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Titolo del Progetto: Nessuno escluso. 

(Fenomeni migratori di ieri e di oggi: accoglienza, comprensione, integrazione). 

Denominazione della Rete : 
 

Scuole x Canavese = Rete 
13 scuole coinvolte 
- IIS Moro di Rivarolo Canavese - TOIS00400V 
- LA Faccio di Castellamonte – TOSD010002 
- IIS XXV Aprile di Cuorgnè – TOIS02600Q 
- I Paritario SS.Annunziata di Rivarolo C.se – TOPM09500L 
- IC Gozzano di Rivarolo C.se – TOIC8AC00D 
- Sez. Medie Faccio di Castellamonte, Agliè – TOMM292009 
- IC di Forno C.se – TOIC84800C 
- IC di Favria – TOIC865006 
- Cena di Cuorgnè, Valperga – TOMM14700E  
- Alighieri di Volpiano, San Benigno – TOMM228002 
- DD di San Giorgio - TOEE16800L 
- DD di Volpiano - TOEE17500Q 
- CD di Caluso - TOEE08400N 

 
 

SCHEDA DI PROPOSTA PROGETTUALE 
  
 
Titolo del Progetto  

Nessuno escluso 
(Fenomeni migratori di ieri e di oggi: accoglienza, comprensione, integrazione). 

  
  
 
Descrizione sintetica della proposta progettuale 
 
PREMESSA 
Il progetto si propone di approfondire il tema dell’incontro fra culture come opportunità di arricchimento reciproco e di 
occasione per riflettere sulle forme di solidarietà che una società progredita ed economicamente sviluppata deve 
necessariamente essere in grado di mettere in atto; esso mira poi a contribuire a diffondere una informazione che offra 
ai cittadini strumenti di analisi e di comprensione di eventi come quelli relativi allo spostamento di persone alla ricerca 
del miglioramento delle proprie condizioni di vita.   
Si intende cercare di operare a largo raggio individuando, accanto alle attività curricolari e ai gruppi di lavoro, 
interventi che puntino all’ educazione alla partecipazione civile e politica, alla valorizzazione delle differenze 
linguistico - culturali ed imperniati sui motivi della unità, della diversità e della loro conciliazione dialettica. 

La comprensione di fenomeni così complessi necessita di cittadini prima di tutto consapevoli della propria storia e 
fondati sulla propria identità e poi informati e consci che la diffusione dei diritti è il primo passo per la pace e la 
convivenza fra i popoli. Alle problematiche relative alle migrazioni è infatti connessa l’intera problematica del traffico 
di esseri umani e del loro sfruttamento sotto le forme del lavoro nero e del caporalato, da considerarsi - in senso ampio -  
come elementi che rischiano di indebolire le basi della nostra stessa vita democratica. 
 
Il progetto si propone dunque di favorire, attraverso una prima fase di formazione e di studio, l’acquisizione di 
un’informazione critica e consapevole; in una seconda fase, più operativa, di promuovere e realizzare forme di 
cittadinanza attiva e di protagonismo dei giovani nelle scelte delle istituzioni e degli enti operanti sul territorio, nonché 
in quelle della loro vita; in una terza fase di realizzare prodotti destinati alla diffusione di informazioni e di spunti di 
riflessione per un pubblico generalista. 
 
Le scuole  coinvolte nel progetto collaboreranno anche per l’avvio di una sperimentazione metodologica nell’approccio 
al lavoro in termini di adozione di forme di didattica innovative miranti all’autonomia degli studenti nel costruire 
percorsi di studio e ricerca di informazioni (cooperative learning, flipped class, didattica laboratoriale, ecc.) 
 
Il progetto è frutto della azione coordinata e trasversale di diversi ordini di scuole in rete e di Enti e Associazioni. 
Le azioni saranno modulate e adattate in base alle diverse fasce d’età dell’utenza impiegando tecniche educative e 
strumenti specifici. 
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Il progetto prevede le seguenti attività: 
• Riunione del gruppo di lavoro (referenti di progetto delle varie scuole) per condividere compiti e ruoli. 
• Formazione degli operatori coinvolti nel progetto. 
• Attività di studio e di raccolta dati. 
• Uscite didattiche per visite culturali e di studio. 
• Tavoli di discussione fra studenti delle diverse scuole della rete. 
• Attività di animazione territoriale e di cittadinanza attiva (interviste anche video, stages di volontariato, 

laboratorio espressivo-teatrale; laboratori di incontro culturale - gastronomia, miti, giochi; laboratori di 
scrittura, ecc.). 

• Gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto. 
• Promozione, pubblicità e comunicazione. 
• Organizzazione di un evento pubblico e di un evento festa. 
• Organizzazione di un convegno. 
• Monitoraggio, valutazione e diffusione dei risultati sul web. 

 
  
 
Descrizione sintetica della Rete e del relativo contesto territoriale ed operativo 
  
Si è iniziato a lavorare per la costituzione della  rete “Scuole x Canavese = Rete” (di seguito SCR) a partire dallo scorso 
a.s. vista la necessità a livello locale di condividere, come esplicitato nell’Accordo: 
 
1. attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo; 
2. risorse; 
3. iniziative di formazione e aggiornamento; 
4. laboratori didattici; 
5. progettazione di attività comuni; 
6. iniziative di documentazione, di ricerche, di esperienze e di informazione; 
7. attrezzature, sussidi e materiale di facile consumo; 
8. prestazioni di servizi e di assistenza tecnico-professionale; 
9. attività di consulenza sui problemi amministrativi, giuridici e legislativi comuni;  
10. elaborazione e sottoscrizione di convenzioni e di accordi con Enti locali o soggetti esterni alla Rete. 
 
Questa rete raccoglie scuole di ogni ordine e grado, diffuse su un ampio territorio della Città metropolitana di Torino. 
Essa offre un’importante opportunità di raccordo e progettazione finalizzati alla condivisione e all’aiuto reciproco. 
Tutto il vissuto della da poco costituita rete SCR, che in pratica coinvolge quasi tutte le Scuole del Canavese nord 
occidentale, è documentato sul sito:  
 
http://scr.istitutomoro.it/ 
 
 
 
Obiettivi generali del Progetto: 
 

• Favorire la riflessione sul valore della sussidiarietà e la maturazione di azioni di peer tutoring all’interno degli 
Istituti o di solidarietà fattiva anche in altri contesti. 

• Abituare alla riflessione sulle proprie azioni. 
• Acquisire/consolidare la consapevolezza dell’importanza della partecipazione e della cittadinanza attiva. 
• Acquisire/consolidare la consapevolezza dell’importanza della solidarietà sociale nello sviluppo della 

comunità. 
• Favorire l’apprendimento di competenze sociali e strumenti per l’esercizio della cittadinanza attiva. 
• Promuovere l’efficacia personale nel contribuire ad abbattere i pregiudizi, le ingiustizie e le disuguaglianze 

sociali, comprendendo il passaggio dal concetto di democrazia formale a quello di democrazia sostanziale 
/partecipata. 

• Sviluppare il senso della partecipazione alla costruzione di collettività più ampie e composite siano esse quella 
nazionale, europea,  mondiale. 

• Sviluppare l'empatia come presupposto per una solidarietà attiva per evitare che venga offesa se non annullata, 
la dignità delle persone e dei popoli. 

• Sviluppare un senso di difesa e tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale per valorizzare l'unicità e 
la singolarità dell'identità propria e altrui. 

• Favorire la conoscenza reciproca tra gli studenti al fine di esprimere/valorizzare la diversità.  
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• Acquisire la consapevolezza che solo una informazione approfondita può rendere un cittadino veramente 
consapevole di ciò che lo circonda. 

• Acquisire la consapevolezza che sia importante la diffusione delle proprie conoscenze e la sensibilizzazione 
degli altri. 
 

 
 
Obiettivi specifici del Progetto 
 

• Attivare strategie didattiche capaci di promuovere il protagonismo degli studenti e di favorire l’acquisizione di 
competenze-chiave di cittadinanza. 

• Sviluppare la capacità di mettere in relazione le molteplici esperienze culturali emerse nel proprio percorso 
sociale e scolastico 

• Informare e sensibilizzare gli studenti sulle questioni relative ai temi della migrazione dei popoli (quelle di ieri 
e quelle di oggi; quelle italiana ed europea). 

• Integrare attraverso l’incontro diretto e il coinvolgimento in attività comuni i giovani migranti ospiti nelle 
strutture del territorio. 

