifici 
fabbisogni formativi, il monitoraggio e la valutazione della sperimentazione. 

Dirigenti scolastici  

Il dirigente scolastico è figura chiave ai fini dell’organizzazione e realizzazione delle 
attività nella scuola, rappresentando, assieme agli insegnanti, l'interlocutore principale per le 
ragazze e i ragazzi coinvolti. 

Il dirigente della scuola coinvolta entrerà a far parte del Tavolo Locale, collaborando 
quindi a: 

‒ la programmazione locale della sperimentazione; 

‒ la raccolta dei dati di sfondo per caratterizzare il contesto dell’intervento; 
‒ la facilitazione delle connessioni di rete a supporto delle attività dei ragazzi; 

‒ il monitoraggio in itinere delle attività; 

‒ la condivisione e la valutazione degli esiti del percorso a livello locale. 
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Docenti referenti del progetto nella scuola 

In ogni scuola sarà individuato un gruppo di docenti direttamente coinvolti e impegnati 
nel supportare e accompagnare il progetto; tra di essi sarà scelto un docente referente del 
progetto che sia interlocutore per l’assistenza tecnica nazionale. Il docente referente: 

‒ collaborerà con il facilitatore nella programmazione e organizzazione delle 
attività secondo il piano di lavoro definito dai ragazzi; 

‒ sarà interlocutore diretto degli operatori impegnati sia a scuola sia nei contesti 
abitativi in relazione a problematiche che possono emergere in corso di 
attuazione dell’intervento; 

‒ anche il Tavolo Locale, impegnato nell’accompagnamento e nel monitoraggio del 
percorso potrà fare riferimento ai docenti referenti per la condivisione di aspetti 
tecnici riguardanti le attività. 

‒ I docenti referenti avranno anche il delicato compito di cercare quanto più 
supporto possibile da parte degli altri colleghi docenti, non direttamente coinvolti 
in Get Up. Questo compito è fondamentale tanto per permettere il miglior 
svolgimento possibile del progetto, quanto per rendere il più integrato possibile 
il lavoro svolto con i ragazzi e la didattica scolastica. 

‒ È competenza del docente referente far sì che le informazioni delle attività svolte 
dai ragazzi durante il progetto circolino sia all’interno del collegio docenti che nei 
consigli di classe così da pervenire ai genitori degli studenti coinvolti. 

 

Facilitatore 

Il facilitatore locale avrà quale finalità quella di sostenere gli obiettivi della 
sperimentazione e del progetto elaborato dai ragazzi. Il facilitatore dovrà prestare grande 
attenzione all'avvio del progetto per motivare il gruppo e prefigurare ai ragazzi l’impegno 
concreto.  

Il facilitatore deve alimentare costantemente il percorso di autonomia consapevole dei 
ragazzi, i suoi compiti di base sono quindi: 

‒ offrire supporto organizzativo e motivazionale ai gruppi dei ragazzi coinvolti; 

‒ facilitare processi di inclusione riguardo alle varie differenze; 

‒ mantenere i contatti con il/la dirigente e le/gli insegnanti coinvolti nel progetto; 

‒ facilitare l’organizzazione di momenti di formazione;  
‒ aiutare il gruppo di ragazzi/e nell’analisi dei bisogni e nell’elaborazione dell’idea 

progettuale; 

‒ aiutare i ragazzi a individuare e attivare contatti istituzionali e con realtà del 
territorio utili alla realizzazione delle attività; 

‒ facilitare le connessioni di rete e i rapporti istituzionali; 

‒ collaborare al monitoraggio e alla valutazione; 

‒ partecipare ai momenti seminariali nazionali; 

‒ assicurarsi che tutti i materiali richiesti per la documentazione del progetto 
vengano caricati nella piattaforma web del progetto; 

‒ aiutare a mantenere attivi e finalizzati gli strumenti social e di comunicazione tra 
ragazzi; 
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‒ facilitare il Gruppo di Azione Territoriale (GAT) e partecipare al Tavolo Locale 
(TL).  

 

Professionisti (che intervengono nel progetto)  

Per realizzare al meglio le proposte progettuali create dai ragazzi, oltre che l’aiuto dei 
facilitatori, dei docenti, dei referenti città e del dirigente scolastico, sarà necessario creare un 
insieme di relazioni che coinvolgono professionisti che operano nel settore in cui va ad inserirsi 
il progetto. Questi esperti addetti ai lavori risultano degli attori chiave a tutti gli effetti, pertanto 
è necessario valorizzare maggiormente il contatto con coloro che intervengono nel progetto. 
Dovranno essere i ragazzi in prima persona a confrontarsi con questi soggetti, ad esempio 
richiedendo preventivi o semplicemente relazionandosi con chi possiede delle competenze che 
risultano essere utili al raggiungimento degli obbiettivi dello specifico progetto. Quanto detto 
deve arginare: la domanda a che cosa serve Get Up? La risposta è che Get Up serve ai ragazzi 
per mettersi alla prova in autonomia ottenendo delle competenze pratiche che incrocino anche 
le nozioni didattiche rilasciate dall’istituzione scolastica.  
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6. Il progetto in sintesi 
 

Destinatari  

‒ ragazze e ragazzi delle classi III e IV di scuole secondarie di II grado  

‒ ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni appartenenti a gruppi extrascolastici già 
istituiti (ad esempio centri aggregazione comunali) 

‒ dirigenti scolastici e docenti 

‒ amministrazioni locali 

Obiettivi  

‒ promozione capacità di auto-organizzazione, autonomia e assunzione di 
responsabilità degli adolescenti;  

‒ acquisizione competenze riconosciute per la propria vita professionale; 

‒ individuazione e valorizzazione di modalità innovative di relazione fra scuola e 
territorio;  

‒ riflessione e condivisione sul piano teorico-metodologico su programmazione e 
attuazione di interventi rivolti ad adolescenti. 

Attori coinvolti nella realizzazione delle attività progettuali locali 

‒ il referente della città 285 

‒ il Tavolo Locale 

‒ il Gruppo di Azione Territoriale 

‒ i gruppi locali 

‒ i gruppi di ragazze e ragazzi selezionati per la realizzazione delle idee progettuali 

‒ gli insegnanti coinvolti 

‒ formatori ed esperti da cooperative sociali, associazioni di promozione sociale e 
volontariato o da altri enti 

‒ beneficiari finali dei progetti locali 

Risultati attesi 

‒ rafforzamento delle competenze trasversali delle ragazze dei ragazzi coinvolti in 
termini di problem solving, capacità di lavoro in gruppo e atteggiamento 
cooperativo 

‒ definizione di un modello di attività replicabile nel contesto scolastico 

‒ rafforzamento delle relazioni tra scuola e amministrazione comunale e territorio 

Le attività nazionali e locali saranno accompagnate e supportare dal comitato scientifico 
e dall’assistenza tecnica nazionale. 
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7. Requisiti e risorse 
È necessario che i progetti locali: 

‒ si fondino sul protagonismo effettivo dei ragazzi a partire dalla fase di 
progettazione e durante tutte le fasi dello sviluppo progettuale, con particolare 
attenzione ad assicurare la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi disabili o in 
situazione di difficoltà (BES); 

‒ utilizzino un approccio di tipo esperienziale, ad esempio con la promozione di 
servizi, attività, anche di tipo laboratoriale, gestiti dagli stessi ragazzi e orientati 
su propri interessi e attitudini; 

‒ inseriscano le attività progettuali all’interno dei programmi di alternanza scuola-
lavoro o comunque garantiscano la certificazione delle competenze acquisite; 

‒ prevedano figure educative che abbiano prevalentemente funzioni di supporto e 
facilitazione nello sviluppo delle attività organizzate dai ragazzi e col ruolo di 
facilitare l’interconnessione e il dialogo tra loro, le istituzioni e la realtà locale; 

‒ coinvolgano la comunità locale, creando reti di collaborazione delineandosi, 
quindi, come “progetti di comunità”, stabilendo connessioni tra i ragazzi e le 
risorse del territorio (imprese locali e artigianali, scuola, attività commerciali 
legate al divertimento ecc.); 

‒ favoriscano la partecipazione della comunità dei giovani, prevedano iniziative di 
educazione di strada, organizzazione di eventi, uso di canali di comunicazione 
innovativi (social, web ecc.); 

‒ prevedano la redazione di un piano di sviluppo e di sostenibilità del progetto, 
anche dal punto di vista economico, nella prospettiva di una sua futura 
prosecuzione.  

Sono state predisposte delle Linee guida dettagliate che forniscono delle indicazioni 
metodologiche a cui le progettualità locali si dovranno attenere. 

 

La sperimentazione sarà considerata sostenibile se nel corso del progetto si manterrà 
almeno il 50% del gruppo iniziale. Nei mesi di attuazione sarà possibile prevedere il 
coinvolgimento di altri ragazzi e ragazze, tuttavia il turnover non potrà superare il 50% del 
gruppo originario. 

Considerate le caratteristiche della proposta il CSN ha individuato alcuni criteri di 
fattibilità preliminari dei progetti a livello locale, ovverosia una serie di condizioni che è 
necessario soddisfare al fine di assicurare una buona base di partenza per le attività. Tali 
condizioni attengono a caratteristiche o scelte operative riferite alla scuola, al centro 
territoriale nel quale eventualmente incardinare una delle due attività se si sceglie il Service 
learning, alla figura del facilitatore. 

Criteri da soddisfare per le scuole 

La scuola deve essere disponibile a: 

‒ mettere a disposizione dei locali anche in orario extrascolastico e nel periodo 
estivo; 

‒ fornire la strumentazione tecnologica; 

‒ rendere possibile la realizzazione del progetto anche in orario scolastico; 

‒ inserire l'esperienza nell’alternanza scuola-lavoro; 
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‒ formare un gruppo di insegnanti tutor per i ragazzi e tra loro individuare un 
insegnante referente del progetto che partecipi al Tavolo Locale e sia punto di 
riferimento per l'assistenza tecnica nazionale; 

‒ facilitare e mediare nella gestione delle risorse economiche da parte dei ragazzi 
(ad esempio apertura di un conto corrente per la cooperativa, attribuzione di una 
voce di bilancio ad hoc, ecc.); 

‒ aiutare a individuare la committenza esterna per le cooperative scolastiche;  

‒ riconoscere le attività formative rivolte ai docenti e realizzate nell'ambito del 
progetto in collaborazione con il MIUR, in base al piano nazionale di formazione 
approvato dal Ministero a ottobre 2016; 

‒ proseguire l'esperienza anche dopo la conclusione della sperimentazione; 

‒ inoltre, laddove i gruppi saranno formati in forma interclasse e con età 
disomogenee, nel quadro della normativa vigente, il dirigente e il collegio dei 
docenti faciliteranno la realizzazione di ore di didattica comuni che siano utili ad 
accompagnare il lavoro dei ragazzi e ottengano il riconoscimento da parte di tutti 
i consigli di classe cui appartengono i ragazzi e le ragazze coinvolti. 

Criteri da soddisfare per i centri aggregativi territoriali  

Il gruppo territoriale deve: 

‒ partecipare con un gruppo consolidato di ragazzi che ha già lavorato sulla 
partecipazione sociale; 

‒ individuare un educatore come figura referente del progetto; 

‒ ottenere la disponibilità da parte delle scuole di provenienza dei ragazzi a 
riconoscere l'esperienza come credito formativo; 

‒ ottenere dall'Amministrazione comunale la disponibilità a certificare le 
competenze acquisite dai ragazzi; 

‒ inoltre, del servizio deve essere titolare il Comune. 

Profilo facilitatrice/facilitatore 

La facilitazione del processo richiede una persona che abbia le seguenti caratteristiche: 

‒ possieda una formazione pedagogico-educativa; 

‒ abbia esperienza nella conduzione di gruppi di adolescenti; 

‒ sia abituata/o a gestire relazioni con il mondo istituzionale; 

‒ abbia conoscenza del mondo associativo e dei servizi del territorio; 

‒ sia capace di mediare i conflitti e di valorizzare il contributo di ogni ragazzo per 
favorire processi di inclusione tra ragazzi e nel contesto esterno; 

‒ abbia competenza nella gestione dei progetti (project management); 

‒ abbia la capacità di attivare le risorse e accompagnare i ragazzi nel loro percorso 
di autogestione e autonomia. 

 

Risorse 

Le esperienze locali dovranno essere sostenute finanziariamente da ciascuna 
amministrazione comunale aderente a valere sulle risorse assegnate ex lege 285/97.  

L’assistenza tecnica nazionale sarà assicurata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali a valere sulla parte di fondo spettante al Ministero. 
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Dal punto di vista economico, la realizzazione delle azioni di progetto 

richiede un costo totale complessivo stimato di 45.000 euro (per 2 progetti) e in 
particolare che: 

‒ ciascun progetto dei ragazzi abbia a disposizione un budget di almeno 6.000 euro 
per le spese organizzative e amministrative, l’acquisizione di materiali e beni, la 
promozione delle attività, l’organizzazione di eventi, ecc. (totale 12.000 euro per 
due esperienze); 

‒ un facilitatore impegnato a sostegno dei progetti locali per un tempo di lavoro 
almeno parziale (non meno di 20 ore settimanali. Dieci ore totali per ciascun 
progetto, comprendendo le attività con i ragazzi, preparazione attività e lavoro di 
backoffice), con ipotesi di costo pari a circa 26.000 euro lordi annui; 

‒ vi sia la disponibilità di un portafoglio minimo di risorse pari a circa 7.000 euro 
per organizzare interventi di formazione specialistica da parte di esperti del 
territorio in base agli obiettivi e alla natura dei progetti, coprire le spese di 
spostamento e alloggio per la partecipazione del facilitatore al seminario 
nazionale e a due incontri nazionali di coordinamento, copertura delle spese di 
spostamento dei dirigenti scolastici (ed eventualmente del referente del gruppo 
territoriale) e insegnanti referenti del progetto per la partecipazione al seminario 
nazionale, copertura delle spese di spostamento e alloggio dei ragazzi e di uno o 
due docenti e facilitatori per la partecipazione al seminario finale conclusivo. A 
carico dell’ AT rimarranno le spese di partecipazione a seminari nazionali di due 
ragazzi per città.  

 

8. Linee guida per l’implementazione delle progettualità locali 

Qui di seguito sono riportate le Linee guida per la realizzazione dei progetti locali di GET UP 
elaborate alla luce degli esiti della valutazione del primo anno di sperimentazione e delle 
riflessioni emerse e sollecitazioni espresse dai partecipanti (ragazzi, facilitatori, insegnanti e 
referenti città) durante il seminario di restituzione degli esiti della prima annualità (Firenze, 
7-8 ottobre 2018). 

 

Linee guida in sintesi 

 Il progetto deve essere elaborato e redatto dai ragazzi, anche la presentazione ai 
referenti nazionali deve essere lasciata a loro, e i partecipanti dovranno controfirmarlo. I 
ragazzi devono essere a conoscenza del budget loro assegnato e gestirlo in autonomia. 

 Gli insegnanti e i referenti dell’amministrazione locale hanno un’azione di propulsione e di 
accompagnamento ai progetti. Essi potranno suggerire le azioni progettuali ma non vincolare 
il contenuto dei progetti: come da progetto iniziale i ragazzi dovranno scegliere COSA 
fare e COME farlo. 

 Se l’amministrazione decide di indire un bando aperto alle scuole o ad altre realtà territoriali, 
i progetti devono essere presentati direttamente dai ragazzi e l’accompagnamento nella loro 
elaborazione dovrà garantire la loro autonomia decisionale. Le linee guida per la presentazione 
dei progetti, che saranno definite dalle amministrazioni, devono avere flessibilità nelle 
proposte per garantire ai ragazzi adeguati margini decisionali sui contenuti e sulle modalità di 
attuazione dei progetti (…e questo anche dopo il loro avvio!). 

 Convenzioniamoci!! L’Amministrazione cittadina, la dirigenza scolastica e i rappresentanti 
dei ragazzi sottoscrivono una convenzione nella quale sono esplicitati e concordati gli impegni 
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di ciascun soggetto. Nessuno può tirarsi indietro! Tutti (dirigenti, insegnanti, referenti, 
facilitatori e…..ragazzi) sono parte attiva del progetto e collaborano alla buona riuscita delle 
azioni: ecco perché è utile definire bene nella convenzione ruolo e responsabilità di ciascuno. 

 Ogni amministrazione oltre a coprire i costi per il facilitatore, dedica un finanziamento 
specifico al progetto (almeno di 6.000 euro), la cui gestione è attribuita direttamente ai ragazzi 
partecipanti (vedi pagina 17 della presente guida). 

 L’amministrazione cittadina è il principale organo di coordinamento, di 
programmazione e monitoraggio dei progetti locali; questo ruolo va valorizzato e 
recuperato qualora sia stato demandato alle cooperative/associazioni la cui funzione deve 
essere prevalentemente di tipo educativo attraverso le attività di formazione e 
accompagnamento alle progettualità dei ragazzi. 

 Stiamo in rete! L’amministrazione locale coinvolge i rappresentanti del Terzo Settore e altri 
possibili partner del progetto all’interno del Tavolo locale e comunque fin dalle prime fasi di 
programmazione al fine di garantire la rilevanza sociale dei progetti e il collegamento col 
territorio di riferimento. Il tavolo locale è formato dai soggetti attuatori delle progettualità, dai 
ragazzi e da esponenti di realtà sociali che operano nei settori di intervento oggetto del progetto. 
Facilitatori e insegnanti sostengono i ragazzi nella costruzione di una rete con i soggetti del 
territorio e garantiscono un accompagnamento dei ragazzi nei contatti con questi. 

 

 

LINEE GUIDA DETTAGLIATE: 

 

A. Coinvolgimento ragazzi e incentivo alla loro partecipazione 

 

COSA RAPPRESENTA UNA BUONA PRATICA COSA E’ SCONSIGLIABILE FARE 

Il progetto deve essere elaborato e redatto 
dai ragazzi.  
È importante che i temi, le modalità, gli strumenti 
di lavoro e i processi siano frutto di processi di 
riflessione collettiva del gruppo. In questo, gli 
adulti devono svolgere un ruolo di 
accompagnamento quanto più “discreto” 
possibile, cercando di non essere intrusivi e di non 
imporre le loro idee. Saranno i ragazzi a scrivere 
direttamente il loro progetto e a preparare il suo 
budget; devono essere a conoscenza dei fondi a 
disposizione del progetto, e dovranno essere in 
grado di gestire il budget in autonomia. 

Il progetto non deve essere calato 
“dall’alto” per mano degli adulti. 
Il ruolo degli adulti all’interno di Get Up è 
ausiliario rispetto alle idee, alle modalità di 
realizzazione e alle volontà dei ragazzi. A tal 
proposito è fortemente auspicabile un 
atteggiamento che permetta ai giovani partecipanti 
di avere un ruolo attivo nella stesura del progetto e 
nella gestione autonoma degli elementi che lo 
compongono.  

Incentivare la cooperazione fra i/le 
ragazzi/e. 
La partecipazione dei ragazzi e delle ragazze che 
nel corso dell’ultimo anno hanno preso parte ai 
progetti di Get Up è passata attraverso la formula 
cooperativa. Questo ha significato, per alcuni, 
scegliere un preciso assetto formale del lavoro, 
dando vita a una cooperativa scolastica. Per altri, 
improntare lo spirito cooperativo e orizzontale del 
lavoro all’interno del progetto. 

Livello di adesione e realizzazione delle 
attività incline alle logiche cooperative. 
La creazione di uno spirito cooperativo è una 
condizione essenziale per la buona riuscita del 
progetto. Per quanto possibile gli adulti devono 
cercare di favorire un’adesione volontaria e 
motivata al progetto, garantendo ai partecipanti un 
ampio grado di libertà d’attuazione/realizzazione 
delle attività. Saranno le sfide, e la necessità di 
trovare le risposte a determinate problematiche in 
prima persona, che creeranno coesione e spirito di 
cooperazione tra i ragazzi. 
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Definizione dei ruoli interni ai gruppi di 
ragazzi. 
Assegnare dei ruoli a ciascuno dei ragazzi e delle 
ragazze all’interno del gruppo di lavoro è un modo 
per mettere “ordine” all’interno del “disordine” 
che inevitabilmente si crea all’interno delle 
relazioni di cooperazione orizzontali. È inoltre un 
modo per responsabilizzare tutti, in modo tale che 
ciascuno possa sentirsi chiamato a giocare un 
ruolo da protagonista nel processo. 

Evitare di accentrare compiti e 
responsabilità. 
E’ sconsigliabile non impostare una definizione di 
ruoli, carichi e compiti tra i vari partecipanti. 
Anche i facilitatori e i docenti sono chiamati a 
riflettere sulla loro posizione, sul loro ruolo e su 
come e quanto intervenire in maniera diretta nelle 
questioni pratiche del progetto. Un’organizzazione 
interna ben strutturata e definita agevolerà 
l’operato dei ragazzi. Il ruolo che gli adulti devono 
avere è quello di facilitare la divisione di suddetti 
ruoli così da rendere il gruppo capace di sviluppare 
i lavori prefissati rendendo protagonisti tutti i 
membri. 

Rapporti con l’esterno e riconoscimento 
pubblico. 
Lasciare ai ragazzi e alle ragazze il rapporto diretto 
con il Ministero, con l’amministrazione della città, 
con gli enti e con le imprese esterne, ovvero 
lasciare che siano loro a farsi carico dell’intero 
processo – anche nelle pratiche prettamente 
procedurali e burocratiche - è un modo per dare 
loro fiducia e responsabilità, renderli veramente 
protagonisti dei progetti e fornire gli strumenti per 
dare gambe ai propri progetti. La presentazione 
del progetto alla città, una conferenza stampa, 
l’apertura degli spazi della scuola ai vicini e al 
territorio, l’evento conclusivo: sono tutti momenti 
in cui il progetto si apre alla comunità, in cui si fa 
conoscere, in cui viene “riconosciuto” dagli altri. 
Sono passaggi preziosi per i ragazzi e le ragazze, 
che grazie allo “sguardo” degli altri assumono 
maggiore consapevolezza di ciò che hanno messo 
in campo. 

Segregazione o mancanza di rapporti con 
l’esterno. 
I rapporti con i professionisti, con gli enti, con i vari 
soggetti che entrano in contatto con il progetto, 
devono essere gestiti dai partecipanti poiché la non 
adempienza di questa condizione da un lato 
comporterebbe lo spreco di un’occasione formativa 
e dall’altro implicherebbe uno scarso livello di 
fiducia nei confronti dei ragazzi. 

Peer education. 
I progetti sono, per i ragazzi e le ragazze, preziose 
occasioni di apprendimento di nuove competenze. 
L’apprendimento tra pari, in molti casi, è qualcosa 
che stimola la partecipazione, il coetaneo che 
“insegna” è vissuto come meno “inibente” rispetto 
all’adulto. E per i ragazzi e le ragazze è più facile 
fare un passo in avanti. E’ auspicabile favorire 
l’aiuto tra pari. Intuitivamente tra persone di pari 
livello è più facile ammettere i propri limiti, non 
far pesare i propri pregi e condividerli per la 
realizzazione degli obbiettivi. L’aiuto reciproco e 
soprattutto la regola di chiedere aiuto senza 
difficoltà e risentimenti al proprio compagno deve 
essere incentivato poiché ritenuto un elemento 
fondamentale per la creazione di una modalità 
d’azione di natura cooperativa. 

Educazione formale. 
Strutturare delle attività in maniera tale che la 
formazione risulti incanalata in una logica “top-
down” non favorisce un apprendimento più 
dinamico, in cui le competenze vengono trasmesse 
da pari a pari, imparando insieme e soprattutto 
durante tutto l’arco delle attività del progetto. 

Non esiste partecipazione senza 
appartenenza.  

Limitazione al dibattito partecipativo. 
L’autonomia, l’ascolto e il sano protagonismo 
attivo rispetto alle tematiche portate avanti dal 
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Se non prende forma un vero e proprio gruppo di 
lavoro, i singoli sono portati a vivere l’esperienza 
del progetto in termini meramente “strumentali”, 
come occasione per “perdere ore di scuola” o per 
“accumulare crediti”. Perché il progetto possa 
essere altro, è necessario che i ragazzi si sentano 
parte in causa di un’impresa collettiva. Per questa 
ragione, nelle fasi iniziali, è prezioso dedicare 
tempo, risorse e pensiero alla costituzione del 
gruppo di lavoro e dell’appartenenza. 
 

progetto rappresentano il presupposto essenziale 
per rendere i ragazzi partecipi e affezionati al 
progetto. Si sconsiglia quindi di incastonare in 
maniera eccessivamente rigida le tempistiche di 
dibattito e di discussione sia riguardo alla 
composizione del gruppo sia riguardo ai temi e alle 
modalità di attuazione delle attività. 

Costruzione di un contesto altro. Mantenimento del solito contesto. 

Il gruppo interclasse, la collaborazione con altre 
scuole, il mix tra ragazzi e ragazze di classi, scuole 
e quartieri diversi sono risorse preziose per i 
progetti. Dare forma a un contesto “altro” rispetto 
a quello abitato quotidianamente dai ragazzi e 
dalle ragazze contribuisce alla costruzione di un 
gruppo di lavoro con un mandato specifico e 
autonomia progettuale e realizzativa. 

Se da un lato è auspicabile creare coesione e 
partecipazione attiva da parte del gruppo, dall’altro 
è fortemente sconsigliabile prevedere un 
mantenimento di relazioni unicamente interno a 
quest’ultimo. Pertanto si dovrà cercare di garantire 
il maggior grado di apertura dei membri del gruppo 
nel ricercare contatti e nel creare relazioni con 
soggetti esterni a quest’ultimo, così da favorire il 
confronto e la ricaduta delle attività del progetto su 
un più vasto contesto. 

Percezione del progetto come opportunità. 
Nella promozione della partecipazione è 
fondamentale il ruolo dei ragazzi e delle ragazze, la 
loro “responsabilità”. È importante che ognuno/a 
sia in grado di assumere delle responsabilità per 
gli ambiti che più gli/le competono e che abbia il 
coraggio e la voglia di portare i compiti assegnati a 
termine. Questi processi di assunzione di 
responsabilità devono essere continuamente 
monitorati, a volte premiati o anche sanzionati, è 
necessario conferire peso alla capacità di 
ciascuno/a di prendersi carico delle 
responsabilità. 
 

Percezione del progetto come obbligo.  
Sarebbe ideale che ad ogni ragazzo sia concessa la 
facoltà di poter decidere se partecipare al progetto 
GET UP. Non sempre questo è possibile 
soprattutto quando i progetti coinvolgono classi 
intere e quando è richiesto l’obbligo di effettuare 
un monte ore di alternanza scuola-lavoro. Quindi, 
non è raro che i ragazzi e le ragazze vivano come un 
“obbligo”, soprattutto in una fase iniziale, la loro 
partecipazione al progetto. Perché l’obbligo diventi 
un’opportunità, è importante che il ragazzo o la 
ragazza sappia coglierla. Il progetto offre uno 
spazio: sta a chi lo abita cogliere le opportunità che 
tale spazio offre, intrecciare l’occasione del 
progetto con i propri progetti di vita. 

 

 

B. Promuovere l’autonomia dei ragazzi e delle ragazze dentro il progetto Get Up 
 

COSA RAPPRESENTA UNA BUONA PRATICA COSA E’ SCONSIGLIABILE FARE 

Informazioni/comunicazione efficace. 
Rappresenta una buona prassi il creare una linea 
di continuità tra le esperienze maturate nella 
passata annualità e quelle in fase d’iniziazione in 
quella nuova. La testimonianza diretta da parte di 
un gruppo di pari può permettere una maggiore 
comprensione di ciò che implica il progetto, sia in 
termini di carichi di lavoro che di doveri e compiti. 

Informazione/comunicazione inefficace. 
Il non creare un buon apparato informativo 
riguardo agli elementi peculiari che caratterizzano 
Get Up non rappresenta una buona soluzione 
attuativa. La disinformazione ha infatti 
comportato severe difficoltà per quanto riguarda la 
motivazione, la disponibilità e la bontà attuativa 
del progetto. 

Circolazione delle informazioni all’interno 
dell’istituto scolastico. 

Mancanza di circolazione d’informazioni. 
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Passare l’informativa al consiglio di istituto  
(parte burocratica), presentare il progetto al 
collegio dei docenti, adesione preventiva al 
consiglio di classe, informazione corretta 
(trasparenza su obiettivi, budget, autonomia,…) 
alla classe da parte dei docenti 

Nella scorsa annualità una delle maggiori 
problematiche riscontrate è stata quella di una non 
conoscenza o svalutazione delle attività del 
progetto. Questa svantaggiosa posizione è stata 
incentivata anche dalla scarsa circolazione 
d’informazioni tra il corpo docenti e i genitori dei 
ragazzi partecipanti. Il tenere aggiornato, 
l’informare e il coinvolgere il maggior numero 
possibile di docenti e le famiglie dei partecipanti. 

Conoscenza di cosa comporta il percorso. 
E’ auspicabile che il progetto venga presentato 
come opzionale e non come un’imposizione. 
Un’ulteriore condizione favorevole è quella di 
pattuire una sorta di “contratto” tra i partecipanti 
all’interno del quale si evidenziano tutte le 
modalità d’impegno, di carico e d’adesione al 
progetto in maniera tale che l’adesione sia 
motivata. Per quanto riguarda i docenti ancor 
prima dell’inizio del progetto andranno presi degli 
accordi preliminari chiari per rendere compatibili 
gli impegni di Get Up con la didattica. Per rendere 
più agevole questa operazione si consiglia di 
rendere il progetto il più integrabile possibile con 
la didattica cercando anche di favorire la 
costruzione di possibili ruoli attivi da parte del 
maggior numero possibile di docenti. 
 

Scarsa conoscenza del percorso. 
La scarsa conoscenza dei contenuti del progetto ha 
creato confusione e malcontento da parte degli 
studenti che si sono ritrovati inseriti all’interno in 
maniera un po’ forzata o imprevista. Si suggerisce 
di coinvolgere il più tempestivamente possibile gli 
attori chiave per la realizzazione delle attività. 
Questa azione permetterà di incanalare al meglio 
fin da subito il lavoro da svolgere, inoltre permette 
di essere chiari e operativi rispetto alle attività 
prese in carico. La raccomandazione riportata 
sopra tal volta nelle esperienze passate è stata 
trascurata, creando frustrazione o malcontento tra 
i ragazzi che non riuscivano a intravedere chiarezza 
nel percorso e negli obbiettivi prefissati. 

 

 

 

 

 

C. Assicurare un maggior coinvolgimento della scuola, degli insegnanti e dirigenti nel progetto. 
Rendere il progetto compatibile con attività curricolare e con gli impegni dei ragazzi 
 

COSA RAPPRESENTA UNA BUONA PRATICA COSA E’ SCONSIGLIABILE FARE 

Dialogo e fiducia. 
Per aumentare il livello di fiducia è auspicabile che 
i facilitatori parlino con i professori in maniera tale 
da fargli capire l’importanza delle attività portate 
avanti con il progetto e quanto quest’ultime 
rappresentino una via mediante la quale è possibile 
far coesistere attività pratiche e didattiche allo 
stesso tempo. 
Il dialogo è un elemento essenziale poiché solo 
parlandosi è possibile coadiuvare il proprio lavoro 
e i propri sforzi al fine di superare le difficoltà che 
si presentano. Sullo stesso piano anche la 
comunicazione riveste un ruolo cruciale in quanto è 
il mezzo che permette il coordinamento. E’ 
auspicabile utilizzare le nuove tecnologie e i nuovi 
mezzi di comunicazione, più fluidi e ramificati, per 

Scarse informazioni sul progetto e 
sfiducia. 
Il ruolo dei facilitatori all’interno del progetto è 
fondamentale. Quest’ultimi (ma anche i docenti 
coinvolti) devono cercare di sopperire alla 
mancanza d’informazioni e creare dialogo con i 
soggetti terzi (professionisti di vario genere, 
docenti, genitori) per spiegare l’importanza dei 
progetti portati avanti con Get Up. La mancanza 
di questa condizione crea sfiducia e svalutazione 
dell’intero progetto. 
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raggiungere tutti i partecipanti così da aggiornarli 
sul lavoro svolto e da svolgere. 
 

Calendarizzazione. 
Si è registrata la necessità di costruire dei calendari 
in grado di organizzare gli eventi scolastici e 
progettuali, utili nell’evitare sovrapposizioni e 
“tensioni” tra didattica scolastica e progetto. 
Quanto detto può essere particolarmente 
funzionale per ottenere una maggiore efficienza 
degli impegni gestionali e organizzativi del progetto 
e anche per incoraggiare l’autonomia, la presa in 
carico e il mantenimento della parola data dagli 
studenti che hanno deciso di impegnarsi nel 
progetto.  
 

Mancanza calendario.  
Questa tematica ha una cruciale importanza in 
quanto è risultata essere un punto critico della 
coesistenza didattico-scolastica e progettuale di 
Get Up. Il non organizzare al meglio gli impegni è 
altamente sconsigliabile. Nella passata esperienza 
è accaduto che la didattica e gli impegni 
progettuali si sovrapponessero entrando in 
conflitto. E’ opportuno distribuire al meglio gli 
impegni e le varie attività coinvolgendo 
trasversalmente docenti, facilitatori e soprattutto 
ragazzi. Si deve avere un piano organizzativo 
chiaro. 

Sensibilizzazione/valorizzazione 
progettuale. 
Una buona pratica è costituita da dei casi in cui si 
cerca di sensibilizzare e far comprendere, 
soprattutto ai docenti, la bontà e il valore aggiunto 
che le nuove metodologie di formazione proposte 
da Get Up favoriscono (service learning e 
cooperative scolastiche). 

La scarsa conoscenza svaluta il progetto. 
La non conoscenza delle metodologie e delle 
finalità a cui sono volte ha spesso creato delle 
frizioni tra i docenti coinvolti nel progetto e i 
restanti colleghi. E’ necessario quindi di discutere, 
illustrare e integrare, per quanto possibile, le 
attività dei progetti con le discipline didattiche che 
possono essere integrate. 

Rilevante incidenza a livello di utilità 
sociale. 
La dinamica del coinvolgimento risulta essere 
centrale in maniera bidirezionale. Sul versante 
scolastico, come già detto, è auspicabile tentare di 
coinvolgere il maggior numero possibile di docenti 
che con le loro competenze possono risultare utili 
per il miglior adempimento possibile delle attività 
del progetto. Sul versante extra-scolastico sarebbe 
ottimale riuscire a coinvolgere dei soggetti terzi che 
risultino funzionali nell’incanalare le attività di Get 
Up verso una funzione d’utilità sociale. Quanto 
detto è realizzabile nella fase di documentazione 
iniziale, all’interno della quale possono essere 
realizzati dei laboratori e creati contatti con 
individui, docenti e organizzazioni utili al progetto. 

Scarsa incisività a livello di utilità sociale. 
Le finalità di utilità sociale sono una delle colonne 
portanti dell’intero progetto. Ci sono stati dei casi 
in cui l’eccessiva intromissione e ossessione dal 
raggiungimento degli obbiettivi hanno finito con 
il far perdere di vista la finalità di costruire 
qualcosa di utile per l’intera comunità locale. Gli 
adulti non dovranno intromettersi 
eccessivamente ma comunque avranno il compito 
di direzionare le idee e le attività dei gruppi verso 
delle finalità d’utilità sociale, pensando sin da 
subito all’importanza della ricaduta del progetto 
sulla comunità e sul territorio. 

Vantaggi gruppi interclasse e gruppi classe. 
I gruppi interclasse hanno il vantaggio che i ragazzi 
che aderiscono sono sicuramente più motivati a 
partecipare in quanto decidono liberamente la loro 
adesione al progetto; i gruppi classe presentano 
vantaggi per il monitoraggio e la valutazione 
dell’andamento degli studenti in quanto risultano 
minori i soggetti a cui dover riferire del lavoro 
svolto (consigli classe, docenti, genitori ecc). 
Indipendentemente da quale sia la composizione 
del gruppo è altamente consigliabile aver bene a 

Svantaggi gruppi interclasse e gruppi 
classe. 
Per i gruppi interclasse lo svantaggio è che risulta 
molto più complicato dare dei feedback di 
restituzione di ogni studente poiché si 
moltiplicano i docenti referenti e i relativi consigli 
di classe a cui essi partecipano. I gruppi classe 
invece presentano degli svantaggi sul versante 
della motivazione dal momento che il 
coinvolgimento di un’intera classe risulta essere 
“calato dall’alto”, obbligando così indistintamente 
all’adesione tutti gli studenti che ne fanno parte. 
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mente queste condizioni per poterle sfruttare al 
meglio nel cercare di attuare il progetto. 

Anche in questo caso è fondamentale aver 
presente le problematiche a cui si va incontro al 
fine di arginarle. 

Pubblicizzazione-adesione volontaria-
gruppi interclasse.  
Puntare maggiormente su gruppi interclasse ad 
adesione volontaria, adesione che deve essere 
incentivata da una migliore attività di 
pubblicizzazione del progetto nella nuova 
annualità, magari utilizzano degli open day, una 
strategia comunicativa in grado di dialogare 
efficacemente con gli adolescenti e infine 
rafforzando una rete collaborativa con enti e 
istituzioni conosciute e affidabili. 
Questo iter garantisce una maggiore fluidità e 
funzionalità all’intero progetto poiché i 
partecipanti aderiscono conseguentemente 
all’informazioni date loro al riguardo consapevoli 
dei doveri e dei carichi lavoro che garantiscono una 
maggiore motivazione nel voler partecipare 
positivamente al progetto. 

Adesione obbligatoria. 
E’ emerso che molte persone, quelle 
maggiormente demotivate, utilizzano il progetto 
unicamente per saltare le ore scolastiche, 
intralciando l’operato dell’intero gruppo 
rendendo così l’esperienza poco funzionale per 
tutti. Si sconsiglia di imporre il progetto in 
maniera deterministica, cercando invece 
all’opposto di ricercare delle adesioni volontarie o 
quanto meno consapevoli rispetto a ciò che 
significa partecipare a Get Up. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Integrare maggiormente il progetto nelle attività e discussioni a scuola e promuovere una maggiore 
apertura della scuola verso il territorio 
 

COSA RAPPRESENTA UNA BUONA PRATICA COSA E’ SCONSIGLIABILE FARE 

Comunicazione e consapevolezza. 
È necessaria una maggior comunicazione sia agli 
studenti che ai docenti sul reale impegno che il 
progetto richiede, possibilmente utilizzando anche 
le testimonianze di chi ha già compiuto questo 
percorso. Ciò va accompagnato con una forma di 
responsabilizzazione maggiore. 
 

