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Con i Bambini
Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nasce da un’intesa tra le
Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del terzo
settore e il Governo. Il Fondo ha una dotazione di 360 milioni di euro per tre anni e
sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale
e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei
minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale
Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione CON IL SUD. Con i Bambini ha pubblicato i primi tre bandi (“Prima
Infanzia” 0-6 anni, “Adolescenza” 11-17 anni, “Nuove Generazioni” 5-14 anni) e
finanziato i primi 80 progetti per “Prima Infanzia”, 86 per “Adolescenza” e 83 per
”Nuove Generazioni”. In totale 249 progetti sostenuti con i primi tre bandi in due
anni, con un contribuito pari a 202 milioni di euro, che coinvolgeranno 480.000
bambini e ragazzi, insieme alle loro famiglie, che vivono in condizione di disagio e
27.500 organizzazioni tra terzo settore, mondo della scuola ed enti.
Il bando “Adolescenza”
Il bando nazionale “Adolescenza”, rivolto alle organizzazioni del terzo settore e al
mondo della scuola, si propone di promuovere e stimolare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastici di adolescenti nella fascia di età compresa tra 11 e 17 anni. Attraverso la combinazione di attività scolastiche, attività extra-scolastiche e tempo libero, si sperimentano soluzioni innovative
e integrate. Sono 86 i progetti approvati, 69 per la graduatoria A (regionali) e 17 per
la graduatoria B (multiregionali), selezionati tra le 248 proposte ammesse alla seconda fase e complessivamente tra le 800 idee pervenute in risposta al bando, per
un ammontare complessivo di 73,4 milioni di euro erogati (una media di 860.000
euro a progetto). Per sostenere le iniziative, sono state coinvolte 2.748 organizzazioni, tra realtà del terzo settore, scuole ed enti locali.

www.conibambini.org

SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

1

Presentazione del progetto
Il progetto Sinergie per un viaggio sicuro è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito
del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e viene finanziato attraverso il
bando “Adolescenza”. Poggia sull’idea di creare una rete operativa in tutta la provincia di
Rovigo capace di aprire un dialogo con gli adolescenti (dagli 11 ai 17 anni) a rischio di dispersione e abbandono scolastico. Grazie a un “lavoro di squadra”, che coinvolge partner attivi
su tre poli territoriali (Rovigo, Adria, Badia Polesine), è stato pianificato un percorso di 24
mesi (anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020) ricco di proposte culturali, sociali e ricreative
in grado di promuovere il benessere di ogni soggetto e dell’intera comunità in cui è inserito.
Il primo e più ampio livello di intervento strizza l’occhio agli studenti e comprende laboratori motivazionali in ambiente scolastico e in atelier esterni con il coinvolgimento di figure
professionali: dall’istruzione alla salute, dallo sport alle attività dedicate alla disabilità, dalle
iniziative finalizzate a favorire l’integrazione ai servizi di ascolto, e molto altro ancora.
Sinergie per un viaggio sicuro non parla solo ai giovani. Un ampio piano di formazione è
dedicato ai genitori degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, al fine di
coinvolgerli in iter di sostegno articolati in colloqui individuali e di gruppo, oltre che in incontri volti a promuovere le buone prassi dell’educazione familiare. Parte del progetto è, infine,
dedicata all’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado scolastico.
Un ventaglio molto ampio di attività, grazie al quale Sinergie per un viaggio sicuro intende
superare la frammentazione dei pochi servizi educativi extrascolastici esistenti e, soprattutto, rispondere concretamente alle esigenze di un territorio che in tema di povertà educativa
e dispersione scolastica purtroppo si specchia su statistiche poco rassicuranti. Riportare in
classe i ragazzi e prevenire la fuoriuscita di quelli prossimi all’abbandono diventano gli obiettivi di un viaggio lungo due anni che solo grazie alla forza della sinergia potrà chiudersi con
successo.
Ogni ente o servizio del territorio (Comuni, Ulss 5, parrocchie, società sportive, ecc...) potrà
segnalare situazioni di disagio, adolescenti e famiglie potenzialmente interessati al progetto.
Per aderire alle iniziative è possibile utilizzare i contatti riportati nelle pagine seguenti dedicate ai singoli partner.
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Centro Territoriale di Supporto - Rovigo
Il Centro Territoriale di Supporto (CTS) è il soggetto responsabile del progetto Sinergie per
un viaggio sicuro. Ha sede nell’Istituto Comprensivo di Badia Polesine. Promuove iniziative finalizzate all’integrazione e all’inclusione
scolastica intese, non come omologazione o
livellamento, ma come capacità di esprimere
e accettare, in maniera serena e costruttiva, le
diversità insite in ognuno di noi. Propone azioni
finalizzate ad approfondire la conoscenza del
mondo della disabilità, delle situazioni di svantaggio, dei temi inclusivi e, in genere, dei “Bisogni Educativi Speciali”, fornendo indicazioni su
strumenti e tecnologie da utilizzare in ambito