• Incontrare attori sociali e condividere le loro esperienze. 
• Attivare esperienze di stage di volontariato (nelle strutture di accoglienza o in Enti e Associazioni preposti). 
• Valorizzare lo scambio di esperienza fra giovani accogliendo le attività di ex allievi impegnati nel sociale.  
• Comprendere l’azione delle Istituzioni e contribuire alla riuscita dei loro interventi. 
• Collaborare alla raccolta e alla diffusione di dati (costruzione di schede per interviste; composizione di articoli 

per giornali locali o scolastici, on line o a stampa, produzione di video, ecc.). 
• Avanzare proposte e collaborare con Enti ed Istituzioni. 
• Selezionare e rendere fruibile materiali di studio soprattutto in formato digitale. 
• Selezionare e suggerire strumenti di documentazione per biblioteche comunali e scolastiche. 
• Realizzare una pagina del sito della rete SCR ove archiviare tutta la documentazione prodotta in formato 

digitale. 
• Ideare iniziative che rendano possibile il confronto e lo scambio di esperienze (fra ordini e tipologie di  scuole 

e fra giovani ed adulti), al fine di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze di cittadinanza 
attiva. 

• Realizzare eventi pubblici e prodotti soprattutto multimediali destinati alla diffusione di informazioni e di 
spunti di riflessione per un pubblico generalista. 

• Superare una visione dell'arte eurocentrica, sviluppando percorsi interculturali di educazione all'immagine 
• Ideare iniziative che rendano possibile il confronto e lo scambio di esperienze (fra ordini e tipologie di  scuole 

e fra giovani ed adulti), al fine di favorire l’acquisizione ed il consolidamento delle competenze di cittadinanza 
attiva. 
 

 
 
Descrizione delle attività di Progetto 
 

FASE ZERO 
 

L’avvio delle attività prevede la progettazione compartecipata, la pianificazione delle modalità e degli strumenti per 
verificare periodicamente ed in itinere la corretta realizzazione del progetto. 
 
In particolare: 

- La pianificazione operativa e di dettaglio delle attività da realizzare 
- L’individuazione del gruppo di lavoro (referenti di progetto e docenti attivi nella sua 

realizzazione) 
- La ripartizione operativa del piano di lavoro, dei compiti ed attività da realizzare  
- La pianificazione di dettaglio delle fasi di progetto. 

 
Verranno quindi organizzati degli incontri preliminari per la condivisione esecutiva di compiti e ruoli. 
 

FASE UNO 
 
FORMAZIONE DEGLI OPERATORI COINVOLTI NEL PROGETTO 
Nella fase propedeutica alla realizzazione delle attività si prevede la formazione dei docenti coinvolti nel progetto. 
In particolare, attraverso: 
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un seminario formativo della durata di 2 ore, con l’obiettivo di spiegare le finalità del progetto, condividere le attività 
progettuali, spiegare quali saranno ruoli e compiti di ciascuno;  
 
un seminario formativo di 8 ore, a cui parteciperanno alcuni dei docenti coinvolti, sul tema: “Migranti, diritti, frontiere: 
l’Europa di fronte agli attuali flussi di profughi”.          
 
SEMINARI FORMATIVI PER GLI STUDENTI  
 
A) Incontri con autori 
 
B) Laboratori  

 
A cura del Comitato salvagente 

 
Scuola primaria e secondaria di primo grado  
1° incontro - noi e gli altri: Obiettivo del primo incontro è aiutare i bambini a ragionare del rapporto tra sé e l'altro, 
soffermandosi sul racconto reciproco. 
 
2° incontro - saper ascoltare, saper comunicare: si porrà l'attenzione sull'importanza dell'ascolto e della capacità di 
comunicazione nella relazione con l'altro, soprattutto in un contesto di gruppo.  
 
3° incontro - il conflitto (primaria): si intende ragionare sul significato del gruppo e del conflitto al suo interno, a partire 
esperienze vissute in prima persona dai bambini.  
 
3° incontro - il viaggio (secondaria primo grado):  si chiederà ai ragazzi di mettersi nei panni dell’Altro attraverso la 
produzione di un elaborato finale del percorso.  
 
Scuola secondaria di secondo grado  
1° incontro - Partenza e Viaggio: si intende ripercorrere insieme ai ragazzi il percorso dei migranti, in particolare 
soffermandosi sulle motivazioni che li spingono a partire e sulle difficoltà che incontrano durante il viaggio. 
 
