
Promosso	 dal	Ministero	 del	 Lavoro	 e	 delle	 Politiche	 Sociali	
nell’ambito	 del	 PON	 Inclusione	 2014-2020.	 Svolto	 in	
collaborazione	 con	 il	 MIUR,	 il	 Ministero	 della	 Salute	 e	
l'Istituto	degli	Innocenti.	

Assi	del	progetto.		

la	scuola:	promuovendo	una	scuola	più̀	inclusiva,	è	rivolto	
non	solo	ai	bambini	RSC	ma	a	tutti	i	bambini	presenti	nella	
classe	 target,	 agli	 insegnanti,	 al	 dirigente	 scolastico	 e	 al	
personale	ATA.		

i	 contesti	 abitativi:	 finalizzato	 a	 integrare	 gli	 obiettivi	 di	
sostegno	 scolastico	 con	 quelli	 volti	 alla	 promozione	 del	
benessere	 complessivo	 del	 bambino.	 Le	 attività̀	
cercheranno	 di	 rafforzare	 il	 lavoro	 realizzato	 a	 scuola	
anche	con	accompagnamenti	 individualizzati	e	di	 gruppo,	
di	 favorire	 l’accesso	 ai	 servizi	 locali	 delle	 famiglie	 rom	
coinvolte	soprattutto	in	relazione	al	tema	della	salute.	

la	 rete	 locale:	 strategia	 di	 intervento	 integrato	 e	
multisettoriale	 attraverso	 la	 creazione	 di	 Tavoli	 locali	 ed	
Equipe	Multidisciplinari.		

Il	progetto	ha	come	finalità:		

• Favorire	l’inclusione	scolastica	dei	minori	RSC	

• Contrastare	la	dispersione	scolastica	

• Migliorare	l’accesso	ai	servizi	dei	minori	RSC	e	delle	loro	famiglie	

• Costituire	una	governance	locale		

• Creare	una	rete	tra	le	città	che	partecipano	al	progetto.	

Il	progetto	 si			svolge			nei	 		due	principali	 	ambiti		di	 	vita	 	dei	
bambini	e		adolescenti		RSC:		la		scuola	e	il		contesto	abitativo.		
Nella	 scuola.	 Partendo	 dall’esperienza	 e	 dal	 riconoscimento	
delle		grandi		capacità	 	che		ha		messo	in	campo	in	questi	anni	la	
scuola	per	rispondere	alle	mutate	caratteristiche	dell’utenza	e	
ai	cambiamenti	sociali,		il		progetto		intende	offrire		strumenti		
per	potenziarla		affinché	diventi	ancora	più	capace	di	sostenere	
le	scelte	delle	famiglie	di	investire	in	 istruzione,	di	essere	più	
inclusiva	 per	 tutti	 e	 di	 essere	 luogo	 	 di	 	 partecipazione		
effettiva		di	tutti	 	gli	alunni	e	 delle	loro	famiglie,	 in	specifico	
degli	alunni	e	delle	 famiglie	RSC.	Una	particolare	 attenzione	è	
data	 al	 miglioramento	 del	 clima	 scolastico	 nelle	 sue	 due	
componenti	 legate	 all’interazione	 fra	 soggetti	 diversi	 e	 a	
elementi	 di	 tipo	 organizzativo	 e	 gestionale	 della	 classe,	
puntando	su	strumenti	quali		il		cooperative	learning,	il	learning		
by		doing	e	le	attività	laboratoriali.		
Nel	 contesto	 abitativo.	 Il	 lavoro	 nei	 contesti	 abitativi	 dei	
bambini	 è	 finalizzato	 a	 integrare	 gli	 obiettivi	 di	 successo	
scolastico	 con	 quelli	 volti	 alla	 promozione	 del	 benessere	
complessivo	 del	 bambino	 in	 relazione	 alla	 sua	 famiglia.	 Le	
attività	cercano	quindi	di	rafforzare	il	lavoro	realizzato	a	scuola,	
ma	anche	di	 favorire	 l’accesso	ai	 servizi	 locali	 delle	 famiglie	
coinvolte	e	promuovere	percorsi	di	tutela	della	salute.	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Le	città	partecipanti:	
Bari,	 Bologna,	 Catania,	 Firenze,	 Genova,	 Messina	
Milano,	 Napoli,	 Reggio	 Calabria,	 Roma,	 Torino,	
Venezia	
	
Destinatari	diretti		
•	 Bambini	 e	 ragazzi	 RSC	6-14	anni.	 Saranno	 inoltre	
oggetto	di	attenzione	anche	i	bambini	RSC	di	3-5	anni,	
attraverso	attività	rivolte	alla	pre-scolarizzazione	e/o	i	
ragazzi	 che	 hanno	 completato	 il	 ciclo	 della	 scuola	
secondaria	di	I	grado.		
•	 Famiglie	RSC		
	
Destinatari	indiretti		
•	 Tutti	 i	 bambini	 e	 ragazzi	 non	 RSC	 iscritti	 nelle	
classi	e	scuole	coinvolte	nel	Progetto;		
•	 Dirigenti	 scolastici,	 corpo	 docente	 e	 personale	
ATA;		
•	 Responsabili	 e	 operatori	 dei	 settori	 sociale	 e	
sociosanitario.	
	
	
	
	

Maggiori	approfondimenti	nel	sito:	www.minori.it 
	
 


