
Supporto scolastico ed extrascolastico per 
famiglie a rischio povertà educativa

●  
●  
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DI COSA SI TRATTA?

● E’ un servizio socio-educativo che prevede il supporto scolastico 
ed extrascolastico di minori in carico al Servizio Sociale e la 
facilitazione dei rapporti scuola-famiglia per contrastare la povertà 
educativa, la dispersione scolastica e il ritiro sociale.

● Dal 1 febbraio al 30 giugno 2021
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A CHI E’ RIVOLTO?

● Il progetto si rivolge ai bambini e ragazzi nella fascia d’età 11-15 
anni segnalati dal Servizio Sociale 
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OBIETTIVO GENERALE

●                            
● Proporre un sistema integrato di interventi per promuovere e 

implementare attività sociali ed educative innovative all’interno 
della comunità di riferimento e rivolte a migliorare la condizione di 
vita delle famiglie e dei minori
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ATTIVITA’ PROPOSTE

● Il progetto consiste nell’attivazione di interventi educativi integrati 
a favore del minore  e della famiglia così declinati: 

● attività di sportello per 
mediazione 
scuola-famiglia 

● interventi educativi di 
doposcuola in sede 
fissa e attraverso 
furgone didattico 

● interventi educativi 
di supporto alla 
didattica a scuola
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SUPPORTO SCOLASTICO E MEDIAZIONE

● ATTIVITA’ A SCUOLA

● Per gli alunni delle scuole secondaria di 1° è 
possibile attivare percorsi di supporto a 
scuola in collaborazione con gli insegnanti

● ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALLA DDI O DAD

● Per gli alunni delle scuole secondarie di 2° si 
prevedono percorsi di supporto durante le 
lezioni on line, in luoghi da definire

●  

● ATTIVITA’ DI SPORTELLO

● L’educatore supporta la famiglia nel 
disbrigo delle pratiche sanitarie e 
burocratiche legate alla scuola e facilita 
la partecipazione dei genitori durante i 
colloqui con gli insegnanti
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SUPPORTO SCOLASTICO E MEDIAZIONE: 
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

● L’invio al servizio avviene tramite l’Assistente Sociale di 
riferimento 

● Si prevede di seguire in totale 20-22 minori residenti nei Comuni 
di Cascina, Calci, Vecchiano, Fauglia, Orciano Pisano e 
Crespina-Lorenzana.

● Ogni minore avrà a disposizione l’educatore per circa 50 ore 
nell’intero periodo febbraio-giugno
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FURGONE DIDATTICO O DOPOSCUOLA

● Oltre ai percorsi a scuola si propongono, per i mesi di aprile e 
maggio, attività di doposcuola all’aperto in Giardini Comunali, 
parchi, cortili condominiali oppure in sedi fisse individuate dai 
Comuni.

● Verranno allestite postazioni di doposcuola per piccoli gruppi di 
bambini o ragazzi nel pieno rispetto dei protocolli anti-Covid. 

● Attività proposte: supporto nei compiti, promozione della lettura, 
laboratori e giochi di società e di movimento al fine di stimolare la 
concentrazione, l’attenzione e la creatività, ma anche 
l’espressione delle emozioni e l’ascolto.

●  
●  
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FURGONE DIDATTICO O DOPOSCUOLA:
ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

● Il doposcuola sarà attivo 5 pomeriggi a settimana nei contesti che 
verranno individuati come maggiormente a rischio.

● L’invio dei minori al servizio sarà a cura del Servizio Sociale e/o 
dei Comuni 
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IL FURGONE MERAKI

<
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PROCEDURA INVIO MINORI 

● L’Assistente Sociale di riferimento compila la scheda informativa e 
la invia alla coordinatrice del servizio

● Il servizio viene presentato alla famiglia che sceglie se aderire alle 
varie azioni progettuali (modalità di presentazione da stabilire)

●  
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SCHEDA INFORMATIVA MINORI 