2° incontro - Arrivo in Italia. Il secondo incontro si focalizza sul tema dell’accoglienza.  
 
3° incontro – Testimonianza. L’ultimo incontro sarà dedicato alle testimonianze dirette dei migranti e degli operatori 
che si occupano di accoglienza sul territorio piemontese, offrendo in tal modo agli studenti un'occasione preziosa di 
confronto.  
 
   A cura dei volontari di  Emergency - Programma Italia.   
 
Scuola secondaria di secondo grado  
Ci si propone di informare sulla guerra quale principale causa di migrazione e sugli ostacoli che rendono difficile, in 
Italia, l’accesso alle cure da parte dei migranti e di un numero sempre più elevato di italiani. Attraverso le storie dei 
pazienti del Programma Italia e le attività di Emergency nel nostro Paese, si parla di accoglienza e di rispetto dei diritti 
umani. Completa il progetto la proiezione del filmato “Life in Italy is OK”, prodotto da Emergency in collaborazione 
con lab8 e diretto da Gianfranco Marino. 

 
STUDIO E RACCOLTA DATI 
 
Storia di scontri e incontri culturali 
Le scoperte geografiche Colonialismo e imperialismo Il falso concetto di razza.  
Il mito e l’epica nelle culture extraoccidentali. Le migrazioni nell’antichità e la genesi di nuove. 
 
Questioni di geopolitica - secondarie 
Realtà storico-politica ed economica dei paesi di provenienza. 
 
L’Europa di fronte alle migrazioni - secondarie 
La legge italiana ed europea relativa alla accoglienza - migranti, rifugiati, chiedenti asilo. 
I centri di accoglienza sul territorio. 
Il ruolo dei Comuni e delle istituzioni territoriali. 
Il ruolo delle parrocchie. 
Il ruolo delle associazioni di volontariato. 
Il ruolo dei cittadini: alcune realtà di integrazione spontanea. 
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L’Europa dei diritti - secondarie 
Riflessioni sugli ideali di solidarietà e tutela dei diritti basi ideali del progetto di unificazione europea. 
Riflessioni sui vantaggi della diffusione dei diritti. 
Conoscenza di realtà in cui legalità e diritti sono violati in Italia: mafie, lavoro nero e caporalato. 
I minori stranieri non accompagnati in Italia: quali diritti? 
Dalle regole ai diritti: riflessione sui valori della convivenza civile. Definizione del concetto di diritto. 
Dai diritti ai doveri: definizione del concetto di dovere sociale 
 
Storia dell’emigrazione italiana ed europea - secondarie 
Conoscenza della storia del nostro paese: quando i migranti eravamo noi. Genova e Anversa: porti di partenza per 
“Lamerica”: Museo Galata (visita reale) e Museo Red star (visita virtuale). 
Gli italiani all’estero ieri e oggi: da Marcinelle in Belgio ai balairat dell’odierna Svizzera. 
Interviste, materiali autentici (corrispondenza personale, articoli di giornale dell’epoca). 
 
Indagini statistiche – primarie e secondarie 
Indagine statistica condotta dagli allievi delle classi quinte intervistando se stessi e gli allievi delle altre classi: 
1) sulla provenienza delle famiglie di appartenenza fino alla seconda generazione con costruzione di grafici e commenti 
che siano fruibili all’esterno (pubblicazioni, slide, immagini, mostra itinerante). 
2) Sulle tradizioni dei paesi di origine relativamente a racconti popolari, giochi e piatti tipici. 
 
Rispetto all’indagine sui flussi:  
confronto dei dati ricavati nei plessi di territori limitrofi per fare emergere risultati in merito alla composizione della 
popolazione scolastica per evidenziare varietà, tempistiche e provenienze, peculiarità. 
 
In merito all’indagine sulle tradizioni: 
sintesi dei dati per individuare e raccontare i principali racconti, piatti e giochi. 
Lo studio dei dati grezzi forniti dalle classi della primaria si avvarrà del contributo delle scuole di grado superiore della 
rete SCR: lo scopo è consentire la loro riproposizione sia virtuale, sia cartacea, sia concreta nell’evento finale. 
 
La percezione del problema negli studenti delle scuole superiori del territorio analizzata attraverso questionari. 
 