Imposizione. 
L’idea progettuale è imposta o fortemente pilotata 
dal docente referente. Questo non solo richiama il 
punto precedente ma demotiva anche i 
partecipanti attivi che si sentono poco ascoltati. 
 

Pervasività tra docenti-consiglio di classe e 
famiglie. 
Sensibilizzare maggiormente i docenti dell’istituto 
al fine di superare la sfiducia e, di conseguenza, il 
pregiudizio che alcuni studenti hanno registrato. 
Questo pregiudizio portava ad una svalutazione del 
lavoro sia scolastico che progettuale. In questo 
caso è stato proposto di operare soprattutto a 

Scarsa pervasività tra docenti-consiglio di 
classe e famiglie. 
Nel caso in cui non si riesca a coinvolgere i soggetti 
citati il progetto corre il rischio di incontrare forte 
ostracismo che crea difficoltà al lavoro di tutti i 
soggetti coinvolti, compresi i ragazzi che vi 
partecipano. E’ pertanto essenziale incontrare le 
esigenze e creare dialogo all’interno dei consigli di 
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livello di Consiglio di Classe. Coinvolgere e 
sensibilizzare anche i genitori, attraverso 
l’organizzazione di occasioni informative. 

classe e tra i docenti come, allo stesso modo, tra le 
famiglie. Si consiglia di identificare modalità 
comunicativo-informative efficaci così da 
mantenere attivo il dialogo e il confronto con i 
soggetti citati per tutta la durata del progetto. Si 
consiglia di mostrare i risultati ottenuti dal 
progetto e stimolare l’apertura e il riconoscimento 
che questi risultati sono stati ottenuti a partire 
dall’istituzione scolastica ma che non sono rivolti 
unicamente a essa bensì a tutto il territorio. 

Integrazione tra didattica e progetti di SL. 
Lavorare per garantire maggiore integrazione tra 
attività didattica e Service Learning: è necessario 
valutare con attenzione l’impatto delle attività 
progettuali sulla didattica, attraverso la 
comunicazione e la sensibilizzazione di tutti gli 
insegnanti, con l’obiettivo di creare un carico di 
lavoro per gli studenti commisurato agli sforzi che 
il progetto richiede e promuovendo una 
suddivisione delle ore del progetto su più materie 

Scollatura tra didattica e attività. 
Nei casi in cui si verifica scollatura tra didattica e 
attività di Get Up, il progetto incontra delle serie 
difficoltà. E’ importante che la scrittura del 
progetto e la suddivisione dei compiti e della 
responsabilità coinvolga gli studenti che 
responsabilmente decidono di mantenere 
l’impegno in base a quanto pattuito. Allo stesso 
tempo è fondamentale che anche gli insegnanti 
siano coinvolti in un’ottica di consapevolezza e 
equa distribuzione delle ore delle proprie lezioni 
da destinare al progetto. 

Favorire il contatto con l’esterno. 
Il contatto con agenzie\ cooperative esterne alla 
scuola porta due importanti vantaggi al progetto. 
Se da una parte si ha un maggior processo di 
diffusione, proprio coinvolgendo attori esterni che 
a loro volto potrebbero attivare il loro network, 
dall’altra gli studenti hanno un maggior beneficio 
didattico. Collaborando infatti con professionisti 
di altri settori possono acquisire maggiori (se non 
nuove) skills utili per il loro futuro percorso di vita. 
 

Mancanza di contatti esterni. 
Qualora non si verifichino partnership e 
collaborazioni anche con soggetti esterni alla 
dimensione scolastica il progetto può andare 
incontro a serie difficoltà nella risoluzione di 
diverse problematiche quali la mancanza know-
how necessaria a risolvere determinate questioni, 
problemi relativi a budget e pratiche burocratiche. 

 

 

E. Risolvere e mediare i conflitti all’interno della classe facilitando un clima di cooperazione, rispetto 
e ascolto reciproco. Favorire l’ascolto e il peso dell’opinione dei ragazzi all’interno della scuola 
 

COSA RAPPRESENTA UNA BUONA PRATICA COSA E’ SCONSIGLIABILE FARE 

Reversibilità dei piani progettuali. 
Ai ragazzi deve essere data la possibilità di 
modificare il progetto in maniera che risulti essere 
un’esperienza più funzionale e costruttiva 
possibile. Questo elemento permette anche un 
maggior coinvolgimento, in quanto è auspicabile 
pensare che apportare delle modifiche al progetto 
comporti anche un maggior grado d’attivazione-
motivazione da parte dei ragazzi. Si prevede inoltre 
che la possibilità di modifica comporti una 
maggior responsabilizzazione dei ragazzi, poiché 
non si è solamente sancito un impegno ma si è 

Irreversibilità dei piani progettuali. 
Il determinismo e l’irreversibilità dei progetti non 
è mai una buona idea da adottare. I ragazzi si 
devono sentire partecipi e devono avere la 
possibilità di riscrivere e reimpostare gli elementi 
che secondo loro non funzionano. Nei casi in cui 
questo non si verifichi si perde un’importante 
opportunità di formazione, ottenendo in cambio 
un minor coinvolgimento e un maggiore 
sentimento di imposizione/costrizione da parte dei 
ragazzi. 
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anche partecipato attivamente alla sottoscrizione 
del patto d’attuazione di quest’ultimo. 

Area d’intervento congrua alle competenze 
possedute. 
E’ importante scegliere con accuratezza la macro 
area d’intervento in cui il progetto deve prendere 
vita. La scelta deve essere presa in base alle 
competenze possedute dai ragazzi, così che 
possano essere gratificati e motivati a compiere le 
attività proposte da Get Up. 
 

Difformità tra competenze e area 
d’intervento. 
Non assecondando le idee dei ragazzi si rischia di 
creare loro delle frustrazioni conseguentemente 
incapacità/impossibilità di gestire determinate 
operazioni e situazioni. E’ importante che ciò non 
avvenga scegliendo insieme ai partecipanti 
l’ambito d’intervento in cui operare così da favorire 
lo sviluppo di competenze congrue agli interessi, 
alle capacità e al percorso di studi scelto. 

Calendari costruiti comunitariamente. 
Oltre che alla stesura del progetto ai ragazzi deve 
essere data anche la possibilità di cooperare alla 
stesura del calendario delle attività. La costruzione 
del calendario deve essere fatta prima dell’inizio 
del progetto tramite un confronto plenario tra i 
partecipanti al progetto. L’obbiettivo è quello di 
variare il più possibile i giorni di attività del 
progetto in modo da non gravare sempre sulle 
medesime ore di lezione, inoltre la 
compartecipazione alla creazione di un calendario 
obbliga i ragazzi a impegnarsi nel dichiarare in 
anticipo in giorni d’assenza e nel comunicare in 
maniera responsabile i propri impegni 

Frammentarietà dell’organizzazione. 
L’importanza del calendario merita di essere 
ribadita anche in funzione dell’importanza che 
quest’ultimo assume per far combaciare gli 
impegni e vari carichi di lavoro (scolastici e 
extrascolastici) dei ragazzi. In alcuni casi la 
mancanza di un calendario costruito 
collettivamente a tutti i soggetti che entrano a 
contatto con Get Up in maniera diretta e indiretta 
ha creato serie difficoltà sia nell’adempimento dei 
carichi di lavoro, sia nella considerazione e 
valorizzazione dell’esperienza. 

Dare la possibilità ai ragazzi di fare da 
portavoce di sé stessi all’interno della 
scuola. 
Ai ragazzi dovrà essere data la possibilità di 
condividere i risultati raggiunti durante una 
determinata fase del progetto in più ambienti 
scolastici possibile, come ad esempio all’interno 
del collegio docenti, ai consigli di classe e contesti 
in cui, oltre ai docenti e facilitatori, siano presenti 
anche i genitori. Per favorire questa possibilità è 
fondamentale che qualche docente sia dalla parte 
dei “ragazzi” e del progetto, in maniera tale che 
possa fare da garante, apripista e in casi estremi da 
portavoce di quanto realizzato e svolto con Get Up. 

Sovrapporsi eccessivamente alle voci dei 
ragazzi. 
Ai ragazzi deve essere data la possibilità di 
esprimersi svolgendo, come adulti, unicamente un 
ruolo di supporto volto a favorire che ciò possa 
avvenire. Risultano dannevoli atteggiamenti di 
eccessiva tutela che portano ad interporsi come dei 
portavoce dei ragazzi. Atteggiamenti come questi 
rischiano di minare la fiducia dei ragazzi che 
all’opposto deve rimanere ben salda e inviolabile. 
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9. La governance del progetto 

 
 

La governance del progetto si articola in una struttura multilivello suddivisa in due 
componenti, una di livello nazionale (Comitato scientifico e Cabina di regia nazionale) 
finalizzata a dare gli indirizzi al progetto, definire i criteri e gli strumenti di monitoraggio e 
valutazione, nonché facilitare la condivisione e la supervisione delle linee di progettazione 
generali a livello nazionale; e una di livello locale (il Tavolo Locale e il Gruppo di Azione 
Territoriale) coinvolgente una rete di soggetti impegnati a sostenere la definizione specifica 
delle attività e la loro realizzazione. 

Figure chiave a livello sia nazionale sia locale saranno i referenti delle città riservatarie, 
che verranno impegnati nella definizione e nell’implementazione delle attività progettuali, in 
relazione al processo costitutivo e al coordinamento del gruppo di lavoro locale, come figura di 
snodo con le istanze nazionali e il livello locale.  

 
Comitato scientifico nazionale (CSN) 

Struttura di coordinamento con compiti di:  

‒ indirizzo; 

‒ co-progettazione; 

‒ programmazione e supporto scientifico alla realizzazione delle iniziative 
nazionali e locali. 

Composizione del CSN: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della 
Salute, MIUR, Istituto degli Innocenti, figure esperte con maturata esperienza teorico-pratica 
nell'ambito d'interesse sviluppato dal progetto. 

 
Cabina di regia nazionale (CRN) 

Questo organismo ha funzioni di: 

‒ programmazione delle attività nazionali; 
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‒ condivisione delle esperienze locali; 

‒ condivide il monitoraggio in itinere e la valutazione finale.  

Composizione della CRN: referenti del Tavolo 285 e referenti delle amministrazioni 
locali che sono direttamente impegnati nell’attuazione del progetto nazionale. 
 

Tavolo locale (TL) 

Organismo con compiti di: 

‒ programmazione locale;  

‒ coordinamento e facilitazione della progettualità locale; 

‒ assumere decisioni comuni in relazione a obiettivi e attività condivise (es. la 
formazione, la promozione delle attività, ecc.); 

‒ fornire indicazioni progettuali e garantire l’uniformità dei due o più percorsi 
progettuali all’interno della stessa città, 

‒ ottimizzare le risorse e i percorsi; 

‒ condivisione degli esiti del percorso, verifica dei casi e condivisione 
criticità/risorse e quindi risolvere eventuali questioni e problemi intercorsi 
durante lo svolgimento dei progetti, 

‒ costruzione, implementazione della rete locale e partecipazione alla rete 
nazionale; 

‒ raccolta dati;  

‒ luogo di confronto fra ragazzi e istituzioni/altri enti coinvolti nel progetto; 

‒ pianificare eventuali scambi fra i/le ragazzi/e delle proprie progettualità locali 
con i ragazzi partecipanti a GET UP di città diverse. 

Composizione del TL: rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Ufficio 
scolastico regionale, del terzo settore e mondo cooperativo, dirigenti/insegnanti referenti delle 
scuole selezionate e rappresentanti dei ragazzi dei progetti locali. 

Inizialmente i TL avranno il compito di creare la cornice istituzionale entro la quale dare 
avvio alla sperimentazione attraverso la messa in rete di tutte le risorse potenziali, il 
coinvolgimento di figure chiave della scuola e del territorio nel quale si prevede di incardinare 
la sperimentazione, la condivisione delle modalità di avvio del progetto. Successivamente il 
gruppo sarà integrato dalla presenza dei dirigenti, dell’insegnante referente del progetto delle 
scuole coinvolte nella sperimentazione e dei rappresentanti dei ragazzi. I rappresentanti dei 
ragazzi al Tavolo Locale verranno eletti dai ragazzi componenti del gruppo locale; 
l’individuazione avverrà all’inizio del progetto o ad hoc a seconda della natura dell’incontro 
previsto dal Tavolo Locale. 

Nella fase iniziale del progetto i TL si dovranno riunire circa una volta al mese. Nelle fasi 
successive è possibile far riunire il TL una volta ogni tre-quattro mesi. 

 
Gruppi di azione territoriale (GAT) 

I GAT rappresentano i luoghi di scambio e discussione fra i ragazzi partecipanti a diverse 
progettualità all’interno della stessa città. I GAT hanno compiti di: 

‒ accompagnamento alla realizzazione delle attività progettuali; 

‒ scambio fra le diverse esperienze progettuali; 
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‒ scambio fra ragazzi di conoscenze e competenze (scambio/ supporto alle altre 
progettualità) 

‒ verifica dei casi e condivisione criticità/risorse; 

‒ ospitare ove opportuno una formazione congiunta su tematiche affini; 

‒ elaborazione di input e raccomandazioni per il progetto nazionale al termine della 
sperimentazione; 

‒ partecipazione al monitoraggio e alla valutazione finale. 

Composizione del GAT: I/le ragazzi/e (tutti i partecipanti ai progetti locali o 
rappresentanti a seconda della natura dell’incontro) e facilitatori con ruolo di moderazione 
degli incontri. 

I GAT sono il fulcro dell’attuazione delle attività a supporto dei ragazzi e dello scambio 
tra esperienze progettuali. Si consiglia, quindi, che si riuniscano mensilmente almeno all’inizio 
del progetto e ogni 2 mesi nelle fasi successive, al fine di condividere effettivamente tutte le fasi 
di avvio e di svolgimento dell’azione. Si tratta tuttavia di una struttura di natura flessibile che 
si adatti ai contesti e alle esigenze emergenti dei progetti locali. Qualora la partecipazione ai 
GAT sia riservata ad alcuni rappresentanti dei ragazzi, la loro selezione avverrà sulla base di 
un criterio di rotazione.  

 
Assistenza tecnica 

Trasversale alla governance sarà l’Assistenza tecnica da parte dell’Istituto degli 
Innocenti.  

L’Istituto degli Innocenti assicurerà un supporto tecnico scientifico alla governance del 
progetto e all’organizzazione delle attività nazionali, svolgendo funzioni di: 

‒ consulenza tecnico scientifica nel CSN e nella CRN; 

‒ supporto locale alla creazione del sistema di governance; 

‒ tutoraggio e attività seminariali;  

‒ documentazione;  

‒ monitoraggio; 

‒ valutazione. 

 

10. Gli strumenti: cooperative scolastiche e service learning 

Le cooperative scolastiche  

Premessa 

L’Italia ha una lunga tradizione di educazione cooperativa nelle scuole. Un primo 
tentativo di introduzione di metodologie educative improntate alla partecipazione e 
condivisione e legate ai valori cooperativi risale in Italia già agli anni ’50 e ’60 e ha avuto un 
suo sviluppo negli anni ʼ70 e ’80; una sua applicazione più concreta è intercorsa solo a partire 
dagli anni ’90 attraverso le prime esperienze di istituzione di vere e proprie cooperative 
scolastiche. Soprattutto nell’ultimo decennio, numerose iniziative a livello regionale e 
nazionale hanno promosso la cultura cooperativa nelle scuole e hanno visto al centro la 
formazione di cooperative scolastiche.  
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A livello nazionale l’interesse della scuola all’educazione cooperativa si è concretizzato 
con la firma di un Protocollo di intesa per la diffusione dell’educazione cooperativa nelle scuole 
fra il MIUR e Confcooperative del 1995 con la finalità di «perseguire all’interno dei progetti 
educativi di ciascuna scuola i valori della solidarietà, della responsabilità sociale, 
dell’imprenditorialità e di favorire concretamente l’integrazione tra il mondo della scuola e il 
mondo del lavoro». Successivi protocolli a livello nazionale sono stati siglati, in particolare nel 
2005 e nel 2016; in quest’ultimo si dà particolare rilievo alla necessità di una collaborazione 
fra MIUR e Confcooperative per facilitare lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro in 
applicazione della legge 107/2015. 

Nella cornice dei protocolli fra il MIUR e Confcooperative si sono svolte numerose 
esperienze a livello locale in diverse regioni italiane. Le azioni hanno riguardato iniziative di 
formazione principalmente volte a sviluppare negli studenti il senso di solidarietà, la 
partecipazione attiva e i valori della democrazia, la capacità di autogestione e a illustrare un 
quadro sulle opportunità del mondo lavorativo; gli interventi miravano anche a riorganizzare 
la didattica in un modo più partecipato e a introdurvi elementi di natura più pratica ed 
esperienziale. Attualmente le realtà più consolidate di cooperative scolastiche si svolgono in 
Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio – con progetti di 
educazione cooperativa presenti da circa trenta anni – e in Toscana, Valle d’Aosta e Veneto – 
dove invece si sono sviluppate significative esperienze nell’ultimo decennio. 

Caratteristiche delle cooperative scolastiche 

L’esperienza italiana ha originato due ordini di cooperative scolastiche: le associazioni 
cooperative scolastiche (ACS) e le cooperative per la transizione (CPT).  

Le cooperative per la transizione (CPT) si sono indirizzate agli studenti 
maggiorenni e hanno avuto principalmente il fine di accompagnare i/le ragazzi/e dalla 
formazione scolastica verso esperienze lavorative reali. Le CPT sono state istituite soprattutto 
negli istituti tecnici e professionali dove gli studenti rimangono nel biennio successivo al 
conseguimento del diploma e costituiscono vere e proprie cooperative; queste possono siglare 
accordi con partner istituzionali e orientano la propria attività verso servizi di vario genere 
(culturali, sociali, produzione agricola o artigianale, consumo e distribuzione ecc.).  

La maggior parte delle esperienze realizzate nelle scuole ha avuto a oggetto percorsi di 
formazione all’educazione cooperativa e hanno visto come esito la costituzione di 
associazioni cooperative scolastiche (ACS). Le ACS sono luoghi di sperimentazione di 
forme di democrazia, autogestione, collaborazione, solidarietà, rispetto e inclusione. 
Rappresentano un modo di organizzare l’attività didattica all’interno di una o più classi (in 
quest’ultimo caso con attività trasversali a più classi) dello stesso istituto. Le ACS possono 
essere istituite in scuole di ogni ordine e grado includendo primarie, secondarie di primo e 
secondo grado. L’organizzazione di una ACS è del tutto similare a una “normale” cooperativa 
sociale con modalità di gestione affini, come descritto nel box seguente. 
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ORGANI DI UNA ACS 
- Assemblea dei soci (gli alunni di una classe o più classi): è costituita da soci 

cooperatori con diritto di voto, soci onorari (persone che aiutano e sostengono la ACS 
ad esempio genitori, insegnanti ecc. senza diritto di voto) e soci sovventori (persone 
che aiutano economicamente l’ACS senza diritto di voto). Definisce lo statuto, elegge il 
consiglio di amministrazione, imposta l’attività sociale, decide la destinazione degli 
utili, approva i bilanci economico, sociale e didattico. 

- Consiglio di amministrazione (numero di soci dispari, da un minimo di 3 soci a 
un max di 5/7/9, per decisione comune e in base alle esigenze): è l’organo esecutivo 
impegnato nella gestione dell’ACS, nomina il presidente, vicepresidente e il tesoriere. 

- Collegio sindacale (formato da 5 soci di cui 1 presidente, 2 sindaci effettivi e 2 
sindaci supplenti): controlla l’operato del cda. 

- Presidente: con poteri di delega e firma dell’ACS. 
- Vicepresidente: aiuta e sostituisce il Presidente. 
- Segretario: esegue la verbalizzazione degli atti e delle decisioni assembleari. 
- Tesoriere: tiene il conto cassa. 
FIGURE CHE OPERANO IN UNA ACS 
- Presidente 
- Vicepresidente 
- Segretario e aiuto segretario 
- Tesoriere 
- Figure di supporto/tutor (insegnanti/facilitatori) 
ATTI DELL’ACS 
- Atto costitutivo: costituzione davanti a…. in data… ACS rappresentata da 

presidente…. 
- Statuto: dove vengono descritti gli scopi sociali della cooperativa, e quindi gli obiettivi 

che si prefigge, e il tipo di attività che intende svolgere per raggiungere tali obiettivi. 
- Quota sociale: quota minima, quale quota simbolica di partecipazione da parte dei 

soci effettivi; anche enti pubblici o privati (es. amministrazione cittadina, scuola, 
banche ecc.) supportano economicamente l’ACS attraverso trasferimenti monetari. 

Per un maggiore dettaglio sul funzionamento dell’ACS si veda allegato specifico. 
 

Lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso le ACS 

Numerosi autori hanno sottolineato l’importanza pedagogica dell’utilizzo dei principi 
della cultura cooperativa all’interno di progetti educativi e, in particolare: del lavoro in gruppo, 
di relazione e di condivisione partecipata delle azioni per il raggiungimento comune degli 
obiettivi (J. Dewey, G.H. Mead); della discussione come strumento di apprendimento 
attraverso lo sviluppo di un ‘ragionamento’ e del confronto reciproco (Piaget); dei valori di 
solidarietà, di altruismo e l’importanza del dialogo all’interno del lavoro di cooperazione 
all’interno del gruppo (R. Cusinet); e più in generale degli effetti a livello cognitivo, pedagogico, 
psicologico e relazionale del cooperative learning (e in particolare riguardo ai concetti di 
responsabilità individuale e sociale e di apprendimento cooperativo) (Slavin; Sharan; Webb; 
Pepitone).  

Dalle esperienze realizzate nel contesto italiano, emerge che a livello didattico e 
pedagogico le cooperative scolastiche rappresentano un ottimo strumento per lo sviluppo di 
competenze di vario tipo, per sensibilizzare i ragazzi sui valori della solidarietà, incentivare la 
loro partecipazione e attivare processi di responsabilizzazione; dunque, oltre a favorire 
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l’acquisizione delle competenze tecniche proprie del corso di studio dei ragazzi (imparare ad 
esempio a realizzare un prodotto) i meccanismi messi in moto tramite la gestione delle 
cooperative scolastiche risultano avere effetti benefici per lo sviluppo di alcune 
competenze trasversali chiave e in particolare: 

‒ Assunzione di responsabilità individuale e collettiva. Il modello di gestione delle 
cooperative scolastiche prevede che alcuni tipi di attività (definizione degli 
indirizzi, la presa di decisioni riguardante le attività e la loro gestione) si svolgano 
in modalità assembleare tramite l’esercizio del voto da parte dei soci cooperatori; 
al contempo la definizione delle cariche sociali di ciascun partecipante stabilisce 
il livello di responsabilità individuale e una chiara separazione dei ruoli fra i vari 
membri dell’ACS. Questi processi attivano dinamiche di responsabilizzazione del 
singolo studente che si vede affidato l’espletamento di un compito specifico e, allo 
stesso tempo, lo ricolloca all’interno delle dinamiche del gruppo dove vigono 
principi di collaborazione e solidarietà dove nessuno è lasciato solo e dove le 
decisioni vengono prese collettivamente. 

‒ Imparare a lavorare insieme. I ragazzi sviluppano competenze trasversali 
attraverso la gestione congiunta dei progetti; questi ad esempio imparano a 
lavorare in gruppo, gestirne i conflitti, ascoltare gli altri, esprimere le proprie 
opinioni e rispettare quelle degli altri, avere fiducia nei propri compagni, 
sviluppare lo spirito di iniziativa, rispettare le regole del gruppo, affrontare i 
problemi collettivamente e trovarne soluzioni, rapportarsi con le istituzioni e 
committenti esterni e fare propri valori di solidarietà.  

‒ Presa di coscienza di sé. Il lavoro di gruppo offre importanti opportunità di 
crescita personale. L’espletamento delle responsabilità assegnate permette ai 
ragazzi di esprimere le proprie specifiche potenzialità, di potersi ridefinire 
all’interno del gruppo tramite una continua sperimentazione e misurazione delle 
proprie capacità, dei propri limiti e del proprio impegno verso l’obiettivo comune. 
Questi processi contribuiscono ad acquisire maggiori spinte motivazionali, 
maggiori incentivi per l’assunzione di responsabilità e per lo sviluppo della 
propria autostima. 

‒ Apertura verso il territorio. I progetti di ACS partono da un’iniziale e condivisa 
lettura del territorio di riferimento da parte dei ragazzi i quali, attraverso una 
riflessione sulle proprie attitudini, aspirazioni e capacità, possono elaborare un 
apposito intervento di risposta ai bisogni. Ad esempio, la ACS “Ortisti per caso” 
dell’Istituto Agrario di Firenze ha rappresentato una risposta concreta alle 
esigenze dei propri studenti: il ricavato della vendita al dettaglio degli ortaggi 
presso la scuola ha permesso di finanziare gli stage estivi e le gite per gli studenti 
provenienti dalle famiglie economicamente svantaggiate.  

‒ Sviluppo di competenze imprenditoriali. Le cooperative scolastiche consentono 
ai ragazzi di avvicinarsi al mondo imprenditoriale. I ragazzi hanno l’opportunità 
di studiare il mercato di riferimento, confrontarsi con un committente, capirne le 
esigenze, offrire dei beni e servizi e gestire un budget, quindi di sperimentarsi in 
modalità di gestione affini a una vera impresa cooperativa. I ragazzi possono 
inoltre ricevere consulenze, accompagnamento e testimonianze dirette dalle 
realtà cooperativistiche del territorio quali le cooperative sociali e le banche di 
credito cooperativo.  

‒ Valorizzare il pluralismo e la ricchezza delle differenze. Le associazioni 
cooperative scolastiche hanno la caratteristica di incentivare il pluralismo e la 
ricchezza delle differenze e quindi far leva sulle potenzialità di ciascun individuo, 
sui propri interessi e aspettative. I meccanismi messi in atto dalle associazioni 
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cooperative scolastiche creano uno spazio per la capacità e competenze 
individuali e assicurano che ciascuno trovi una propria collocazione. In questo 
contesto, le associaizoni cooperative scolastiche offrono un’opportunità unica per 
l’inclusione degli studenti diversamente abili attraverso un loro coinvolgimento 
diretto tramite l’assegnazione di ruoli all’interno della cooperativa oppure 
attraverso la creazione di progetti a loro supporto da parte dei compagni di 
scuola.  

 

Fonti: 

Curzi, M.C., Crescere nella cooperazione (slide – a.a. 2010-2011) 
Deiuri, A., Quaia, A. e Riva, F. (2007), Scuola + Cooperazione = Valore aggiunto. Guida degli 

insegnanti, Udine, Irecoop FVg. 
Regione autonoma Trentino-Alto Adige Assessorato per la Cooperazione e Ceform Bolzano 

(1996), Per un’educazione cooperativa: sussidio per l’avvio, la gestione e la valutazione 
di una esperienza cooperativa nella scuola, Trento - Bolzano, CEFORM. 

 

Le cooperative scolastiche all’interno di GET-UP 

Ogni ACS dovrà avere un atto costitutivo, uno statuto e una struttura di governance 
interna come descritto in questa sezione. Le cooperative scolastiche istituite all’interno del 
progetto nazionale dovranno seguire la struttura sovracitata incluso per quanto riguarda 
l’istituzione degli organi (come anche meglio specificato in allegato) e stilare gli atti tipici 
dell’ACS (atto costitutivo e statuto i cui modelli si trovano in allegato). È possibile, su 
concertazione con l’amministrazione cittadina e il progetto nazionale, adattare il modello 
illustrato nel presente documento in base alle esigenze dei gruppi di ragazzi e del progetto.  

Le ragazze e i ragazzi saranno aiutati dal facilitatore e dagli insegnanti nella stesura dello 
statuto e accompagnati nell’esercizio delle funzioni di governo e i processi decisionali 
attraverso gli organi statutari. Inoltre, i progetti locali potranno avvalersi di operatori delle 
cooperative sociali che operano nel territorio per ricevere formazione, consulenze e 
testimonianze sul funzionamento delle cooperative e per facilitare le varie fasi di costituzione 
delle cooperative scolastiche.  

Ogni cooperativa dovrà prevedere un momento di costituzione formale che avverrà, 
invece che di fronte a un notaio come nel caso delle vere cooperative sociali, alla presenza di 
uno o più referenti cittadini e del preside/insegnanti della scuola (ed eventualmente di altre 
realtà del territorio, ad esempio associazioni, cooperative o altro), con una presentazione 
ufficiale dell’atto costitutivo e dello statuto. 

Le ACS redigono, inoltre, un bilancio che dovrà essere approvato dall’assemblea dei 
soci. Le ACS saranno beneficiarie dirette di sovvenzioni monetarie stanziate 
dall’amministrazione cittadina; in seguito al trasferimento dei fondi, i ragazzi saranno 
chiamati a gestirli in piena autonomia in base anche a quanto precedentemente stabilito dal 
bilancio iniziale. 

La gestione dell’ACS avverrà nell’orario prestabilito e dedicato appositamente. Tuttavia, 
si tratta anche di un percorso interdisciplinare che può prevedere il coinvolgimento 
diretto di tutti gli insegnanti e materie. Momenti specifici delle ore delle materie curriculari 
potranno essere sfruttate a supporto della gestione dell’ACS oltre che a facilitare l’attuazione 
pratica di alcuni obiettivi didattici, come ad esempio:  

‒ le ore di matematica per la gestione economica dell’ACS;  
‒ le ore di italiano per la redazione di verbali e per la comunicazione esterna; 
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‒ le ore di educazione tecnica e artistica per la creazione del logo e la realizzazione 
di video; 

‒ le ore di storia, geografia e scienze per la definizione dei contenuti del 
progetto/analisi dei bisogni; 

‒ le ore di informatica per l’upload dei materiali sulla piattaforma web del progetto 
e per la realizzazione di materiali multimediali. 

 

 

Le fasi delle ACS all’interno del progetto GET-UP 

 

1. Fase preparatoria 

Corrisponde a 
attività 
progetto (vedi 
§10) 

‒ Conoscenza del valore della cooperazione e del funzionamento 
delle cooperative scolastiche attraverso la formazione con 
facilitatore e incontri/visite con delle cooperative sociali e delle 
banche di credito cooperativo per raccogliere le testimonianze 
dirette da parte di presidenti/operatori; 

  
 
ATTIVIT
À 4 
  

‒ Discussione riguardante le aspettative, capacità e interessi dei 
ragazzi partecipanti; 

‒ Conoscenza del territorio e analisi dei bisogni: incontri con 
istituzioni cittadine, con associazioni e altri enti del territorio, 
cooperative sociali; 

 

  
ATTIVIT
À 6 
 

‒ Elaborazione dell’idea progettuale e relativo studio di fattibilità: 
individuare un’attività (realizzazione di un prodotto, fornitura di 
un servizio) che possa essere svolta in forma cooperativa 
all’interno della scuola o sul territorio. Il prodotto o il servizio non 
dovrà entrare in competizione con altre attività imprenditoriali che 
si svolgono all’interno della scuola o sul territorio; 
 

  
ATTIVIT
À 7 

‒ Costituzione dell’assemblea e iscrizione dei soci.  
ATTIVIT
À 8 

 

2. Fase costitutiva 

‒ Scelta del nome e del logo dell’ACS; 
‒ Elezione del consiglio di amministrazione e delle cariche sociali 

(presentazione candidature, costituzione del seggio, elezioni, 
spoglio e proclamazione eletti), scelta che dovrà tenere di conto 
delle aspettative, capacità e interessi dei ragazzi partecipanti; 

‒ Elaborazione dello statuto e dell’atto costitutivo: definizione regole 
da seguire all’interno dell’ACS, delle finalità e delle attività da 
realizzarsi;  

 
 
 
 
 
ATTIVIT
À 8 
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‒ Approvazione dello statuto e del bilancio sociale; 

‒ Firma dell’atto costitutivo e dello statuto di fronte a referente 
cittadino, preside e/o rappresentanti cooperative/privato sociale 
del territorio; 

‒ Iscrizione dei soci sovventori; 

‒ Raccolta quote sociali; 

‒ Presentazione dello statuto e dell’atto costitutivo 
all’amministrazione cittadina e al progetto nazionale; 

‒ Accordo con amministrazione cittadina incluso modalità di 
sovvenzione; 

‒ Pianificazione delle attività da svolgersi.  

 
ATTIVITÀ 
7 

3. Fase operativa 

‒ Realizzazione di un bene o di un servizio; 

‒ Svolgimento delle assemblee per organizzare e pianificare le 
attività; 

‒ Riunioni del cds per organizzazione ordinaria; 

‒ Redazione dei verbali delle riunioni; 

‒ Gestione del bilancio e registrazione delle entrate e delle uscite; 

‒ Controllo dell’attività (verbali del collegio dei sindaci); 
‒ Scambi con altre cooperative scolastiche partecipanti alla 

sperimentazione nazionale. 

 
 
 
 
ATTIVIT

À 9 
 
 
 
 

 

4. Fase valutativa 

‒ Relazione finale dei sindaci; 

‒ Redazione del bilancio sociale, economico e didattico da parte del 
Consiglio di Amministrazione; 

‒ Approvazione del bilancio sociale, economico e didattico in 
assemblea;  

‒ Presentazione bilancio/relazione finale all’amministrazione 
cittadina e al progetto nazionale; 

‒ Decisione su destinazione eventuali utili. 

 
 
 

ATTIVIT
À 9 
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Il Service Learning 

Premessa 

Alcune esperienze maturate nel contesto scolastico italiano costituiscono significativi 
esempi di coinvolgimento attivo degli studenti, volto alla valorizzazione delle loro competenze 
e dell’autonomia e alla loro partecipazione attiva come risorsa per la comunità locale e il 
territorio d’appartenenza. Si tratta di progetti che adottano un approccio di Service Learning, 
una prassi educativa diffusa negli Stati Uniti e in altri Paesi latini che consiste in una 
metodologia d’insegnamento che combina lo studio a scuola con l’impegno in favore della 
comunità locale. 

Caratteristiche del Service Learning 

«Il SL è una metodologia di insegnamento che combina lo studio, che avviene all’interno 
della scuola, con l’impegno in favore della comunità locale. Affinché si possa parlare 
effettivamente di SL occorre che questo legame non sia casuale o sporadico, ma che lo studio 
sia effettivamente finalizzato a dare un contributo alla soluzione di un problema reale della 
comunità locale […]. Riassumendo, dunque, si può definire il SL come quella attività che 
consente agli studenti di acquisire conoscenze e competenze impegnandosi attivamente in una 
attività che affronta e cerca di risolvere un problema reale della comunità» (Vigilante, 2014, si 
veda Allegato 2). 

Gli elementi distintivi del Service Learning sono: 

‒ il servizio solidale: questo non ha finalità assistenzialistiche ma deve rispondere 
ai bisogni emergenti della comunità, dunque deve essere svolto non 
semplicemente PER ma CON i suoi membri; 

‒ i ragazzi sono i protagonisti dei progetti, hanno un ruolo attivo in tutte le sue fasi 
(ideazione, esecuzione, valutazione); 

‒ il servizio solidale non è una componente esterna alle attività didattiche, ma sua 
parte integrante, il curriculo scolastico deve adattarsi e modificarsi in linea con le 
azioni solidali intraprese. 

Italo Fiorin della Scuola di Alta Formazione EIS della LUMSA (Libera Università Maria 
Santissima Assunta) ha descritto il Service Learning come segue: 

 

«[…] i tratti caratterizzanti del Service Learning lo presentano come: 

1. curricolare (gli studenti si muovono all’interno del loro normale curricolo); 
2. orientato alla ricerca (le esperienze nascono dalla rilevazione di problemi, il percorso 

che si attiva è diretto alla loro soluzione); 

3. focalizzato sulle competenze (gli studenti mettono conoscenze e abilità alla prova 
della realtà, misurandosi con problemi autentici sviluppano le loro competenze); 

4. interdisciplinare (i problemi sono, generalmente, caratterizzati da complessità e, per 
la loro soluzione, è necessario servirsi di più discipline, che dialogano tra loro e si integrano); 

5. orientato all’apprendimento significativo (l’apprendimento è significativo quando è 
il risultato di una rielaborazione personale delle proprie conoscenze e quando, rispondendo a 
motivazioni profonde, è ricco di significato per l’alunno); 

6. collaborativo (la progettazione e realizzazione di progetti di Service Learning 
impegna il gruppo classe, che diventa una comunità che apprende. L’impegno personale è 
indispensabile perché il gruppo possa avere successo); 
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7. partecipato (non si tratta di una pratica assistenziale, ma di una collaborazione con 
gli stessi destinatari del progetto, che sono coinvolti su un piano di parità. Non ricevono 
semplicemente un aiuto, ma sono essi stessi una risorsa per la crescita degli studenti); 

8. responsabilizzante (la scuola non sta a lato della vita, ma si sente chiamata in causa 
con una responsabilità sociale. Il Service Learning consente di vivere esperienze significative 
di cittadinanza attiva); 

9. trasformativo (la responsabilità sociale si traduce nell’impegno al miglioramento. Il 
miglioramento è, prima di tutto, personale, riguarda chi sta agendo in favore della comunità; 
è, però, anche sociale, qualcosa che migliora la realtà di vita)». 

Fiorin, I. (2016), Service Learning e cambia il paradigma, in «Scuola e formazione», n.1 
(genn.-mar.), p. 48. 

