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STELLE DI PERIFERIE - Scuole attive per l’inclusione 

 

 

Un progetto per illuminare le periferie di Roma con la sicurezza ambientale e l’inclusione 

sociale. 

Una scuola “accesa” da ragazzi e famiglie, più aperta ed inclusiva, dà luce al territorio e lo 

rende più sicuro per tutti 

 

 

STELLE DI PERIFERIE - Scuole attive per l’inclusione è un progetto coordinato dal 

Centro Alfredo Rampi, patrocinato dalla Regione Lazio, che vede coinvolte ben diciannove 

organizzazioni e istituzioni sui territori: 4 Municipi di Roma, 5 istituti Scolastici, 10 enti del 

terzo settore.  

 

L’obiettivo è contrastare il rischio di dispersione scolastica e la marginalità sociale 

attraverso la valorizzazione della nuova centralità delle periferie. La strategia è quella 

di promuovere nei ragazzi una partecipazione attiva nella scuola e in altri contesti del loro 

territorio. Di importanza fondamentale per raggiungere l’obiettivo è la comunità educante: 

insegnanti, genitori e gli operatori del sociale. 

 

Fondamentale è l’illuminazione delle scuole per valorizzare il ruolo di avamposto civile e 

presidio culturale per il territorio. 

 

Un altro importante obiettivo è la strategicità delle azioni di rete con i soggetti operanti 

sul territorio: la Regione, i Municipi, i Centro di Aggregazione Giovanile, i laboratori sociali, 

le associazioni del terzo settore, ricreative, sportive ect... 
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Ultima, ma non meno importante è la centralità della azioni sulla sicurezza: interventi di 

messa a norma e mappatura del territorio per rilevare i rischi e al contempo i servizi che 

offre il quartiere. 

 

 

LA DURATA 

Il progetto durerà 30 mesi comprensivi degli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020. 

 

 

I RAGAZZI: 

 

Studenti di cinque Istituti Scolastici situati in 4 Municipi 

 Nell’anno scolastico 2018-2019 

GRUPPO PROGETTO: 6 classi: nelle scuole secondarie di primo grado 3 

SECONDE MEDIE e 3 TERZE MEDIE, nelle scuole secondarie di secondo grado 

3PRIME SUPERIORI e 3 SECONDE SUPERIORI. 

GRUPPO DI CONTROLLO: 6 classi: nelle scuole secondarie di primo grado 3 

SECONDE MEDIE e 3 TERZE MEDIE, nelle scuole secondarie di secondo grado 

3PRIME SUPERIORI e 3 SECONDE SUPERIORI. 

 

 Nell’anno scolastico 2019- 2020 

GRUPPO PROGETTO: 6 classi: nelle scuole secondarie di primo grado 3 3 

SECONDE MEDIE e 3 TERZE MEDIE, nelle scuole secondarie di secondo grado 

3PRIME SUPERIORI e 3 SECONDE SUPERIORI. 
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GRUPPO DI CONTROLLO: 6 classi: nelle scuole secondarie di primo grado 3 

SECONDE MEDIE e 3 TERZE MEDIE, nelle scuole secondarie di secondo grado 

3PRIME SUPERIORI e 3 SECONDE SUPERIORI. 

 

 Negli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020 

GRUPPO RAGAZZI AD ALTO RISCHIO: 5 ragazzi per ogni classe del gruppo 

progetto. 

 

IL FOCUS 

 

Ogni scuola partecipante al Progetto ha a disposizione ungruppo di lavoro di educatori, 

psicologi e insegnanti, in grado di elaborare strategie psicopedagogiche contro la 

dispersione scolastica.  

 

Dopo una valutazione iniziale del rischio, prendono avvio iniziative di sostegno individuale 

e di gruppoper potenziare il metodo di studio einterventi di counseling personalizzati e di 

gruppoper offrire un supporto affettivo e cognitivo a misura dell’adolescente.  

 

I genitori sono invitati ad assumere il ruolo di promotori di iniziative a favore dei 

ragazzi all’interno della scuola; possono inoltre usufruire di un supporto psicologicoal loro 

compito educativo. Nel contempo interventi di psicologi nelle case dei ragazzipromuovono 

il rapporto famiglia-scuola incrementando così interessi e aspettative dei genitori nei 

confronti dell'apprendimento dei figli.    

 

In questo tessuto educativo a più dimensioni, si inseriscono le attività educative sulla 

sicurezza del Centro Alfredo Rampi. Per prevenire comportamenti a rischio e 

salvaguardare il proprio ambiente di vita, ragazzi e famiglie sono coinvolti in azioni 
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mirate a progettare la sicurezza della scuola e del quartiere. Un adolescente che 

sente di vivere in un ambiente sicuro potrà sentirsi più sicuro nell’affacciarsi al mondo e 

nel progettare il proprio futuro.  