L’arte di fronte al tema delle migrazioni - secondarie 
Narrativa di viaggio e di migrazione. 
Cinema e teatro di fronte a migrazione e integrazione. 
Artisti di ieri e di oggi sul tema. 
Elementi artistico-figurativi di altre culture e confronto di elementi iconografici. 
 
Il linguaggio della comunicazione – primarie e secondarie 
La comunicazione grafica persuasiva. 
L’immagine come veicolo di comunicazione nell’ambito sociale. 
 
Il cibo è  pace – primarie e secondarie 
Riflessione sul profondo squilibrio della diffusione delle risorse alimentari nel mondo, causa di guerre e di processi 
migratori. 
Il cibo come espressione di cultura. 
Scienza e tecnologia: come miglioreranno la produzione, la conservazione e la distribuzione del cibo. 
 
La musica: linguaggio universale – primarie e secondarie 
La musica, in quanto componente universale dell’esperienza umana, è uno spazio simbolico in cui confluiscono 
esperienze culturali differenti. 
  

FASE DUE 
 
USCITE DIDATTICHE PER VISITE CULTURALI E DI INCONTR O 
 
Teatro:  “Nel mare ci sono i coccodrilli” presso il teatro Agnelli di Torino. 
 
Visita al Sermig  - Arsenale della Pace - di Torino con la partecipazione all'attività “Il pranzo dei popoli”. 
 
Genova, Museo Galata: l’esposizione permanente di questo museo racconta in 1200 metri quadrati ed oltre 40 
postazioni multimediali, molte delle quali interattive, come le migrazioni segnino la società italiana. L'allestimento 
attraverso ricostruzioni ambientali ricorda le destinazioni molto diverse degli italiani: quelle urbane, come la Boca, il 
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coloratissimo quartiere di Buenos Aires ma anche quelle rurali, a volte perse nella foresta, come in Brasile, per 
terminare in quella più nota, Ellis Island. L'ultima sezione, per la prima volta in una sede culturale istituzionale 
permanente, è dedicata all' immigrazione in Italia.  
 
Visita alla sede del SPRAR di Chiesanuova: il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) è 
costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono, nei limiti 
delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con 
il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola 
distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, 
accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-
economico. 
 
TAVOLI DI DISCUSSIONE FRA STUDENTI DELLE DIVERSE SC UOLE DELLA RETE 
 
Una parte delle attività prevede incontri fra studenti delle scuole in rete al fine di favorire uno scambio ed un 
arricchimento reciproco rispetto ai contenuti del progetto e ai diversi punti di vista resi possibili dalla diverse specificità 
di scuola. In particolare, si prevedono: 
 
Incontri fra studenti dello stesso ordine di scuola 
La realizzazione di manifesti di pubblicità progresso anche in formato multimediale sarà il risultato di tavoli di 
discussione e confronto fra allievi del liceo scientifico (di ordinamento o di scienze applicate) e allievi del liceo artistico 
(indirizzo grafico). 
 
Incontri fra studenti di diversi ordini di scuola 
Dato che il progetto sarà realizzato con la collaborazione di tutti gli ordini di scuola, si favorirà l’incontro fra 
generazioni con momenti di scambio e di progettazione in cui i più grandi si porranno come guide dei più piccoli e, in 
determinate situazioni, anche viceversa. 
 

FASE TRE 
 

ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE 
 
Azioni di cittadinanza attiva 
Interviste ad operatori e volontari del settore. 
Conoscenza dei processi decisionali e delle applicazioni delle decisioni assunte. 
Pubblico e privato in azione. 
Stage di volontariato. 
Consiglio comunale dei ragazzi ( i rappresentanti degli alunni che sono stati eletti parteciperanno ad alcune riunioni del 
consiglio comunale di Cuorgnè per avanzare le  proposte emerse dalle esigenze degli allievi della scuola secondaria di 
primo grado). 
Progettazione e realizzazione del concorso “La grande sfida dei mostri. La rivincita” (realizzati con materiale di 
riciclo). Coordinamento e realizzazione della raccolta viveri natalizia destinata alla Caritas. Attività di volontariato 
presso il centro Caritas - Con altri occhi. 
 