scolastico. Inoltre, ha il compito di formare e
affiancare gli insegnanti e diffondere buone
prassi.
Laboratori di lingua italiana per stranieri
Il CTS, in collaborazione con le Reti “Aree a Rischio” del medio, alto e basso Polesine, organizza laboratori di lingua italiana (L2) per ragazzi stranieri dagli 11 ai 17 anni, con l’obiettivo di
sostenere l’apprendimento dell’italiano come
seconda lingua e valorizzare la lingua d’origine.

Lorella Ghiotti

info.sinergie@ctsctirovigo.it

Partecipano a Sinergie per un viaggio sicuro:

LEGENDA

o Ufficio Scolastico Territoriale - Rovigo

o Centro Interdipartimentale di Ricerca
in pedagogia e psicologia dell’infanzia

o CTI Adria

o Il Manto di Martino Onlus (Caritas)

o Down Dadi Adria Onlus

o Comune di Badia Polesine

o Azienda Ulss 5 Polesana

o Comune di Lendinara

o Corte Carezzabella - Fattoria didattica

o Comune di Rovigo

o CTI Rovigo

destinatari

o Altrinoi cooperativa sociale Onlus

o Veneto Lavoro

attività

o ERE Italia

o Comune di Bergantino

o Coni Point Rovigo

o Comune di Melara

o Peter Pan società cooperativa
sociale Onlus

o Comune di Stienta

dove
quando

o Fondazione “Emanuela Zancan” Onlus
Centro Studi e Ricerca Sociale
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ALTRINOI
Cooperativa
sociale Onlus

Altrinoi ha sede legale a Rovigo ma il suo raggio d’azione
si estende in tutto il medio e alto Polesine. Sostiene la
crescita e lo sviluppo dell’autonomia sociale e individuale di adolescenti e ragazzi, nonché di adulti con disabilità e/o in situazione di fragilità sociale.

scuole richiedenti e locali
del Centro EssAgi

studenti

da ottobre a maggio
nei due anni di progetto

laboratori artistici e creativi

ATTIVITà
I linguaggi dell’arte hanno la capacità di valorizzare
l’unicità della persona, diventando straordinari
ponti di comunicazione e relazione per arrivare
all’altro, per conoscere ed esprimere emozioni.
Una potenzialità che Altrinoi utilizza per stimolare
la creatività e l’abilità di ogni ragazzo attraverso
laboratori di danza creativa e movimento danzato,
teatro, pittura e illustrazione grafica, costruzione

Elena Guzzon
t. 347.3043023
4

Andrea Zanforlin
t. 346.6935775

SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

e restauro barche in legno. Scopo principale di tali
esperienze è favorire e facilitare la condivisione, far
vivere e trasmettere il valore della diversità, aiutare
i giovani a prendere consapevolezza delle proprie
risorse e attitudini, facilitando la conoscenza di sé e
la capacità di mettersi in gioco.