Lo sviluppo delle competenze trasversali attraverso il Service Learning 

Il Service Learning è un modo innovativo di pensare alla didattica, in cui le attività di 
utilità sociale non vengono sviluppate in contesti extracurriculari ma durante le ore 
d’insegnamento partendo dal presupposto che l’impegno in attività che cercano di fronteggiare 
un problema reale della comunità possa essere l’occasione per gli studenti per acquisire abilità 
e competenze (Corporation for National and Comunity Service 1980). In particolare il Service 
Learning consente: 

‒ lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze attraverso lo studio di una 
determinata problematica sociale, l’analisi e l’elaborazione di 
politiche/interventi/iniziative in risposta alla problematica, lo svolgimento di un 
servizio volontario e una pratica di servizio solidale nei confronti della comunità; 

‒ l’accrescere nei ragazzi di un senso civico e di responsabilità sociale oltre che 
individuale, un maggior senso di cittadinanza e fiducia nelle istituzioni e nella 
comunità; 

‒ lo sviluppo di competenze personali e relazionali quali autostima, miglior 
consapevolezza delle proprie capacità, empatia, fiducia verso gli altri, relazioni 
positive fra pari, legami con adulti, miglioramento del rapporto con la scuola e gli 
insegnanti; 

‒ la promozione della partecipazione attiva e del protagonismo attraverso il lavoro 
di gruppo (condivisione della gestione del progetto, presa di decisioni, ascolto 
all’interno del gruppo) e proposta/accettazione di iniziative di ciascun studente; 

‒ una minore esposizione a comportamenti a rischio, riduzione di comportamenti 
problematici e dell’abbandono scolastico. 

Fonte: Billing, S.H. (2000), The impact of Service Learning (k-12 school based).  

Per maggiori approfondimenti si veda l’Allegato 2 sul Service Learning. 

 
 
 

Il Service Learning all’interno di GET-UP 

All’interno del progetto GET-UP le attività di Service Learning rappresenteranno 
un’opportunità per sperimentare pratiche di autonomia, collaborazione, rispetto e 
partecipazione.  
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I ragazzi coinvolti nel progetto dovranno definire e predisporre organismi di governance 
dei progetti di Service Learning. I ragazzi dovranno gestire il progetto all’interno di questa 
cornice di governance e dei ruoli assegnati. 

I facilitatori accompagneranno i gruppi di ragazzi nelle fasi di istituzione dei meccanismi 
di governance, nella elaborazione delle idee progettuali e nello studio di fattibilità dei progetti. 

Gli insegnanti dovranno supportare il progetto e in particolare essere disponibili a: 

‒ affrontare/integrare nelle proprie lezioni le tematiche al centro del progetto di 
Service Learning; 

‒ integrare l’approccio teorico delle lezioni con attività di natura più pratica ed 
esperienziale in relazione alle tematiche affrontate al centro del progetto; 

‒ aiutare i ragazzi nell’individuazione delle comunità e dei beneficiari possibili del 
progetto; 

‒ modificare il proprio approccio all’insegnamento, al fine di mettere al centro i 
ragazzi, conferire peso alle loro inclinazioni, interessi e decisioni. 

 

Le fasi del Service Learning all’interno del progetto GET-UP 

 

1. Individuazione del problema 
Corrisponde a 
attività 
progetto (vedi 
§10) 

I ragazzi saranno inizialmente coinvolti in attività di conoscenza 
reciproca e di formazione sui principi del Service Learning. Successivamente 
saranno chiamati a individuare un problema presente all’interno della 
propria comunità e da cui partire e incentrare il progetto di Service Learning. 

Si deve trattare di un problema reale della comunità di riferimento 
(indipendentemente dal fatto che sia percepito come tale dai propri membri). 
Conseguentemente l’azione e il servizio svolto in risposta deve essere 
effettivo, di risposta al problema seppur di impatto modesto.  

Inoltre, il problema deve rappresentare una situazione di 
apprendimento rilevante per il corso di studio dei ragazzi; deve essere quindi 
adatto a essere affrontato all’interno del programma scolastico e a legarsi e 
integrarsi all’interno del curriculum scolastico. L’indirizzo della scuola 
inciderà necessariamente sulla scelta del problema da affrontare. 

 
 
 
ATTIVITÀ 

4 e 6 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2. Studio del problema 
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Questa fase prevede uno studio del problema, incluso un’indagine 
riguardante le sue possibili soluzioni. Questa comprende: 

‒ un approfondimento sul problema, sulle sue varie componenti 
(dal punto di vista teorico, scientifico o altro) e sulle varie 
tipologie di soggetti coinvolti nel problema; 

‒ una ricognizione delle risorse umane ed economiche disponibili 
per svolgere interventi; 

‒ l’individuazione di potenziali partner/soggetti che si occupano 
della problematica (a livello associazionistico e all’interno 
dell’amministrazione comunale), quindi sondare possibili 
alleanze e reti da attivare. 

 
 
 
 
 
ATTIVITÀ 

6 

3. Elaborazione del progetto di Service Learning 

Sulla base del risultato delle precedenti fasi verrà elaborato un progetto 
da parte del gruppo dei ragazzi coinvolto. Il progetto dovrà essere di utilità 
sociale e fornire una risposta ai bisogni identificati nelle precedenti fasi oltre 
a promuovere il valore di cittadinanza attiva fra i ragazzi. 

 

  
 
ATTIVITÀ 
7 

4. Definizione dei meccanismi di governance  

Discussione all’interno del gruppo partecipante sulla modalità di 
governance e sui suoi eventuali organismi. Questa fase dovrà prevedere una 
definizione e suddivisione dei ruoli da svolgere da parte di ciascun 
partecipante all’interno del progetto. 

  
ATTIVITÀ 
8 

 

5. Esecuzione 

Questa fase prevede l’attuazione del progetto, inclusa la possibilità di 
una redifinizione del percorso. Infatti, durante il suo svolgimento si possono 
verificare delle problematiche che richiedono una parziale modifica delle 
azioni da svolgere, pur mantenendo l’impianto generale del progetto e i suoi 
obiettivi. 

Richiede una necessaria pianificazione delle azioni attraverso la 
predisposizione di un time plan con la scansione delle attività da svolgersi e 
di un organigramma con l’esplicitazione dei compiti specifici assegnati a 
ciascun partecipante. 

In questa fase potranno essere incluse se previso dal progetto di Service 
Learning attività di volontariato prestate singolarmente o in gruppo da parte 
dei partecipanti al progetto.  

 

 
 
 
 
ATTIVITÀ 
9 

6.Valutazione 

In itinere e finale rivolta agli studenti, destinatari, educatori e insegnanti (si veda più 
specificatamente la Guida alla valutazione). 
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11. Attuazione del progetto 

 
Figura 2 Timing sintetico fasi progetto 

 

Fase preparatoria (Ott – Nov 2018) 

 
La fase preparatoria si è composta delle seguenti attività: 

1. Adesione formale della città riservataria alla sperimentazione nazionale.  

2. Costruzione della governance locale: costituzione del primo Tavolo Locale 
(TL) per la condivisione del progetto nazionale e l’individuazione delle scuole 
nelle quali realizzare i due progetti locali.  

3. Scelta delle scuole da coinvolgere nel progetto: da parte dei componenti 
del TL sulla natura delle adesioni/disponibilità a partecipare al progetto, 
garantendo i requisiti necessari per le attività progettuali  

4. Scelta della/e classe/i per la realizzazione delle progettualità. Le scuole 
coinvolte promuoveranno il passaggio alla fase operativa attraverso la scelta della 
modalità ritenuta più adeguata per realizzare gli scopi progettuali. Questo implica 
che vengano definite: inizialmente le modalità attuative e organizzative (cioè se 
Cooperativa scolastiche e/o Service Learning) delle scuole da coinvolgere, 
successivamente si dovrà adoperare una selezione rigardo alla partecipazione, 
decidendo se incardinare il progetto in gruppi comprendenti un’intera classe 
oppure in gruppo interclasse. Questa fase dovrà comprendere una definizione su 
orario di svolgimento dei progetti (scolastico/extra-scolastico/misto) e 
organizzazione didattica, riconoscimento delle ore impiegate dai ragazzi (crediti 
formativi, alternanza scuola-lavoro, o altro) 

 

5. Individuazione della figura di facilitatore da coinvolgere nel progetto. 

6. Presentazione del progetto alle scuole coinvolte: con presenza del 
facilitatore e rappresentanti dell’amministrazione cittadina. Successivamente 

Preparazione
(Ott - Nov 2018)

Adesione, 

sperimentazione e 

costruzione di 

governace locale

Attuazione
(Ott 2018 - Sett 2019)

Progettazione specifica 

e attuazione progetti 

locali

Valutazione
(Ott 2019 - Dic 2019)

Analisi valutazione e 

restituzione esiti
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alla presentazione formale del progetto si prevede l’organizzazione di un open 
day all’interno delle scuole coinvolte. Questa attività assolverà il compito di fare 
da collante tra le esperienze delle annualità passate e quella in fase d’iniziazione. 
E’ auspicabile che i precedenti partecipanti presentino il lavoro da loro svolto 
nella passata annualità, spiegando in cosa consista il prendere parte al progetto 
Get up. E’ stato creato un opuscolo in grado di riassumere e presentare alle 
famiglie degli studenti le principali funzioni di Get up (Allegato, 7). 

Fase attuativa: 
 

1. Costituzione dei gruppi dei ragazzi/formazione e avvio del progetto 
nazionale (novembre-dicembre 2018) 

Nel mese di novembre - dicembre 2018 i ragazzi e le ragazze saranno coinvolti in una 
prima costituzione dei gruppi di lavoro, una fase preliminare di conoscenza reciproca fra i 
partecipanti e dei contenuti formativi del progetto e in particolare attraverso: 

‒ una formazione specifica da parte del facilitatore ed eventuali formatori esterni 
sui contenuti relativi alle associazioni cooperative scolastiche o al Service 
Learning; 

‒ attività di team building e conoscenza reciproca fra i ragazzi; 

Il seguente schema illustra le attività valide per entrambi progetti di ACS e Service 
Learning e quelle specifiche per ciascun percorso. 

Progetti di ACS  Progetti di Service Learning 
- Attività di team building e conoscenza reciproca fra i ragazzi 

- elezioni rappresentanti dei ragazzi al TL 
-Formazione specifica sulla cultura 
cooperativa e sul funzionamento delle 
associazioni cooperative scolastiche 
(ACS) 

-Formazione specifica sul Service 
Learning 

-Eventuali visite presso cooperative 
sociali e banche di credito cooperativo 

- Eventuali visite a associazioni di 
volontariato e di promozione sociale o 
altri enti/istituzioni  

 
La fase sarà coordinata dal facilitatore con l’aiuto degli insegnanti di riferimento e del 

resto dei docenti.  

In questa fase verranno anche individuate le modalità di rappresentanza dei gruppi locali 
al Tavolo Locale (TL), i ragazzi dovranno eleggere i rappresentanti che avranno l’incarico di 
partecipare ai TL e presentare e discutere le istanze del gruppo con i referenti istituzionali e 
altri componenti del TL. 

 
2. Creazione e svolgimento della governance del progetto cittadino  

(per dettagli vedi §8 La governance del progetto)  

‒ Tavolo Locale (TL): nelle fasi iniziali il Tavolo Locale dovrà riunirsi una volta 
al mese. In una più matura e ben avviata fase del progetto il TL potrà riunirsi una 
volta ogni 3-4 mesi. 
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‒ Gruppo di Azione Territoriale (GAT): da riunirsi almeno ogni 2 mesi. In via 
eccezionale il GAT può essere convocato su esplicita richiesta dei ragazzi 
partecipanti per sopperire ad alcune difficoltà o necessità. 

 

3. Analisi dei bisogni (novembre 2018 - gennaio 2019)  

I primi mesi dei progetti locali dovranno essere dedicati alla lettura dei bisogni del 
territorio da parte dei ragazzi. Questa fase si svolgerà durante le ore specifiche di formazione e 
accompagnamento da parte del facilitatore e degli insegnanti e si articolerà nelle seguenti fasi:  

 
a) Analisi del territorio e delle sue problematiche 

I/le ragazzi/e analizzeranno le problematiche del proprio territorio attraverso attività di 
lavoro collettivo e individuale. I ragazzi svolgeranno un lavoro di ricerca e ricognizione al fine 
di individuare i problemi pressanti della propria comunità. Il focus esplicito di questa attività 
è quello di creare un bagaglio di conoscenza approfondita all’interno della tematica in cui i 
ragazzi intendono lavorare. Sarà auspicabile che l’analisi sia in grado di stimolare un’abile 
capacità di ragionamento analitico e un forte senso critico. Inoltre, le tematiche selezionate e 
gli interventi progettuali proposti non dovranno mai perdere di vista l’obbiettivo di essere utili 
da un punto di vista civico. Questa fase coinvolgerà i ragazzi in una serie di laboratori e attività: 

‒ ricerca individuale o in gruppo per individuare dati e rapporti su questioni 
relative al proprio quartiere, incluso articoli scientifici o pubblicati sul web o sui 
quotidiani locali; 

‒ lo studio del problema dovrà anche individuare le varie tipologie di soggetti 
coinvolti e analizzare come questi sono colpiti dal problema; 

‒ mappatura delle iniziative intraprese a livello cittadino per dare una risposta al 
problema;  

‒ interviste a soggetti del proprio vicinato e comunità; 

‒ incontri con istituzioni cittadine, associazioni, cooperative, enti caritatevoli di 
vario tipo;  

‒ i soggetti coinvolti e consultati in questa fase forniranno una propria 
interpretazione delle problematiche del territorio e potranno formulare delle 
proposte ai ragazzi; 

‒ analisi dei problemi: dibattito in classe con ausilio di alcuni strumenti (ad 
esempio Albero dei problemi). 

Queste attività saranno coordinate dal facilitatore che dovrà svolgere attività specifiche 
con il gruppo target eventualmente anche prevedendo momenti congiunti con i ragazzi di altre 
progettualità cittadine.  

Queste attività dovranno essere supportate anche dagli insegnanti; durante il normale 
svolgimento delle lezioni in classe questi dovranno essere disposti ad affrontare le 
tematiche/problemi individuati dal gruppo all’interno del programma curriculare (ad esempio 
come caso studio) oppure svolgere delle attività di discussione, riflessione, studio, laboratoriali 
o altro in orario extrascolastico. 

 
b) Analisi delle risorse interne al gruppo 

Questa componente comprende una lettura dei bisogni e delle risorse interne al gruppo 
classe/interclasse coinvolto e, in particolare:  
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‒ una riflessione sulle aspettative degli studenti verso il progetto, l’impegno che 
pensano di assumersi per questo, e gli interessi e le capacità specifiche di ciascun 
ragazzo da poter coltivare e sviluppare all’interno del progetto; 

‒ un’analisi dei punti di forza e di debolezza del gruppo in relazione alla 
capacità/risorse del gruppo di poter fornire una risposta ai problemi specifici 
individuati (possibili strumenti da utilizzare: analisi SWOT); 

‒ una ricognizione delle risorse umane, materiale e finanziarie disponibili al fine di 
svolgere gli interventi progettuali; 

‒ individuazione di potenziali partner/soggetti che si occupano della problematica 
(a livello associazionistico e all’interno dell’amministrazione comunale), quindi 
vagliare e discutere la possibilità di alleanze e delle reti da attivare. 

Al termine di queste due attività di analisi ci si aspetta che siano già ben presenti e 
definite le attività di co-progettazione da intraprendere con i ragazzi. Questo significa che 
determinate attività devono prevedere una gestione logistica, organizzativa ed economica 
internamente delegata ai ragazzi. In questa specifica dinamica il ruolo dei facilitatori e dei 
docenti è quello di supervisionare, consigliare e raccogliere le proposte degli studenti. 

La scansione delle attività così presentata è valida sia per i progetti di associazioni 
cooperative scolastiche che per i progetti di Service Learning. 

 
4. Progettazione (novembre - dicembre 2018) 

I ragazzi saranno impegnati nella redazione di un progetto concreto elaborato sulla base 
dell'idea degli studenti in coerenza con la proposta nazionale e con il contesto/territorio di 
riferimento. In seguito alla lettura dei bisogni del territorio e delle risorse interne al gruppo, i 
partecipanti ai progetti dovranno: 

‒ riflettere sulle questioni emerse, valutare le proposte avanzate dalle istituzioni e 
altri enti; 

‒ identificare delle aree di bisogno su cui operare e, sulla base delle proprie analisi, 
elaborare delle azioni di intervento; 

‒ effettuare uno studio di fattibilità sulla base delle risorse umane, tecniche e 
finanziarie a disposizione del progetto, incluso un’analisi dei costi/benefici e degli 
eventuali rischi del progetto (inclusa la formulazione delle possibili soluzioni per 
superarli);  

‒ quindi, individuare degli obiettivi che siano semplici, concreti, relizzabili 
misurabili e sostenibili considerando le risorse e il tempo a disposizione (obiettivi 
SMART); 

‒ discutere un piano di sostenibilità del progetto; 

‒ confrontarsi con l’amministrazione sulla rilevanza delle azioni proposte; 
‒ individuare i partner del progetto e costruire alleanze/reti; 

‒ definire una proposta di progetto che contenga gli obiettivi, le attività, il budget e 
un time plan sulla base della scheda predisposta dal progetto. La proposta dovrà 
essere inviata via email al Comitato Scientifico Nazionale (CSN) 
(progettogetup@istitutodeglinnocenti.it) appena completata e comunque non 
più tardi di due mesi dall’inizio delle attività. Il CSN analizzerà i progetti e potrà 
formulare proposte di integrazione/modifica. Si ricorda che il progetto dovrà 
essere interamente scritto dai ragazzi, i quali dovranno anche adoperarsi nel 
definire il budget e nella sua sottoscrizione; 

mailto:progettogetup@istitutodeglinnocenti.it
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‒ dopo l’invio del progetto al CSN, è necessario che i ragazzi siglino un accordo con 
l’amministrazione comunale inerente le azioni da intraprendere, l’erogazione e la 
destinazione dei fondi concessi dall’amministrazione e impegni reciproci 
riguardanti lo svolgimento del progetto. Questo passaggio deve condurre alla 
ratificazione di una convenzione tra amministrazione cittadina, dirigenza 
scolastica e rappresentanti dei ragazzi, con la quale i soggetti sottoscriventi 
dichiarano i loro reciproci impegni all’interno del progetto; 

‒ fare l’upload del progetto sulla piattaforma web del progetto; 
‒ pianificare le attività (elaborare time plan) e costruire un organigramma che 

individui precisamente i compiti di ciascun partecipante. 

 
La scansione delle attività così presentata è valida sia per i progetti di associazioni 

cooperative scolastiche che per i progetti di Service Learning. 

 
Il progetto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

‒ potrà essere curriculare o extracurriculare, di classe o interclasse; 

‒ rappresenta un valore aggiunto la connessione con l’indirizzo di studi della scuola 
o il tipo di gruppo territoriale; 

‒ le proposte dovranno avere un forte valore aggiunto di ricaduta su altri soggetti e 
sul territorio; 

‒ l’elaborazione dell’idea imprenditoriale o del progetto di Service Learning dovrà 
avvenire sulla base delle risorse disponibili e delle competenze, attitudini e 
aspettative del gruppo target del progetto;  

‒ la suddivisione dei compiti all’interno della gestione del progetto dovrà 
rispecchiare competenze, attitudini e aspettative di ciascun partecipante; 

‒ il progetto, elaborato da ragazzi e ragazze che ne saranno i responsabili, deve 
prevedere anche una rete di supporto con attori chiave individuati sia all’interno 
dell’esistente Tavolo Locale sia all’esterno in relazione al settore di intervento del 
progetto; 

‒ il tipo di istituto e/o il territorio di appartenenza potranno influenzare le 
aspettative rispetto al prodotto o servizio sviluppato dagli studenti, ma non 
interferire con la metodologia di realizzazione prevista dal progetto e indicata dal 
CSN. I suggerimenti/indicazioni offerte da insegnanti, facilitatori e istituzioni 
non devono presentarsi come vincolanti per l’elaborazione delle idee progettuali 
ma come semplici espressioni di bisogni. 

Le istituzioni e il mondo adulto in generale potranno proporre una lettura dei propri 
bisogni (ad esempio in relazione all’integrazione dei migranti); in particolare le istituzioni 
cittadine potranno suggerire una macro-area di intervento, individuare un problema e 
richiedere ai ragazzi di elaborare delle proposte per affrontarlo e suggerire una collaborazione 
per risolvere un determinato problema. Si potrà prevedere anche un rapporto di committenza 
fra amministrazione cittadina e gruppi locali, nel quale l’amministrazione cittadina richiederà 
lo svolgimento di un servizio da parte dei ragazzi. Questo tipo di iniziativa non dovrà sostituire 
la fase di analisi dei bisogni e non dovrà imporre ai ragazzi la realizzazione di azioni specifiche 
in risposta al problema individuato: per raggiungere le finalità della sperimentazione nazionale 
è necessario che i ragazzi “facciano proprio” il progetto e, dunque abbiano interesse ad 
affrontare il problema. Nella realizzazione di progetti suggeriti dall’amministrazione cittadina, 
dovrà essere pensato e garantito uno spazio di partecipazione e autonomia decisionale sulle 
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modalità attuative del progetto; dovranno quindi essere previsti dei momenti e attività di 
discussione e co-progettazione. 

Il ruolo degli insegnanti e dei facilitatori è cruciale in questa fase soprattutto per facilitare 
la scelta del tipo di obiettivi e delle attività. Questi dovranno supportare i ragazzi nel definire e 
restringere la rosa delle questioni da affrontare, e in particolar modo dovranno aiutare i ragazzi 
a vagliare le varie opzioni senza ipotizzare degli obiettivi troppo alti; inoltre, dovranno 
assicurarsi che il progetto sia veramente realizzabile e che produca dei risultati concreti – 
considerando le risorse e il tempo a disposizione – e misurabili alla fine del progetto. 

 
L’elaborazione e lo sviluppo dei progetti saranno supervisionati e monitorati col 

supporto dell’assistenza tecnico-scientifica nazionale. 

 
5. Costituzione di organi e strumenti di governance dei progetti locali 

(novembre - dicembre 2018)  

I ragazzi e le ragazze coinvolti, nonché un gruppo di insegnanti e il facilitatore locale 
saranno impegnati nella costituzione della governance dell’associazione cooperativa scolastica 
(atto costitutivo, statuto, elezione cariche ecc.) o del gruppo di coordinamento del progetto di 
Service Learning (con una definizione dei ruoli e responsabilità all’interno del gruppo). 

La fase sarà coordinata dal facilitatore supportato dagli insegnanti di riferimento e dal 
corpo docente. Questi potranno avvalersi, in raccordo con la scuola e amministrazione 
cittadina, di esperti del settore cooperativo e/o del privato sociale. 

 
 
Progetti di ACS  Progetti di Service Learning 
-Costituzione dell’assemblea e 
iscrizione dei soci 

-Definizione da parte dei ragazzi del 
meccanismo di governance all’interno 
del progetto 

-Scelta del nome e del logo dell’ACS -Discussione e negoziazione condivisa 
dei ruoli di ciascun partecipante 
all’interno del progetto 

-Elezione del consiglio di 
amministrazione e delle cariche sociali 
(presentazione candidature, 
costituzione del seggio, elezioni, 
spoglio e proclamazione eletti) 

-Accordo con l’amministrazione 
cittadina  

- Elaborazione dello statuto e dell’atto 
costitutivo: definizione regole da 
seguire all’interno dell’ACS, delle 
finalità e delle attività da realizzarsi 

 

-Approvazione dello statuto e del 
bilancio sociale 

 

-Firma dell’atto costitutivo di fronte a 
referente cittadino, preside e/o 
rappresentanti cooperative/privato 
sociale del territorio 

 

-Iscrizione dei soci sovventori  
-Raccolta quote sociali  
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-Elaborazione dello statuto e dell’atto 
costitutivo: definizione delle finalità e 
delle attività da realizzarsi  

 

-Presentazione dello statuto e dell’atto 
costitutivo all’amministrazione 
cittadina e al progetto nazionale 

 

 
 

6. Attuazione dei progetti locali (novembre 2018 – dicembre 2019) 

Le attività previste dai progetti saranno accompagnate da tutor facilitatori di processi col 
supporto del corpo docente della scuola e in particolare degli insegnanti di riferimento. 

I progetti potranno proseguire anche durante il periodo estivo con conclusione della 
sperimentazione a inizio anno scolastico 2019/2020. 

Questa fase prevederà delle attività specifiche da realizzarsi all’interno della natura e 
caratteristiche di ogni singolo progetto e specificatamente per i percorsi previsti dal Service 
Learning e di Associazioni cooperative scolastiche: 

 
 

Progetti di ACS  Progetti di Service Learning 
-Realizzazione di un bene/servizio - Realizzazione di un progetto sociale 

utile per la comunità 
-Svolgimento delle assemblee per 
organizzare e pianificare le attività 

- Svolgimento di un servizio volontario 
o pratica di servizio solidale nei 
confronti della comunità in gruppi o 
individualmente 

-Riunioni del CDS per organizzazione 
ordinaria 

- Inclusione nel curriculum e ore di 
insegnamento da parte degli/lle 
insegnanti di riferimenti/casi studio 
relativi alle tematiche al centro del 
progetto e alla cittadinanza 
attiva/utilità sociale 

-Redazione dei verbali delle riunioni - Riflessione/discussioni all’interno 
della classe e del gruppo sugli esiti e 
ricaduta delle attività svolte sulla 
comunità e sulla crescita personale 
dei/delle ragazzi/e 

-Gestione del bilancio e registrazione 
delle entrate e delle uscite 

- Riflessione finale sull’impatto sociale 
del progetto  

-Relazione finale dei sindaci  
-Redazione del bilancio sociale, 
economico e didattico da parte del 
Consiglio di Amministrazione 

 

-Approvazione del bilancio sociale, 
economico e didattico in assemblea 

 

-Presentazione bilancio/relazione 
finale all’amministrazione cittadina e al 
progetto nazionale 
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-Decisione su destinazione eventuali 
utili 

 

 
Durante l’intera durata dei progetti sia di Associazioni cooperative scolastiche che di 

Service Learning, oltre allo svolgimento Gruppi di Azione Territoriale (GAT) e la condivisione 
materiali sulla piattaforma web del progetto, sono previste anche le seguenti attività: 

‒ Eventuali scambi inter-cittadini: si incoraggiano le amministrazioni cittadine a 
organizzare incontri di scambio fra i ragazzi delle proprie sperimentazioni locali 
con quelle di altre città aderenti al progetto GET UP. 

‒ Si intende organizzare seminari nazionali in cui i ragazzi possano incontrarsi, così 
da scambiarsi idee, raccontarsi le proprie esperienze e confrontarsi sulle 
principali tematiche che hanno contraddistinto i vari progetti. L’intento è quello 
di creare un più radicato senso d’appartenenza comunitaria e di favorire la 
socializzazione tra persone provenienti da contesti differenti. 

‒ Svolgimento di un incontro finale di riflessione fra facilitatore e gruppo di 
ragazzi/e dove vengono discusse le seguenti tematiche: difficoltà, elementi 
positivi, ansie/stati d'animo (es. brainstorming con utilizzo post-it per 
individuare questioni chiave). Questo tipo di attività dovrà anche essere 
finalizzato all’elaborazione di suggerimenti/raccomandazioni per la scuola, la 
città e il progetto nazionale da presentare in sede di seminario nazionale finale. 

I gruppi di ragazze e ragazzi dovranno aver garantita una reale autonomia di ideazione e 
di realizzazione in attuazione del criterio “chiavi e soldi” da gestire con responsabilità condivisa 
e autodeterminazione. La responsabilizzazione nella gestione del budget, degli spazi comuni, 
dei rapporti istituzionali e delle attività sul campo saranno i campi sui quali investire. Merita 
di essere ribadita la necessità di delegare ai ragazzi la gestione del budget, poiché questa 
concessione di autonomia risulta essere decisamente motivante e responsabilizzante, 
divenendo un’importante, se non fondamentale, opportunità formativa. Dall’altro lato i ragazzi 
non dovranno tradire la fiducia data loro dimostrandosi proattivi nel ricercare le formule 
“d’investimento migliore”. 

 

7. Frequently asked questions (FAQ) 

All’interno della presente guida, nell’allegato 5, sono state introdotte delle risposte alle 
domande più frequenti che riguardano principalmente questioni amministrativo/scolastiche, 
di strutturazione del progetto e di natura burocratica. L’attenta lettura di quest’ultime 
permette di chiarire frequenti dubbi e perplessità che possono intralciare la realizzazione 
organizzativa del progetto. 

 

8. Seminario nazionale (a marzo 2019 e a ottobre 2019) 

Il seminario nazionale rappresenta un momento di scambio e di conoscenza tra tutti i 
partecipanti di Get up. Gli studenti avranno la possibilità di conoscersi così come di rilasciare 
dei feedback riguardo al lavoro e alle competenze acquisite. La stessa opportunità sarà data 
anche ai facilitatori e agli insegnanti che potranno scambiarsi opinioni, condividere le 
esperienze, favorendo così un incremento alle competenze professionali e personali di ognuno. 

 

9. Socializzazione e scambio delle esperienze progettuali tramite spazio web 
dedicato (sarà possibile interagire durante tutto l’arco del progetto) 
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La contaminazione e lo scambio di esperienze passate e sui futuri andamenti dei 
programmi locali costituiscono degli obiettivi cardine del progetto sperimentale nazionale 
complessivo. Per questa ragione, particolare attenzione verrà dedicata a favorire momenti di 
confronto sia tra le governance locali sia tra gli stessi adolescenti che parteciperanno ai progetti 
nei territori. Attraverso l'utilizzo dei social network più diffusi tra i ragazzi, quindi, si cercherà 
di stabilire dei “ponti comunicativi” tra le diverse realtà locali. 

 

Quale strumento cooperativo che faciliti la circolazione delle informazioni e processi di 
lavoro comune, si prevede la creazione di uno spazio web dedicato e riservato ai soli 
partecipanti al progetto nel quale saranno caricati: 

‒ i materiali prodotti nell'ambito del seminario nazionale assieme ai documenti 
dell'approfondimento conoscitivo sul tema e altri materiali didattici di utilità per 
facilitatori e insegnanti; 

‒ i materiali relativi al progetto locale: i partecipanti al progetto (ragazzi, insegnanti 
e facilitatori) avranno la responsabilità di condividere i materiali relativi al 
progetto locale (schede progetto, statuti, atti costitutivi, foto, video, o altro), 

‒ gli eventi relativi al progetto che si realizzeranno a livello locale; 

 

Quanto detto sarà applicabile grazie al sito riservato Google site del progetto Get up. Il 
sito ha come obiettivo quello di comunicare e socializzare i contenuti e le attività dei progetti 
realizzati nelle varie città italiane dalle ragazze e dai ragazzi partecipanti a GET UP. Con il Sito 
si è cercato di creare uno spazio accogliente e facilmente navigabile, volto a valorizzare i 
progetti cittadini e a facilitare lo scambio delle esperienze tra i/le ragazzi/e delle città che 
aderiscono a GET UP. Il sito è ad accesso riservato essendo rivolto solamente alle persone 
coinvolte direttamente – a livello nazionale e locale – nella progettazione e realizzazione delle 
attività (ragazzi/e partecipanti a GET UP, facilitatori e referenti città). Dalle pagine del Sito si 
accede alle cartelle di Google Drive, dove si trovano le varie sezioni relative ai progetti cittadini 
(per approfondire consulta l’allegato 8 “Linee guida all’utilizzo di Google Site). 

 

Per un dettaglio sulle attività di documentazione richiesta dal progetto si veda anche 
§12 Documentazione. 

III fase restituzione e valutazione (ottobre - dicembre 2019) 
‒ 1. Restituzione: seminario finale 

Si prevede l’organizzazione di un incontro finale con i partecipanti ai progetti locali 
(rappresentanti città, dirigenti scolastici e/o insegnanti, facilitatori e rappresentanti eletti dei 
ragazzi di ciascun progetto locale) al fine di condividere le esperienze e di valutarne gli aspetti 
di forza e i punti di debolezza.  

Il seminario finale rappresenterà un importante momento di partecipazione, di 
socializzazione e di condivisione da parte dei ragazzi delle sperimentazioni locali. Verranno 
organizzati dei gruppi di lavoro dove i ragazzi discuteranno: 

‒ punti di forza delle sperimentazioni locali; 

‒ criticità; 

‒ raccomandazioni per il progetto nazionale. 

I ragazzi presenteranno in plenaria le proprie idee che saranno racchiuse in un 
documento che servirà da indicazione per una progettualità futura di GET UP. 
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In preparazione del seminario nazionale, a livello cittadino, i facilitatori locali dovranno 
organizzare workshop specifici con i ragazzi volti all’elaborazione delle idee e raccomandazioni 
da far presentare dai propri rappresentanti al seminario nazionale. 

Sulla base delle indicazioni dei gruppi di lavoro (che coinvolgeranno anche i 
rappresentanti della scuola, delle amministrazione cittadine e facilitatori) l’incontro sarà anche 
l’occasione per valutare la possibilità di produrre linee guida da proporre all’attenzione del 
Tavolo 285 delle città riservatarie. 

‒ 2. Monitoraggio. Attività trasversale a tutta la durata del progetto 

‒ 3. Valutazione finale. 

Valutazione finale del percorso di sperimentazione secondo il piano di valutazione 
predisposto dal CSN e redazione di un report finale complessivo. 

(Per gli strumenti di monitoraggio e valutazione e timing dettagliato si veda la sezione 
specifica al punto §13 di questo documento). 

Il seguente GANTT illustra la lista delle attività con la relativa scansione temporale. Lo 
schema è comune sia ai progetti di Associazioni cooperative scolastiche (ACS) e di Service 
Learning (SL).  

 
 
GANTT Attività progetto GET UP, 2018-2019 
 
DESCRIZIONE 
ATTIVITA’ 

 

 

OTT NOV DIC GE
N 

FE
B 

MA
R 

AP
R 

MAG GI
U 

LUG AGO SET OTT NOV D
IC 

2018  2019 
FASE ATTUATIVA   

1. Scelta scuole e 
classi e primo TL 

               

2.Presentazione 
del progetto alle 
scuole coinvolte 
(open day) 

               

3. Costituzione 
gruppi dei ragazzi 

               

4. Creazione e 
svolgimento del 
TL e del GAT 

               

5. Attuazione dei 
progetti locali  

 

                

                

                

6. Socializzazione 
e scambio delle 
esperienze 
progettuali 
tramite spazio 
web GoogleSite 
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7. Incontro 
nazionale 
facilitatori 
(Firenze) 

               

8. Seminario 
nazionale ragazzi, 
insegnanti e 
facilitatori  
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12. Documentazione 
La L. 285/97, fin dal suo esordio, ha dedicato una particolare attenzione alla 

documentazione, realizzando manuali per orientare e sostenere il processo di costruzione dei 
progetti, banche dati per raccogliere e diffondere la progettazione. La documentazione, infatti, 
costituisce una componente indispensabile della progettazione perché se non documento non 
posso conoscere cosa faccio e non do la possibilità agli altri di conoscere cosa è stato fatto.  

Documentare nell’ambito del progetto GET UP assume ancora più significato per due 
ragioni. La prima è data dal fatto che gli interventi su questo tema sono stati scarsamente 
documentati e solo di recente si inizia a conoscere e produrre materiale. La seconda ragione 
risiede nel fatto che il progetto è rivolto ai ragazzi che divengono i protagonisti e gli artefici 
dell’intervento, quindi è da considerare la forte valenza educativa che anche la documentazione 
può assumere. È importante accompagnare fin dall’inizio i ragazzi nel processo di raccolta e 
implementazione dei dati dei progetti (documentazione interna), ma anche nella fase di 
produzione della documentazione per raccontare l’esperienza e condividerla con gli altri 
(documentazione esterna). I ragazzi potranno così capire “toccando con mano” quanto sia 
importante dedicare una parte del proprio lavoro anche alla documentazione, come azione di 
senso delle proprie idee e del proprio operato, favorendo così il diffondersi di una “cultura della 
documentazione”, talvolta trascurata anche dal mondo degli adulti. Sarà quindi opportuno 
prevedere delle attività che possano accompagnare tale processo in ogni singola realtà. 

Per documentare le esperienze sono state individuate le seguenti modalità: 

1. Presentare la scheda di progetto locale (da consegnare entro due mesi 
dall’avvio delle attività) 

Ciascun gruppo locale dovrà compilare un modello di scheda progetto da parte dei 
ragazzi partecipanti al termine della fase di progettazione (attività 8). Nella scheda dovranno 
essere descritti tutti i contenuti del progetto incluso obiettivi, attività e budget. Dovrà anche 
essere esplicitata e descritta la fase di analisi dei bisogni e il processo attraverso il quale i 
ragazzi sono giunti alla loro idea progettuale (si veda allegato 8). 

La proposta dovrà essere inviata via email al Comitato Scientifico Nazionale (CSN) 
(progettogetup@istitutodeglinnocenti.it) non appena si è completata la fase di progettazione e 
comunque non più tardi di due mesi dall’adesione al progetto. Il CSN analizzerà i progetti e 
potrà formulare proposte di integrazione/modifica. 

Successivamente la scheda progetto dovrà essere caricata sulla piattaforma web 
google site del progetto nazionale. 

2. Presentare la scheda di governance e implementazione del progetto locale 
(entro 3 mesi dall’adesione al progetto) 

Sulla base di un modello predisposto e inviato ai facilitatori, ogni esperienza locale di 
Associazione cooperativa scolastica o di Service Learning dovrà compilare una scheda con i 
seguenti elementi: piano di implementazione, dettagli sulla governance, uno schema dove 
vengono illustrate le mansioni e ruoli di ciascun partecipante al progetto e l’accordo siglato con 
l’amministrazione comunale. 

Per i progetti di Service Learning, nel caso di eventuale servizio presso associazioni di 
volontariato/promozione sociale o centri diurni/di accoglienza o altro, è necessario indicare il 
luogo di svolgimento del servizio e obiettivi per ciascun partecipante. 

mailto:progettogetup@istitutodeglinnocenti.it
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Per le Associazioni cooperative scolastiche ciascun progetto dovrà produrre tutti gli atti 
relativi alla costituzione dell’ACS e, in particolare: statuto, atto costitutivo, libro soci e cariche 
sociali. 

3. Condivisione sulla piattaforma web da parte dei ragazzi 

Una volta terminata la fase di progettazione i/le partecipanti al progetto saranno 
chiamati a documentare il lavoro da loro svolto dall’inizio dell’anno scolastico, raccontando 
come sono arrivati alla forma progettuale designata ed esplicitando come intendono realizzare 
le idee progettuali. I/le ragazzi potranno scegliere uno o più dei seguenti strumenti di 
documentazione e fare l’upload nell’area web del progetto non appena conclusa la fase di 
progettazione: 

‒ diario di bordo; 

‒ video con testimonianze, interviste, attività di gruppo o altro; 

‒ foto racconto (slide show o su documento word). 