Comunicazione 
Lettura espressiva: dalla lettura dei racconti popolari può nascere un testo teatrale: una serie di brani da leggere in modo 
caricaturale, o drammatico o accompagnato da musiche tipiche. 
Interviste (anche video) ai giovani migranti ospiti sul territorio. 
Composizione di articoli di giornale e recensioni di libri e film. 
Realizzazione di posters di promozione culturale (pubblicità progresso). 
Realizzazione di una piattaforma informatica sul tema. 
Video-interviste per portale web multimediale allestito dal Comitato di Collaborazione Medica. 
Realizzazione di un evento pubblico con la presenza di esperti (convegno). 
Allestimento di una mostra della durata di un mese, in collaborazione con gli Amici del Castello Malgrà, in cui 
presentare sul territorio l’esito complessivo del progetto. 
Realizzazione di eventi-festa in cui presentare sul territorio l’esito dei laboratori (musica, performance e reading 
teatrali). 
 
ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE 
 
Laboratori di integrazione 
Laboratorio per la costruzione di video per l’insegnamento dell’italiano agli stranieri (videoclip inventati e realizzati dai 
ragazzi per illustrare le regole fondamentali della lingua italiana). 
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Laboratorio teatrale che accolga l’espressione culturale di giovani italiani e stranieri. 
Laboratorio di scrittura: raccontare le emozioni (giovani migranti e giovani italiani condividono esperienza. 
Incontri con alcuni migranti che svolgeranno una azione di storytelling grazie alla mediazione dell'associazione 
culturale “Valle Sacra”. 
Passeggiata interculturale a Porta Palazzo (To) con l’associazione Torino Migranda. 
Laboratorio di pittura finalizzato alla creazione di un pannello pittorico frutto della collaborazione fra alcuni allievi e 
alcuni giovani migranti. 
Attività laboratoriali in età prescolare per favorire l’integrazione tra bambini di culture diverse. 
 
 
Trasversali rispetto a queste attività specifiche saranno: 
 
LA GESTIONE, IL COORDINAMENTO E LA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 
 
La strategia adottata prevede il coinvolgimento attivo dei membri del gruppo per una pianificazione di dettaglio ed 
esecutiva delle attività. Verranno quindi organizzati degli incontri preliminari per la condivisione  di compiti e ruoli. 
  
Il coordinamento del progetto è un’attività trasversale in quanto consentirà di verificare periodicamente ed in itinere 
la corretta realizzazione dell’intervento, monitorare lo svolgimento delle diverse fasi in funzione delle responsabilità 
di ognuno. 

In particolare questa attività prevede: 
- La gestione dei rapporti con l’Amministrazione per espletare le procedure preliminari all’avvio del 

progetto 
- La verifica dello stato di avanzamento dei lavori 
- La verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi progettuali 
- La verifica delle procedure amministrativo-finanziarie adottate 
- L’organizzazione di incontri periodici di coordinamento  

 
La rendicontazione del progetto è un’attività condotta in itinere per un efficace controllo economico-finanziario. In 
particolare questa attività prevede: 

- Analisi delle schede finanziarie presentate in fase progettuale. 
- Attivazione delle procedure per la rendicontazione in itinere e finale del progetto attraverso la 

costruzione di un’area riservata sul sito della rete. 
- Analisi dei documenti necessari per redigere il rendiconto. 
- Verifica dell’ammissibilità delle spese. 

 
Ciascun membro del gruppo di lavoro provvederà a registrare periodicamente on line - nell’area lo stato di 
avanzamento economico-finanziario del progetto e fornirà tutti gli elementi utili all’attività di rendicontazione 
finale.  
 
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE  

 
La pubblicità e promozione sarà fatta attraverso: 

- Informazioni sul sito web della rete http://scr.istitutomoro.it/ e delle scuole coinvolte 
- Informazioni sui più importanti siti che promuovono ed informano sulle attività scolastiche e eventi 

culturali 
- Informazioni su testate giornalistiche 
- Informazioni tramite social network quali la pagina facebook del Moro 

https://www.facebook.com/IstitutoMoro  
 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E DIFFUSIONE  DEI RISULTATI 
 

