


IL BILANCIO DEL PROGETTO, AD UN ANNO DALLA PARTENZA:

Ore di didattica erogate in totale: circa 350 nel 2019

Sui territori dei comuni di: Gradisca d’Isonzo, Staranzano, Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Mariano 
del Friuli / Farra d’Isonzo, Villesse, Romans d’Isonzo, Sagrado, Cervignano (bilanciamento tra Alto 
Isontino e Basso Isontino)

Numero plessi scolastici coinvolti: 8, di 6 diversi istituti scolastici già partner di rete

Ragazzi che hanno partecipato agli atelier: 120 circa in totale;

Nuclei familiari coinvolti: circa 150;

Tipologia di attività erogate: 
• 2 atelier stabili in funzione, per 4 pomeriggi totali a settimana (35 settimane annue di attività)
• 4 atelier ciclici attivati, per un totale di quasi 50 giornate di attività didattica
• Attività speciali di didattica (per le competenze cognitive) e attività brevi di sensibilizzazione, 

coinvolgendo 560 nuovi ragazzi/soggetti;
• 12 eventi aperti alla comunità educante nel suo insieme (openday) e dedicati espressamente allo 

sviluppo di competenze genitoriali, o all’incontro con artisti contemporanei internazionali



• Sviluppo dell’auto-efficacia, dell’auto-coscienza, delle risorse decisionali e relazionali;
• Sviluppo del linguaggio delle emozioni, empatia, capacità di identificare e gestire le 
emozioni e lo stress;
• Sviluppo del pensiero astratto, del pensiero creativo, del pensiero laterale;
• Pensiero analitico e critico, capacità di risolvere i problemi, capacità di analisi e sintesi;
• Sviluppo della pazienza e dell’attenzione, sviluppo della concentrazione;
• Migliorare la conoscenza e la comprensione del territorio e del proprio contesto di 
riferimento;
• Migliorare la conoscenza e la comprensione delle dinamiche dell’espressività umana e della 
loro evoluzione;
• Capacità di interazione propositiva e pro-attiva con il contesto e con lo spazio comune;
• Elementi per uno sviluppo sano dell’identità digitale e per la valorizzazione della diversità 
culturale e di genere.

LE COMPETENZE COGNITIVE E NON COGNITIVE SONO AL 
CENTRO DEL PROGETTO…

…abbiamo registrato un sensibile aumento di queste 
competenze!



• Volantini, brochure, segnalibri, inviti cartacei (anche spediti, distribuiti nei comuni e in cassetta 
della posta!)
• Catalogo, per garantire approfondimento;
• Video emozionale e altri video di progetto, per proiezione e circuitazione;
• Locandine, manifesti, plance 100x70 e 6x3 metri, una campagna specifica ha visto affissioni 
mirate nelle stazioni e fermate degli autobus frequentate dai ragazzi del biennio superiore;
• Presidio davanti alle scuole, e nelle principali attività culturali locali, collaborazione
con musei e i istituzioni per la diffusione dell’iniziativa; 
• Email dal registro elettronico, comunicazione ai genitori attraverso le scuole;
• Presenza agli eventi conoscitivi/di porte aperte delle istituzioni scolastiche partner, colloqui con i 
rappresentanti degli studenti e dei genitori;
• Sensibilizzazione nelle classi;
• Organizzazione di eventi aperti alla comunità;
• Campagna mediatica, comunicati stampa e interviste radio, ADV in rivista;
• Flusso ininterrotto di comunicazione sul web, newsletter e sui social, che ha visto nel 2019 circa 
150.000 followers, likers e simpatizzanti alle attività di progetto.

MOLTE LE MISURE DI COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO 
ATTUATE…

…e molte quelle ancora da attuare, con l’aiuto della rete!







Continuare a intessere le 
relazioni della comunità 

educante (coltivare il 
sentimento di rete, 

garantire momenti di 
contatto e scambio di 

punti di vista tra 
insegnanti, genitori, 

operatori, enti pubblici)

Cominciare a pensare al 
coinvolgimento dei ragazzi

più grandi nell’alto 
Isontino  (che si 

affezionano al progetto e 
quando passeranno il 

limite d’età si troveranno 
sprovvisti di questa 

alternativa)

Continuare ad occupare
i «pomeriggi allo 

sbando» dei ragazzi 
dell’area del Basso 

Isontino Continuare le pratiche
di educazione al 

linguaggio emotivo (che 
portano ad 

integrazione)

Continuare a lavorare 
sulle competenze 

personali e sull’auto-
consapevolezza dei 

ragazzi Nel 2020, mantenere gli
appuntamenti nella scuola

durante l’anno con la 
ciclicità introdotta nel 

2019, e cercare di creare 
attività estive, per non 

interrompere il flusso di 
apprendimento dei ragazzi

Continuare le pratiche
di tipo artistico 

contemporaneo, che 
hanno permesso di 

stabilire un linguaggio 
comune che 

sovraintende agli idiomi 
parlati

Continuare a coltivare il 
rapporto con il 

territorio e la sua 
identità attraverso 

attività specifiche, nello 
spazio comune

..SU QUALI NECESSITA’ EDUCATIVE CONTINUARE A 
LAVORARE NEL 2020?