È previsto che circa ogni 2 mesi i/le partecipanti aggiornino la documentazione 
caricando sulla piattaforma altri materiali che documentano l’iniziativa (foto, video, slide 
show, strumenti social del progetto o altro) al fine anche di condividerlo con i ragazzi di altre 
città. 

L’assistenza tecnica ha predisposto una liberatoria specifica per l’utilizzo e riproduzione 
d’immagini. (Allegato 10). 

 

4. Documentazione finale 

I ragazzi saranno tenuti a redigere un resoconto finale di progetto. Questo dovrà 
riportare i punti emersi da un incontro finale di riflessione con il coinvolgimento dei 
partecipanti al progetto locale e moderato dal facilitatore sulla base delle seguenti domande 
guida e elementi: 

‒ cosa riportate a casa? cosa vi ha lasciato il progetto? 

‒ individuazione di parole chiave da parte dei ragazzi per descrivere il progetto; 

‒ difficoltà, elementi positivi, ansie/stati d'animo; 

‒ qual è stata la ricaduta e l’impatto sociale delle azioni svolte all’interno del 
progetto? 

‒ che tipo di suggerimenti/raccomandazioni vorresti dare alla scuola, alla città e al 
progetto nazionale?  

 

Questo tipo di attività servirà anche per fornire degli spunti per una discussione sugli 
esiti della sperimentazione in sede di seminario nazionale finale e in particolar modo per offrire 
indicazioni per future progettualità. 

13. Guida per la valutazione progetto GET UP – 2° Annualità 2018-2019 
Sulla base degli obiettivi e delle premesse metodologiche del progetto, il piano di 

valutazione è finalizzato a misurare i cambiamenti generati con riferimento a 7 dimensioni 
valutative e nello specifico:  

 

A. Skills professionalizzanti/competenze specifiche possedute; 
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B. Grado di autonomia, auto-organizzazione e responsabilizzazione posseduto;  

C. Skills di lavoro cooperativo personali e del gruppo;  

D. Senso di responsabilità/cittadinanza attiva personali e del gruppo;  

E. Livello di partecipazione e protagonismo all’interno della scuola e nei contesti 
extrascolastici;  

F. Livello di soddisfazione delle relazioni con il mondo adulto e con i pari;  

G. Grado di attivazione dei soggetti istituzionali quali scuola e amministrazione (incluso livello 
di ascolto, apertura verso il territorio e a nuovi stimoli nella didattica). 

 

In relazione alle sopra citate dimensioni valutative, sono stati sviluppati indicatori di risultato 
che hanno guidato l’elaborazione degli strumenti di valutazione e nello specifico i questionari 
di valutazione e le tracce dei focus group finali.  

Il sistema di valutazione della seconda annualità di GET UP ha subito due importanti 
modificazioni:  

Il questionario di valutazione finale sarà somministrato esclusivamente ai ragazzi del gruppo 
target e non anche – come invece nella precedente annualità - ai ragazzi di un gruppo di 
controllo. 

Introduzione di attività di accompagnamento attraverso un monitoraggio in itinere che 
prevede attività di coaching e incontri di formazione nazionale con facilitatori, insegnanti e 
ragazzi al fine di coinvolgere maggiormente sia adulti che ragazzi in azioni di monitoraggio più 
efficaci nella risoluzione degli aspetti critici delle singole progettualità. 

Nello specifico il piano di valutazione si baserà sui seguenti strumenti:  

a) Questionario di valutazione da somministrarsi a tutti i ragazzi che partecipano 
al progetto (al tempo T0 all’inizio e al tempo T1 alla fine del progetto). Il questionario misura 
l’auto-percezione dei ragazzi in merito alle 7 dimensioni sopra citate.  

Il questionario dovrà essere somministrato preferibilmente al primo incontro con la presenza 
dei facilitatori/insegnanti (o in occasione delle primissime attività del progetto che vedono il 
coinvolgimento dei ragazzi). Il questionario sarà compilato online (attraverso la piattaforma 
LimeSurvey) con la presenza/supporto del facilitatore, utilizzando i link inviati dall’assistenza 
tecnica dell’Istituto degli Innocenti. In sede di somministrazione dovrà essere stata garantita 
la tracciabilità di ciascun questionario al fine di poter misurare i progressi compiuti da ciascun 
ragazzo fra il tempo T0 e il tempo T1. Insegnanti e facilitatori si raccorderanno con l’assistenza 
tecnica dell’Istituto degli Innocenti per concordare le modalità di somministrazione del 
questionario. 

 

 

 

b) Monitoraggio in itinere  

Gli incontri di monitoraggio serviranno per verificare il buon andamento del progetto e 
svolgeranno una funzione di accompagnamento e formazione continua che coinvolgerà sia i 
soggetti adulti sia i ragazzi partecipanti ai progetti.  

I referenti dell’amministrazione comunale, i facilitatori e i docenti saranno coinvolti in incontri 
di monitoraggio intermedi per implementare le raccomandazioni, frutto dell’elaborazione 
congiunta e condivisa durante gli incontri di monitoraggio, che ne scaturiranno. Una 
particolare attenzione sarà dedicata al confronto con gli adulti coinvolti in modo diretto e 
indiretto nei progetti. La sperimentazione ha dimostrato la necessità di lavorare molto anche 
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sulla dimensione culturale del progetto nazionale, che richiede la capacità di mettere in 
discussione modalità più che consolidate di rapporto tra adulti e ragazzi allo scopo di favorire 
davvero la maturazione delle loro competenze trasversali. Oltre agli incontri di monitoraggio, 
a insegnanti, tutor e referenti locali saranno proposte anche occasioni di riflessione sui temi 
riguardanti la relazione educativa e forme cooperative di lavoro dentro e fuori dal contesto 
scolastico. 

 

Il monitoraggio in itinere utilizzerà 3 strumenti: 

 

b1. Coaching in loco 

L’assistenza tecnica seguirà i progetti locali attraverso incontri con i vari soggetti coinvolti nel 
progetto e dunque con facilitatori, insegnanti e ragazzi. Il coaching sarà finalizzato ad 
accompagnare le progettualità locali nella risoluzione delle criticità incontrate in itinere oltre 
a garantire che tutte le esperienze locali perseguano le finalità e utilizzino le metodologie del 
progetto nazionale in relazione alle indicazioni progettuali esplicitate nella guida. Alcuni 
incontri saranno finalizzati a sensibilizzare il corpo docente sugli obiettivi del progetto e 
dunque a facilitarne lo svolgimento e una partecipazione più attiva dei ragazzi allo stesso. Sono 
previsti due incontri all’anno di coaching per gruppi di ragazzi e di insegnanti per ciascuna 
progettualità, una all’inizio e l’altra in fase intermedia del progetto. Alle attività di coaching in 
loco seguiranno anche dei momenti di accompagnamento a distanza alle singole progettualità. 

 

b2. Incontri nazionali di formazione/accompagnamento/monitoraggio con i 
facilitatori, insegnanti e ragazzi 

Verranno organizzati 3 incontri nazionali come segue: 

A Febbraio 2019 incontro con tutti i facilitatori dei progetti cittadini e con gli insegnanti di 
Roma per condividere i singoli percorsi effettuati, riflettere sulle criticità comuni e 
accompagnare congiuntamente le progettualità verso una elaborazione di strategie coordinate 
a livello nazionale.  

1 seminario nazionale con i rappresentanti delle progettualità in corso, che si svolgerà a marzo 
2019 a Roma con ragazzi, facilitatori e insegnanti. Il seminario rappresenterà un momento di 
monitoraggio importante per gli attori delle progettualità che verranno coinvolti in laboratori 
e gruppi di confronto. 

1 seminario nazionale finale a Firenze di restituzione a ottobre 2019 con ragazzi, facilitatori e 
insegnanti.  

 

b3. Incontri di monitoraggio in occasione dei Gruppi di azione territoriale (GAT), Tavoli 
Locali (TL) e altri momenti di monitoraggio/osservazione dei gruppi dei ragazzi partecipanti a 
GET UP. 

d) Focus group di valutazione alla fine del percorso con rappresentanti del gruppo target 
e con insegnanti e facilitatori coinvolti.  

I focus group rappresenteranno incontri di “valutazione partecipata” secondo una sequenza 
analitica ben definita finalizzata alla decostruzione dell’esperienza: quali parole si associano 
liberamente all’esperienza per condensarne i significati più condivisi; quali aspetti positivi e 
negativi si attribuiscono alla stessa; quali apprendimenti se ne traggono; quali miglioramenti 
si suggeriscono.  

Le tecniche utilizzate sono saranno diverse - mappe cognitive, metaplan, completamento di 
frasi, libera discussione - per consentire di tenere molto alta l’attenzione degli studenti. 
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Significati, bilancio complessivo, apprendimenti e miglioramenti saranno anche i punti del 
dialogo con insegnanti e facilitatori, finalizzato ad accogliere il loro punto di vista a parità di 
contenuti trattati.  

 

I ragazzi dei progetti potranno elaborare anche i propri strumenti di valutazione da 
somministrare alla fine del percorso agli utenti finali dei loro progetti. Questi risultati saranno 
valorizzati nel reporting finale delle attività di progetto. 

 
DETTAGLIO PIANO E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

DESTINATARI STRUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

QUANDO RESPONSABILITÀ  

RAGAZZI 
PARTECIPANTI A 
GET UP 
Tutti i ragazzi 
partecipanti al progetto 
 

Questionario online T0  
(All’inizio del percorso) da 
somministrarsi a scuola con 
presenza del facilitatore 

Prima dell’inizio del 
progetto 
 

Facilitatore  
Presidia la compilazione e 
si assicura della 
compilazione e invio 

 Questionario online T1  
(Alla fine del percorso) da 
somministrarsi a scuola con 
presenza del facilitatore 

A progetto concluso 
 

Facilitatore presidia la 
compilazione e si assicura 
della compilazione e invio 

 Coaching in loco  
con gruppi di ragazzi 

All’inizio e a metà 
progetto 

Assistenza tecnica IDI 
organizza e facilita gli 
incontri con il supporto 
dei facilitatori locali 

  TL (con rappresentanti dei 
ragazzi) e GAT  

Durante l’intero 
svolgimento del 
progetto, regolare 
almeno ogni 2-3 mesi 
per il TL,  
per il GAT: 2-3 volte 
l’anno 

Facilitatori 
organizzano GAT 
coordinandosi con 
amministrazione locale, 
partecipano a TL 

 2 seminari nazionali Marzo a Roma 
Ottobre a Firenze 

Assistenza tecnica IDI 
organizza con supporto 
amministrazioni cittadine 

 Focus group finale per 
ogni progetto locale 
Con gruppo omogeneo di 
circa 5-10 partecipanti allo 
stesso progetto. 

A progetto concluso 
 

Assistenza tecnica IDI 
con supporto 
facilitatore e 
insegnanti 
Facilitazione gruppi da 
parte di IDI 
Organizzazione focus 
group da parte facilitatore 
e insegnanti  

 
INSEGNANTI e 
FACILITATORI 
Tutti gli insegnanti di 
riferimento per ogni 
progetto (almeno 2 
insegnanti per progetto) 

Coaching in loco  All’inizio e a metà 
progetto 

Assistenza tecnica IDI 
organizza e facilita gli 
incontri con il supporto 
dei facilitatori locali 

 2 seminari nazionali Marzo a Roma 
Ottobre a Firenze 

Assistenza tecnica IDI 
organizza con supporto 
amministrazioni cittadine 

  TL  Durante l’intero 
svolgimento del 
progetto, regolare 
almeno ogni 2-3 mesi 
per il TL,  

Facilitatori 
organizzano GAT 
coordinandosi con 
amministrazione locale, 
partecipano a TL 
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per il GAT: 2-3 volte 
l’anno 

 Focus group finale con 
facilitatori e insegnanti 
coinvolti nel progetto 
 

A progetto concluso 
 

Assistenza tecnica IDI 
con supporto 
facilitatore e 
insegnanti 
Facilitazione gruppi da 
parte di IDI 
Organizzazione interviste 
da parte facilitatore e 
insegnanti 

SOLO 
FACILITATORI 

1 incontro nazionale Febbraio 2019 Assistenza tecnica IDI 
organizza e facilita gli 
incontri di 
formazione/monitoraggio 

 
AMMINISTRAZION
E LOCALE 
 
 

Organizzazione e 
coordinamento del 
Tavolo Locale 
 

Durante l’intero 
svolgimento del 
progetto, regolare 
almeno ogni 2-3 mesi 
per il TL,  
per il GAT: 2-3 volte 
l’anno 

Amministrazione locale 
convoca il Tavolo locale  
 

 
UTENTI – 
BENEFICIARI 
FINALI  
dei progetti/servizi 
attuati dai ragazzi 

Questionario, interviste 
o altri strumenti (da 
elaborare dai ragazzi) 
Da somministrare a utenti 
finali dei progetti, da 
elaborare sulla base della 
natura dei singoli progetti. 
 

A progetto concluso 
 

Ragazzi con supporto 
facilitatori 
Elaborazione delle 
modalità di valutazione da 
parte dei ragazzi (criteri, 
indicatori, schede ecc.) 
coordinato da facilitatore 
con supporto degli 
insegnanti di riferimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
GANTT Piano Valutazione GET UP, 2018-2019 
 

STRUMENTO  

 

OT
T 

NO
V 

DI
C 

GE
N 

FE
B 

MA
R 

AP
R 

MAG GI
U 

LU
G 

AGO SE
T 

OT
T 

NO
V 

D
I
C 

2018  2019 
Questionario 
T0 e T1 per 
ragazzi 
partecipanti 
a GET UP 

               

Questionario 
finale/interv
iste o altro: 
beneficiari 
finali 
progetti 
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(gestito dai 
ragazzi) 
Monitoraggi
o in itinere 
(AT) 

 

Coaching in 
loco 

               

Focus group 
finali 

               

 
 

Sarà cura dell’Istituto degl’Innocenti inviare via email il link del 
questionario online a tutti i facilitatori e docenti di riferimento. 

 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATI 

 

Allegato 1 – Approfondimento sulle Associazioni cooperative scolastiche 
(ACS) 
 

Funzioni dei vari organi e delle figure dell’ACS 
L’Assemblea dei soci è costituita da tutti coloro che decidono di far parte di una 

cooperativa e in particolare da: 

‒ soci cooperatori: sono gli studenti che decidono di costituire e di far parte 
dell’ACS; questi versano una quota (capitale sociale) a favore dell’ACS e hanno 
diritto di voto sulle questioni più importanti che riguardano l’ACS. Queste 
includono l’elezione del consiglio di amministrazione, l’approvazione del bilancio 
annuale, formulazione e modifica dell’atto costitutivo o statuto, cessazione 
dell’attività, e tutte le decisioni di primaria rilevanza per l’ACS che richiedono una 
deliberazione da parte di tutti i soci. 

‒ soci onorari: persone o esperti (senza diritto di voto) che supportano l’ACS, ad 
esempio insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, educatori, operatori di 
cooperative sociali o associazioni di promozione sociale. Queste sono persone che 
hanno la possibilità di facilitare l’incontro e offrire opportunità di apertura verso 
il territorio di riferimento. 

‒ soci sovventori: persone/enti (senza diritto di voto) che contribuiscono 
economicamente alle attività dell’ACS, ad esempio comuni, associazioni, 
cooperative sociali, istituti di credito, la scuola o altro.  

L’assemblea dei soci si riunisce almeno due volte l’anno, all’inizio e alla fine dell’anno 
scolastico, e tutte le volte che è necessario discutere questioni importanti.  

Una volta istituita l’Assemblea dei soci, questa dovrà eleggere il Consiglio di 
amministrazione e il collegio sindacale. 

Il consiglio di amministrazione (cda) è l’organo esecutivo dell’ACS; è costituito da 
un numero minimo di 3 soci fino a un massimo deciso dall’assemblea dei soci. Si consiglia di 
limitare il numero di membri del cda al fine di permettere la presa di decisioni in maniera 
agevole e veloce.  

Le funzioni del cda sono le seguenti: 

‒ elezione del presidente, del vicepresidente, del tesoriere e del segretario dell’ACS; 
‒ gestione e coordinamento delle attività dell’ACS; 
‒ redazione del bilancio annuale che dovrà essere approvato dall’assemblea dei 

soci.  

Il cda si riunisce tutte le volte che è necessario.  

Il collegio sindacale ha il compito generale di vigilare sull’operato del cda. È eletto 
dall’assemblea dei soci e ne fanno parte 5 soci dell’ACS fra i quali vengono designati 1 
presidente, 2 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti.  

Le specifiche funzioni del collegio sindacale sono le seguenti: 

‒ controllare come vengono gestite le risorse finanziare dell’ACS; 
‒ controllare la situazione della cassa; 
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‒ verificare la natura dei progetti e la loro gestione da parte del cda; 

‒ registra le irregolarità e le segnala all’Assemblea dei soci; 
‒ redigere un verbale dove vengono riportate tutte le funzioni di controllo svolte e 

i loro esiti; 

Il collegio sindacale si riunisce almeno tre volte l’anno. 
Il/la presidente della cooperativa è il leader dell’ACS e ha le seguenti funzioni: 

‒ poteri di firma e di rappresentanza; 

‒ prende le decisioni di ordinaria amministrazione. 

Idealmente presidente è colui/colei che ha buone capacità di public speaking e di 
relazione perché dovrà essere in grado di rappresentare in pubblico l’ACS. 

Il/la vicepresidente aiuta il presidente e lo sostituisce nelle sue funzioni in virtù di una 
delega. 

Il/la segretario/a ha il compito di verbalizzare tutti gli atti e le decisioni prese. Possono 
essere eletti segretari diversi per ciascuna assemblea oppure l’assemblea dei soci può eleggere 
un/una segretario/a per tutta la durata dell’ACS. 

Il/la tesoriere/a ha la funzione di gestione della cassa dell’ACS e delle entrate e uscite. 
Questo ruolo può essere svolto da un’unica persona eletta dall’assemblea dei soci oppure a a 
rotazione.  

I tutor sono gli insegnanti/educatori che supportano e facilitano lo svolgimento delle 
attività dell’ACS. 
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ATTI SOCIALI ACS (ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA ) 

 

BOZZE E MODELLI 

 
Materiale elaborato da Maria Gloria Giorgi facendo riferimento alle esperienze svolte 

nelle scuole di diverso ordine e grado e alle seguenti pubblicazioni:  

BCC Credito Cooperativo Marche 
http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart6/Crescere%20nella%20Cooperazione/statuto_ACS  
Educacoop 
http://www.ftcoop.it/educacoop/Educazione/progetti/Scoprire_la_Cooperazione/costitutivo.htm 
Federcultura Turismo e Sport e Federazione Trentina delle Cooperative (1997), Guida 
all'educazione cooperativa nelle scuole, Trento. 

 
1. Atto costitutivo  

2. Statuto  

3. Domanda ammissione a socio 

4. Convocazione assemblea 

5. Delega al voto 

6. Verbale riunioni Assemblea dei soci 

7. Convocazione Consiglio di Amministrazione 

8. Verbale riunioni Consiglio d’ Amministrazione 

9. Verbale riunioni Collegio Sindacale 

10. Relazione del Collegio al bilancio  

11. Libro cassa  

12. Libro soci 

 
 

http://www.fmbcc.bcc.it/content/cart6/Crescere%20nella%20Cooperazione/statuto_ACS#_blank
http://www.ftcoop.it/educacoop/Educazione/progetti/Scoprire_la_Cooperazione/costitutivo.htm#_blank
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1. ATTO COSTITUTIVO 

Il giorno …………………… del mese di ………………… dell’anno ……….. presso 
l‘Istituto………………………….….... di ……………………………..., via ……………………… davanti 
al/alla sig/signora ……………………….. che funge da Notaio, i sottoscritti 
studenti …………..………… costituiscono l’ASSOCIAZIONE COOPERATIVA 
SCOLASTICA (ACS) denominata ……………………………………….., regolata dall’allegato 
Statuto sociale che viene letto ed approvato. 
A formare il primo Consiglio d’amministrazione che resterà in carica fino 
al ………………. 
vengono eletti: 

1) ............................................................... 
2) ............................................................... 
3) ............................................................... 

Cassieri vengono eletti: 
1) ............................................................... 
2) ............................................................... 

Segretari vengono eletti: 
1) ............................................................... 
2) ............................................................... 

A formare il primo Collegio dei sindaci che resterà in carica fino al …................ 
vengono eletti: 

1) ............................................................... 
2) ............................................................… 
3) ............................................................…  

A Tutore/i, che partecipa/partecipano di diritto sia alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione che alle riunioni delle Assemblee, viene/vengono nominato/i  

1)  .............................................................. 
2) ............................................................... 

Tutte le persone elette accettano l’incarico. 
I soci cooperatori versano una quota sociale di € …….. ciascuno, mentre i soci 
sovventori versano una quota sociale di € ……………. 
Il capitale sociale iniziale dell’ACS è pertanto di € ………………… 
 
Firma dei soci  

 Cognome e nome  Firma 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
…   
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      Il F.F. NOTAIO 

Cognome e Nome (firma) ………………….  
2. STATUTO SOCIALE  

ACS………………………………………… 

ISTITUTO………………………………… 

ANNO SCOLASTICO…………………… 

EVENTUALE LOGO O MOTTO  

 
Art. 1 -Costituzione 
È costituita presso l’Istituto...................................sito 
in………………………..……………via……………………….n. ................ l'Associazione 
Cooperativa Scolastica (ACS) 
denominata…………………………………………………………………….. 
alla quale aderiscono gli alunni ………………………………………………………….. 
……......................................................................che hanno firmato l'atto costitutivo. 
 
Art. 2 –Durata  
La durata dell'ACS è fissata fino alla conclusione dell'anno 
scolastico ...............…............, a meno che non venga decisa prima la cessazione 
dell'attività da parte dei soci (o per motivi specifici, circostanziati e determinati non 
venga prolungata l’attività). 
 
Art. 3 –Scopi  
L'A.C.S. ha i seguenti scopi: 
a) diffondere cultura e metodo cooperativo fra i ragazzi e i giovani; 
b) sviluppare fra i soci lo spirito di collaborazione e di solidarietà e promuovere la 

sensibilità morale, sociale ed economica;  
d) promuovere l'autogestione e la partecipazione democratica fra i giovani; 
e) ..............................................................................................….................................. 

.........................................................................................…........................................... 

f) ..............................................................................................….................................. 

.........................................................................................…........................................... 

g) ..............................................................................................….................................. 

.........................................................................................…........................................... 

h) ..............................................................................................….................................. 

.........................................................................................…........................................... 

A tali fini l'A.C.S. organizza in forma cooperativa le seguenti attività  
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
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........................................................................................................................................ 

 

 

 

Art. 4 - Soci 

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a tre. 
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al 
raggiungimento degli scopi sociali. 
Possono far parte dell'ACS: 
a) quali soci cooperatori gli studenti  
b) quali soci sovventori gli insegnanti della scuola, i genitori ed altri che intendono 
assicurare all'ACS collaborazione, aiuto, sostegno anche materiale e finanziario. 
Art. 5 - Adesione 
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di 
Amministrazione dell'ACS specificando: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero telefonico, e-mail 
b) il numero delle quote sociali che intende versare. 
I soci hanno l’obbligo di sottoscrivere una quota sociale e di concorrere al buon 
andamento dell'ACS, impegnandosi nell'attività sociale ed osservando lo Statuto e le 
deliberazioni sociali. 
L’ammontare della quota sociale per i soci cooperatori è pari a euro € …………….e 
per i soci sovventori è pari a euro € …………… 
 
Art. 6 (Recesso) 
Il socio che vuole recedere dall'A.C.S. deve comunicarlo per iscritto al Presidente del 
Consiglio d'Amministrazione. Il recesso ha effetto dal giorno in cui il Consiglio ne 
prende conoscenza. 
 
Art. 7- Sanzioni ed esclusione 
Al socio che compia gravi mancanze nell'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni 
sociali o tenga una condotta non adeguata e riprovevole, può essere sospeso il diritto 
di voto per due Assemblee o può essere interdetto dalle cariche sociali nonché essere 
escluso dall’ACS. 
La decisione viene presa a maggioranza assoluta di voti dall’Assemblea, la quale può 
altresì deliberare altre forme di penalizzazione o compensazione della mancanza. 
 
Art. 9 -Bilancio economico e sociale  
Ogni esercizio sociale ha la durata dell’anno scolastico. 
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio d’Amministrazione provvede alla 
redazione del bilancio economico.  
Inoltre il Consiglio di amministrazione redige il bilancio sociale, presentato, 
discusso ed approvato dai soci nell'Assemblea di fine esercizio. 
Gli eventuali utili derivanti dall'attività sociale saranno così utilizzati : 
• ….% al fine di soddisfare i bisogni dei soci per cui è stata costituita l’ACS; 
• ….% per l'acquisto di servizi e strumenti utili alla scuola; 
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• ….% per iniziative di solidarietà ed aiuto esterno alla scuola . 
Art.11 -Bilancio didattico 
L’Assemblea dei soci approva al termine dell’esercizio sociale un bilancio didattico che 
riguarda le discipline coinvolte e lo sviluppo degli apprendimenti e delle competenze 
(in particole quelle trasversali) Il bilancio didattico è redatto da un team composto dal 
Consiglio di Amministrazione e dagli Insegnanti coinvolti nelle attività dell’ACS. 
Art. 12 -Organi sociali 
Sono organi sociali: 
1)l'Assemblea dei soci; 
2)il Consiglio d’ Amministrazione; 
3)il Collegio Sindacale; 
4)il Tutore. 

 
Art. 13- Assemblea dei soci 
È l’organo sovrano che prende le deliberazioni fondamentali per la vita dell’ACS ed 
elegge tutte le cariche sociali: 
1) Consiglio di Amministrazione così composto: 
a) Presidente; 
b) Uno o più Vicepresidenti, di cui uno Vicario; 
c) Uno o più Segretari; 
d) Uno o più Tesorieri; 
e) Uno o più ………………….. 
f) ……………………………… 
2) Collegio Sindacale, composto da cinque componenti effettivi, di cui uno Presidente. 
3) Tutore. 
A essa possono partecipare tutti i soci in regola con lo Statuto. Deve riunirsi almeno 
due volte all'anno: all'inizio dell'anno scolastico per impostare l'attività ed eleggere le 
cariche - che potranno rimanere operative fino al termine dell'anno scolastico oppure 
essere rinnovate durante la durata dell’esercizio sociale e alla chiusura per approvare i 
bilanci economico e sociale dell'esercizio. 
Essa è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera a 
maggioranza assoluta di voti. All'Assemblea partecipano anche i soci sovventori, i cui 
voti non potranno superare un terzo di quelli spettanti ai soci cooperatori. 
 
Art. 14 - Delega 

Nell'Assemblea ogni socio ha un voto. Il socio impedito a partecipare all'Assemblea può 
rilasciare delega scritta a un altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più di 
due soci. 
 
Art. 15 -Svolgimento dell'Assemblea 
L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno 5 giorni prima dal suo svolgimento 
mediante invito scritto che dovrà contenere: la data, l’ora e il luogo della riunione, 
nonché i singoli argomenti sui quali i soci sono chiamati a deliberare. 
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ACS ed in sua assenza dal Vicepresidente. 
Il Presidente è assistito da un segretario verbalizzante e da due scrutatori scelti fra i 
soci presenti. 
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Il Presidente dell'Assemblea prima di iniziare i lavori deve accertarsi che tutti i soci 
siano stati avvisati ed informati dell'ordine del giorno e che sia presente la maggioranza 
degli stessi (di persona o rappresentati con delega). 
 
Art. 16 -Votazioni 
Le votazioni si fanno a scrutinio segreto per l’elezione delle cariche sociali, per le altre 
decisioni a scrutinio segreto o palese secondo la decisione della maggioranza dei soci. 
Il tutore, qualora non rivesta anche la qualifica di socio sovventore, ha diritto di parola 
ma non di voto . 
 
Art. 17- Consiglio di Amministrazione 
L’ACS è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto dal Presidente, 
dal/dai Vicepresidente/i, e dai Consiglieri tutti eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci . 
Il tutore deve essere invitato e presente agli incontri del Consiglio di Amministrazione 
insieme al Tesoriere e al Segretario nominati dal Consiglio stesso. 
Il Consiglio di Amministrazione si occupa della gestione ordinaria dell’ACS.  
 
Art. 18 -Convocazione 
Il Consiglio d’ Amministrazione si riunisce su invito del Presidente tutte le volte che è 
necessario per il buon andamento dell'ACS. 
L’invito dovrà essere scritto e dovrà contenere: la data, l’ora e il luogo della riunione, 
nonché dovrà contenere i singoli argomenti sui quali 
gli amministratori sono chiamati a deliberare. Le riunioni sono valide con la presenza 
di almeno metà più uno dei membri più un tutore. Le deliberazioni sono prese a 
maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente. 
 
Art. 19- Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale è composto da 3/5 max membri scelti 
fra i soci cooperatori di cui uno Presidente del Collegio medesimo. 
I sindaci hanno l'obbligo di vigilare sull'operato del Consiglio d’ Amministrazione e 
sulla gestione dell'ACS, relazionando alla fine di ogni esercizio sul libro verbali del 
Collegio Sindacale. 
In particolare verificheranno la tenuta regolare e aggiornata dei seguenti libri sociali: 
• verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci; 
• verbali delle riunioni del Consiglio d’Amministrazione; 
• libro cassa delle entrate-uscite; 
• libro soci; 
nonché la consistenza della cassa e la corrispondenza delle operazioni effettuate. 
Al Collegio Sindacale spetta altresì il compito di dirimere eventuali controversie sorte 
tra i soci e l’ACS. 
 
 
Art. 20-Relazione dei sindaci 
All'Assemblea per l'approvazione del bilancio economico, il Collegio Sindacale deve 
riferire ai soci in merito alla corretta operatività del Consiglio d’Amministrazione, alla 
regolare tenuta contabile ed alla veridicità delle cifre esposte nel bilancio. 
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Art. 21- Tutore 
Le operazioni finanziarie e gli atti con i terzi che comportino responsabilità sono 
espletati da un tutore nominato dall'Assemblea dei soci fra gli Insegnanti o tra altri soci 
sovventori purché maggiorenni. 
Data la minore età degli amministratori, il tutore è anche responsabile per eventuali 
obbligazioni assunte dall'ACS. Il Tutore partecipa di diritto sia alle riunioni 
dell’Assemblea dei Soci sia a quelle del Consiglio di Amministrazione. Il tutore può 
anche rivestire la qualifica di socio sovventore. 
 
 
 
 
Art. 22- Verbali e Libri sociali 
L'ACS deve tenere almeno i seguenti libri sociali: 
a)Verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci; 
b)Verbali delle riunioni del Consiglio d’ Amministrazione; 
c) Verbali delle riunioni del Collegio Sindacale; 
d)Libro cassa; 
e)Libro soci. 
I verbali sono redatti, anche a turno, da un componente dell'organo sociale, mentre i 
libri sono tenuti dal cassiere e dal segretario . 
 
Art. 23- Riferimento normativa 

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa 
seguita delle società cooperative, in quanto compatibili. 
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3. DOMANDA AMMISSIONE A SOCIO 

 
Il sottoscritto ………………… nato a ……………., il ………………………residente 

a ………………………….., via ……………………………., tel. …………………………….. 

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

chiede 

al Consiglio di Amministrazione dell’ACS denominata ……………………………, con sede 

sociale presso l’Istituto ………………………… di ………………………………….. 

via ……………………………………………………………………………………………… 

di poter essere ammesso nella compagine sociale in qualità di Socio: 

Cooperatore □ 

Sovventore □ 

A tale proposito dichiara di conoscere ed accettare lo Statuto sociale e tutte le decisioni 

assunte dall’ACS e di sottoscrivere e versare una quota sociale di € ………. 

 

Luogo e data  

 

……………..……………………. 

 

        firma 
 

(…………………………) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
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ACS ……………………… 
……………………………    .  Ai Signori  

Soci 
Consiglieri 
Sindaci  
Tutore 
LORO SEDI 
 
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci. 

 

Si comunica che l’Assemblea dei Soci dell’ACS denominata………………………… è 

convocata presso la sede sociale, Istituto.……………… di ……….., sito in a………………. in 

via……. per il giorno ……………………., alle ore ………….., per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno 

1) ………………………………………………………………………………………………; 

2) ………………………………………………………………………………………………; 

3) ………………………………………………………………………………………………; 

 

Il socio impossibilitato a partecipare potrà rilasciare delega scritta a un altro socio. Le 

deleghe, non più di due per socio, dovranno essere presentate al Presidente prima 

dell’apertura dei lavori.  

 

 

Luogo e data  

 

……………..……………………. 
 
        firma 
 

(…………………………) 
 

 

 

5. DELEGA AL VOTO 
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Al Presidente dell’Assemblea 
      dell’ACS……………………………. 
 
 

DELEGA DI VOTO 
 

Il sottoscritto………………………………………………….socio dell’ACS suddetta, trovandosi 

nell’impossibilità di partecipare all’Assemblea convocata per il 

giorno…………………………….. 

DELEGA 

a rappresentarlo alla stessa il 

socio……………………………………………………………………………………………. 

 

 

luogo e data  

…………………………………………………… 

 
          Firma 
       ………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VERBALE RIUNIONI ASSEMBLEA DEI SOCI 
L’anno ………………….. il giorno …………………. del mese di ………………………alle 
ore……….. è stata convocata l’Assemblea dei Soci dell’ACS 
denominata ……………………………… presso la sede sociale sita nei locali 
dell’Istituto ……………………… di ………………………, in via ………………., per discutere e 
deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO 
1)…………………………………..…..; 
2)…………………………………..…..; 
3)……………………………………….. 
Presiede l’Assemblea il socio………………………….verbalizza il socio ……………...e 
vengono chiamati a fungere da scrutatori i soci………………….. 
Per il Consiglio di Amministrazione sono presenti il Presidente ……………………., il/i 
Vicepresidente/i …………………………........., il/i 
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Segretario/i ………………………, il/i Tesoriere/i …………………………… , i 
Consiglieri……………………………………………………………………………………… 
ed il Tutore ……………………………………………………………………………………. 
Sono presenti, inoltre, il Presidente del Collegio 
sindacale ……………………………….. ………………………….ed i seguenti componenti effettivi 
………………………………………………………………………………………………...... 
Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, constatato che sono presenti 
n° ……… soci cooperatori su n° …….. iscritti e n° ………. Soci sovventori su n° …… iscritti, 
dichiara aperta l’Assemblea. 
Il Presidente, prima di dare seguito alla discussione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno procede a comunicare all’assemblea quanto di seguito indicato…………….(se ci 
sono comunicazioni da fare….) 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa ai presenti 
sull’argomento oggetto di discussione e di successiva deliberazione (riportare 
brevemente l’argomento illustrato) …………………………………………………... Terminata 
l’esposizione il Presidente apre la discussione. Prende la parola il 
socio ………………………….. che …… (breve sintesi dei singoli interventi dei soci). Al 
termine della discussione il Presidente, tenuto conto dei vari interventi sopra esposti, 
mette a votazione la seguente proposta ………………………………... L’Assemblea 
all’unanimità (o a maggioranza assoluta, in tal caso vanno conteggiati i voti favorevoli, 
distinguendoli da quelli astenuti e contrari), approva/respinge la proposta. 
 
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno …………………………………………… 
Alle ore …….., non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie 
l’Assemblea. 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
…………………… ..        ……………………. 
 

7. CONVOCAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

ACS ……………………… 

……………………………    .  Ai Signori  

Consiglieri 

Sindaci  

Tutore 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Convocazione. Consiglio di Amministrazione  

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione dell’ACS denominata………………... 
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è convocata presso la sede sociale, Istituto.…………………….. di ……………………., sito in 

via………………………………………………………………………………………. per il 

giorno …………………………………………, alle ore ……………………………, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno 

1) …………………………………………………………………………………………….…; 

2) …………………………………………………………………………………………….…; 

3) ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Luogo e data  

 

……………..……………………. 

 

        firma 

 

(…………………………) 

 

8. VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

L’anno ………………….. il giorno …………………. del mese di ………………………alle 
ore……….. è stato convocato il Consiglio di Amministrazione dell’ACS 
denominata ……………………………… presso la sede sociale sita nei locali 
dell’Istituto ……………………… di ………………………, in via ………………., per discutere e 
deliberare sul seguente 
ORDINE DEL GIORNO 
1)…………………………………..…..; 
2)…………………………………..…..; 
3)……………………………………….. 
Sono presenti alla riunione il Presidente ……………………, il/i 
Vicepresidente/i …........................................., il/i 
Segretario/i………………….…………………………, i Consiglieri …………………………… ed il 
Tutor ……………………………………...... 
Sono presenti, inoltre, il Presidente del Collegio sindacale ……………………………….. ed i 
seguenti componenti 
effettivi……………………………………………………………………............................... 
Il Presidente, vista la regolarità della convocazione, chiamato/i il/i Segretari a 
occuparsi della verbalizzazione della riunione, dichiara aperta la seduta. 
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Il Presidente, prima di dare seguito alla discussione degli argomenti posti all’ordine del 
giorno procede a comunicare all’assemblea quanto di seguito indicato…………….(se ci 
sono comunicazioni da fare….) 
Sul primo punto posto all’ordine del giorno il Presidente informa i presenti 
sull’argomento oggetto di discussione e di successiva deliberazione (riportare 
brevemente l’argomento illustrato) …………………………………………………... Terminata 
l’esposizione il Presidente apre la discussione. Prende la parola il 
socio ………………………….. che …… (sintetizzare i singoli interventi dei soci). Al termine 
della discussione il Presidente, tenuto conto dei vari interventi sopra esposti, mette a 
votazione la seguente proposta ………………………………... L’Assemblea all’unanimità (o 
a maggioranza assoluta, in tal caso vanno conteggiati i voti favorevoli, distinguendoli 
da quelli astenuti e contrari) , approva/respinge la proposta. 
 
Sul secondo punto posto all’ordine del giorno ……………………… 
 
Alle ore …….., non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie 
l’incontro. 
 