L’attività di monitoraggio sarà trasversale, condotta per verificare in itinere l’andamento del  progetto 
(punti di forza e di debolezza) ed, eventualmente, apportare correttivi in corso d’opera. 
La valutazione finale sarà condotta al termine, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi generali 
e specifici. 
La diffusione dei risultati sarà realizzata al fine di condividere con la comunità quanto realizzato 
nell’ambito del progetto ma, nello stesso tempo, per promuovere la sensibilizzazione della tematica 
attraverso i protagonisti stessi. 
In particolare la diffusione dei risultati sarà fatta attraverso: 
- Convegno 
- Evento pubblico  
- Pubblicazione articoli su siti web della della rete http://scr.istitutomoro.it/ e delle scuole coinvolte 
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- Pubblicazione articoli su blog e testate giornalistiche online 
- Pubblicazione di articoli su stampa e quotidiani online locali e nazionali 
- Mostra permanente e itinerante dei posters prodotti dagli studenti all’interno delle diverse scuole, in 

modo da poter diffondere i risultati agli studenti degli anni successivi 
- News su social network quali la pagina facebook del Moro https://www.facebook.com/IstitutoMoro 
- Mostra dei contributi delle 13 scuole al Castello Malgrà. 

 
 
 
Fasi di sviluppo del Progetto: 
 
La durata del progetto è di 12 mesi. Si prevede di realizzare il progetto da dicembre 2015 a dicembre 2016.  
Il progetto prevede il seguente cronoprogramma di realizzazione annuale: 
 

 
 

 FASI ZERO e  UNO FASI DUE e TRE 

MESE dicembre gennaio febbraio marzo Aprile maggio giugno settembre ottobre novembre dicembre 

Incontri gruppo 
lavoro 

X   X X   X    

Seminari 
formativi 

X X X         

Attività di 
studio 

X X X         

Uscite 
didattiche 

  X X X       

Tavoli di 
discussione 

  X X        

Animazione 
territoriale 

    X X X X X   

Attività di 
integrazioni 

   X X X X     

Progettazione 
evento 

   X X       

Realizzazione 
evento 

    X X X     

Convegno          X  

Bilancio e 
rendicontazione 

       X X X X 

 
 
Rivarolo Canavese,  23 ottobre 2015                                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                                Focilla Alberto 
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Beneficiari del Progetto: 
 
Beneficiari diretti 

- Studenti degli istituti coinvolti. 
- Giovani stranieri appena giunti in Italia. 
- Associazioni operanti sul territorio con iniziative di solidarietà sociale. 
- Enti locali operanti sul territorio con iniziative di solidarietà sociale e di accoglienza. 

 
Beneficiari indiretti sono: 

- Studenti non coinvolti direttamente nell’attività laboratoriale. 
- Cittadinanza e comunità attiva territoriale. 

 
  
 
Raccordi con il Territorio, Enti pubblici  e Associazioni:  
 
Comune di Chiesanuova 
Città di Rivarolo Canavese 
Comune di Cuorgnè 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (Centro RAR – SPRAR) 
Libera Piazza 
Comitato salvagente  
Emergency  
Con altri occhi (centro Caritas Valperga) 
Caritas 
Associazione culturale “Valle Sacra” 
Amnesty International 
Associazione Torino Migranda 
Amici del Castello Malgrà di Rivarolo Canavese 
Comitato di Collaborazione Medica 
Associazione Ex Allievi Moro  
Sermig 
 
 
Eventuali collegamenti con altri progetti analoghi per finalità, obiettivi e destinatari: --- 
  
 
Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE 
 
Strategie metodologiche, mezzi, strumenti e tempi di realizzazione:  

- Lezione-discussione 
- Attività di studio e ricerca individuale e/o di gruppo 
- Letture guidate 
- Giochi di ruolo 
- Uscite didattiche per visite a musei e esposizioni o spettacoli 
- Uscite didattiche per incontri con gli studenti delle altre scuole 
- Tavole rotonde 
- Lavori di gruppo intergenerazionali 
- Lavori in équipe con collaborazione fra diversi settori di specializzazione 
- Stages  
- WebQuest; 
- Brainstorming 
- Cooperative learning 
- Peer tutoring 

 
I mezzi e strumenti utilizzati saranno: 

- Materiale bibliografico e multimediale (e-book, videoclip, testi, programmi, ecc) da utilizzare all’interno 
dei laboratori 

- Videoproiettore e PC durante i seminari 
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- LIM 
- PC e connessione internet durante i laboratori  
- Materiale minimo per la creazione di scenografia ed oggettistica da utilizzare in scena 
- Videocamera e software per il montaggio video 
- Macchina fotografica 
- Materiale di cancelleria 

 
TEMPI: dodici mesi. 
 
