Progetto PRS “Provare per scegliere!”
Il progetto “Provare per scegliere!” presentato in risposta all’Avviso Pubblico di Regione Lombardia
per la selezione di progetti finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica per
l’anno scolastico 2017/2018 - in accordo con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della X
legislatura - e ammesso al finanziamento di € 30.000,00 con D.D.S. n. 13626 del 03.11.2017.
Capofila del progetto è A.F.G.P. (Associazione Formazione Giovanni Piamarta) che ha costituito un
partenariato cui aderiscono ICS di Via Maniago - Scuola Secondaria di I° grado “D. Buzzati” di Milano,
Istituto Comprensivo di Vimodrone, Istituto Comprensivo “A. Schweitzer” di Segrate, Coop. Soc.
Tempo per l’Infanzia. Il Comune di Milano partecipa con la valorizzazione del personale del Servizio
Orientamento del SEA - Area Servizi Scolastici ed Educativi.
La proposta progettuale è stata elaborata a partire dall’analisi del contesto in cui è inserito il Centro
Piamarta: la periferia nord-est della città metropolitana di Milano, “un’area a rischio” caratterizzata dalla
presenza di molteplici manifestazioni di disagio socio-familiare: famiglie disgregate, presenza di ragazzi
di nuova immigrazione privi di scolarizzazione, consumo e dipendenza da alcool e droghe, appartenenza
a gang etniche.
Un ulteriore ambito di criticità è il passaggio alle Superiori degli allievi BES e DVA che necessitano di
percorsi personalizzati, di insegnanti di sostegno, di monitoraggio costante ma troppo spesso vengono
inseriti “dove c'è posto”, invece che “nel posto giusto”.
Ne consegue spesso un rapporto conflittuale con la scuola, caratterizzato da demotivazione, bassa
autostima, frequenza incostante, ritiri e ripetenze che determinano un alto rischio di insuccesso.
Il modello di intervento che ci si propone, prevede la realizzazione di attività pratiche nei laboratori dei
Settori Professionali del Centro di Formazione A.F.G.P.
Attraverso l’attività laboratoriale il progetto intende accompagnare gli allievi nell’identificazione di
percorsi formativi e/o ambiti lavorativi rispondenti alle loro aspirazioni; rafforzare le sinergie tra le scuole
creando aggregazioni formali che facilitino la realizzazione di interventi strutturati e condivisi; offrire
agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado una maggiore conoscenza dell’offerta formativa e
delle proposte di alternanza scuola/lavoro dei CFP.
Ci si propone altresì di potenziare l’orientamento scolastico nell’ottica della riduzione degli abbandoni e
delle ripetenze e promuovere invece un’esperienza di successo formativo, tale da attivare ri-motivazione
all’apprendimento e alla frequenza scolastica in vista di un possibile inserimento nella formazione
professionale.
Per l’attuazione delle attività progettuali il Servizio Orientamento del SEA del Comune di Milano
- partecipa agli incontri di progettazione e monitoraggio;
- si occupa della diffusione del progetto;
- realizza colloqui con gli allievi “a rischio” e tiene i contatti con le scuole di provenienza e le
famiglie;
- produce un profilo dell’allievo e somministra un test motivazionale;
- redige il Consiglio Orientativo in condivisione con l’Ente capofila;
- collabora alla preparazione e partecipa all’evento conclusivo del progetto.
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