Antonia Bertagnon
t. 347.6403315

altrinoicooperativasociale@gmail.com

Down Dadi Adria
Onlus

Down Dadi Adria Onlus opera a favore delle persone
con Sindrome di Down, autismo, disabilità intellettiva o
altri problemi relazionali e comportamentali. Offre loro
l’opportunità di vivere una vita autonoma, indipendente
e integrata, sia dal punto di vista lavorativo sia abitativo.

ragazzi con disabilità
o disagio socio-economico

appartamenti
a Rovigo, Lendinara e Adria

laboratori extrascolastici

17 settembre - 14 dicembre 2018;
17 dicembre 2018 - 22 marzo 2019;
25 marzo - 21 giugno 2019;
16 settembre - 13 dicembre 2019;
16 dicembre 2019 - 20 marzo 2020;
23 marzo - 19 giugno 2020

ATTIVITà
Down Dadi Adria Onlus organizza laboratori pomeridiani rivolti ai ragazzi con disabilità o disagio
socio-economico, volti a potenziare le loro abilità
sociali, personali e di autonomia. Le attività trovano
sede in tre appartamenti messi a disposizione dai
Comuni di Lendinara, Rovigo e Adria. Il programma

Anna Segato

si articola in un incontro a settimana per gruppo di
lavoro, della durata di tre ore, per ciascuno dei tre
appartamenti. I gruppi sono composti al massimo
da sette ragazzi, seguiti da un educatore e un operatore socio sanitario. Per ogni anno di progetto
sono attivati tre cicli di laboratori.

t. 348.6416177
downdadiadria@gmail.com
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ERE Italia

Associazione ERE Italia nasce a Padova nel 2015 su iniziativa dello psicologo e psicoterapeuta Mario Di Pietro.
è attiva in tutta Italia per diffondere e insegnare a bambini e adolescenti le tecniche dell’Educazione Razionale
Emotiva.

studenti, docenti, genitori

alto, medio e basso Polesine

formazione

8 ore di formazione all’anno per
studenti/genitori in ognuno dei tre poli
territoriali; 8 ore di formazione e 6 ore
di supervisione all’anno per docenti
in ognuno dei tre poli territoriali

ATTIVITà
La prima parte della proposta progettuale di ERE
Italia è destinata alla formazione di “studenti-tutor”: ragazzi delle classi quarte e quinte della scuola secondaria di secondo grado che, in un rapporto
di peer-tutoring, aiutano e danno sostegno a compagni coetanei o più giovani. Per gli insegnanti delle
scuole secondarie di primo grado è stato pensato
un piano formativo relativo alla gestione delle problematiche comportamentali in classe e ai connessi

Chiara Salviato
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t. 347.4916347
segreteria@ereitalia.org
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percorsi di inclusività; i docenti sono invitati anche
a periodici confronti con professionisti per risolvere eventuali criticità emerse durante l’attuazione
dei programmi, nonché a quattro incontri (due per
ogni anno di progetto) con il dottor Mario Di Pietro
sulle tematiche dell’Educazione Razionale Emotiva.
Non mancano azioni di supporto alla genitorialità
e di accompagnamento alla crescita destinate alle
famiglie degli studenti.

Azienda
Ulss 5
Polesana

L’Azienda Ulss 5 Polesana è uno dei soggetti che concorrono al funzionamento del Sistema socio-sanitario regionale del Veneto. Tutela la salute delle comunità locali
attraverso attività di promozione, prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e palliative. Coerentemente con la
normativa nazionale e regionale, è impegnata anche in
iniziative di assistenza sociale.

genitori

Servizio di Neuropsichiatria
infantile nelle sedi di Rovigo
e Adria

colloqui individuali e di gruppo

da settembre 2018 a ottobre 2020

ATTIVITà
Nell’ambito del progetto Sinergie per un viaggio
sicuro, l’Ulss 5 Polesana attiva percorsi di
sostegno alla genitorialità che si traducono in
colloqui psicologici con i genitori, sia individuali
che di gruppo, per favorire un armonico sviluppo
delle linee evolutive del minore. Interventi che si