Oppure  
 
Non avendo esaurito tutti i punti all’o.d.g. il Presidente aggiorna la riunione al 
giorno…….e alle ore………………………………. 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
…………………… ..        ……………………. 

 
 

9. VERBALE COLLEGIO SINDACALE 
 

L’anno ………………….. il giorno …………………. del mese di ………………………alle 
ore……….. è stato convocato il Collegio Sindacale dell’ACS 
denominata ……………………………… presso la sede sociale sita nei locali 
dell’Istituto ……………………… di ………………………, in via ………………., per gli 
accertamenti previsti dallo Statuto Sociale. 
Sono presenti alla riunione il Presidente ……………………. ed i Sindaci effettivi 
…………………………………………………………….. ………….assistiti dal 
segretario ………………….e dal cassiere………………………………………………………………. 
I sindaci passano a esaminare i Libri sociali e verificano che: 

1. Il Libro Verbali delle Assemblee dei Soci è regolarmente tenuto e alla data della 
presente ispezione; risultano n. ……….. verbali redatti coerentemente alle relative 
convocazioni. I verbali sono regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 
(oppure non regolarmente tenuto e alla data della presente ispezione non risultano i 
seguenti verbali oppure non sono sottoscritti oppure…..) 
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2.  Il Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione risulta regolarmente tenuto e vi 
sono trascritti n° …. Verbali, sottoscritti sia dal Presidente e dal/i Segretario/i; 
(oppure idem) 

3. Il Libro Cassa dal quale risultano: 

entrate  € 
Uscite  € 
Saldo  € 

Il Collegio attesta che il presente Libro è regolarmente tenuto e gli importi 
sono aggiornati alla data odierna; 
(oppure…..) 

4. Il Libro Soci dal quale alla data odierna risultano iscritti Soci Cooperatori n° ………. e 
Soci Sovventori n° ……….. Per complessivi Soci n° ……………. 

Alle ore …….., non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie 
l’incontro. 
 
 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
…………………… ..        ……………………. 
 
 
 
 
 

10. RELAZIONE COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 
 
I Sindaci hanno provveduto all’adempimento dell’incarico loro affidato dall’Assemblea 

dei Soci, hanno provveduto, come risulta dal libro verbali del Collegio sindacale, a 

eseguire tutti i controlli previsti, dai quali si evince il buon operato del Consiglio di 

Amministrazione nonché la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali. 

Dal bilancio economico chiuso a fine esercizio risulta in sintesi quanto segue: 

 

Entrate  

Uscite  

Disavanzo /avanzo  

 

 

Il Collegio certifica che il bilancio economico, predisposto dal Consiglio di 

Amministrazione, risulta essere conforme alle norme statutarie e corrispondente alle 

operazioni evidenziate nel Libro Cassa, nonché alle varie delibere di spesa assunte dal 
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Consiglio di Amministrazione. La proposta della ripartizione dell’avanzo/disavanzo 

della gestione fatta dal Consiglio di Amministrazione è conforme a quanto stabilito 

dallo Statuto Sociale, pertanto invita l’Assemblea dei Soci ad approvare il bilancio 

economico così come predisposto. 

 

Il Presidente        I Sindaci 

…………………………     …………………………….... 

        …………………………….... 

        ………………………………. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

11. LIBRO CASSA 
 

      cassa banca 
      dare avere dare avere 
data 
registrazione  descrizione  n. e data documento         
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12. LIBRO SOCI 
 

n.  
cognom
e e nome  luogo di nascita  data di nascita 

residen
za  indirizzo  telefono  email  

classe di 
appartenenza  

data 
iscrizione 

data 
cancellazione …… 

1 
  
               

 
    

2 
 
                

 
    

3 
 
                

 
    

4 
 
                

 
    

5 
 
                

 
    

6 
 
                

 
    

7 
 
                

 
    

8 
 
                

 
    

9 
 
                

 
    

10 
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Allegato 2 – Approfondimento sul Service Learning 
 

Il service learning: come integrare apprendimento ed impegno 
sociale1 

di Antonio Vigilante 

 

Con l’espressione service learning si indica negli Stati Uniti una prassi educativa molto 
diffusa, consistente nell’impegno degli studenti in attività in favore della comunità. Un metodo 
simile esiste nell’America Latina ed in Spagna, dove è chiamato aprendizaje-servicio solidario. 
In questo saggio mi propongo di presentare nelle linee generali il metodo, riflettendo poi 
sull’importanza della sua introduzione nel sistema scolastico italiano ed individuando nella 
pedagogia della nonviolenza una tradizione che può dare un contributo alla sua fondazione 
teorica. 

 Una definizione e qualche esempio 

Benché esistano molte definizioni diverse del service learning (d’ora in poi SL) – Jane 
Kendall ne ha individuate ben 147 (Kendall 1990) – non è difficile indicare in modo essenziale 
i tratti di fondo che accomunano tutte le esperienze e le sperimentazioni. Il SL è una 
metodologia di insegnamento che combina lo studio, che avviene all’interno della scuola, con 
l’impegno in favore della comunità locale. Affinché si possa parlare effettivamente di SL 
occorre che questo legame non sia casuale o sporadico, ma che lo studio sia effettivamente 
finalizzato a dare un contributo alla soluzione di un problema reale della comunità locale. 
Questo contributo ha un lato intellettuale – l’approfondimento teorico del problema – ed un 
lato pratico, consistente in attività concrete di servizio sociale. Un altro aspetto fondamentale 
del metodo è che le attività di servizio sociale non sono aggiunte al normale lavoro curriculare, 
ma sono integrate in esso. In altri termini, il SL non è un modo per fare attività alternative 
pomeridiane che si aggiungono a quelle al mattino, ma un modo diverso di fare scuola. Infine, 
un elemento fondamentale del SL è il protagonismo degli studenti, che partecipano 
attivamente alla definizione del progetto dalla fase iniziale della identificazione del problema 
fino alla sua conclusione, che consiste in una attività in favore della comunità. Riassumendo, 
dunque, si può definire il SL come quella attività che consente agli studenti di acquisire 
conoscenze e competenze impegnandosi attivamente in una attività che affronta e cerca di 
risolvere un problema reale della comunità(1). 

È importante non confondere il SL con le esperienze di volontariato, che hanno senz’altro 
un importante valore formativo, ma non sono in genere caratterizzate dall’analisi e 
dall’approfondimento teorico di un problema e dalla ricerca di possibili soluzioni. Il volontario 
partecipa ad attività sociali che incontrano senz’altro i bisogni della comunità, ma il suo 
impegno si limita all’azione. Nel SL invece l’azione è preceduta ed accompagnata dallo studio 
e dalla riflessione e l’accento è posto al tempo stesso sulla comunità e sul singolo: l’attività deve 
migliorare la realtà sociale, contribuendo alla soluzione di qualcuno dei suoi problemi, ma far 
crescere anche lo studente, consentendogli di acquisire competenze essenziali. 

Qualche esempio servirà a chiarire meglio quello che sto dicendo. 

                                                 
1  Articolo pubblicato in «Educazione democratica», a. 4., n. 7 (genn. 2014), p. 155-193 

http://educazione.it/wp-content/uploads/2017/04/ED_7_2014.pdf) 
 

http://educazioneaperta.it/wp-content/uploads/2017/04/ED_7_2014.pdf
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Un Liceo delle Scienze Umane è situato in un contesto sociale caratterizzato da povertà 
e degrado. In particolare in alcuni quartieri della città si sono verificati episodi allarmanti che 
hanno visto come protagonisti dei ragazzini: violenze, furti, atti vandalici. I dati dicono che in 
questi quartieri è molto alto l’abbandono scolastico. Gli studenti del liceo decidono dunque di 
prendersi carico di questo problema, concentrandosi su un solo quartiere. Dallo studio del 
problema emerge che l’abbandono scolastico è dovuto, tra l’altro, alla difficoltà di 
comunicazione tra la famiglia degli studenti e gli insegnanti (difficoltà dovuta a differenze 
culturali profonde) ed al bisogno degli studenti di un sostegno nello studio a casa. Si decide 
così di creare nel quartiere un doposcuola per gli studenti della scuola primaria e secondaria 
inferiore, gestito dal lavoro volontario degli studenti che, con l’aiuto dei docenti e di altre figure 
(psicologi, assistenti sociali), si occupano anche della necessaria mediazione tra le famiglie e 
gli insegnanti. 

Gli anziani di un quartiere periferico di una grande città del nord vivono un disagio 
dovuto anche alla mancanza di strutture sociali e di possibilità di impegno. Gli studenti di un 
Istituto agrario della città elaborano un progetto per la realizzazione di orti botanici da 
assegnare agli anziani. Dopo aver ottenuto dal Comune un terreno coltivabile lo dividono in 
piccoli lotti e studiano le coltivazioni più adatte; quindi tengono un corso di agricoltura rivolto 
agli anziani. 

In una piccola cittadina c’è una crescente comunità di immigrati turchi. Molti bambini e 
ragazzini turchi frequentano la scuola pubblica, con difficoltà dovute alla lingua. Gli studenti 
di un Liceo linguistico della cittadina organizzano dei corsi di italiano sia per i ragazzini che 
per i loro genitori. Se nella cittadina ci fosse ostilità verso la comunità turca, gli studenti 
potrebbero invece, dopo aver studiato a fondo la cultura turca e le dinamiche che conducono 
al razzismo, organizzare un evento pubblico per favorire la reciproca conoscenza tra la 
comunità locale e quella turca. 

In questi esempi gli studenti si impegnano in favore della comunità locale, ma il concetto 
di comunità può essere esteso ed includere anche comunità molto lontane. Degli studenti 
possono impegnarsi in una raccolta di fondi per la creazione di una scuola primaria in un paese 
in via di sviluppo, oppure per il reimpatrio della salma di un immigrato deceduto in circostante 
tragiche. 

La qualità di un progetto di SL dipende dall’equilibrio tra le due componenti del servizio 
e dell’apprendimento. In un buon progetto di SL, gli studenti apprendono dedicandosi ad 
attività di servizio. In molte scuole, invece, l’enfasi cade sul primo o sul secondo aspetto. Robert 
Sigmon ha distinto quattro tipologie di programmi di SL, in base al rapporto esistente tra le 
due componenti del servizio e dell’apprendimento: 

‒ service LEARNING, programmi nei quali l’enfasi è sull’apprendimento, ed il 
servizio ha un ruolo secondario; 

‒ SERVICE learning, programmi che al contrario enfatizzano il servizio rispetto 
all’apprendimento; 

‒ service learning, programmi nei quali gli obiettivi di servizio e quelli di 
apprendimento sono separati; 

‒ SERVICE LEARNING, nei quali i due elementi hanno uguale peso e si 
arricchiscono reciprocamente (Sigmon 1994). 

Per Sigmon dunque si può parlare di SL in senso pieno soltanto quando i due obiettivi 
del servizio e dell’apprendimento sono ugualmente presenti ed hanno lo stesso peso. 

Il SL, così inteso, viene distinto da altre forme di educazione basate sull’esperienza come 
il volontariato, il servizio comunitario, il tirocinio e l’educazione sul campo. Chiarendo la 
differenza, Andrew Furco afferma che il volontariato (volunteerism) consiste in quelle attività 
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che mirano primariamente a offrire un servizio e i cui beneficiari sono coloro che ricevono 
questo servizio; il servizio comunitario (community service) è l’impegno degli studenti in 
attività che offrono un servizio e che comportano una qualche forma di apprendimento; il 
tirocinio (internship) consiste in attività che hanno lo scopo primario di aumentare la 
conoscenza e l’esperienza degli studenti nel loro campo di studio; l’educazione sul campo (field 
education) consiste in quelle attività che sono finalizzate ad accrescere le competenze degli 
studenti (in alcuni corsi professionali riguardanti l’educazione o la salute) nel loro campo di 
studi, pur offrendo al contempo un oggettivo servizio (Furco 1996). Come nota lo stesso Furco, 
si tratta tuttavia di pratiche tra le quali esistono ampie zone grigie. In particolare community 
service e SL si distinguono per il fatto che nel secondo gli apprendimenti sono meglio integrati 
nel curriculum accademico. Di fatto, negli Stati Uniti è frequente che i docenti parlino 
indifferentemente di SL e di community service (Tapia 2006, 34). 

  

Origini, diffusione e fondamenti pedagogici del SL 

  
a) Gli Stati Uniti 

Negli Stati Uniti l’espressione service learning comincia a diffondersi verso la fine degli 
anni Sessanta del secolo scorso, ma pratiche educative che comprendono una qualche forma 
di attività in favore della comunità si ritrovano già nell’Ottocento. Di fatto, il SL è espressione 
di quel senso tutto americano della comunità che convive con un altrettanto radicato 
individualismo: atteggiamenti che hanno entrambi origine in quelle sette protestanti che, 
trasferendosi negli Stati Uniti per sfuggire alla repressione, hanno gettato le basi 
della Weltanschauung americana. La democrazia americana si fonda da un lato sul rispetto 
rigoroso dei diritti del singolo, dall’altro sulla partecipazione del singolo alla vita comunitaria 
e sul suo contributo al bene della nazione. La contrapposizione tra individualismo e 
comunitarismo serve poco per comprendere la realtà sociale statunitense. Come scrive Michael 
Novak, «il segreto della psicologia degli americani è che non sono né individualisti né 
collettivisti; la loro forte tradizione è l’associazione: si organizzano, cooperano e lavorano 
liberamente insieme» (Novak 2000). Il SL va inteso dunque come una pratica che favorisce 
questo «lavorare liberamente insieme», consentendo lo sviluppo di competenze che sono 
necessarie per essere individui attivi in una comunità. La comunità è un orizzonte presente ed 
imprescindibile, ma che non chiede il sacrificio dell’individuo, bensì la sua libera 
partecipazione alla ricerca del bene comune. Certo, questo equilibrio tra dimensione 
individuale e dimensione comunitaria è costantemente minacciato dal sistema economico 
capitalistico, che tende a incoraggiare un individualismo irresponsabile ed ad allentare i legami 
comunitari, sciogliendo le piccole comunità in una massa amorfa e facilmente manipolabile. Il 
SL serve proprio a scongiurare questa minaccia ed a riportare in equilibrio la bilancia, 
formando fin da piccoli i cittadini alla responsabità sociale e politica. C’è anche, naturalmente, 
un elemento nazionalistico, il sacro dovere di ogni cittadino americano di servire la patria 
intesa non soltanto come organismo politico-militare, ma anche come comunità sociale. 

Molti studiosi anglosassoni individuano le origini del SL in William James(2) ed in John 
Dewey. Con Gary Daynes e Nicholas V. Longo, ritengo che esse vadano invece ricercate nella 
Hull House, la prima settlement house statunitense3 fondata nel 1889 a Chicago dalla 
pacifista, riformista ed attivista per i diritti delle donne Jane Addams, premio Nobel per la pace 
nel 1931, e da Ellen Gates Starr (Daynes, Longo 2004). Mossa da una concezione attualissima 
della democrazia come quel sistema sociale che non lascia ai margini nessuno, Addams crea la 
Hull House a West Side, un quartiere di Chicago abitato soprattutto da immigrati europei (tra 
i quali prevalgono italiani e greci), con lo scopo di lavorare per lo sviluppo umano, sociale ed 
economico della zona. La democrazia, sostiene in Democracy and social ethics, è quel sistema 
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politico che favorisce lo sviluppo anche del membro più umile della comunità, avvertito come 
insostituibile. A questo scopo, la democrazia non può fare a meno dell’opera dell’educatore, il 
cui compito è quello di “liberare i poteri di ogni uomo e connetterlo al resto della vita” (Addams 
1902,178). 

La Hull House è un centro di socialità e di cultura che, mentre serve alla gente del 
quartiere quale occasione di crescita culturale, al tempo stesso offre alle sue attiviste – anche 
loro donne della buona borghesia – l’occasione di liberarsi dalla condizione penosa e vacua 
della ragazza chiusa nel suo benessere, priva di interessi e di un autentico contatto con la vita. 
Non si tratta di un approccio caritatevole, né della missione di civilizzare i proletari mettendoli 
a contatto con la cultura borghese; scopo della Hull House è la «cooperazione con tutto il bene 
che essa trova nel suo quartiere» (Knight 2005, 184). Il che vuol dire, ad esempio, valorizzare 
la cultura di origine degli immigrati con iniziative quali il Labor Museum, nel quale essi 
possono esercitare i mestieri che hanno imparato prima di emigrare. Questo lavoro di 
valorizzazione del quartiere è completato da un impegno più scopertamente politico in favore 
delle riforme politiche più urgenti, dall’abolizione del lavoro minorile alla lotta alla corruzione. 

Dewey visitò la Hull House nel 1891 e ne rimase fortemente impressionato. Addams e 
Dewey erano quasi coetanei: all’epoca la prima aveva 31 anni, il secondo 32 (Daynes, Longo 
2004, 9). Mossi entrambi da una visione fortemente innovativa dell’educazione («un 
settlement – afferma Addams (1994, 55) – è una protesta contro una visione ristretta 
dell’educazione») e della necessità di una nuova educazione per attuare pianemente la 
democrazia, Dewey e Addams si sono probabilmente influenzati a vicenda: il primo ha portato 
a piena consapevolezza teorica ciò che la seconda ha realizzato praticamente. Secondo John 
Saltmarsh, per quanto Dewey non abbia teorizzato esplicitamente il SL, «le sue opere 
analizzano cinque specifiche aree di rilievo per il service-learning: 1) collegare l’educazione 
all’esperienza, 2) la comunità democratica, 3) il servizio sociale, 4) l’indagine riflessiva e 5) 
l’educazione per la trasformazione sociale» (Saltmarsh 1996, 13). 

Partiamo da quest’ultimo punto. Teorico della democrazia, Dewey è tuttavia ben 
consapevole dei limiti del capitalismo industriale. In Democrazia e educazione, analizzando i 
problemi dell’educazione professionale, nota il pericolo che la scuola diventi un’appendice 
dell’industria, con il compito di preparare i tecnici che le sono necessari. Se così fosse, 
l’educazione sarebbe soltanto «uno strumento per perpetuare inalterato l’ordine industriale 
della società, invece di operare come un mezzo per la sua trasformazione» (Dewey 1972, 406). 
La società industriale va trasformata, dunque, attraverso la scuola e l’educazione. In quale 
direzione deve andare questa trasformazione? Scrive Dewey: 

 La trasformazione desiderata non è difficile a definirsi in modo formale. Significa una società nella 
quale ogni persona attenda a qualcosa che renda più degne di essere vissute le vite altrui, e che perciò 
renda più percettibili i vincoli di interdipendenza fra le persone, che abbatta cioè le barriere che le 
separano. (Ivi) 

È qui chiaramente delineata la partecipazione attiva alla vita sociale come obiettivo 
centrale di ogni prassi educativa trasformatrice, che miri a instaurare una democrazia 
autentica. C’è, dunque, il servizio. Quanto all’apprendimento legato al servizio, occorre legge 
quanto Dewey afferma in precedenza, sempre ragionando di istruzione professionale: 

 Sia praticamente che filosoficamente, la chiave della situazione educativa attuale risiede in una 
ricostruzione graduale dei materiali e dei metodi scolastici che permetta di porre a frutto più forme 
di occupazioni riflettenti specifici compiti sociali, e di metterne alla luce il contenuto intellettuale e 
morale. (Dewey 1972, 405) 
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Una scuola aperta alle occupazioni sociali non è soltanto una scuola che lavora alla 
trasformazione della società industriale, ma anche una scuola che cura nel modo migliore lo 
sviluppo intellettuale ed anche morale degli studenti. 

Il SL ha bisogno, come ogni prassi educativa, di una teoria dell’apprendimento, a sua 
volta legata a una visione antropologica. È qui che il contributo di Dewey alla fondazione 
teorica del SL si mostra decisivo. Come è noto, per il filosofo americano la distinzione tra uomo 
e natura, che si riflette nella distinzione tra discipline umanistiche e discipline scientifiche, è 
artificiale, così come sono artificiali altre distinzioni che ne conseguono (tra teoria e pratica, 
ad esempio). Questo visione del mondo dualistica mette capo, infine, a una concezione 
atomistica della società: come è separato dalla natura e contrapposto a essa, così l’essere 
umano è separato dagli altri, con i quali sembra non avere alcun interesse in comune. Il 
soggetto, l’io conoscente si è venuto contrapponendo nell’età moderna e contemporanea a ogni 
oggetto di conoscenza, separandosi anche da ogni altro soggetto conoscente. Tutto ciò si riflette 
naturalmente nella scuola, nella quale, scrive Dewey in Democrazia e educazione, lo studio 
perde qualsiasi movente sociale: 

  
Quando lo studio vien prospettato come iniziativa implicante mutui scambi, la 

componente sociale diviene parte viva del processo di apprendimento. Quando il fattore sociale 
manca, l’imparare diventa un trasferimento del materiale offerto entro la coscienza puramente 
individuale, e non vi è una ragione intrinseca perché la personalità, come intelletto e come 
emozioni, ne venga influenzata in senso sociale. (Dewey 1972, 386) 

  
Proseguendo il suo ragionamento, Dewey osserva che la libertà nella scuola non va intesa 

come assenza di qualsiasi indirizzo collettivo, ma al contrario come: 

la necessità di instaurare condizioni che permettano a un individuo di dare il suo contributo speciale 
a un interesse di gruppo e di partecipare alle attività di esso in modo tale che l’indirizzo collettivo si 
assimili al suo proprio attegguamento mentale e non resti imposizione dall’esterno di atti. (Ibidem) 

 Benché tanto il termine quanto l’indicazione esatta del metodo manchino in Dewey, è 
evidente che il SL appare come il metodo che meglio può soddisfare questa esigenza di 
superamento della falsa antitesi di individualità e socialità, introducendo nel lavoro scolastico 
attività che consentono all’individuo di percepirsi come membro attivo di un gruppo sociale. 

Per comprendere a pieno le ragioni politiche del SL bisogna però ricorrere a un’altra 
opera di Dewey, a quanto pare poco letta dagli studiosi di SL: The public and its problems, del 
1927. In quest’opera Dewey analizza la crisi della democrazia americana come crisi 
dell’organizzazione comunitaria della vita sociale. La democrazia americana è nata in 
condizioni sostanzialmente diverse da quelle della società industriale: piccole comunità con 
una economia agricola ed artigianale ed una organizzazione politica che consentiva la gestione 
comune della cosa pubblica (Dewey 1971, 88 segg.). In queste comunità esiste quello che Dewey 
chiama pubblico (public), vale a dire un gruppo più o meno ampio di persone che sono in grado 
di riconoscere le conseguenze di atti pubblici sulle loro vite e di organizzarsi per controllare tali 
conseguenze. Con l’avvento della società industriale ciò diventa sempre più difficile, perché la 
società si fa sempre più atomizzata, anonima, incapace, in una società così complessa, di 
individuare con precisione le conseguenze degli atti politici e finanche la loro origine. Esiste il 
diritto al voto, ma è sempre più difficile esercitarlo con consapevolezza. Quella che domina è 
l’apatia: 

Malgrado appelli, direi, frenetici e sforzi organizzati, il tentativo di richiamare gli elettori al senso dei 
loro privilegi ha brillato finora per il suo insuccesso. Alcuni sostengono l’impotenza di ogni azione 
politica; molti praticano con noncuranza l’astensione e si abbandonano all’azione indiretta. Si 
esprime apertamente scetticismo per l’efficacia del diritto di voto, non solo nelle teorie 
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degl’intellettuali, ma anche nelle parole delle masse sprovvedute: «Che differenza fa se voto o non 
voto? Le cose vanno avanti, comunque, alla stessa maniera. Il mio voto non ha mai cambiato nulla». 
(Dewey 1971, 93) 

 Parole che sembrano scritte oggi, e risalgono invece al 1927. Il filosofo americano 
denuncia quel processo di frammentazione sociale e di anonimizzazione (si pensi alla più 
recente diffusione dei non-luoghi) che oggi è giunto a piena maturazione, mostrando in modo 
inequivocabile le difficoltà di una democrazia autentica in un sistema economico che spezza i 
legami comunitari ed isola nella ricerca individuale del benessere. La sua diagnosi – la civiltà 
delle macchine ha prodotto una Grande Società senza generare una Grande Comunità (Dewey 
1971, 100) – è esatta, anche se di fronte al degenerare ulteriore della vita pubblica causato dalla 
diffusione dei mass-media ed alla virtualizzazione dei rapporti legata ai social network viene 
da chiedersi se non sia antiquata anche la parola società. 

Che fare? Per Dewey è urgente ricostruire la vita comunitaria, in primo luogo favorendo 
un dibattito pubblico aperto ed una indagine seria e documentata sulle questioni di interesse 
pubblico (una cosa oggi resa più difficile dalla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa, 
in particolare della televisione, e dai social network: strumenti che dovrebbero essere di 
informazione, e che invece sono al servizio di potentati economico-politici o, nel caso dei social 
network, favoriscono la diffusione incontrollata di informazioni false molto più dell’esatta 
documentazione) e poi riallacciando i vincoli comunitari a partire dal vicinato. «La democrazia 
– scrive – deve cominciare a casa propria e la sua dimora è la comunità dei vicini» (Dewey 
1971, 167). Senza questa attenzione ai propri vicini è priva di significato la sollecitudine per i 
popoli lontani (una convinzione che anticipa l’idea gandhiana delloswadeshi, sulla quale ci 
soffermeremo più oltre). 

Benché Dewey non parli, in The public and its problems, della scuola, è evidente che il 
ruolo della scuola per questa ricostruzione della vita comunitaria è fondamentale. Ed il SL 
appare come il metodo che meglio può favorire l’attenzione delle nuove generazioni verso i 
problemi della loro comunità ed il superamento del disimpegno politico e dell’indifferenza per 
le questioni riguardanti la sfera pubblica. 

Tra le realtà che anticipano il SL va senz’altro annoverato il Civilian Conservation Corps, 
creato da Roosvelt all’interno del New Deal ed operante dal 1933 al 1942. Rivolto a giovani 
disoccupati dai 18 ai 25 anni, il programma prevedeva il loro impiego in lavori per la difesa e 
l’incremento delle risorse naturali del paese. Si trattava, naturalmente, di una misura per 
combattare la disoccupazione negli anni della Grande Depressione, ma al tempo stesso, 
attraverso il lavoro, formava i giovani alla responsabilità nei confronti dei beni comuni. 

Tra gli antecedenti occorre citare anche il Peace Corps, l’organizzazione per il 
volontariato internazionale voluta da Kennedy nel 1961, e che tra alterne vicende esiste ancora 
oggi. Al fondo dell’organizzazione va rilevata, tuttavia, l’ambiguità che caratterizza gli 
interventi umanitari statunitensi nel mondo, anche quando non prendono la forma 
tragicamente ossimorica delle guerre umanitarie: in un sistema mondiale fortemente 
squilibrato, nel quale gli Stati Uniti occupano una posizione di privilegio mantenuto con l’uso 
della forza, simili iniziative rischiano inevitabilmente di portare il marchio di un più o meno 
velato neocolonialismo, diffondendo con il pretesto del servizio umanitari i valori americani in 
paesi nei quali gli USA hanno anche interessi economici e politici. 

Ci avviciniamo maggiormente al SL con i Volunteers In Service To America (VISTA), un 
corpo di volontariato civile creato nel 1964 dal presidente Lyndon Johnson allo scopo di 
combattere la povertà nelle zone depresse degli Stati Uniti operando soprattutto nel campo 
dello sviluppo comunitario, dell’alfabetizzazione e della lotta alla tossicodipenenza. Nel 1993, 
con l’amministrazione Clinton, VISTA verrà inglobato negli AmeriCorps, un programma del 
governo federale per sovvenzionare organizzazioni no-profit che lavorano nel campo della 
promozione sociale e della difesa dell’ambiente. 
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 Si lavora per una comunità, un gruppo, una Ong, una chiesa – che negli Usa fanno molto 
lavoro civico – e ci si occupa di ambiente, povertà, alfabetizzazione e tutte le altre attività 
classiche di un servizio civile. L’aspetto speciale, negli Usa, è che l’assenza del welfare pubblico 
e sacche di povertà e marginalità impensabili in altri Paesi sviluppati, rendono il lavoro del 
non-profit, il volontariato e le donazioni un pilastro della coesione sociale. (Mazzonis 2013) 

 Nel frattempo è nato il SL vero e proprio. L’espressione compare nella seconda metà 
degli anni Sessanta. Nel 1969 si tiene ad Atlanta una prima conferenza sul SL nelle università 
(sponsorizzata, tra gli altri, da VISTA e da Peace Corps), che consente di fare il punto delle 
diverse esperienze e di gettare le basi per la diffusione del metodo e la sua chiarificazione 
concettuale. Nel report della conferenza si trova una prima definizione del SL come «the 
integration of the accomplishment of a needed task with educational growth» (Atlanta Service-
Learning Conference 1970, III). È tuttavia solo negli anni ottanta che il SL si sviluppa e diffonde 
a livello nazionale. Nel corso del decennio nascono una serie di organizzazioni per sostenere 
pratiche di SL o comunque di servizio comunitario giovanile: dal National Center for Service-
Learning in Early Adolescents (1981), che offre assistenza e formazione agli educatori, a Youth 
Service America (1985), un centro che finanzia e promuove attività di servizio comunitario 
giovanile, compreso il SL, ed al Campus Compatc (1985), un accordo tra le università di Brown, 
Georgetown e Stanford per sviluppare negli studenti la cittadinanza attiva attraverso il servizio 
comunitario. Nel 1990 il National and Community Service Act crea la Commission on 
National and Community Service e stanzia dei fondi per i programmi di SL. Tre anni dopo, con 
il National and Community Service Trust Act, la Commission diventa Corporation for 
National and Community Service e nasce Learn and Serve America (LSA), il programma che a 
livello federale finanzia e sostiene le attività di SL. 

Fin dal 1992 nello stato del Maryland aver svolto attività di SL è condizione 
indispensabile per ottenere il diploma. Oggi il SL, che negli USA è una realtà che coinvolge 
circa di un milione di studenti, sta passando un periodo di grandi difficoltà in seguito alla legge 
finanziaria del 2012, che ha eliminato i finanziamenti per Learn and Serve America(3). 

  
b) America Latina 

In America Latina l’espressione service learning è tradotta con aprendizaje y servicio 
solidario. L’aggiunta dell’aggettivo solidario rivela, come nota Maria Nieves Tapia, una diversa 
concezione antropologica di fondo. Fermo restando che nel SL, come abbiamo visto, le due 
compotenti dell’apprendimento e del servizio sono necessariamente compresenti, si può dire 
che negli Stati Uniti l’accento è posto sull’apprendimento e sulla responsbailità individuale, e 
si cerca si sostenere il valore del SL mostrando la sua efficacia nel miglioramento degli standard 
accademici, mentre in America Latina si presta più attenzione al servizio effettivamente reso 
alla comunità (Rota 2012; Tapia 2010). 

Questa differenza si spiega anche con un diverso riferimento filosofico. Se, come 
abbiamo visto, il SL statunitense cerca le proprie ragioni e le proprie fondamenta nel pensiero 
di John Dewey, l’aprendizaje y servicio solidario è fortemente influenzato dal pensiero e dalla 
prassi di Paulo Freire, un pedagogista che, se è stato a sua volta influenzato da Dewey (Deans 
1999), ha anche dialogato profondamente con il marxismo e con il cattolicesimo. Il motivo di 
fondo del suo pensiero è, come noto, quello della liberazione dal dominio. L’educatore deve 
essere condapevole della realtà del dominio e dei molteplici rapporti nei quali esso si incarna; 
non solo: deve avere la consapevolezza del fatto che gli stessi oppressi hanno interiorizzato gli 
schemi di dominio, per cui non è possibile liberarli dal dominio senza al contempo aiutarli a 
prendere consapevolezza di aver interiorizzato lo stile dell’oppressore. L’educazione non è 
neutra rispetto al fenomeno del dominio e dell’oppressione. Esiste una educazione che è 
funzionale al sistema dell’oppressione, che Freire chiama depositaria o bancaria. È un modello 
educativo caratterizzato, in primo luogo, da relazioni gerarchiche ed asimmetriche tra 
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educatore ed educando. Mancando la simmetria e l’orizzontalità, non è possibile alcun vero 
dialogo. L’educatore si limita a trasmettere dei contenuti culturali – che sarebbe un equivoco 
considerare sapere – e lo studente li memorizza, costituendo un deposito di nozioni. I ruoli 
sono stabiliti rigorosamente; l’educatore è educatore – il soggetto attivo della relazione –, 
mentre l’educando è condannato a un ruolo passivo, di semplice ascoltatore. Un’educazione 
diversa, liberatrice, non può che partire da un ripensamento della relazione educativa, 
riconoscendo che lo stesso educando può essere educatore, e l’educatore è sempre, 
necessariamente, un educando. È questo riconoscimento della reciprocità dell’educazione che 
rende possibile un autentico dialogo educativo. Nell’educazione tradizionale l’insegnante 
prepara le sue lezioni ed in seguito narra in classe il suo sapere agli educandi-ascoltatori. Nel 
modello problematizzante di Freire invece l’insegnante e gli studenti sono insieme, nel qui ed 
ora della classe, ricercatori di verità e creatori di conoscenza. Non ci sono più lezioni da 
memorizzare, ma problemi da affrontare: problemi che riguardano la vita di tutti. Se, scrive 
Freire, l’educazione depositaria 

comporta una specie di anestesia, perché inibisce il potere creatore degli educandi, l’educazione 
problematizzante, di carattere autenticamente riflessivo, comporta un atto permanente di rivelazione 
della realtà. La prima pretende mantenere l’immersione; la seconda al contrario, si sforza di far 
emergere le coscienze, da cui risulta la loro inserzione critica nella realtà. (Freire 2002, 70) 

  
È esattamente qui che il pensiero di Freire si lega alla pratica del SL. Tematizzare in 

classe i problemi della comunità per poi affrontarli in prima persona, uscendo dalla scuola (la 
dualità interno/esterno, scuola/città è anch’essa un carattere essenziale dell’educazione 
tradizionale) ed impegnandosi nella comunità, non è il modo migliore per realizzare questa 
inserzione critica nella realtà? Bisogna fare attenzione tuttavia a quell’aggettivo. Non basta che 
il lavoro scolastico inserisca gli studenti nella realtà, ossia nel loro contesto sociale, ponendoli 
a contatto con i suoi problemi, se ciò non li aiuta a prendere coscienza delle contraddizioni 
sociali ed economiche, della necessità, cioè, di cambiare la società. L’inserzione 
dev’essere critica. Senza questa capacità critica siamo al di qua di quella coscientizzazione in 
cui per Freire consiste il vero scopo dell’educazione. Il SL autentico nell’ottica freiriana ha un 
carattere politico rivoluzionario, è una espressione di quella prassi dialogica che per il 
pedagogista brasiliano si manifesta in primo luogo come organizzazione degli oppressi, 
conquista dell’unità nella lotta di liberazione (Freire 2002, 171 segg.)(4). 

In America Latina il SL è diffuso dagli anni settanta del secolo scorso, anche se le prime 
esperienze risalgono all’inizio del secolo. Nelle università messicane fin dal 1910 è necessario 
che gli studenti universitari compiano un certo numero di ore di servizio sociale, mentre in 
Argentina fin dalla Riforma universitaria del 1918 la extensión, ossia la realizzazione di progetti 
sociali, è una delle caratteristiche fondamentali del lavoro universitario (Ochoa 2010). 
L’Argentina, paese nel quale gli studenti coinvolti in attività di SL nel 2009 erano un milione e 
seicentomila, può essere considerato il paese capofila per la diffusione del Sl in America Latina. 
Per supportare le scuole il ministero dell’educazione ha creato un Programa Nacional 
Educación Solidaria, che organizza tra l’altro un seminario internazionale sul SL che si tiene 
ogni anno a Buenos Aires. Sempre a Buenos Aires sono nati il Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), che si occupa di diffondere la pratica del SL in tutto 
il Sudamerica, e l’Ibero-American Network of Service, composto dalle organizzazioni che si 
occupano di SL in Sudamerica, Stati Uniti e Spagna (Tapia 2010). 

In Chile l’aprendizaje-servicio si è mostrato particolarmente importante dopo la legge 
del 2002 che ha prolungato di quattro anni – da otto a dodici anni – la durata dell’obbligo 
scolastico, immettendo nella scuola media, fino ad allora riservata all’élite, studenti 
provenienti da famiglie povere, con alle spalle spesso una storia di insuccesso scolastico. Per 
sostenere questi studenti è stato avviato nel 2000 il progetto Liceo para todos (Liceo per tutti), 
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che assiste le scuole medie del paese favorendo in particolare i programmi di aprendizaje-
servicio. Scrive Daniela Eroles, del Ministerio de Educación chileno: 

 La pratica di queste esperienze ci ha dimostrato, in questi quattro anni [dal 2000 al 2004, n.d.t.], 
che permettono di sviluppare maggiori e migliori apprendimenti attraverso attività autentiche, non 
di simulazione in aula, ma di attività reali nella vita quotidiana. (Eroles 2007, 242) 

  
In Brasile esiste il voluntariado educativo, che è una pratica molto affine al SL, anche se, 

pur integrandosi con il percorso di studi, non ha un carattere obbligatorio. La legge brasiliana 
sull’educazione di base – la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional (LDB) del 
1996 – afferma all’articolo 2 che: «L’educazione scolastica dev’essere legata al mondo del 
lavoro e alla pratica sociale» (Instituto Faça Parte 2006, 18). Lo sviluppo di pratiche 
di voluntariado educativo è in particolare favorito dall’azione di Faça Parte, una 
organizzazione non governativa che identifica le scuole impegnati in attività sociali, dando loro 
il marchio Escluela Solidaria. Nel 2003 le scuole che hanno ricevuto il marchio sono state 
8.766, mentre due anni dopo sono salite a 12.873 (ivi, 64). 