 
Modalità di valutazione di medio termine: 
 

• Incontri del gruppo di lavoro  al fine di programmare, coordinare, monitorare.  

• Relazione sull’attività svolta. 

• Relazione sull’attività svolta di ciascun intervento programmato per ordine di scuola. 

• Rendicontazione periodica ai partners dei costi per la realizzazione del progetto e della documentazione 
amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute. 

 
 
Modalità di documentazione, valutazione e comunicazione  dei risultati  finali del Progetto: 
 
DOCUMENTAZIONE 
Archiviazione di tutto il materiale prodotto in formato digitale sul sito della rete SCR http://scr.istitutomoro.it/ che 
dovrà essere ampliato con dominio proprio. 
 
VALUTAZIONE 
Effettiva realizzazione degli eventi previsti dal progetto. 
 
COMUNICAZIONE 
Visibilità attraverso pubblicazione sul sito web della rete  delle scuole, delle associazioni e degli enti coinvolti. 
  
 
Aspetti di innovatività e  riproducibilità del progetto e diffusione dei risultati: 
 
I principali aspetti di innovatività connessi al progetto sono: 

1. Progettazione, confronto e collaborazione fra scuole di ogni ordine e grado. 
2. Rete di 13 scuole di un vasto territorio della provincia canavesana. 
3. Promozione di occasioni di incontro fra giovani di diverse generazioni: tutoraggio e scambio di visioni e punti 

di vista. 
4. Coinvolgimento di ex allievi che portano la loro esperienza. 
5. Collaborazione di numerose associazioni che operano sul territorio. 

 
 
Rivarolo Canavese, 23 ottobre 2015                                           Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                               Focilla Alberto 
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SCHEDA FINAZIARIA  -  Descrizione sintetica  
 
Descrizione per spese di personale 
 
Direzione e coordinamento del progetto: 1.500 € 
Gestione del progetto: 8.000 € 
Docenti impegnati nella progettazione: 8.000 € 
Interventi di personale interno/docente in orario extradidattico: 14.000 € 
Operatori esterni: 10.000 
Personale amministrativo: 6.000 € 
Consulenza tecnica per pubblicazione contenuti e gestione flusso dati per rendicontazione online 
sul sito della rete: 500 € 
Personale tecnico e collaboratori scolastici: 2.000 € 
 

Importo previsto 

50.000 € 

 
   
 

 
Descrizione per spese di funzionamento: 
 
Affitto sala 500 € 
Illuminazione 1.000 € 
Riscaldamento aggiuntivo 500 € 
Spese telefoniche e postali 1.000 € 
 

Importo previsto 

3.000 € 

 

 
Descrizione per spese di produzione: 
 
Acquisto materiale di facile consumo: 10.000 € 
Materiale per l’allestimento dei laboratori: 4.000 € 
Fotocopie: 1.000 € 
Stampa fotografie: 2.000 € 
Pannelli espositivi e banner occhiellato per pubblicità esposizione: 1.000 € 
Acquisto materiale per allestimento esposizioni: 3.000 € 
Diritti SIAE per realizzazione di concerti/spettacoli: 300 € 
Noleggio service audio e luci per n°2 concerti/spettacoli: 1.000 € 
Stampa manifesti: 500 € 
Stampa locandine ed inviti: 200 € 
Diritti di affissione: 500 € 
 

Importo previsto 

23.500 € 

 

 
 
 

 
Descrizione per acquisto di beni e servizi: 
 
Acquisto dominio + spazio web + caselle di posta per la rete  70 € 
Acquisto videocamera e software per montaggio videoclip  2.500 € 
Materiale bibliografico e multimediale (film, DVD, testi, ecc) 3.500 € 
Videoproiettori 3.000 € 
Tavolette grafiche 2.400 € 
Plotter 2.400 € 
Griglie espositive 1.000 € 

Importo previsto 

14.870 € 

 

 

 
 
Descrizione per spese di organizzazione: 
 
Trasporti degli allievi fra le varie sedi delle scuole della rete e per le uscite didattiche  
previste dal progetto. 
 

Importo previsto 

8.000 € 

 
Descrizione per attività di formazione: --- Importo previsto 

 
Rivarolo Canavese, 23 ottobre 2015                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                            Focilla Alberto 