 

LA RETE 

 

La scuola è nodo centrale e luminoso di una retecheconnette servizi socio sanitari, Centri 

di Aggregazione Giovanile e associazioni che propongono attività sportive, artistiche e 

ricreative.  

 

Questo circuito virtuoso contribuisce a rendere il territorio di appartenenza più “a misura di 

adolescente”: inoltre grazie alle attività sulla sicurezza previste nel Progetto i ragazzi 

individuano risorse e servizi, presenti nel quartiere, rivolti ai loro bisogni (aggregazione, 

mobilità, sostegno): la percezione stessa del proprio spazio di vita ne risulta migliorata. 

 

La rete educativa è costituita da: genitori narratori di vita nelle classi e promotori di eventi 

e di azioni migliorative degli edifici scolastici, insegnanti informati e in-formazione, 

operatori sociali ed educatori dei servizi territoriali in sinergia fra loro.  

 

La scuola aperta in orari pomeridiani con una proposta di sport, arte, corsi gratuiti 

ed un laboratorio permanente per fare i compiti insieme offre ai ragazzi a rischio di 

abbandono scolastico opportunità concrete di inclusione e sicurezza.  

 

LE AZIONI 

 

 Incontri di accoglienza e attività di valutazione del rischio di abbandono scolastico 

(3 incontri la mattina) 



                                                                               

 

Stelle di Periferie – Scuole Attive per l’Inclusione 
Un progetto del Centro Alfredo Rampi Onlus selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile 
stellediperiferie@centrorampi.it   tel. 06/77208197 

 Formazione orientata a creare tra i ragazzi consapevolezza del rischio di 

dispersione scolastica e a far emergere le motivazioni di ciascuno all’apprendimento 

nonché a promuovere l’adesione alle attività del progetto (4 incontri la mattina) 

 Interventi psico-pedagogici e di sostegno allo studio per i ragazzi ad alto rischio ( 2 

volte a settimana pomeriggio) 

 Orientamento al passaggio dalla scuola media alla scuola superiore sulla base di 

valutazioni attitudinali (4 incontri la mattina per le scuole secondarie di primo grado) 

 Laboratori espressivi per offrire ai ragazzi a rischio uno spazio in cui sperimentare 

la propria creatività: un “costruire insieme” che nutre la fiducia in sé e negli altri (1 volta a 

settimana pomeriggio) 

 Attività sportive pomeridiane all’interno delle strutture scolastiche (palestre, campi 

esterni) per sviluppare le capacità motorie dei ragazzi (1 volta a settimana pomeriggio) 

 Incontri di coordinamento e formazione con i docenti e con i Consigli di Classe (8 

incontri al pomeriggio) 

 Interventi rivolti ai genitori per incrementare la consapevolezza del rischio di 

dispersione scolastica 

 Creazione di Gruppi di Genitorialità Attiva (G.G.A.) al fine di fornire ai genitori 

sostegno nei loro compiti educativi e di stimolarli a mettere a disposizione competenze e 

tempo libero proponendo, all’interno della scuola, iniziative dirette ai ragazzi volte a 

contrastare il rischio di dispersione scolastica 

 Corsi di italiano per stranieri, sia studenti che famiglie, madri in particolare: per 

promuovere sicurezza e autonomia non solo nel contesto scolastico, ma anche nell’ambito 

della vita di quartiere 

 Formazione ai ragazzi sui temi della sicurezza e dell’ambiente di vita: mappatura 

del quartiere finalizzata a individuare risorse e rischi e successiva elaborazione di progetti 

concreti per renderlo più sicuro, progetti che saranno discussi con gli amministratori dei 

Municipi (4 incontri la mattina) 
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 Progettazione partecipata con ragazzi e famiglie, della sicurezza dell’ambiente 

scolastico 

 Creazione di un’aula studenti in ogni scuola 

 Interventi di messa a norma dell’edificio scolastico; esercitazioni di evacuazione 

degli edifici scolastici, apprendimento dei comportamenti autoprotettivi in caso di rischio 

(antincendio e primo soccorso) (1 assemblea d’istituto) 

 Potenziamento della consapevolezza nell’utilizzo dei Social Network da parte dei 

ragazzi attraverso la gestione della pubblicizzazione dell’attività del progetto attraverso i 

canali social degli Istituti Scolastici e del progetto 

 Evento conclusivo: presentazione ai genitori, ai docenti e agli alunni di ciascun 

istituto di tutte le attività svolte dai ragazzi coinvolti nel progetto all’interno di un Contest 

finale 

 