In Uruguay il SL è stato introdotto con Aprendendo Juntos, un progetto presentato nel 
2001 dal Centro de Voluntariado de Uruguay che ha convolto 3.500 studenti della scuola 
pubblica primaria ed ha formato 300 docenti all’aprendizaje servicio solidario (Centro de 
Voluntariado de Uruguay 2007, 2). In Bolivia il Centro Boliviano de Filantropía (CEBOFIL) ha 
avviato due progetti di aprendizaje servicio solidario: il progetto Jóvenes unidos por sus 
barrios, indirizzato ai giovani di un quartiere suburbano di Santa Cruz, e il progetto La 
Comunidad come lugar de Aprendizaje, rivolto a ragazzi dai 12 ai 24 anni, con l’obiettivo di 
favorire la cittadinanza attiva e rafforzare le comunità, con attività che vanno dalla prevenzione 
delle dipendenze al recupero delle aree verdi, dal riciclaggo dei rifiuti al sostegno scolastico ed 
alla prevenzione della tubercolosi (Meruvia de Landers 2007). In Costa Rica esiste dal 1975 
il Trabajo Comunal Universitario (TCU): gli studenti universitari devono impegnarsi, sotto la 
guida dei professori, in attività in favore della comunità che sono condizione necessaria per 
conseguire il titolo di studio. Interessante è anche il Programa de apertura de cupos en cursos 
regulares para personas mayores, che permette a persone adulte di frequentare i corsi 
universitari per approfondire i propri interessi culturali (de Los Ángeles González 2007). In 
Venezuela l’articolo 135 della Costituzione del 1999 (la Constitución Bolivariana di Hugo 
Chavez) stabilisce che: «Coloro che aspirano all’esercizio di qualsiasi professione hanno il 
dovere di prestare servizio alla comunità durante il tempo, nel luogo e nelle condizioni stabilite 
dalla legge». La Ley de servicio comunitario del estudiante de educación superior (approvata 
il 14 settembre 2005)(5) individua espressamente la metodologia dell’aprendizaje-
servicio affermando, all’articolo 7, che gli scopi del servizio comunitario degli studenti 
(necessario per conseguire il titolo di studio) sono: 

 1. Favorire nello studente la solidarietà e l’impegno nella comunità come norma etica e 
di cittadinanza. 

2. Compiere un atto di reciprocità con la società. 

3. Arricchire le attività di educazione superiore attraverso l’aprendizaje servicio, con 
l’applicazione delle conoscenze acquisite durante la formazione accademica, artistica e 
sportiva. 

4. Integrare le istituzioni di educazione superiore con la comunità, per contribuire allo 
sviluppo della società venezuelana. 

5. Formare, attraverso l’aprendizaje- servicio, il capitale sociale nel paese. 
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Un aspetto interessante dell’approccio venezuelano al SL è che la stessa comunità 
scolastica ed universitaria è intesa come parte significativa della comunità sociale, per cui le 
attività di SL possono essere rivolte anche a migliorare la vita della scuole o dell’università e ad 
affrontare i suoi problemi (de Galicia-Jiménez 2007, 272). Si tratta di una impostazione che, 
bene intesa (e cioé senza che il carattere interno del progetto ne mortifichi la portata), può 
essere condivisa soprattutto in contesti nei quali la stessa comunità scolastica ha gravi 
problemi strutturali (quali la mancanza di fondi o di strutture) o accoglie studenti che vivono 
situazioni di povertà e degrado. Potenziare l’offerta scolastica e la sua efficacia è in questi casi 
senza alcun dubbio il modo migliore per rendere un servizio alla comunità. 

  
c) Europa 

La diffusione del SL in Europa è più recente, anche se la grande tradizione pedagogica 
del nostro continente non ha mancato di cogliere l’importanza educativa del servizio 
comunitario e di attuare pratiche fortemente innovative. Basti pensare all’attivismo europeo, 
ma anche alla tradizione italiana della pedagogia della nonviolenza, sulla quale mi soffermerò 
più oltre. 

In Germania tra le realtà che sostengono il SL c’è in particolare una fondazione no-profit 
legata al Gruppo Freudenberg, una multinazionale che opera nel campo dei non-tessuti, 
guarnizioni e simili. Dopo aver avviato la prima sperimentazione nel 2000, la fondazione ha 
creato nel 2007 Service-Learning – Lernen durch Engagement, un network per favorire la 
cultura del SL e lo scambio tra le scuole che lo includono nel proprio curriculum (Zentner 
2011). 

In Spagna l’aprendizaje-servicio è stato introdotto circa dieci anni fa, nel 2003-4, ma si 
sta sviluppando rapidamente. In dieci anni sono nate diverse realtà per la diffusione del 
modello teorico e della pratica dell’APS: il Centre Promotor Aprenentatge Servei in 
Catalogna (2005), la Fundación Zarbikas in Euskadi (2007), la Red Española de 
Aprendizaje-Servicio (2010), il progetto Dos Mares, con il sostegno del Ministero 
dell’Educazione (2011). 

In Olanda l’introduzione del SL nelle scuole secondarie è iniziata nel 2006 (Bekker 
2009). Dal settembre del 2011 è in vigore una legge che obbliga tutti gli studenti dai 12 ai 16 
anni a fare uno stage di 72 ore per sviluppare competenze civiche. Alla diffusione del SL 
lavora Movisie, una organizzazione no-profit che si occupa di sviluppo sociale, partecipazione 
politica (con particolare attenzione per la violenza domestica e sessuale e le politiche nei 
confronti delle persone LGBT). 

In Svizzera esiste dal 2006 il Centre Suisse de Service-Learning, sostenuto da Migros, 
la più grande cooperativa di distribuzione alimentare del paese. 

In Inghilterra l’espressione service-learning non ha avuto molta fortuna. Come osserva 
Lee Jerom, per un inglese la parola servizio ha implicazioni sgradevoli: l’espressione «essere 
al servizio» indica un rapporto di dipendenza nei confronti di una persona o famiglia ricca (non 
diversamente da quanto accade in Italia), mentre «servizio nazionale» indica il servizio 
militare (Jerome 2010). Il primo rapporto dell’Advisory Group on Citizenship (il 
cosiddetto Rapporto Cricket del 1998), dopo aver notato che il 25% dei giovani tra i 18 ed i 14 
anni non votano, raccomanda l’introduzione dell’educazione civica nel curriculum scolastico, 
sottolienando anche l’importanza dell’apprendimento esperienziale (experiential learning) 
(Crick 1998). Molte scuole hanno avviato programmi di educazione civica che valorizzano 
questo apprendimento esperienziale, approssimandosi notevolmente al modello del SL, anche 
se usando espressioni come «active learning in the community» o «community based learning 
for active citizenship» (Annette 2006). 
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Fasi di un progetto di SL 

  

Non è possibile, nei limiti del presente studio, presentare nel dettaglio le fasi di un 
progetto di SL. Mi limiterò a indicare i punti essenziali e ad accennare ai principali problemi 
che comporta progettare un percorso di SL, rimandando il lettore alla bibliografia per una 
analisi più approfondita(6).. 

In una prima fase, occorre individuare il problema di cui ci si occuperà. È molto 
importante che si tratti di un problema reale della comunità, poiché il SL è finalizzato a offrire 
un servizio effettivo, per quanto modesto possa essere. Può anche essere, tuttavia, che il 
problema, per quanto reale, non sia avvertito come tale dalla comunità. È il caso dei progetti 
che si prefiggono una qualche forma di sensibilizzazione della comunità sui diritti civili: se c’è 
bisogno di sensibilizzazione è evidentemente perché la comunità non avverte i propri 
comportamenti discriminatori come un problema; e tuttavia il problema esiste. È ugualmente 
importante che il problema presenti occasioni di apprendimento per gli studenti, ovvero che 
possa legarsi efficacemente e significativamente al curriculum. Se questo legame non c’è, o è 
debole, non si avrà una attività di SL, ma un progetto di volontariato (o di una attività di 
impegno civile: cosa nobilissima, e sicuramente fonte di molteplici conoscenze, ma slegata dal 
lavoro scolastico). 

Una volta identificato il problema bisogna chiedersi cosa esattamente la scuola può fare 
per affrontarlo. In questa fase bisogna considerare le risorse (anche economiche) a 
disposizione della scuola ma anche le possibili partnership ed il lavoro di rete. Quali realtà a 
livello locale si occupano del problema che ci interessa? Con chi è possibile collaborare? Quale 
contributo può venire dall’amministrazione locale? Se ci si occupa, ad esempio, di 
sensibilizzare la comunità ai diritti delle persone LGBT, si cercherà in primo luogo un contatto 
con le eventuali sezioni locali di associazioni nazionali per i diritti civili, oppure con i singoli 
attivisti, ma si sonderà anche la presenza di persone sensibili al tema nell’amministrazione 
comunale. 

La seconda fase è quella dello studio e dell’approfondimento del problema. La 
complessità di questa fase dipende, naturalmente, dal problema che ci si propone di affrontare. 
In alcuni casi, occorre acquisire anche competenze tecniche. Se ci si propone di creare degli 
orti urbani per venire incontro ai bisogni della popolazione anziana nel quartiere in cui si trova 
la scuola, non sarà sufficiente affrontare le problematiche legate alla terza età, ma bisognerà 
anche imparare come si coltiva un orto. In altri casi lo studio necessario è più astratto. Nel caso 
di problematiche come quella citata dei diritti LGBT, lo studio sarà più teorico, e riguarderà le 
scienze sociali. La scelta del problema da affrontare non può non essere legata alla tipologia di 
scuola: un Liceo delle Scienze Umane è il tipo di scuola che può impegnarsi in attività di 
sensibilizzazione sui temi civili, mentre un Istituto agrario è più adatto alla creazione di orti 
urbani. 

La terza fase è quella dell’esecuzione. È il momento più delicato del progetto, quello da 
cui dipende la sua riuscita o meno. Può essere che ci si trovi ad affrontare degli imprevisti e che 
che sia necessario cambiare in corso d’opera, pur senza stravolgere la natura del progetto. È 
importante prevedere, nei limiti del possibile, i problemi che possono sorgere e prevedere 
percorsi alternativi; l’importante è che si tratti di modi diversi per raggiungere gli stessi 
obiettivi, e non di una ridefinizione generale del progetto. 

C’è infine la fase di valutazione, che è probabilmente la più difficile. Cosa valutare? Gli 
apprendimenti degli studenti, certo. Ma anche la loro soddisfazione, così come la soddisfazione 
delle persone cui è indirizzato il progetto. Non tutto però è facilmente valutabile. Nel caso del 
citato progetto sugli orti urbani, per valutare la soddisfazione dei destinatari basta sottoporre 
loro un questionario o intervistarli. Ma come valutare il successo o insuccesso di un progetto 
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finalizzato a sensibilizzare la comunità sui diritti LGBT? Se il progetto è terminato con un corso 
di sensibilizzazione, si può proporre un questionario ai corsisti, ma se l’esito del progetto è 
stato una iniziativa pubblica, è molto più difficile. In questo caso però ci sono altri indicatori 
oggettivi. Quante persone hanno partecipato? L’iniziativa ha avuto qualche eco sulla stampa 
locale? Ha suscitato una qualche forma di dibattito pubblico? 

In tutte le fasi del progetto il coinvolgimento degli studenti deve essere massimo. Il SL 
non è un lavoro che i docenti fanno con gli studenti; è un’impresa comune di studenti e docenti 
al servizio della comunità. Senza protagonismo degli studenti non c’è SL. Un progetto pertanto 
ha fondamenta fragili se, prima di cominciare, non si è certi di poter contare sulla 
comprensione, da parte degli studenti, dell’importanza dell’attività e sulla loro volontà di 
impegnarsi. 

 Obiettivi e risultati del SL 

 La convinzione di fondo del SL è, come abbiamo visto, che per ottenere un 
apprendimento solido, vivo, stabile occorre legarlo all’esperienza, ed in particolare a quella 
forma di esperienza che è l’esperienza sociale. Ma l’acquisizione di conoscenze solide non è che 
uno degli obiettivi del SL. Altri, non meno significativi, riguardano aree della formazione 
persona, politica e sociale degli studenti.Secondo Shelley H. Billig, che ha passato in rassegna 
gli studi sul SL nelle scuole statunitensi primarie e secondarie, il metodo consente di 
raggiungere risultati significativi nei seguenti aspetti: 

‒ Aumento del senso di responsablità, della competenza sociale, dell’autostima. 
‒ Minore esposizione ai comportamenti a rischio, come le violazioni disciplinari, 

atteggiamenti violenti o rapporti sessuali non protetti (mentre non si registrano 
differenze significative con i gruppi ci controllo riguardo all’assunzione di alcool 
o droghe leggereo all’uso di armi). 

‒ Migliore relazione con gli altri e con i membri di altre etnie e maggiore capacità 
di accettare la diversità culturale. 

‒ Maggiore fiducia negli adulti diversi dai genitori e degli insegnanti. 

‒ Maggiore disponibilità a lavorare con diversamente abili ed anziani. 

‒ Maggiore capacità di empatia e disponibilità ad aiutare gli altri. 

‒ Maggiore capacità di interpretare il contesto socio-storico e consapevolezza della 
possibilità di intervenire su di esso. 

‒ Maggiore disponibilità a impegnarsi in organizzazioni di volontariato. 

‒ Maggiore comprensione della politica e disponibilità a essere politicamente 
attivi. 

‒ Consapevolezza di poter dare un contributo alla comunità e di poter «fare la 
differenza». 

‒ Migliori risultati in lettura e scrittura, arte, matematica. 

‒ Maggiore partecipazione in classe e motivazione nello studio. 

‒ Minor numero di assenze. 

‒ Maggior rispetto reciproco tra docenti e studenti e creazione di un clima 
scolastico più positivo. 

‒ Migliore capacità di scegliere la propria carriera futura. 

‒ Favorisce la riflessione sui modi migliori di imparare ed insegnare. 
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Per quanto riguarda invece l’impatto del SL sulle comunità, le ricerche mostrano, 
secondo Billig, che il SL conduce a una migliore percezione della scuola e dei giovani come 
persone che possono offrire un contributo positivo alla società, anche se questa percezione 
dipende da variabili come l’intensità e la durata del progetto o l’autonomia degli studenti (Billig 
2000). In realtà c’è una differenza notevole nel numero di studi sugli effetti del SL sugli 
studenti e sul suo impatto sulla comunità. Un rischio concreto del SL è quello di concentrarsi 
sull’aspetto educativo per gli studenti, finendo per considerare la comunità come un semplice 
campo sul quale far esercitare gli studenti affinché possano sviluppare le loro potenzialità 
cognitive e sociali. È stato notato, ad esempio, che impegnare gli studenti in attività in favore 
dei poveri può rafforzare i loro stereotipi suoi poveri come persone bisognose di aiuto 
(Stoecker, Tryon 2009, 3). 

  

Il SL in Italia 

  
In Italia il concetto di SL è quasi totalmente assente nella ricerca, nel dibattito 

pedagogico e nella progettazione educativa. Questo non vuol dire che siano assenti pratiche 
pedagogiche che impegnino gli studenti in attività in favore della comunità. Si tratta molto 
spesso di attività di volontariato, per lo più pensate come progetti pomeridiani che cercano di 
far acquisire agli studenti alcune competenze sociali e di favorire atteggiamenti prosociali, ma 
senza un adeguato lavoro sul campo della ricerca disciplinare. Non manca, tuttavia, qualche 
progetto che si avvicina sensibilmente al SL, perché integra attività in favore della comunità ed 
apprendimento. Un solo esempio: il progetto Adotta un monumento, avviato a Napoli nel 1992 
dalla Fondazione Napoli Novantanove. Il progetto impegna gli studenti nella difesa del 
patrimonio storico e culturale della città attraverso l’adozione di un monumento appartenente 
in genere al quartiere in cui si trova la scuola. Per difendere quel bene comune, gli studenti 
devono conoscerlo, e dunque studiarlo a fondo: in questo modo il lavoro in favore della 
comunità si lega realmente al curriculum scolastico, come nei migliori progetti di SL. L’assenza 
della categoria di SL e di una riflessione pedagogica che l’adatti alla realtà italiana tuttavia fa 
sì che le diverse esperienze restino isolate e non facciano sistema, diventando un modello ed 
una via per tutte le scuole italiane. 

Ci sono diverse circostanze che suggeriscono la necessità di introdurre in Italia il SL. 

La prima è l’evidente necessità di introdurre nella scuola italiana dei cambiamenti, 
considerati i suoi risultati insoddisfacenti nelle indagini OCSE-PISA, che collocano gli studenti 
italiani significativamente al di sotto della media dei paesi di area OCSE in lettura, matematica 
e scienze. Se possibile ancora più preoccupanti sono i risultati del recente (2013) Programme 
for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), che testa le competenze 
degli adulti tra i sedici ed i sessantacinque anni nei campi della lettura, della matematica e delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Gli italiani si collocano all’ultimo posto 
riguardo al’alfabetizzazione. Nel rapporto si legge che in Italia «i ragazzi con genitori con un 
basso livello di istruzione hanno competenze significativamente più basse di coloro che hanno 
genitori con un alto livello di istruzione, anche tenendo conto di altri fattori» (OECD 2013, 30). 

È interessante intrecciare questi dati con quelli riguardanti la distribuzione della 
ricchezza. Come risulta da uno studio della Banca d’Italia, esiste al riguardo nel nostro paese 
un notevole squilibrio: «il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede oltre il 40 per cento 
dell’intero ammontare di ricchezza netta mentre il 10 per cento delle famiglie a più alto reddito 
riceve invece solo il 27 per cento del reddito complessivo» (D’Alessio 2012, 9). Un altro studio 
della Banca d’Italia individua nel capitale sociale un fattore che è in correlazione negativa con 
la disugaglianza. Sia inteso come creazione di reti sociali (Bourdieu) che come capacità di 
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collaborare con gli altri e senso civico (Putnam), e soprattutto in questo secondo senso, il 
capitale sociale favorisce lo sviluppo economico e l’uguaglianza, mentre le zone con basso 
capitale sociale – come il Meridione – sono caratterizzate da scarsa propensione all’impresa, 
maggiore abbandono scolastico, un ambiente meno favorevole al lavoro femminile ed 
assunzioni legate più a conoscenze personali che al merito. Se da un lato dunque il capitale 
sociale influenza l’economia, favorendo disuguaglianze di diverso genere, dall’altro le 
disuguaglianze ostacolano il sorgere di quelle virtù civiche e di quella fiducia nell’altro in cui 
consiste il capitale sociale: «le persone che risiedono in aree con una distribuzione del reddito 
e/o delle ricchezza più sperequata […] hanno minore propensione a effettuare comportamenti 
pro-sociali» (de Blasio, Nuzzo 2012, 12). Esiste, soprattutto al Sud, un circolo vizioso, una 
spirale del sottosviluppo che bisogna spezzare. Ma cominciando da dove? La scuola può avere 
un ruolo chiave, ma viene spesso abbandonata proprio da coloro che sono vittime della 
disuguaglianza economica. 

Secondo i dati ISTAT, in Italia nel 2011 i ragazzi che avevano abbandonato precocemente 
gli studi erano il 18,2 per cento: un dato ben al di sopra della media europea, che era del 13,5 
per cento. Soprattutto emerge la differenza tra regioni del nord e regioni del sud. Se il 
Lombardia l’abbandono è al 17,3%, in Trentino al 14% ed in Emilia-Romagna al 13,9%, 
percentuali ben più preoccupanti si registrano al sud: il 22 % in Campania, il 25 % in Sicilia ed 
il 25,1% in Sardegna; di poco inferiori i dati delle altre regioni meridionali (ISTAT 2013). La 
ragioni di un abbandono così elevato sono molteplici: la cultura di provenienza dello studente 
è lontana dalla cultura scolastica (una differenza culturale che la scuola disconosce, 
dequalificando la cultura di provenienza dello studente come incultura); la scuola appare poco 
attraente ed interessante; il progetto di vita dello studente, finalizzato alla ricerca immediata 
di un lavoro, non comprende la formazione scolastica. È chiaro che una scuola uguale a sé 
stessa negli anni ha limitate possibilità di affrontare l’abbandono scolastico; né ci si può 
illudere di fare vera innovazione introducendo nelle scuole le lavagne elettroniche e i tablet, se 
la sostanza della scuola resta trasmissiva. 

Ritengo che ci siano buone ragioni per ritenere che l’introduzione del SL nella scuola 
italiana possa dare un contributo importante al ridimensionamento dell’abbandono scolastico, 
alla lotta alla disuguaglianza sociale ed economica ed alla nascita nei giovani di comportamenti 
pro-sociali. Non occorre spendere molte parole per argomentare l’affermazione che il vero 
sapere è quello che passa attraverso il fare. Nel caso del SL, questo fare è un fare sociale, che 
rende immediatamente lo studente protagonista di un sia pur piccolo cambiamento, gli mostra 
la possibilità concreta di ottenere risultati attraverso l’organizzazione, l’utilità dello studio, 
l’importanza di conoscere per essere attori sociali. 

Un dato particolarmente preoccupante è quello della impoliticità dei giovani, che spesso 
diventa vero e proprio disinteresse per la cosa pubblica. È un fenomeno che si può spiegare, 
almeno in parte, con il basso livello morale della classe politica del nostro paese e con la diffusa 
corruzione, ma che, se non contrastato, può diventare la premessa per una futura classe politica 
se possibile ancora peggiore di quella attuale. E sembra evidente che l’unico modo per 
contrastare questa impoliticità è quello di impegnare gli studenti in attività di servizio in favore 
della comunità. Il volontariato tuttavia non basta. È necessario che i giovani imparino a 
organizzarsi politicamente, ad analizzare i problemi sociali, a scoprire la possibilità di 
affrontarli con gli strumenti offerti dalla conoscenza. 

La formazione morale e civile degli studenti nella scuola italiana è affidata 
tradizionalmente all’educazione civica, una disciplina che occupava una posizione 
assolutamente marginale nel curriculum. La riforma Gelmini ha introdotto l’insegnamento 
di Cittadinanza e Costituzione «nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del 
monte ore complessivo previsto per le stesse» (legge 169/2008, art. 1). In piena sintonia con 
la tradizione scolastica italiana, il Ministero pensa la formazione alla cittadinanza 
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prevalentemente come apprendimento disciplinare. Formarsi come cittadini attraverso la 
scuola vuol dire studiare una serie di cose, conquistando una quantità di conoscenze o, più 
probabilmente, di nozioni. Sono nella conclusione della circolare ministeriale sull’attuazione 
della legge 169, nella parte riservata alla metodologia, si accenna di sfuggita alla «pratica della 
cittadinanza» attraverso «rinnovate forme di democrazia scolastica, il protagonismo delle 
consulte e delle associazioni studentesche, forme di apprendimento tra pari e di tutoraggio nei 
confronti dei compagni in difficoltà, i metodi cooperativi, la narrazione e il dialogo, i patti di 
corresponsabilità, gli itinerari di cittadinanza attiva coerenti con le tematiche individuate» 
(Miur, C. M. n. 86 del 27 ottobre 2010). Tutte cose giuste ed importanti (in particolare le 
pratiche di democrazia scolastica), ma che si realizzano all’interno della scuola (tranne forse 
«gli itinerari di cittadinanza attiva», che restano però vaghi). 

Non è possibile una vera educazione alla cittadinanza – se intendiamo la cittadinanza 
come partecipazione piena alla vita comune – se non si interviene in modo strutturale 
sull’istituzione scolastica ed in particolare problematizzandone il significato. Perché si va a 
scuola? A cosa serve lo studio? Quale è il fine dell’istituzione scolastica? Sono domande che di 
rado vengono poste apertamente a scuola, e che ancor meno di frequente caratterizzano il 
dibattito politico (e sindacale). Si è consapevoli che la scuola sta attraversando una crisi forse 
senza precedenti, ma la si attribuisce a fattori esterni più che a difetti per così dire strutturali. 
La scuola perde di significato se, mentre diventa sempre più improbabile la sua promessa di 
funzionare da ascensore sociale, non sa rinnovarsi offrendo agli studenti attività 
intrinsecamente dotate di significato. La lezione frontale, il nozionismo, il persistente 
autoritarismo, la burocrazia, l’ipertrofia normativa, l’asimmetria comunicativa e relazionale, 
la passivizzazione degli studenti, la disperante chiusura al mondo esterno (in molte scuole 
sottolineata tristemente dalle sbarre alle finestre), sono aspetti che rendono la scuola un luogo 
da attraversare cercando di annoiarsi il meno possibile, e non un ambiente significativo, un 
posto nel quale si andrebbe anche senza essere costretti (dall’obbligo scolastico – un ossimoro, 
a pensarci bene – o dai genitori). Non c’è che una risposta alla crisi della scuola, e consiste nel 
rendere la scuola un ambiente significativo, inserire in essa pratiche che diano agli studenti la 
gioia di fare, di partecipare, di costruire insieme, di affrontare problemi, anche di lottare. Il 
male della scuola (e della scuola italiana forse più che delle altre) è quello di sempre: il distacco 
dalla vita. Ed il SL può essere senza alcun dubbio una via per inserire più vita nella scuola, o 
per fare della scuola un centro vitale della comunità. 

  

SL e pedagogia della nonviolenza 

  
Come abbiamo visto, sul piano teorico il SL trova dei riferimenti teorici principalmente 

in John Dewey ed in Paul Freire. I contributi teorici al SL possono però venire da più direzioni: 
ad esempio, dalla teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Lo psicologo 
statunitense ha studiato, tra l’altro, il buon lavoro, che consiste in tre cose: il pregio, ossia la 
qualità dell’occupazione lavorativa; la responsbailità, ossia la ricaduta positiva del lavoro sulla 
comunità; il fatto di far stare bene il lavoratore perché significativo ed interessante (Gardner 
2011, 135 segg.). L’interesse di Gardner per il SL – è stato tra i relatori al congresso 
internazionale sul SL che si è tenuto in California nel 2005 (Tapia 2006, 161) – è legato proprio 
alla possibilità che la pratica offre di aiutare gli studenti a diventare in futuro dei «buoni 
lavoratori». 

Nelle pagine che seguono vorrei mostrare il contributo che può venire dalla tradizione 
politico-pedagogica della nonviolenza, una tradizione che è significativamente radicata in 
Italia, per quanto i maestri italiani della nonviolenza siano poco conosciuti all’estero. 
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A differenza del comunismo, con il quale ha diversi punti di contatto, la nonviolenza 
affida il cambiamento non a una rivoluzione violenta, ma a diversi fattori: la conversione 
interiore dei singoli, la loro capacità di creare nuove relazioni con l’altro, fondate sulla 
reciprocità e non sul dominio, la forza della coscienza che si oppone all’imposizione ed afferma 
il suo primato, la diffusione di una cultura di pace che contesti e contrasti le culture del 
dominio. Si tratta, in altri termini, di una concezione politica che più di altre ha bisogno 
dell’educazione. Per il comunismo, l’uomo nuovo nascerà dalle nuove strutture: e sarà Anton 
Makarenko a occuparsi di creare una pedagogia adeguata alle esigenze della nuova società 
comunista. Nell’ottica della nonviolenza, invece, la società nuova nasce qui ed ora, nel 
momento in cui depongo la violenza e mi apro rispettosamente all’altro (un altro che, ed è una 
precisazione importante, comprende anche i non umani). 

Si può caratterizzare la nonviolenza come una politica della fraternità, con riferimento 
ai tre valori della Rivoluzione francese. Le ideologie dominanti nel corso del Novecento hanno 
avuto come riferimento i valori dell’uguaglianza e della libertà. In modi diversi, comunismo e 
capitalismo hanno cercato di realizzare una società al tempo stesso libera e giusta, con risultati 
insoddisfacenti in entrambi i casi. Non è improbabile che questo duplice fallimento sia da 
imputare alla mancanza del terzo elemento del motto della Rivoluzione francese: la fraternità, 
appunto. Non è possibile realizzare una società realmente libera dalla violenza (e cosa sono, gli 
ideali di libertà ed uguaglianza, se non aspirazioni a una società senza violenza?) se non si 
trasforma la sostanza dei rapporti umani, passando dall’atomismo e dalla competizione 
all’amicizia ed alla fraternità. 

Un aspetto non molto conosciuto dell’azione di Gandhi è il suo impegno per il 
miglioramento dei villaggi indiani. Nella sua visione, fortemente critica verso il modello di 
sviluppo capitalistico ed industriale occidentale, la grandezza dell’India stava nella rete dei suoi 
villaggi, che andavano valorizzati invece di cedere alla tentazione dell’urbanesimo. Per questo 
crea nel 1934 la All India Village Association (AIVIA), con lo scopo di favorire la crescita 
economica e culturale dei villaggi attraverso un esercito di attivisti che si trasferiscono nei 
villaggi e vivono insieme alla gente, sostenendosi con il lavoro manuale (Vigilante 2010, 141). 
La concezione che guida quest’azione per lo sviluppo locale è quella, centrale nel pensiero di 
Gandhi, dello swadeshi. La parola significa, alla lettera, «del proprio paese»; il concetto nel 
suo senso più ristretto può essere inteso come la valorizzazione delle produzioni locali ed il 
boicottaggio delle merci straniere – nel caso dell’India le merci imposte dal dominio coloniale 
inglese. In un senso più ampio, e profondo, il principio swadeshi ha tuttavia un carattere 
morale: indica il dovere, per ognuno, di mettersi al servizio della propria comunità, di coloro 
che gli sono più vicini. «L’uomo – afferma Gandhi – non è onnipotente. Egli quindi serve nel 
modo migliore servendo i suoi vicini» (Vigilante 2010, 126). Nella visione gandhiana dei cerchi 
oceanici il singolo serve il proprio villaggio (la propria comunità locale), il villaggio serve il 
paese, il paese serve l’umanità. Il modo migliore di servire l’umanità è quello di servire la 
propria comunità. Questo è anche il fine dell’educazione. Come educatore e riformatore 
scolastico, Gandhi è stato un critico fermo del modello educativo occidentale centrato 
sull’affermazione individuale e la ricerca del successo. Nell’India del suo tempo studiare 
serviva a conquistare un diploma ed ottenere un posto nell’amministrazione statale, 
affrancandosi dal lavoro manuale. Nella sua visione pedagogica, al centro dell’educazione sono 
invece il lavoro manuale, la formazione del carattere ed il servizio. Le tre cose sono 
strettamente intrecciate tra loro. Svolgendo un lavoro manuale, lo studente può produrre 
quanto occorre per sostenere economicamente la sua stessa scuola; in questo modo offre un 
servizio alla comunità – contribuendo economicamente alla sua educazione, non è un peso per 
la collettività – ed al tempo stesso forma il suo carattere, poiché per Gandhi il lavoro manuale 
ha un intrinseco valore formativo. Scrive nel 1907: «Il fine dell’educazione non è quello di 
essere in grado di guadagnare soldi, ma di migliorare sé stessi e servire il paese. Se questo fine 
non viene realizzato, si può considerare sprecato il denaro speso per l’educazione» (Vigilante 
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2010, 217). Il modello educativo gandhiano, non privo di problemi, non ebbe molto successo, 
soprattutto per la difficoltà delle scuole di sostenersi realmente attraverso il lavoro degli 
studenti. Due sue intuizioni tuttavia mi sembrano ancora di grande interesse. La prima è 
quella, appena vista, del servizio al proprio paese e indirettamente all’umanità intera come fine 
dell’educazione, legata in lui (opportunamente) a una polemica nei confronti della filosofia del 
successo che è al fondo del modello educativo capitalistico. La seconda è la contestazione della 
concezione – anch’essa occidentale, anche se più nella pratica che nella teoria – dell’istruzione 
come formazione prevalentemente intellettuale e della scuola come ascensore sociale che 
emancipa dai lavori manuali. Può essere questo, forse, il contributo più rilevante di Gandhi alla 
fondazione teorica del SL: ripensare la separazione tra formazione intellettuale (la mente) e 
formazione manuale (la mano), senza trascurare la dimensione morale (il cuore). Anche se si 
ispira ai valori umanistici, una formazione scolastica che predilige la mente a scapito del cuore 
e della mano non può considerarsi realmente integrale. Forma intellettuali, nella migliore delle 
ipotesi; più spesso impiegati al servizio dello stato. Non persone complete, e meno che mai 
persone libere. 

In Aldo Capitini, il padre della nonviolenza italiana, queste intuizioni gandhiane 
raggiungono una maggiore consapevolezza nella teorizzazione di una educazione e di una 
scuola aperta, corrispondende all’ideale politico dell’omnicrazia (o potere di tutti). Con parole 
dal sapore foucaltiano, scrive in Nuova socialità e riforma religiosa: 

  

[…] bisogna fare un lavoro fuori del potere, un decentramento del potere, abituare a vedere il potere 
diffuso in tante cose fuori del governo, in tante iniziative, atti, posizioni, sentimenti, fondare una 
prospettiva diversa. (Capitini 1950, 121) 

  
Per Capitini la democrazia rappresentativa, soprattutto nella sua forma partitocratica, è 

insufficiente, poiché si esprime inevitabilmente in quelle forme chiuse e sostanzialmente 
oligarchiche di potere che nel nostro paese conosciamo fin troppo bene. Come teorizzato dalle 
teorie dell’élite (Pareto, Mosca, Michels), anche nei sistemi che si dicono democratici il potere 
è sostanzialmente nelle mani di un ristretto numero di persone. Questa non è, per Capitini, 
una ragione per rifiutare la democrazia in nome di un sistema autoritario (come fece Michels). 
Non si tratta di rinunciare alla democrazia, ma di attuarla pienamente. Questo può avvenire se 
si opera una libera aggiunta al sistema parlamentare ed al metodo rappresentativo attraverso 
forme di partecipazione e di controllo politico dal basso. La possibilità reale di un controllo del 
potere nei comuni fu mostrata dall’esperienza dei Centri di Orientamento Sociale (COS), 
assemblee cittadine create da Capitini in diverse città e paesi allo scopo di favorire una nuova 
socialità, di educare all’impegno politico e di attuare il controllo dal basso dell’operato delle 
amministrazioni locali. 

La scuola, per Capitini, può dare un contributo fondamentale alla creazione di una 
società autenticamente democratica, se diventa democratica essa stessa. Occorre dunque che 
vi siano nelle scuole pratiche di controllo dal basso. «La scuola – scrive Capitini in un saggio 
del ‘62 ripreso poi in Educazione aperta – deve nella sua diretta (programmi e metodi) e 
indiretta (struttura degli istituti scolastici) educazione sollecitare e depurare l’esigenza del 
continuo controllo del basso» (Capitini 1967, 130; corsivo nel testo). Una posizione, come si 
vede, fortemente precorritrice, che pone una esigenza che è ancora ben lontana dall’essere 
attuata, nonostante gli organi collegiali e le diverse forme, ormai languenti, di partecipazione 
degli studenti alla vita scolastica. 

Quanto al rapporto tra scuola e comunità, Capitini sottolinea in particolare il legame tra 
locale e globale, consapevole dei due mali del provincialismo e del nazionalismo. «La scuola, 
in qualsiasi luogo, deve vivere il principio della massima apertura, riducendo allo strettamente 
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indispensabile gli elementi e i valori che prende dalla comunità circostante. Così essa serve nel 
modo migliore alla comunità stessa» (Capitini 1967, 126; corsivo nel testo). In Italia, trarre 
valori e direzioni intellettuali dalla comunità circostante avrebbe significato, in quegli anni, 
cedere a quel cattolicesimo di corto respiro che Capitini ha combattuto per tutta la vita; oggi il 
rischio si presenta in forme diverse: quello del localismo miope, egoistico e xenofobo di 
movimenti come la Lega Nord. 

La scuola dunque non riproduce la comunità, anche con le sue chiusure e la sua identità, 
ma lavora per aprirla, e può farlo solo se è aperta essa stessa. Compito della scuola non è quello 
di contribuire soltanto alla crescita del paese formando le professionalità che le servono; essa 
agisce invece qui ed ora come forza al servizio dello sviluppo comunitario. Discutendo le forme 
concrete che può prendere questo impegno, Capitini scrive: 

 L’organizzazione dell’istituto scolastico come comunità che sta insieme molte ore in varie 
occupazioni ed esercita e sviluppa espressioni dal basso come assemblee, giornali murali ed anche 
interventi (per es. assistenziali) all’esterno […] sono modi nei quali la scuola può, in tutti gli aspetti 
della sua vita, operare scelte qualitative, dare orientamenti che influiscano immediatamente, e poi 
attraverso gli scolari divenuti adulti sulla comunità e il suo sviluppo consapevole e sano. (Capitini 
1967, 131; corsivo mio.) 

  
Siamo, come si vede, nel pieno del SL, per quanto manchino concrete indicazioni 

operative. 

In Danilo Dolci l’esigenza capitiniana di operare un decentramento del potere si traduce 
in una decennale lotta nonviolenta per l’empowerment delle popolazioni più povere della 
Sicilia nord-occidentale, che trova un metodo politico-educativo nella maieutica reciproca. Per 
organizzare contadini e pescatori, Dolci organizza riunioni durante le quali dispone le sedie in 
circolo ed invita ciascuno a esprimersi. È così che nasce la maieutica reciproca: maieutica nel 
senso socratico, ma reciproca perché ognuno è maieuta dell’altro, ognuno collabora con gli 
altri nella ricerca comune della verità. Per Dolci la maieutica reciproca consente quella 
comunicazione piena, orizzontale ed aperta, che consente una trasformazione dal basso della 
società, combattendo le strutture gerarchiche, autoritarie e trasmissive, nelle quali si esprime 
il dominio. Per Dolci il dominio – sottomissione, sfruttamento, strumentalizzazione dell’altro 
e degli altri – è la degenerazione del potere, che è la positiva soddisfazione dei propri bisogni e 
la realizzazione di sé che non confligge con il soddisfacimento dei bisogni altrui e con la loro 
realizzazione, ma che anzi la favorisce. 

Critico deciso della scuola tradizionale, che accusa di essere funzionale al dominio con le 
sue lezioni frontali, i banchi, la trasmissione del sapere, Dolci ha tentato di creare a Mirto, 
presso Partinico, un centro educativo sperimentale basato sul metodo maieutico. Nella 
impostazione del centro, alla quale collaborò anche Paulo Freire, particolare importanza viene 
riservata al rapporto con la comunità locale. Scrive Dolci in Chissà se i pesci piangono: 

  

Non si vuole uno iato tra centro educativo e vita: anche la madre, il contadino, l’artigiano, l’operaio, 
il cooperativista presentano i loro problemi, e questi vengono studiati insieme. Si deve essere in 
intimo rapporto coi problemi della popolazione locale di cui viene valorizzata – anche 
dialetticamente – l’esperienza. Il centro, pur al di fuori delle case di Partinico, è nel vivo dell’attività 
del giorno. (Dolci 1973, 253) 

  
Il centro educativo, dunque, studia i problemi della comunità e lavora per la loro 

soluzione. Sembra mancare il momento successivo della pratica sul campo. Ma è realmente 
necessario perché si possa parlare di SL? C’è SL se c’è un servizio reso alla comunità attraverso 
lo studio. Ora, studiare un problema della comunità per trovare insieme alla comunità una 
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soluzione non è già offrire un servizio alla comunità? Le scuole non sarebbero trasformate 
radicalmente, se concepissero sé stesse come luoghi nei quali una serie di professionisti – 
psicologi, sociologi, ingegneri, avvocati, architetti, ecc. – insieme ai loro collaboratori (gli 
studenti) si mettono a disposizione della comunità (intesa in senso locale o più ampio) per 
affrontare i suoi problemi? E non offre un servizio alla comunità una scuola che, invece di 
rispondere a un bisogno apertamente formulato dalla comunità, locale e nazionale, riesca a far 
riflettere la comunità su qualcosa di importante? Per Dolci la maieutica reciproca, senza il 
«necessario conflitto nonviolento, robusto e anche purificatore, è come un tavolino senza 
gambe» (Dolci 1993, 351). C’è qui una concezione del servizio che una comunità educativa può 
offrire alla più ampia comunità sociale più vicina a Freire che al modello statunitense. Lavorare 
per il conflitto vuol dire stare dalla parte degli oppressi o denunciare una situazione di 
oppressione. Gli studenti della scuola di Barbiana che, sotto la guida di don Lorenzo Milani, 
studiano il classismo della scuola pubblica italiana, scrivendo la Lettera a una professoressa, 
non offrono un servizio alla comunità (ed alla stessa comunità scolastica, che è parte 
signficativa della comunità)? Una scuola non dev’essere soltanto il luogo in cui gli studenti, 
prima e più di ogni altra cosa, conquistano una coscienza critica, ma anche il centro dal quale 
questa coscienza critica si riversa sulla società. O, se si preferisce, il laboratorio di ricerca che 
mette impietosamente a nudo la cattiva coscienza della società. 

Due elementi essenziali del SL sono il coinvolgimento degli studenti e la loro costante 
riflessione sull’esperienza che stanno facendo. Come è ovvio, il SL si concilia poco con i metodi 
tradizionali quali la lezione frontale, richiedendo piuttosto forme di lavoro aperte e 
collaborative. La maieutica reciproca di Dolci può integrarsi perfettamente con il SL, creando 
spazi di riflessione e di ricerca comune che possono essere aperti anche a persone esterne alla 
comunità scolastica. D’altra parte il SL può offrire alla maieutica reciproca la terza gamba di 
cui parla Dolci: il servizio effettivo per la comunità, anche inteso come creazione di un conflitto 
o partecipazione a un conflitto nonviolento in atto, senza il quale la maieutica reciproca rischia 
di restare un esercizio di dialettica. 

Sintetizzando, e concludendo, possono venire dalla tradizione politica e pedagogica della 
nonviolenza diverse suggestioni per una fondazione o rifondazione del SL: dalla concezione 
della fraternità come valore fondante di una politica che superi l’alternativa tra liberalismo e 
comunismo all’idea del potere di tutti quale compimento ed inveramento della democrazia 
rappresentativa, dalla critica della distinzione tra formazione manuale e formazione 
intellettuale alla opposizione al dominio ed al conflitto nonviolento. Una via al SL – che 
bisognerà chiamare apprendimento servizio quando, come è necessario, si diffonderà nel 
nostro paese – che si connette in particolare alle istanze critiche dell’aprendizaje servicio 
solidario sudamericano ed alle sue radici nella pedagogia coscientizzante e liberatrice di Paulo 
Freire. 
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del 1990 definisce il SL come segue: «a method (A) under which students or participants learn and 
develop through active participation in thoughtfully organized service that (i) is conducted in and 
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meets the needs of a community; (ii) is coordinated with an elementary school, secondary school, 
institution of higher education, or community service program, and with the community; and (iii) 
helps foster civic responsibility; and (B) that (i) is integrated into and enhances the academic 
curriculum of the students, or the educational components of the community service program in 
which the participants are enrolled; and (ii) provides structured time for the students or participants 
to reflect on the service experience» (Corporation for National and Community Service 1990). 

 (2) Di James si cita il testo di una conferenza tenuta nel 1906 all’Università di Stanford e pubblicata 
nel 1910 con il titolo The moral equivalent of war. In James il rifiuto della guerra si accompagna a 
un apprezzamento per le qualità autenticamente virili che il sistema militare sarebbe in grado di 
sviluppare e diffondere nella popolazione. Di qui il suo problema: trovare un modo per mantenere 
quelle qualità al di fuori del sistema militare, una sorta di succedaneo della guerra in grado di 
suscitare l’eroismo, l’impegno, la solidarietà, lo slancio ideale senza il nefasto portato di distruzione 
che nella guerra si accompagna a essi. La risposta si trova per James nella costituzione di una sorta 
di esercito civile impegnato nella lotta contro la natura. Per essere vaccinati da ogni effeminatezza, i 
ragazzi dovrebbero essere mandati nelle miniere di carbone, sui pescherecci, nelle fonderie, sulle 
impalcature dei grattacieli: un bel po’ di lavori faticosi, grosso modo corrispondenti alle fatiche della 
vita militare. Una simile costrizione, per James, «preserverebbe nel mezzo di una civiltà pacifica le 
virtù virili (manly virtues) che il partito militarista è tanto preoccupato di veder scomparire con la 
pace» (James 1982). Si tratta di una esigenza di formazione all’impegno sociale attraverso il lavoro 
manuale che si imporrà in un contesto del tutto differente, quello della Russia comunista, attraverso 
la pedagogia del collettivo di Makarenko, un pedagogista tutt’altro che pacifista, che ispira le sue 
istituzioni educative (la colonia Gorkij e la comune Derzinskij) all’organizzazione militare 
dell’Armata Rossa. 

(3) Per le politiche dei singoli stati dopo i tagli, si veda Ryan 2012. 

(4) Ci si può chiedere quale traduzione possano avere queste idee in un contesto lontano da quello 
nel quale si è trovato a lavorare Freire (le zone rurali e povere del Sudamerica e dell’Africa). In che 
modo potranno fare educazione problematizzante i docenti di un liceo statale in un paese sviluppato? 
Gli studenti provengono in questo caso da famiglie che non appartengono propriamente alla classe 
dominata. Tuttavia il dominio è una realtà di cui sono vittima gli stessi dominatori. Tutti coloro che 
vivono in un paese a economia capitalista, indipendentemente dalla classe e dallo status sociale, sono 
esposti agli effetti manipolatori e spersonalizzanti del dominio capitalista. La rivolta studentesca del 
‘68 è un esempio di presa di coscienza da parte di giovani appartenenti alla classe borghese. 

(5) http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrdinarias/15.-GO_38272.pd 

(6) In particolare, in lingua italiana, si veda Tapia 2006.

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/LeyesOrdinarias/15.-GO_38272.pd
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Allegato 3 – Approfondimento sulle relazioni adulti-adolescenti 
 

Affiancare una generazione senza esserne il modello2 

di Stefano Laffi 

 
1. Distopie, discronie 

Nel recente romanzo di fantascienza “Divergent”3 la città è in pace dopo una guerra 
distruttiva, è protetta da una cinta che tiene lontane le minacce, e internamente si regge sul 
principio della divisione in cinque fazioni – veri e propri tipi umani, caratteri - ovvero crede 
che la pace sociale si dia solo se ciascuno fa quello che meglio gli corrisponde. Così a 16 anni 
tutti fanno un test, una macchina rivela a quale fazione appartieni: i “candidi” dicono sempre 
la verità e amministrano la giustizia, i “pacifici” coltivano la terra e procurano il cibo, gli 
“abneganti” si dedicano agli altri aiutando chi ha bisogno, gli “eruditi” fanno gli scienziati, gli 
“intrepidi” si allenano per proteggere gli altri. Il giorno dopo il test c’è la cerimonia della scelta, 
si può anche cambiare rispetto all’esito del test, che quasi sempre coincide con la fazione di 
appartenenza dei genitori, ma una volta scelto non si torna indietro. Due categorie restano 
fuori dalla classificazione che regola tutto: gli esclusi, che non hanno superato l’iniziazione alla 
fazione o ne sono stati espulsi, e i divergenti, capaci di appartenere a più fazioni e quindi, 
destabilizzanti per il sistema, da eliminare. Non a caso, gli eroi della storia sono due ragazzi 
divergenti. 

In un altro recente romanzo, “La scuola dei disoccupati”4, si profila un incubo diverso, 
Sphericon. È un campo di addestramento per chi non trova il lavoro, per chi l’ha perso, è un 
luogo di rieducazione all’aggressività, alla motivazione, al cinismo per trovare lavoro, non alle 
competenze professionali. Regolata secondo norme molto rigide, la vita a Sphericon somiglia 
a quella di caserma, la ricerca del lavoro è la nuova guerra, si è disposti a tutti pur di averlo, è 
una lotta senza esclusione di colpi: quando ad esempio si fa esercizio sugli annunci dei giornali, 
non si guardano quelli di lavoro ma quelli funebri, perché un uomo che muore è un posto che 
si libera, e gli allievi disoccupati dovranno al telefono provare a subentrare… 

L’orientamento come incasellamento rigido e violento, la ricerca del lavoro come 
cannibalismo: sono solo due esempi fra i tanti, la letteratura per ragazzi di questi anni è ricca 
di distopie e discronie dove la selezione è il nuovo spettro sociale, gli adulti non ci sono più, o 
sono persecutori, mentre ragazzi e ragazze lottano per sopravvivere ad una società 
“darwiniana”, assurda e ingiusta, crudele verso più giovani, spesso collassata su se stessa se 
non già estinta. Come siamo arrivati a questo immaginario? Che cosa ci stiamo dicendo intorno 
alle paure, ai fantasmi interiori, a ciò che sentiamo come minaccia dentro la comunità?  

 
 
 

2. Il futuro nella prospettiva degli adolescenti 

                                                 
2  Articolo pubblicato in Regione Friuli Venezia Giulia, Quaderni Orientamento, n. 48_17, p. 12-

20 
3  Veronica Roth, Divergent, DeAgostini, Novara 2016. 
4  Joachim Zelter, La scuola dei disoccupati, Isbn, Milano 2012. 
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In un’indagine appena compiuta5 l’agenzia di ricerca sociale in cui lavoro, Codici, ha 
invitato 30 mila ragazzi e ragazze compresi fra i 16 e i 21 anni a raccontarsi, in prima persona, 
ovvero condividere esperienze, pensieri, desideri, paure, messaggi, ecc., in forma anonima ma 
con l’urgenza di chi scrive una lettera dal titolo “Quello che dovete sapere di me”6. Ne è emersa 
una sorta di autobiografia generazionale e dall’analisi del contenuto delle circa 900 lettere 
pervenute è possibile comprendere alcuni tratti di quell’immaginario, con le parole stesse usate 
dai ragazzi, qui riportate con il riferimento all’età e al genere dell’estensore della lettera. 

In quelle lettere “futuro” è il primo sostantivo per ricorrenza statistica: fra i 16 e i 21 è 
frequente sentirsi rivolgere varianti della domanda ‘cosa farai da grande?’, quindi non è strano 
che si pongano questioni di prospettiva e non solo di radiografia del presente, ma il fatto è che 
qui ricorre proprio la parola “futuro” e non tanto l’uso del tempo futuro nella declinazione dei 
verbi. Il futuro è un tema, anzi è il tema, è il cruccio di questa generazione, letteralmente orfana 
di uno schermo di proiezione di sé, perché ragazzi e ragazze sono costretti oggi a interrogarsi 
su una prospettiva tutta da inventare. La generazione precedente aveva goduto di un percorso 
evolutivo scandito chiaramente, secondo la sequenza “prima lo studio e poi il lavoro”, contava 
su un lavoro coerente con il percorso di studi e una professione commisurata per prestigio e 
reddito agli anni di studio, e poi a seguire il matrimonio, i figli, ecc. Oggi quella continuità è 
rara e altrettanto lo sono la connessione fra percorso di studi e sbocco professionale o fra 
quest’ultimo e l’investimento in anni di studio, mentre il matrimoni e i figli non sono un esito 
scontato, nemmeno della coppia. Di più, il lavoro non è certo, probabilmente non sarà uno 
solo, in molti casi non ha oggi un nome perché richiede una nuova combinazione di 
competenze, forse non lo si troverà in Italia, per cui si parleranno altre lingue, ecc.  

Quella sul futuro è la domanda che ragazzi e ragazze si sentono addosso, alla quale in 
alcuni casi riescono a dare risposta, anche solo come propositi e desideri, ma che più spesso 
resta inevasa, sotto un assedio di incertezze, dubbi e stati di vera e propria angoscia. Il 
problema è che negli adolescenti, finite le scuole superiori e la situazione rassicurante di un 
percorso di anni ben scandito nelle sue tappe intermedie si apre una stagione molto più 
complicata, di scelte che comportano il superamento di test, che costringono a esporsi rispetto 
al tema del lavoro, che sembrano chiudere possibilità perché ciascuna punta ad una diversa 
direzione ma nessuna garantisce il risultato. Nelle lettere non risultano quasi mai esserci 
attività di famiglia da rilevare, mestieri o corsi di studio dei genitori da replicare, in breve 
soluzioni comode e a portata di mano. Così alcuni sentono la paralisi, si interrogano 
incessantemente su cosa fare, ponderano ipotesi ma non trovano risposte, sono al momento 
orfani di un progetto, di una strada da perseguire.  

Sono una ragazza, ho quasi 20 anni, vado all' Università e non ho la più pallida idea di cosa farò. Non 
si arriva mai alla fine di un percorso, ti insegnano sempre che quello che sembra un punto di arrivo 
in realtà è un nuovo punto di partenza... Ma quello che ultimamente passa per la testa a noi giovani 
d'oggi è solo cercare una motivazione per portare avanti ciò che stiamo creando: si parla tanto di 
futuro, di lavoro e di possibilità, ma di certezze mai. E forse è ciò di cui avremmo più bisogno. Una 
preparazione lunga 20 anni e se sei fortunato imbocchi subito il sentiero giusto... A volte mi capita di 
entrare in crisi, di chiedermi "E' veramente ciò che voglio fare? O me lo sto solo facendo piacere? 
Cosa diranno i miei genitori? E gli amici mi supporteranno?”. [F, 19] 

Ora mi trovo a chiedermi cosa farò dopo la maturità, certo, la risposta più plausibile sarebbe 
"divertimento", ma non sarà cosi. Dovrò andare in cerca di un lavoro per aiutare la mia famiglia 
pagandomi gli studi universitari. Mi fa molto pensare quando ragazzi come me non sanno cosa fare 

                                                 
5  Stefano Laffi (a cura di), Quello che dovete sapere di me, Feltrinelli, Milano 2016 
6  La ricerca è stata commissionata da Agesci, l’organizzazione cattolica scout, quindi il database 

è quello di ragazzi e ragazze che praticano scoutismo, ma è stato chiesto loro di raccontarsi in quanto 
ragazzi e ragazze, cioè di assumere l’invito come un’occasione di autobiografia generazionale, anche al 
di à dell’appartenenza allo scoutismo.  
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nel loro futuro. Sono nel buio più totale. Davvero, mi stupisce ma allo stesso tempo preoccupa. 
Sembra che i sogni non esistano più. [F, 19] 

Quest'anno che se ne va mi lascia stanca e con mille preoccupazioni. Cosa farò dopo? Perché il tempo 
corre e l'università si fa sempre più vicina e con lei il temuto mondo del lavoro... Insomma, io come 
tanti devo fare una scelta di quelle che cambiano la vita, che ne impostano una traccia e quindi cosa 
fare? Ogni volta che ci penso mi viene da sbattere la testa da qualche parte. [F, 17] 

Per altri sembra valere una sorta di “paura di crescere”. Le lettere declinano la sensazione 
che il tempo sia scaduto, che ora occorra prendere decisioni gravi, per le quali non si è pronti. 
Si avverte l’attrito con una condizione che si vorrebbe più leggera e spensierata, ma traspare a 
volte anche una presa di distanza dall’età adulta, una paura di invecchiare o l’idea che crescere 
equivalga a diventare “pesanti”, forse in ostaggio ad una rappresentazione troppo rigida che 
vorrebbe l’adolescenza come stagione dello svago e l’adultità come età delle fatiche e delle 
responsabilità. 

Il futuro è alle porte; il pensiero che fra poco meno di un anno, terminato il liceo, mi ritrovi 
catapultata nella vita vera, senza le certezze che hanno caratterizzato questi anni mi spaventa. A dir 
la verità mi spaventa crescere! Questo è il periodo più 'spensierato' dove i problemi più grandi sono 
la scuola, le amicizie, gli amori, gli impegni. Insomma crescere sicuramente ha quel qualcosa in più 
che adesso manca, quello spunto, quella libertà di fare ciò che più ci rende felici e appagati. [F, 18] 

Dovete sapere che ho una paura folle del futuro. Non ho un progetto definito, una meta.. anzi, in 
realtà ne ho troppe! Ma si arriva ad un momento, alla fine della quinta superiore, in cui bisogna 
scegliere come impostare la propria vita, cosa fare, dove andare, quali materie studiare, con chi 
stare... E io non sono pronto. Non lo sono; e la vita che ho davanti, così incerta e indeterminata, mi 
terrorizza davvero. Galleggio sulla superficie della vita, così, con leggerezza, e non riesco a scendere 
in profondità per capire la persona che voglio essere! Alla mia età dovrei conoscermi a sufficienza: 
invece mi sento estraneo a me stesso. E' una sensazione orribile. A volte sembra quasi che io viva la 
vita di un altro; che sia tutta una recita, una finzione, un susseguirsi di cose che faccio perché "devo 
farle" e "le ho sempre fatte". Non riesco a esprimere la grande angoscia che provo.. è indescrivibile. 
[M, 19] 

Mi ritrovo di fronte al futuro: l’intero mondo è spalancato davanti a me... ma io non so che strada 
prendere. Sono spaventata. Tutti mi dicono: ‘potresti fare qualunque cosa!’ ma ‘qualunque cosa’ non 
è ‘la cosa giusta’ ed è quest’ultima che io voglio riuscire a fare. [F, 18] 

Dopo gli esami dovrò decidere il futuro, dovrò affrontare una nuova realtà. Realtà che mi fa paura, 
lasciare i miei compagni di classe, quelli che per cinque anni sono stati la mia famiglia, è con loro che 
sono cresciuta ed è con loro che ho imparato a crescere.. E l'anno prossimo? Dove sarò? Cosa mi si 
prospetta? Sarò qui? Sarò dove voglio essere? Penso che come me altri milioni di ragazzi si stiano 
ponendo le stesse domande.. Sono pronta a lasciare tutto e tutti per studiare quello che voglio? [F, 
18] 

L’altra grande paura, questa forse di ogni adolescenza, è quella di fallire: i ragazzi e le 
ragazze sanno di esser attesi al varco, vanno incontro a prove – dai test di ingresso alla ricerca 
di un lavoro, dal trovar l’amore a concretizzare i progetti di una vita – che temono decisive per 
dirsi realizzati o falliti. Il problema di oggi è forse la rincorsa troppo lunga, la posticipazione 
troppo in là nel tempo dei passaggi fondamentali, l’investimento forse eccessivo della famiglia 
in questi risultati, la valenza simbolica del successo nelle proprie cerchie e nelle scale di 
prestigio sociale. Verifiche, test, esami, prove d’ammissione, selezioni sportive, colloqui di 
lavoro, casting, application per andare all’estero e ora persino like su facebook: ragazzi e 
ragazze sono continuamente sotto giudizio, hanno nuove opportunità ma a queste 
corrispondono anche altrettanti rischi di fallimento, le biografie diventano l’aggiornamento 
continuo di un bilancio di esiti positivi o negativi, con il rischio che le differenze personali, le 
diverse dotazioni di abilità passate al vaglio crudele di queste classifiche siano lette come prova 
di una personale inadeguatezza.  
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A tutto questo si aggiunge un altro elemento raccontato dalle lettere, già presente in 
alcuni dei brani riportati: ragazzi e ragazze spesso si chiedono se stiano facendo ciò che 
desiderano o stiano solo rispondendo alle aspettative di altri, come se l’assunzione di quella 
responsabilità di scelta significasse il sacrificio di sé, come se si fosse già rinunciato a capire 
cosa si vuole pur di soddisfare la famiglia e le proiezioni degli altri sul proprio futuro.  

Ma quello che ultimamente passa per la testa a noi giovani d'oggi è solo cercare una motivazione per 
portare avanti ciò che stiamo creando: si parla tanto di futuro, di lavoro e di possibilità, ma di certezze 
mai. E forse è ciò di cui avremmo più bisogno. Una preparazione lunga 20 anni e se sei fortunato 
imbocchi subito il sentiero giusto... altrimenti tenti. E spesso ci vuole molto coraggio (tanto per stare 
in tema no?). A volte mi capita di entrare in crisi, di chiedermi "E' veramente ciò che voglio fare? O 
me lo sto solo facendo piacere? Cosa diranno i miei genitori? E gli amici mi supporteranno?" Ne 
parlavo giusto l'altro giorno con un mio amico in treno. La paura di non concludere niente nella 
propria vita spesso prevale. [F, 19] 

Sono una ragazza di 19 anni e quest'anno, come molti, ho la "maturità". Sono in un periodo in cui 
devo decidere del mio futuro. Questo mi getta addosso grandi ansie e preoccupazioni, a causa della 
mancanza di lavoro e della crisi, di cui noi ragazzi, che dobbiamo decidere ora, ne sentiamo parlare 
in continuazione: seminari, giornate di orientamento, genitori, scuola, ecc..! Ecco, questo mi da ansia 
e panico da 2 anni ormai… non molti giorni fa sono giunta a una "conclusione": farò quello che mi 
piace, a ogni costo! Sì! Se mi piace davvero nessuno mi fermerà! [F, 19] 

La mia paura è quella di non poter mai accontentare mai gli altri, quante volte sono tornata indietro 
nelle scelte che ho fatto perché ad altri non stava bene.. ho sempre il terrore di sentirmi diversa, 
inutile, di sbagliare, di non essere capace a far ciò che devo, molte volte mi butto in cose nuove, che 
non ho mai fatto per poter imparare, ma poi me ne sento subito, non vorrei sbagliare e poi sentirmi 
giudicata, ho paura che gli altri ci rimangano male o che si offendano di quello che faccio o dico, 
anche se è una cosa giusta, semplicemente perché è diversa da loro, mi faccio mille paranoie... ancora 
oggi lotto per riuscire a fare quello che desidero veramente. [F, 17] 

 
3. Guide 

Quell’immaginario distopico è quindi figlio della condizione storica dei ragazzi e delle 
ragazze, che si trovano a vivere un tempo cui non sono preparati, a muoversi come pionieri 
verso un futuro ignoto: muoversi al buio richiede attenzioni speciali, tecniche e schemi 
cognitivi diversi da quelli abituali, ovvero da quelli in cui la strada era tracciata, il domani era 
la conseguenza delle scelte odierne, il passato faceva da modello, il tempo era lineare. Mutano 
i rapporti fra le generazioni, per gli adulti è spesso una rivoluzione copernicana, per i ragazzi 
di oggi è la condizione ineluttabile7.  

Stare accanto a pionieri che aprono sentieri è diverso dall’indicare la strada giusta ai 
propri allievi dalla postazione di maestro. Significa per esempio congedarsi dalla fede 
nell’informazione – la scelta come culmine della razionalità cognitiva che pondera a freddo fra 
opzioni date – e dialogare piuttosto su intenzioni, desideri, aspirazioni personali, ovvero 
sull’unica parte realmente illuminabile nel rapporto fra il proprio presente ed un futuro 
incerto, quella interiore. Significa accettare che quel ragazzo si muova per tentativi, prove ed 
errori, perché non gli è dato scommettere su lunghe catene causali proprie di un tempo lineare, 
come quelle che a partire da una facoltà danno certezza di una professione: oggi persino la 
facoltà si tenta, con l’incognita dei test, figuriamoci se si può vedere il fotofinish del mestiere 
seguente, ammesso che segua un mestiere. Significa prendere atto che valutare l’utile è 
difficilissimo, perché non è la propria esperienza a poter decidere cosa serve o non serve per 
domani. 

                                                 
7  Cfr. Stefano Laffi (a cura di), Crescere nonostante, Roma, Edizioni dell’asino 2015. 
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La logica dei tentativi non è quella dei genitori né quella dello studio a scuola, dove c’è 
un solo metodo, una prassi, lo schema binario giusto/sbagliato. Se ti muovi per tentativi devi 
poter tornare sui tuoi passi, cambiare, riprovare: le scelte sono reversibili, gli errori sono 
fondamentali, sono la tua fonte di informazione. È probabile che non sia avvenuto lo stesso in 
classe – dove l’errore è il tabù, da cancellare, nascondere, evitare – né sia così a casa, dove ogni 
scelta è vista come definitiva, in omaggio al principio di impegno, di responsabilità. Ora e qui 
invece il percorso è imprevedibile, l’esito è noto solo a posteriori, gli errori sono comuni, ma 
proprio per questo da condividere, senza vergogna. 

Chi esplora l’ignoto ha come modello prima di tutto se stesso, è chiamato ad apprendere 
dai propri tentativi, a far tesoro da quello che gli capita, perché tutto può servire: per questo 
ha un enorme bisogno di “tracciarsi”, di lasciare una scia, di documentare cosa succede, di 
parlarne, di ridere e scherzare per sdrammatizzare la fatica del viaggio. In una parola di oggi, 
dei social network. E ha bisogno di compagni di viaggio, di sapere e di conoscere altri pionieri 
come lui, per condividere, scambiare, confrontare, farsi aiutare: mentre a scuola si insegna a 
non copiare dal compagno di banco e a non parlare durante la lezione, perché il sapere è uno e 
proviene dalla cattedra, nell’esplorazione dell’ignoto il sapere è orizzontale, viene da chi è come 
te e poco avanti a te, si cumula nei racconti delle relative esperienze, suggerisce di copiare tutto 
quello che funziona, condivide serenamente successi e insuccessi, è per natura cooperativo e 
non competitivo.  

Un sapere costruito insieme, un passo alla volta, rompe le righe e cancella la linea netta 
che distingueva chi sa e chi non sa. Per gli adulti è un terremoto, viene meno un ordine sociale 
e gerarchico: non è l’età a misurare la conoscenza ma l’esperienza, e nemmeno la quantità di 
esperienza ma il fatto che questa sia recente e simile a quella di cui si cerca traccia. Anche per 
questo è così difficile insegnare oggi, chi prende parola deve dimostrare di aver qualcosa da 
dire sull’avventura che attende chi ha di fronte. Tutti in realtà dobbiamo continuamente 
cercare, provare, studiare, sperimentare: le rendite di posizione sono bruciate, la condizione di 
incertezza è sempre più universale.  

Se il mondo cambia ogni giorno, se la storia riparte e abbiamo urgente bisogno di capire 
cosa stia succedendo, i rapporti fra le generazioni chiedono nuovi posizionamenti: per mettersi 
al servizio di una generazione di pionieri occorre saper fare da guida, essere ricercatori a nostra 
volta, rinunciare alla misura della propria esperienza per giudicare la realtà ma al contempo 
intuire cosa serve dal proprio repertorio di conoscenza, significa tornare a studiare ed essere 
curiosi, fare da specchio a chi ha il disperato bisogno di riconoscersi e capire cosa può fare, 
oggi, qui.
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Allegato 4 – Bibliografia consigliata su Cooperative scolastiche e Service 
Learning  
 

Cooperative scolastiche 

 
1. Materiali introduttivi alle Cooperative scolastiche (disponibili sul web) 

Il modello dell’Educazione Cooperativa per le scuole italiane, in Federcultura (2016) 
http://www.federcultura.confcooperative.it/Le-notizie/ArtMID/458/ArticleID/177/Il-

modello-dell%E2%80%99Educazione-Cooperativa-per-le-scuole-italiane- 
 
Le associazioni cooperative scolastiche (video) 
https://youtu.be/PlaBVjqFkk0 
 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige Assessorato per la Cooperazione e 

Ceform Bolzano (1996) Per un’educazione cooperativa: sussidio per l’avvio, la gestione 
e la valutazione di una esperienza cooperativa nella scuola, Trento - Bolzano, CEFORM. 

http://www.infocooperazione.it/pub/educoop.pdf 
 
Deiuri, A., Quaia, A. e Riva, F. (2007) Scuola + Cooperazione = Valore aggiunto. Guida 

degli insegnanti, Udine, Irecoop FVg. 
http://www.educoop.it/wp-content/uploads/2009/03/guida-insegnanti-finale-web.pdf 
 

2. Materiali di approfondimento 

Monografie 

Confcooperative Federcultura Turismo Sport (2000), Guida pratica alla costituzione 
ed alla gestione di associazioni cooperative scolastiche 2000- realizzata con il contributo 
del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

Federcultura Turismo e Sport e Federazione Trentina delle Cooperative (1997) 
Guida all'educazione cooperativa nelle scuole, Trento. 

Liberati, G. (a cura di) (1978), Cooperative nella scuola : il metodo mutualistico e 
cooperativo nell'insegnamento e nella gestione democratica della scuola, Roma, ECRA. 

Liberati, G. (1984), Cooperazione e cooperative nella scuola, Trieste, Centro regionale per la 
cooperazione nelle scuole Friuli-Venezia Giulia. 

Peloso, L. (1996), L'educazione alla democrazia : l'esperienza di una cooperativa scolastica, 
Trieste, Libreria Goliardica.  

Prevot, G. (1963), Pedagogia della cooperazione scolastica, Firenze, La Nuova Italia. 
Ventura, B.M., (2011), Crescere nella cooperazione. Pensieri lungo la via, Milano, Franco 

Angeli. 
 

Librerie online opensource sulle cooperative scolastiche: 

Catalogo del Centro Italiano di Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia 
Sociale e Bibliografia Italiana sulla Cooperazione 

http://cooperazione.sebina.it/SebinaOpacCooperazione/Opac 
 
 

http://www.federcultura.confcooperative.it/Le-notizie/ArtMID/458/ArticleID/177/Il-modello-dell’Educazione-Cooperativa-per-le-scuole-italiane-
http://www.federcultura.confcooperative.it/Le-notizie/ArtMID/458/ArticleID/177/Il-modello-dell’Educazione-Cooperativa-per-le-scuole-italiane-
https://youtu.be/PlaBVjqFkk0
http://www.infocooperazione.it/pub/educoop.pdf
http://cooperazione.sebina.it/SebinaOpacCooperazione/Opac
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3. Le esperienze di Cooperative scolastiche 

La cooperativa “Ortisti per caso” dell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze 
http://www.vita.it/it/article/2017/03/07/le-verdure-degli-ortisti-per-caso-pagano-la-gita-

ai-compagni-in-diffic/142687/ 
 
Tutte le esperienze di impresa cooperativa realizzate all’interno del progetto di 

alternanza scuola-lavoro Work in Class di Confcooperative 
http://www.workinclass.it/Le-storie 
 
Esperienze di simulazioni di impresa di Confcooperative Friuli Venezia Giulia 
http://www.educoop.it/?page_id=310 
 

Service Learning 
1. Materiali introduttivi al Service Learning (disponibili sul web) 

 
Fiorin, I. (2016), Service Learning e cambia il paradigma, in «Scuola e Formazione», n. 1 

(genn.-mar.), p. 47-50. 
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Scuola_e_formazione/2016/nume
ro_1/47-50_Fiorin.pdf 

Fiorin, I. (2016), Service Learning: una rivoluzione culturale e pedagogica (Video 
YouTube) 

https://youtu.be/fGzMfbWgtUE 
Orizzonte scuola (2015), Service learning, un metodo didattico che unisce apprendimento 

e servizi per la comunità (articolo pubblicato sul blog di Orizzonte scuola - 
http://dida.orizzontescuola.it/)  

http://dida.orizzontescuola.it/news/service-learning-un-metodo-didattico-che-unisce-
apprendimento-e-servizi-la-comunit%C3%A0 

Rota, M.B. (2017), La proposta pedagogica del service learning (slide) 
http://reteambito4.scaffi.it/wp-content/uploads/2017/04/La-proposta-pedagofica-del-

Service-Learning-Marta-Beatrice-Rota.pdf 
Selmo, L. (a.a. 2014-2015), Democrazia, impegno ed educazione (slide corso Pedagogia 

generale - 
Università degli Studi di Milano-Bicocca) 
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2460/materiale/slide%

20testo%20laura%20selmo.pdf 
 

2. Materiali di approfondimento 

Monografie 

Beccaria, E. (2010), La proposta pedagogica dell'apprendimento servizio: passi 
introduttivi e orientamenti di base, Lecce, Pensa Multimedia. 

 
Fiorin, I. a cura di (2016), Oltre l’aula, la pedagogia del Service Learning, Milano, 

Mondadori. 
Abstract 

Il volume nasce da un'attività di ricerca riguardante l'approccio pedagogico del Service 
Learning (o Apprendimento Servizio), strategia molto diffusa a livello internazionale, specie 
negli Stati Uniti e nell'America Latina, che ora sta prendendo piede anche in Europa, ma 

http://www.vita.it/it/article/2017/03/07/le-verdure-degli-ortisti-per-caso-pagano-la-gita-ai-compagni-in-diffic/142687/
http://www.vita.it/it/article/2017/03/07/le-verdure-degli-ortisti-per-caso-pagano-la-gita-ai-compagni-in-diffic/142687/
http://www.workinclass.it/Le-storie
http://www.educoop.it/?page_id=310
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Scuola_e_formazione/2016/numero_1/47-50_Fiorin.pdf
http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Scuola_e_formazione/2016/numero_1/47-50_Fiorin.pdf
https://youtu.be/fGzMfbWgtUE
http://dida.orizzontescuola.it/
http://dida.orizzontescuola.it/news/service-learning-un-metodo-didattico-che-unisce-apprendimento-e-servizi-la-comunità
http://dida.orizzontescuola.it/news/service-learning-un-metodo-didattico-che-unisce-apprendimento-e-servizi-la-comunità
http://reteambito4.scaffi.it/wp-content/uploads/2017/04/La-proposta-pedagofica-del-Service-Learning-Marta-Beatrice-Rota.pdf
http://reteambito4.scaffi.it/wp-content/uploads/2017/04/La-proposta-pedagofica-del-Service-Learning-Marta-Beatrice-Rota.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2460/materiale/slide%20testo%20laura%20selmo.pdf
http://www.archivio.formazione.unimib.it/DATA/Insegnamenti/11_2460/materiale/slide%20testo%20laura%20selmo.pdf
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che è scarsamente conosciuta in Italia. La proposta pedagogica del Service Learning sembra 
particolarmente interessante sotto il profilo formativo, per la sua capacità di collegare 
l'apprendimento scolastico alla vita reale, favorendo lo sviluppo delle competenze che la 
scuola o l'università richiedono, e, al tempo stesso, indirizzandole verso interventi 
socialmente significativi, sviluppando così responsabilità sociale. Nella prima parte del 
lavoro viene delineato lo scenario culturale e pedagogico che è a fondamento del Service 
Learning, mentre la seconda parte fornisce le linee progettuali e metodologiche della 
proposta e numerose esemplificazioni di esperienze realizzate nei diversi contesti 
dell'apprendimento scolastico e accademico italiano, dalla scuola dell'infanzia fino 
all'università. Chiude il volume una sezione antologica, che consente di approfondire alcune 
idee che stanno alla base del Service Learning e di inquadrare tale proposta in un quadro 
teorico. [Testo dell'editore] 

 
Furco, A. e Billing S. H. (2001) Service - Learning. The essence of Pedagogy, IAP, 

Greenwich Connecticut. 
Mortari, L. (a cura di) (2017), Service Learning. Per un apprendimento responsabile, 

Milano, Franco Angeli. 
 
Selmo, L. (2014), Democrazia, impegno ed educazione: la metodologia del service-

learning, Unicopli. 
Abstract 

Ponendosi di fronte alla complessità dei fenomeni sociali attuali, il presente lavoro ha come 
obiettivo principale quello di mostrare, in un'ottica interculturale, come la società possa, 
attraverso l'impegno e la partecipazione attiva da parte di tutti, educarsi ed educare alla 
democrazia. In particolare viene portata all'attenzione del dibattito pedagogico italiano il 
service-learning, una metodologia che, utilizzata in prevalenza negli Stati Uniti, favorisce la 
partecipazione responsabile ai bisogni della comunità. Partendo dal pensiero di alcuni 
autori quali J. Dewey, M. Nussbaum, P. Freire e J. Mezirow, da cui emerge quanto 
l'educazione risulti essere un fattore chiave nella costruzione di una reale e concreta 
democrazia, si cerca di riflettere, analizzando il contesto americano e quello italiano, attorno 
ai concetti di democrazia, di community engagement, di solidarietà e al loro legame con 
l'educazione. [Testo dell'editore] 

 
Tapia, M. N. (2006), Educazione e solidarietà: la pedagogia dell'apprendimento-servizio, 

Roma, Città Nuova. 
Anteprima Google: https://www.worldcat.org/title/educazione-e-solidarieta-la-pedagogia-

dellapprendimento-servizio/oclc/799306534/viewport 
 

Articoli 

Canuto, L. (2016), Integrare Service Learning nelle classi di lingua straniera: modelli 
operativi e tendenze recenti, in EL.LE, Vol. 5 – Num. 3 – Novembre 2016 . 

http://edizionicafoscari.unive.it/media/pdf/article/elle/2016/3/integrare-service-learning-
nelle-classi-d/art-10.14277-2280-6792-ELLE-5-3-3.pdf 

Consegnati, S. (2017) L’approccio pedagogico del Service Learning, Rivista dell’Istruzione, 
vol.1. 

Fiorin, I. (2016), Service Learning e rinnovamento didattico, Rivista dell’Istruzione, Vol.2, 
pp.84-88. 

 
 
 

https://www.worldcat.org/title/educazione-e-solidarieta-la-pedagogia-dellapprendimento-servizio/oclc/799306534/viewport
https://www.worldcat.org/title/educazione-e-solidarieta-la-pedagogia-dellapprendimento-servizio/oclc/799306534/viewport
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Mazzoni, V., Ubbiali, M. (2015) Diventare insegnanti, tra ricerca e servizio. La pedagogia 
del Service Learning nella formazione dei futuri docenti, Form@re, Open Journal, Firenze, 
pp. 243-257 http://www.fupress.net/index.php/formare/article/view/17195 

Abstract 

Il presente articolo intende introdurre e analizzare il Service Learning quale metodo per la 
formazione dei futuri insegnanti alla ricerca. L’importanza di acquisire competenze di 
ricerca da parte dei docenti è ormai riconosciuta sia nella letteratura scientifica 
internazionale e nazionale, sia in alcuni recenti documenti europei sulla formazione iniziale 
degli insegnanti. Il Service Learning viene quindi presentato come metodo in grado di 
sviluppare le competenze di ricerca nei futuri docenti, secondo un modello capace di 
promuovere contestualmente altri importanti elementi connessi alla prospettiva etica del 
servizio: ascolto dei problemi reali del mondo della scuola, promozione del senso di 
comunità, valorizzazione della relazione scuola-università. [Testo dell'editore] 

 
Tapia, M. N. (2012), Sapere, saper fare e saper essere, solidali: la proposta 

dell’Aprendizaje y Servicio Solidario: intervista a Maria Nieves Tapia, in «CQIA Rivista – 
Formazione persona lavoro», a. 2., n. 4 (febbr.) 
http://www00.unibg.it/dati/bacheca/434/55342.pdf 

 
In inglese 

González, E. L. (2016), A Historical Review of Service Learning, in «Proceedings of The 
5th Electronic International Interdisciplinary Conference» 
http://dx.doi.org/10.18638/eiic.2016.5.1.523 

Abstract 

Service learning is a methodology which brings together the educational institution and the 
community to build a shared project. This project responds to a real community need, 
thereby giving added meaning to curriculum learning. It is an internationally recognized 
methodology and represents a new departure in the educational field. For this reason, and 
with the aim of understanding its development, we present here a historical overview from 
the birth of service learning to the present day. This historical review provides an overview 
of the current state of service learning, demonstrating the relevance of this methodology. 
[Testo dell'editore] 

 
Michigan Journal of Community Service Learning  

MJCSL is an open-access journal focusing on research, theory, pedagogy, and other matters 
related to academic service-learning, campus-community partnerships, and 
engaged/public scholarship in higher education. Launched in 1994, the Michigan Journal 
of Community Service Learning (MJCSL) is an international, peer-reviewed, multi-
disciplinary academic journal for college and university faculty and administrators, with an 
editorial board and cadre of peer reviewers representing faculty from many higher 
education disciplines and professional fields. It is a publication of the University of 
Michigan’s Ginsberg Center. 
We seek articles at the cutting edge of research, theory, pedagogy, and other matters related 
to academic service-learning, campus-community partnerships, and engaged, public 
scholarship in higher education that extend the knowledge base and support and strengthen 
researchers’ and practitioners’ work. We also publish review essays of newly-released books 
pertinent to service-learning and community engagement. Please review our Submissions 

http://www00.unibg.it/dati/bacheca/434/55342.pdf
http://dx.doi.org/10.18638/eiic.2016.5.1.523
http://ginsberg.umich.edu/
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page to learn more about our submission and review process. [Dal sito web della rivista]. 
https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-
idx?page=home;c=mjcsl;c=mjcsloa;g=mjcslg;xc=1 
 
 
 
 

Librerie online opensource sul Service Learning: 

National Service-Learning Clearinghouse (in inglese) 
The Clearinghouse is the Nation's #1 library of service-learning resources. The 
Clearinghouse offers thousands of free online resources for K-12, higher education, 
community based organization, and tribal communities. The Clearinghouse is the Nation's 
#1 library of service-learning resources. The Clearinghouse offers thousands of free online 
resources for K-12, higher education, community based organization, and tribal 
communities. [Dal sito web] 

https://gsn.nylc.org/clearinghouse 
Red Española de Aprendizaje-Servicio (in spagnolo) 

¿Dónde descargar materiales o encontrar referencias sobre ApS? 
En las webs de los grupos que promueven aprendizaje-servicio en nuestro país y también 
en otros países hay páginas que recogen cantidad de libros, guías, recursos, descripciones 
de proyectos, materiales para niños y jóvenes… [Dal sito web] 

https://aprendizajeservicio.net/videos/ 
 

3. Le Esperienze di Service Learning  

Franchina, A. (2016), Sviluppo locale e Community-University Partnership: una 
sperimentazione nella Valle del Simeto, in «LABOREST». 

http://media.wix.com/ugd/ad5f25_71519b7984ba4d55b89e3af9eacb97d6.pdf 
(pp.32-37) 

Abstract 

L'articolo racconta l'esperienza della CoPED Summer School (Community Planning and 
Ecological Design) svolta in Sicilia, nella Valle del Simeto, a Giugno 2015. La Scuola è una 
delle tappe del processo di costruzione del Patto per il fiume Simeto, che è cominciato nel 
2002 ed è stato condotto in una cornice di community-university partnership da alcuni 
action-researchers in collaborazione con la comunità locale. Inoltre, la Valle del Simeto è 
stata scelta come area pilota per la Strategia Nazionale per le Aree Interne promossa dal 
Dipartimento per lo Sviluppo Economico. Il principale obiettivo della scuola è stato quello 
di lavorare ad alcuni progetti da implementare all'interno della Strategia Nazionale per le 
Aree Interne. L'articolo delinea sia i risultati ottenuti che gli aspetti metodologici della 
Scuola. Inoltre, esso soprattutto mette in luce il valore del "service learning" come metodo 
pedagogico, e le potenzialità che il modello statunitense di "engaged university" potrebbe 
avere nel contesto italiano. [Testo dell'editore] 

 
Sito web della Scuola di Alta Formazione Educare all’Incontro e alla Solidarietà 

(EIS) della Lumsa Università 
http://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning 
Alcune delle esperienze di Service Learning svolte all’interno della 

sperimentazione nazionale del MIUR 
Operazione Rinuccini – Liceo Machiavelli di Firenze 

https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?page=home;c=mjcsl;c=mjcsloa;g=mjcslg;xc=1
https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?page=home;c=mjcsl;c=mjcsloa;g=mjcslg;xc=1
https://gsn.nylc.org/clearinghouse
https://aprendizajeservicio.net/videos/
http://media.wix.com/ugd/ad5f25_71519b7984ba4d55b89e3af9eacb97d6.pdf
http://eis.lumsa.it/esperienze/esperienze-di-service-learning
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https://www.youtube.com/watch?v=XFJYNTg8bnw https://it-
it.facebook.com/Operazione-Teatro-Rinuccini-962276000540348/

https://www.youtube.com/watch?v=XFJYNTg8bnw
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Allegato 5 – (FAQ) Risposte a domande frequenti che possono agevolare 
il percorso progettuale 

1) Come si organizza il primo incontro con i ragazzi, come si deve 
comportare il facilitatore? 

Ci sono varie tecniche per entrare in sintonia con i ragazzi, come il gioco (ad esempio 
carte Dixit), l’intervista reciproca, l’uso di immagini, foto (ad esempio di famiglia, di 
un luogo speciale) e oggetti per raccontarsi. È importante avere un buon primo 
contatto fra il facilitatore ed i ragazzi perché i ragazzi si conoscono fra di loro, mentre 
il facilitatore è un estraneo che propone un impegno di tempo ed energie. 

2) Quanti incontri si fanno? Con che frequenza? 

La sperimentazione prevede che per ogni progetto locale vengano dedicate dal 
facilitatore assegnato circa 10 ore. Queste ore comprendono sia le ore effettive in 
classe che di preparazione del lavoro da svolgersi con i ragazzi e tutte le attività di 
coordinamento e monitoraggio con l’amministrazione cittadina e l’assistenza tecnica. 

Sarebbe plausibile ipotizzare incontri con i ragazzi per un totale di 2 h a settimana, il 
monte ore dovrà comunque adattarsi alla specificità e le esigenze del gruppo e delle 
progettualità locali. Il ritmo degli incontri può variare durante le fasi di realizzazione 
del progetto.  

Da un certo punto in avanti, il gruppo di ragazzi deve diventare operativo e inizia 
anche a delinearsi una divisione dei compiti da svolgere anche in maniera autonoma 
da parte dei ragazzi (preferibilmente in coppia altrimenti in piccoli gruppi). 

3) Come fare a scegliere la tematica da affrontare nel progetto? 

Get Up richiede un esercizio di autonomia ad un gruppo di ragazzi che dovrebbero 
scegliere il tema. Se i ragazzi non sono nella condizione di scegliere un tema, si può 
prefigurare che gli enti locali propongano dei temi. Per esempio, tramite incontri con 
l’amministrazione cittadina, i suoi rappresentanti possono suggerire alcune questioni 
su cui indirizzare l’attenzione. In questo modo i ragazzi possono scegliere all’interno 
di un perimetro; l’importante è che siano i ragazzi sempre a decidere COME 
realizzare un tema dato. Nella scelta delle classi che partecipano al progetto, è meglio 
prediligere i ragazzi che hanno dimostrato una predisposizione ad una progettazione 
di questo tipo. 
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4) Come trovare una “cosa”/progetto condiviso? 

Se esiste una committenza da parte dell’amministrazione cittadina, questa deve 
essere chiara per dare degli obiettivi precisi. La metodologia scelta, condivisa dai 
ragazzi, servirà proprio per avere un obiettivo unico partendo dal proprio, ampliando, 
arrivando al macro e alle relazioni. In questo punto i facilitatori devono essere 
motivati e devono saper ben trasmettere la mission scelta dai ragazzi. Nella fase di 
progettazione i ragazzi si cimenteranno nell’analisi dei bisogni del territorio; è 
importante in questo momento anche indagare a fondo cosa su piacerebbe fare ai 
ragazzi, considerare le risorse interne al gruppo, e in che ambiti i ragazzi si sentono 
più a loro agio. 

5) Come fa il facilitatore a reperire le competenze e gli strumenti per 
agire? 

Sono i facilitatori e la scuola che devono allestire il contatto con l’esterno, non i 
ragazzi. Il facilitatore è incaricato degli aspetti istituzionali, di prendere i contatti con 
l’esterno e di facilitare l’incontro fra ragazzi e adulti che hanno responsabilità 
pubbliche/istituzionali. I ragazzi comunque devono essere coinvolti anche in questa 
fase di presa di contatti.  

6) Quale sarà il ruolo dei docenti nel progetto? 

È necessaria una presa in carico del progetto Get Up da parte del Consiglio di classe 
per la buona riuscita dello stesso. Il progetto punta allo sviluppo di competenze “di 
cittadinanza” (autoimprenditorialità, competenze sociali e civiche, imparare ad 
imparare, appartenenza culturale, ecc.) che sono trasversali a tutte le discipline e 
hanno bisogno dell’apporto di ciascuna. Ovviamente, ciò non significa che i docenti 
siano tutti materialmente e costantemente impegnati nel supporto alla progettualità 
dei ragazzi; il ruolo e le modalità di coinvolgimento dei docenti nel progetto sono 
infatti di competenza della scuola coinvolta.  

Ai I docenti si chiede comunque di supportare il lavoro dei facilitatori e soprattutto di 
valutare le attività svolte all’interno del progetto come parte del curricolo dei ragazzi, 
anche le attività di tipo più partecipativo, esperienziale e laboratoriale; da questo 
punto di vista l’inquadramento dell’esperienza all’interno dell’alternanza scuola-
lavoro è la soluzione giusta per riconoscere la sua valenza formativa. 
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È consigliabile che il coinvolgimento dei docenti all’interno del progetto sia 
quantificato anche in termini di formazione che quindi le ore dedicate al progetto 
siano inserite all’interno del piano di formazione dell’Istituto; opportuno sarebbe 
anche prevedere una retribuzione delle ore svolte dal docente. Ciò può avvenire 
attraverso i fondi destinati ai “tutor interni” delle attività di alternanza scuola-lavoro, 
tranne che i progetti avviati dalle città prevedano diversamente. 

7) Quale è la suddivisione di competenze fra facilitatore e docente nel 
progetto? 

Il facilitatore dà l’input e tiene le fila delle attività da svolgere all’interno della 
sperimentazione; il docente fornisce un contributo essenziale nell’approfondimento 
delle tematiche scelte. C’è una collaborazione e un rilancio continuo fra le due figure.  

8) Come fare a creare fiducia verso istituzioni e adulti da parte dei/lle 
ragazzi/e? 

La fiducia si conquista con la presenza e l’ascolto. La distanza tra adulti e ragazzi 
provoca sfiducia; quindi più ci saranno incontri con le istituzioni coinvolte meglio 
sarà per i ragazzi.  

9) Come si concilia un progetto come GET UP all’interno della necessità 
di portare avanti il normale curriculum scolastico? 

Abbiamo già detto (FAQ 6) dell’inquadramento di GET UP all’interno delle attività di 
alternanza scuola-lavoro. Il comma 28 dell’art. 1 della Legge 107/2015 suggerisce 
un’ulteriore possibilità, prevedendo la possibilità di percorsi “opzionali” di studio, 
“curvando” il piano di studi dei ragazzi in base alle loro vocazioni, fino ad una quota 
corrispondente al 20% del curricolo. Ciò consente di apportare delle modifiche 
sostanziali al programma finora svolto a favore di attività di tipo più esperienziale. Ad 
esempio, le attività svolte nella progettazione di un’attività di agenzia turistica 
possono essere valutate come parte del curricolo non solo di discipline caratterizzanti 
l’indirizzo turistico (ad es. Diritto e Legislazione Turistica), ma anche di discipline 
“generaliste” come l’italiano o l’informatica)   

10) Come gestire gli spostamenti dei ragazzi fuori dalla scuola e il 
coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi coinvolti? 
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Generalmente il progetto GET UP rientra in una convenzione di alternanza scuola-
lavoro firmata con l’ente locale, quindi la copertura assicurativa per la scuola è 
garantita, anche in assenza dei docenti o facilitatori, la cui vigilanza degli studenti 
non è necessaria. 

Per quanto riguarda la copertura antinfortunistica, l’INAIL ha chiarito, con la 
circolare 21 novembre 2016 n. 44, che gli studenti della scuola secondaria impegnati 
nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ricevono la copertura assicurativa anche per i 
rischi legati allo svolgimento di tale attività. Gli alunni sono tutelati anche per gli 
infortuni occorsi durante il tragitto tra la scuola presso cui è iscritto lo studente e il 
luogo in cui si svolge l’esperienza di lavoro; non è invece tutelabile l’infortunio che 
accada nel percorso dal luogo di abitazione a quello in cui si svolge l’esperienza di 
lavoro e viceversa. Agli studenti si applicano le disposizioni normative in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; pertanto agli stessi deve essere erogata la 
formazione prevista, che  dovrà tenere conto degli specifici contesti produttivi presso 
i quali saranno assegnati. 

Per quanto invece riguarda la copertura contro la Responsabilità Civile degli studenti 
in alternanza scuola lavoro, la scuola deve assolvere al compito di stipulare una 
polizza assicurativa a suo carico. 

È basilare stipulare un patto formativo con le famiglie e informare SEMPRE le 
famiglie sugli spostamenti dei ragazzi coinvolti nel progetto.  

11) Nel caso in cui i fondi siano trasferiti dall'amministrazione comunale 
alla scuola, chi li spende direttamente i soldi (cioè chi fa gli 
acquisti)? se si dovessero acquistare materiali o altro per il progetto 
occorre che la scuola faccia una gara? 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2016/novembre/CIRCOLARE_ISTITUTO_NAZIONALE_ASSICURAZIONE_INFORTUNI_LAVORO_20161121_44
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Se i soldi sono gestiti dalla scuola questa dovrà seguire le regole stabilite dal DI 
44/2001 (regolamento amministrativo-contabile, in via di modifica proprio in questi 
mesi), dal DPR 275/99 (Regolamento per l'autonomia), e soprattutto dal Codice degli 
Appalti (D. Lgs 50/2016 e s.m.i.). Per gli acquisti o i contratti la scuola potrà avvalersi 
del MEPA (mercato elettronico P.A.) oppure procedere a gara; trattandosi di un 
finanziamento inferiore ai 40000,00 Euro potrà ricorrere alle procedure semplificate 
o all'affidamento diretto, secondo quanto stabilito dalle linee guida n. 4 dell'ANAC. 
Comunque ogni scuola sa perfettamente come procedere e seguirà le proprie 
consuetudini. L'importante è che sia chiaro che la destinazione dei fondi la decidono i 
ragazzi e che la scuola non può modificarla, a meno di palesi illegittimità. Il vero 
problema sono le lungaggini burocratiche nella stipula dei contratti o negli acquisti, 
che rischiano di vanificare la progettualità dei ragazzi; d'altra parte questo fa parte 
del "bagno di realtà" che i ragazzi 
dovranno affrontare. Il consiglio è di sensibilizzare dirigenti scolastici, docenti tutor, 
facilitatori e sopratutto i direttori amministrativi delle scuole coinvolte su questi 
aspetti, invitandoli a coinvolgere direttamente i ragazzi anche in queste procedure. 

12) Chi si occupa della certificazione delle competenze acquisite 
all’interno del progetto da parte dei ragazzi? 

Per la valutazione e la certificazione delle competenze  si fa riferimento alla Guida 
Operativa all’Alternanza Scuola-Lavoro pubblicata dal MIUR in data 8.10.2015. 

13) Le cooperative scolastiche possono avere introiti? 

Si, possono, ma bisogna considerare che si tratta sempre di associazioni senza scopo 
di lucro. Come in ogni cooperativa, al termine di ogni bilancio annuale gli utili devono 
essere reinvestiti (generalmente per l’acquisto di beni e servizi utili alla scuola o per 
iniziative di solidarietà) . 

14) Se le cooperative scolastiche realizzano un prodotto, questo può 
essere venduto? 

Si, certo, sempre con le modalità delle associazioni senza scopo di lucro. 
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Allegato 6 - Cornice normativa di riferimento per il progetto GET UP  

ENTE RIF. Normativo 
Temi di rilevanza per progetto 
GET UP 

Italia  L. 13 luglio 2015, n. 107 : Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti 

 

Per alternanza scuola lavoro e 
offerta formativa extra-scolastica 

Italia 
Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università e 
della Ricerca 

Nota 28.3.2017 Chiarimenti alternanza scuola 
lavoro 

 Italia DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 
2017, n. 60   
Norme sulla promozione della cultura 
umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni 
culturali e sul sostegno della 
creatività, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera g), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00068) (GU Serie Generale n.112 
del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 
23)  

Promozione dell’arte e della cultura 
umanistica, anche attraverso scuola 
lavoro e iniziative extrascolastiche 

Italia DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 
2005, n. 77   
Definizione delle norme generali 
relative all'alternanza scuola-lavoro, a 
norma dell'articolo 4 della legge 28 
marzo 2003, n. 53. (GU Serie 
Generale n.103 del 05-05-2005)  

Norme generali alternanza scuola-
lavoro 

UE-Parlamento 
europeo e 
Consiglio 

Ris P8_TA(2016)0426, 27.10.2016 
Risoluzione del Parlamento europeo 
del 27 ottobre 2016 sulla valutazione 
della strategia dell'UE per la gioventù 
2013-2015 (2015/2351(INI)) 

Apprendimento non formale e 
integrazione nella società 

UE-Parlamento 
europeo e 
Consiglio 

Ris P8_TA(2015)0292, 8.9.2015  

Risoluzione del Parlamento europeo 
dell'8 settembre 2015 sulla 
promozione dello spirito 
imprenditoriale nei giovani attraverso 
l'istruzione e la formazione 
(2015/2006(INI)) 

Insegnare l’imprenditorialità - 
importanza apprendimento non 
formale nelle scuole  

http://opac.minori.it/EOSWebOPAC/OPAC/Details/Record.aspx?BibCode=18121612
http://1.flcgil.stgy.it/files/pdf/20170328/nota-3355-del-28-marzo-2017-chiarimenti-interpretativi-alternanza-scuola-lavoro.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00068/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf#_blank
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf#_blank
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2017/05/16/112/so/23/sg/pdf#_blank
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/05/05/005G0101/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/05/05/005G0101/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/05/05/103/sg/pdf#_blank
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/05/05/103/sg/pdf#_blank
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT%2BTA%2BP8-TA-2016-0426%2B0%2BDOC%2BXML%2BV0%2F%2FIT&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2351(INI)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0292&language=IT
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2006(INI)
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ENTE RIF. Normativo 
Temi di rilevanza per progetto 
GET UP 

UE-Commissione 
europea 

COM/2015/0408 final, 26.8.2015 
Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al 
Comitato economico e sociale europeo 
e al Comitato delle Regioni 
Progetto di relazione congiunta 2015 
del Consiglio e della Commissione 
sull'attuazione del quadro strategico 
per la cooperazione europea in materia 
di istruzione e formazione (ET 2020) 
Nuove priorità per la cooperazione 
europea in materia di istruzione e 
formazione 
{SWD(2015) 161 final} 
 

Promozione transizione verso e tra 
istruzione e formazione 
professionale 

UE-Consiglio Conclusioni del Consiglio del 12 
maggio 2009 su un quadro strategico 
per la cooperazione europea nel 
settore dell'istruzione e della 
formazione («ET 2020») 

Tra gli obiettivi vi sono la 
promozione della cittadinanza 
attiva, della creatività e 
dell'innovazione, compreso lo 
spirito imprenditoriale, a tutti i 
livelli dell'istruzione e della 
formazione 
 

Ministero 
Istruzione/Confco
operative 

Protocollo di intesa tra il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e la Confederazione 
Cooperative Italiane “Rafforzare il 
rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro”, del 2 agosto 2016 

Collaborazione per alcune aree di 
intervento fra cui: orientamento 
scolastico e professionale, lotta alla 
dispersione scolastica, formazione 
per gli studenti sulla cultura 
cooperativa, 
sull’autoimprenditorialità e sul 
modello cooperativo, alternanza 
scuola-lavoro (formazione tutor 
aziendali, individuazione aziende 
partner e stage), progetti di 
sperimentazione imprenditoriale 
nelle scuole secondarie di I e II 
grado 

USR Toscana e 
Confcooperative 
Toscana  

Protocollo di intesa tra Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana e 
Confcooperative Toscana “Rafforzare 
il rapporto tra scuola e mondo del 
lavoro” del 5 aprile 2016 

Collaborazione per alcune aree di 
intervento fra cui: orientamento 
scolastico e professionale, lotta alla 
dispersione scolastica, formazione 
sulla cultura cooperativa, 
autoimprenditorialità e sul modello 
cooperativo, alternanza scuola-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0408
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=EN
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PROTOCOLLO%20CONFCOOPERATIVE.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PROTOCOLLO%20CONFCOOPERATIVE.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PROTOCOLLO%20CONFCOOPERATIVE.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/PROTOCOLLO%20CONFCOOPERATIVE.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2016/protocollo%20d'intesa%20USR%20TOSCANA%20-%20CONFCOOPERATIVE%20TOSCANA_2.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2016/protocollo%20d'intesa%20USR%20TOSCANA%20-%20CONFCOOPERATIVE%20TOSCANA_2.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2016/protocollo%20d'intesa%20USR%20TOSCANA%20-%20CONFCOOPERATIVE%20TOSCANA_2.pdf
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ENTE RIF. Normativo 
Temi di rilevanza per progetto 
GET UP 
lavoro (formazione tutor aziendali, 
individuazione aziende partner e 
stage), laboratori e progetti di 
sperimentazione imprenditoriale 
nelle scuole secondarie di I e II 
grado 

USR Toscana e 
CO&SO 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA 
L’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER LA TOSCANA E 
CO&SO Consorzio di Cooperative 
Sociali Soc. Coop. Soc. “Per la 
promozione, implementazione e 
realizzazione dei percorsi di 
alternanza scuola – lavoro” del 
18.07.2017 

Accordo di collaborazione per 
promuovere, implementare e 
sostenere la realizzazione di percorsi 
di alternanza scuola-lavoro nel 
quadro di quanto previsto dalla legge 
13 luglio 2015, n. 107, attraverso 
azioni integrate e/o congiunte per la 
messa a sistema di un modello 
condiviso. 

Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università e 
della Ricerca e 
Provincia 
Autonoma di 
Trento 

Protocollo d’intesa tra il Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca e 
la Provincia Autonoma di Trento 
dell’ 8 maggio 2003 

Collaborazione e consultazione 
permanente al fine di offrire in 
ambito nazionale alle autonomie 
scolastiche percorsi didattici basati 
sulla sperimentazione della pratica 
cooperativa e sullo sviluppo della 
sua cultura e l’istituzione di 
associazioni cooperative scolastiche 
(ACS) e di cooperative per la 
transizione scuola-lavoro (CPT) 

Regione autonoma 
Friuli Venezia 
Giulia, MIUR, 
Confcooperative 
Friuli Venezia 
Giulia 

Protocollo d’Intesa tra Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Assessorato all’Istruzione, 
Formazione e Cultura, Ministero 
dell’Istruzione, Formazione e 
Cultura, Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca, Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli 
Venezia Giulia, Confcooperative – 
Unione Regionale della 
Cooperazione Friuli Venezia Giulia, 
del 3 maggio 2010 

Creazione e realizzazione di progetti 
didattici per le scuole per diffondere 
la conoscenza del mondo 
cooperativo, della forma impresa 
cooperativa e lo sviluppo di 
competenze imprenditoriali 

http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/Protocollo%20USR-CO&SO.zip
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/Protocollo%20USR-CO&SO.zip
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/Protocollo%20USR-CO&SO.zip
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2017/Protocollo%20USR-CO&SO.zip
https://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/protocolli/trento.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/protocolli/trento.pdf
https://archivio.pubblica.istruzione.it/mpi/progettoscuola/allegati/protocolli/trento.pdf
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Allegato 7 – Presentazione progetto Get Up alle famiglie 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO GET UP PER LE FAMIGLIE 

 

Che cos’è il progetto Get Up? 

Il progetto GET UP (Giovani Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione) 

è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dai Comuni beneficiari di 

risorse del Fondo nazionale Infanzia e Adolescenza istituito dalla Legge 285/97. Il progetto 

GET UP è svolto anche in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca e con l’Istituto degli Innocenti e nasce dall’esigenza di approfondire e 
sviluppare, una riflessione più attenta sull’adolescenza promuovendo nuovi modelli 

d'intervento rivolti ai ragazzi di questa fascia d’età. 
Le amministrazioni cittadine hanno coinvolto la scuola o altre realtà locali per la 

realizzazione di attività che hanno come obiettivi: 

 valorizzare l’incrocio tra studio e attività concrete per favorire lo sviluppo di 

competenze trasversali quali la capacità di progettare, programmare interventi, 

assumere decisioni e responsabilità, cooperare in un gruppo; 

 promuovere la partecipazione attiva e l’autonomia delle ragazze e dei ragazzi; 
 favorire l’interazione tra scuola e territorio, valorizzando così l’utilità sociale e civile 

dell’esperienza.  

Le attività promosse dal progetto nazionale Get UP vogliono, infatti, avvicinare le ragazze 

e i ragazzi alle problematiche della propria comunità, invitandoli a studiarle, a cimentarsi 

nell’elaborazione di risposte e soluzioni e a dare attuazione a interventi diretti. Get up, 

quindi, valorizza il contesto scolastico come luogo ideativo di progetti che mirino a 

coinvolgere i territori e il tessuto locale in una prospettiva di utilità sociale e di 

rafforzamento del legame di cittadinanza; 

 

Il percorso proposto dal progetto 

Per raggiungere gli obiettivi promossi dal progetto, i ragazzi saranno seguiti nell’intero 
percorso da un facilitatore esterno alla scuola oltre che dagli insegnanti di riferimento. 

Con l’aiuto di queste figure i ragazzi saranno coinvolti nelle seguenti attività: 
1. Verrà costituito un gruppo di ragazze e ragazzi (dai 12 ai 28 partecipanti). All’interno 
della scuola i gruppi potranno formarsi come gruppi classe o interclasse. 

2. I gruppi saranno quindi accompagnati verso: 

‒ la creazione di associazioni cooperative scolastiche. Tali cooperative scolastiche 

funzioneranno e saranno regolate come delle comuni cooperative attraverso un suo 

statuto, un consiglio di amministrazione e un’assemblea dei soci, oppure: 

‒ l’elaborazione di progetti di Service Learning. Il Service Learning è una metodologia di 
insegnamento che combina lo studio con l’impegno a favore della comunità locale.  

 

3. Le ragazze e i ragazzi parteciperanno ad attività di formazione e laboratori col 

facilitatore su: 
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‒ i contenuti relativi alle associazioni cooperative scolastiche o al Service 

Learning; 

‒ attività di team building (gestione del lavoro di gruppo) e conoscenza 

reciproca fra i ragazzi; 

‒ analisi e studio del territorio e delle sue problematiche; 

‒ elaborazione di un progetto collettivo in risposta ai bisogni emersi, alle 

competenze e alle aspettative dei partecipanti. 

Saranno i ragazzi, insieme alle figure di supporto, a decidere che tipologia di progetto 

intraprendere, che modalità attuativa costruire e su quale tematica di utilità sociale 

lavorare.  

Ad esempio, nella passata edizione sono stati ideati e realizzati vari progetti: 

riqualificazione dei giardini e di spazi nel quartiere della propria scuola, orti urbani e 

realizzazione di prodotti alimentari, valorizzazione artistica e culturale della propria città, 

campagne di promozione su tematiche sanitarie e di prevenzione, attività di animazione 

e socializzazione con ragazzi migranti e altro. 

 

 

 

4. Attuazione dei progetti locali 

I ragazzi, con il supporto del facilitatore e degli insegnanti, gestiranno il progetto 

attraverso gruppi di lavoro. Ciascun componente del gruppo si assumerà responsabilità 

precise e svolgerà compiti individuali come parte del progetto. Le attività di gestione del 

progetto si svolgeranno sia all’interno della scuola o del centro di aggregazione sia 
all’esterno in base alle attività previste dal progetto elaborato dai ragazzi. 

 

5. Partecipazione ad incontri istituzionali o eventi locali 

I ragazzi parteciperanno a degli incontri con l’amministrazione locale per discutere i 
contenuti e le modalità attuative del progetto. Avranno anche l’opportunità di presentare 
pubblicamente il progetto in occasione di eventi aperti alla cittadinanza. 

 

4. Attività di socializzazione e scambio a livello nazionale 

I ragazzi (o dei rappresentanti scelti da loro) saranno coinvolti in attività di socializzazione 

tramite piattaforme web o la partecipazione a seminari nazionali che si terranno a Roma 

o Firenze. 

 

Riconoscimento delle ore svolte dai ragazzi 

Il lavoro svolto dalle ragazze e dai ragazzi nell’ambito del progetto sarà riconosciuto come 

parte integrante del curriculo scolastico. Il progetto otterrà un riconoscimento delle ore 

svolte dai ragazzi come crediti formativi oppure sarà inquadrato come esperienza di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

… La presenza degli adulti come supporto 
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- Il dirigente scolastico  E’ il cardine dell’organizzazione e realizzazione delle attività nella 
scuola, divenendo uno dei principali interlocutori dei ragazzi partecipanti, ascoltandoli e 

guidandoli nell’organizzazione di contesto. 
- Docenti referenti  In ogni scuola sarà individuato un gruppo di docenti direttamente 

coinvolti e impegnati nel supportare e accompagnare il progetto; tra di essi sarà scelto un 

docente referente del progetto che sia interlocutore per l’assistenza tecnica nazionale. 
- Il facilitatore locale  La finalità di questa figura è quella di sostenere gli obiettivi del 

progetto elaborato dai ragazzi. Il facilitatore dovrà prestare grande attenzione all'avvio 

del progetto per motivare il gruppo e prefigurare ai ragazzi l’impegno concreto, 
alimentando costantemente il percorso di autonomia consapevole dei ragazzi. 

 

Per ulteriori informazioni: 

https://www.minori.it/it/progetto-get-up-giovani-esperienze-trasformative-di-utilit-

sociale-e-partecipazione 

progettogetup@istitutodeglinnocenti.it 

 

Allegato 8 - Schede progetto 

Logo GET UP              eventuale logo del progetto locale 

Scheda progetto locale GET UP 
Scheda da compilarsi da parte di ciascun gruppo locale al termine della fase di 
progettazione e da consegnare entro il 15 dicembre 2017 via email al seguente 
indirizzo: dipadova@istitutodeglinnocenti.it 
 
Nome progetto: 
 

Nome scuola: 
Classi coinvolte: 
Numero totale studenti coinvolti:  
 

Partner(s) del progetto: 

Progetto interclasse □ 

Progetto gruppo classe □ 

Progetto di Service Learning □ 

Associazione Cooperativa Scolastica □ 

Obiettivi del progetto: 
 
Risultati attesi:  
 
Analisi del contesto e dei bisogni: 

https://www.minori.it/it/progetto-get-up-giovani-esperienze-trasformative-di-utilit-sociale-e-partecipazione
https://www.minori.it/it/progetto-get-up-giovani-esperienze-trasformative-di-utilit-sociale-e-partecipazione
mailto:progettogetup@istitutodeglinnocenti.it
mailto:dipadova@istitutodeglinnocenti.it
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(descrivere: i problemi che il progetto intende risolvere, descrizione del contesto di 
riferimento e delle persone colpite dal problema, i bisogni che ne scaturiscono, infine 
giustificare la necessità degli interventi progettuali prescelti) 
 
 
 
 
Analisi delle risorse (umane e materiali) per dare risposta ai bisogni intercettati e 
conseguire gli obiettivi del progetto: 
(includere le competenze interne al gruppo, quelle reperibili all’esterno e le risorse 
materiali e finanziarie disponibili per il progetto) 
 
Descrizione attività: 
(elencare e descrivere ciascuna attività, indicare anche in luogo di svolgimento delle 
attività) 
 
Beneficiari del progetto: 
 
Descrivere il servizio e/o i beni da realizzarsi durante il progetto: 
 
Analisi dei rischi e proposta di eventuali soluzioni per ridurli e/o superarli: 
 
Descrivere le caratteristiche/piano di sostenibilità del progetto: 
 
Budget:  
(inserisci una tabella o allega il budget del progetto) 
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Scheda piano di governance e implementazione del 
progetto locale  

GET UP 
Scheda da compilarsi da parte di ciascun gruppo locale al termine della fase di 
progettazione e da consegnare entro il 15 gennaio via email al seguente indirizzo: 
dipadova@istitutodeglinnocenti.it 
 
Descrivere il piano di implementazione del progetto inclusa scansione temporale e 
divisione responsabilità: 
(utilizzare il modello di questa tabella in questo box o in allegato) 
 

Attività Compiti/mansioni 
necessarie per 
svolgere l’attività 

Persona/e 
responsabili  

Gen 
18 

Feb 
18 

Mar 
18 

Apr 
18 

Mag 
18 

Giu 
18 

Lug 
18 

Ago 
18 

1. 

 

 

1.1 

1.2 

1.3 

….. 

1.1 

1.2 

1.3 

….. 

        

2.           

3:           

4:           

5:           

.....           

…..           

…..          

 

 
Suddivisione di responsabilità:  
(descrivere nel dettaglio la responsabilità di ciascun partecipante). 
Nome Responsabilità/ruolo/mansioni 
  
  
  
  
  

 

mailto:dipadova@istitutodeglinnocenti.it
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Nel caso in cui i progetti di Service Learning prevedano un servizio di volontariato 
da svolgersi presso diverse associazioni indicare il luogo dove si svolgerà il servizio 
e obiettivi per ciascun partecipante. 
 
Governance: 
Per associazioni cooperative scolastiche: includere o allegare 1. organigramma che 
indichi presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, consiglieri, collegio sindacale 
2. Libro soci 3. Atto costitutivo 4. Statuto. 
Per progetti di Service Learning: descrivere meccanismo di governance che si è dato 
il gruppo locale, descrizione di ciascun ruolo e includere l’organigramma. 
 
 
 
 
Includere/allegare contenuti e documento di accordo con amministrazione 
cittadina: 
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Allegato 9 – Linee guida all’accesso di Google site & Linee guida 
all’utilizzo di Google site 
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Allegato 10 – Liberatoria per utilizzo immagini e partecipazione al 
progetto Get Up 

  

 

 

Modulo di Liberatoria per l’utilizzo delle immagini per la partecipazione al Progetto GET UP 

(Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione) 

 

Da compilarsi a cura dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale  

 

Il/La sottoscritto/a 

_______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________, il 

_______________________________________ 

residente in 

___________________________________________________________________________

__ 

via/piazza 

_______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale/tutore 

di:____________________________________ 

nato/a a ______________________________________, il 

________________________________________ 
con la presente 

 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 

legge 22/04/1941 n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma 
delle proprie immagini e riprese video sul sito internet del progetto GET Up, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 

archivi informatici e digitali dell’Istituto degli Innocenti. Si prende inoltre atto che la finalità delle 
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. Pertanto si 

autorizza gli operatori incaricati dall’Istituto degli Innocenti, del Ministero e dalla Città di …….. a 

riprendere con apparecchiature audiovisive il minore nel corso delle attività previste, nel quadro della l. 

285/97, dal Progetto GET UP (Giovani ed Esperienze Trasformative di Utilità sociale e Partecipazione) 

promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con il Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e l’Istituto degli Innocenti. 
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PRENDE ATTO 

che le riprese fotografiche e video potranno essere utilizzate, esclusivamente per scopi didattici, per 

pubblicizzare e promuovere le attività del progetto a livello cittadino e nazionale, in occasione di 

conferenze, seminari, mostre didattiche, feste scolastiche e a mezzo internet (a titolo di esempio: 

Youtube, Facebook, Instagram o altri social network inclusi gli spazi web del progetto GET UP della 

Città, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Istituto degli Innocenti). Il sottoscritto 

solleva la Città di ………. il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Istituto degli Innocenti da 

ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 2016/679”), recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati 

personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuto l’Istituto degli Innocenti, Piazza Santissima Annunziata 12, 50122, Firenze in qualità di titolare 
del trattamento per lo svolgimento delle attività sopra indicate e non saranno comunicati a terzi. 

 

Luogo e data _______________ 

 

Il genitore o tutore ____________________________(firma leggibile) 

 