Stefano Maggiore

integrano con quelli messi in atto dagli altri partner
del progetto e si inseriscono nei vari contesti di vita
in un’ottica “bio-psico-sociale”. L’attività è svolta da
due psicologi e sarà garantita continuativamente
per 24 mesi.

t. 0425.393766
stefano.maggiore@aulss5.veneto.it
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Coni Point Rovigo

Il Coni Point Rovigo è il vertice della piramide sportiva
polesana. Rappresenta ogni disciplina e dialoga quotidianamente con federazioni, enti di promozione, società e scuole per diffondere la pratica sportiva soprattutto
tra i giovani. Ha sede a Rovigo (piazzale D’Annunzio 32)
e grazie a una squadra di sette fiduciari opera nell’intera
provincia.

impianti e strutture sportive
della provincia di Rovigo

studenti
allenamenti sportivi

da ottobre a giugno
nei due anni di progetto

ATTIVITà
Con la convinzione che lo sport sia un formidabile
strumento di educazione e inclusione, il Coni Point
Rovigo propone attività motorie in orario extrascolastico per diffondere la pratica di discipline di
squadra e individuali. Scendono “in campo” alcuni esperti laureati in Scienze motorie, distribuiti
nei tre poli territoriali di intervento (Rovigo, Badia
Polesine e Adria). Grazie alla collaborazione con
federazioni ed enti di promozione, negli impianti

Enrico Pozzato
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t. 320.0340840
sinergie.conirovigo@gmail.com
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sportivi normalmente utilizzati dalle società locali si
organizzano attività distinte per ragazzi della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. Il
programma copre il periodo da ottobre a giugno:
700 ore di attività per ogni anno di progetto, a loro
volta ripartite equamente tra le zone di Rovigo, Badia Polesine e Adria. Le lezioni saranno indicativamente due a settimana.

Corte Carezzabella
Fattoria didattica

Corte Carezzabella è un’azienda agricola multifunzione
con sede a San Martino di Venezze, a pochi passi dal fiume Adige. Dal 2013 è iscritta all’albo regionale delle fattorie didattiche e svolge attività educative e formative
col fine di riconnettere le persone, soprattutto giovani,
alla natura.

studenti

scuola e spazi di Corte Carezzabella

percorsi formativi

durante l’anno scolastico

ATTIVITà
Corte Carezzabella progetta e realizza percorsi formativi rivolti a “gruppi classe” segnalati direttamente dagli istituti scolastici. Le attività si svolgono
sia a scuola che negli spazi di Corte Carezzabella,
valorizzando l’ambiente naturale come contesto
privilegiato di socializzazione e apprendimento. Si
utilizzano le tecniche tipiche dell’ outdoor education (giochi cooperativi, sfide di gruppo, ecc..) ma

Tommaso Reato

anche strumenti di riflessione e di discussione. La
proposta prevede un’esperienza nella natura di una
giornata, durante la quale la classe ha modo di sperimentarsi come gruppo in un contesto inconsueto
e coinvolgente, con l’accompagnamento educativo
garantito da formatori esperti.

t. 340.2680346
edu.cortecarezzabella@gmail.com
SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO
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Peter Pan
società cooperativa
sociale Onlus

studenti e/o ragazzi
con disagio socio-economico

accoglienza e laboratori

La Cooperativa Sociale Peter Pan Onlus persegue l’interesse generale della comunità alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la
gestione di servizi sociali, socio sanitari, educativi e
culturali.

Rovigo (via Monte Grappa 13/a)
Lendinara (via Monte Grappa 31 ex G.B.
Conti Villa Marchiori)
Adria (via Merano 11)
da settembre a luglio in orario
pomeridiano o scolastico

ATTIVITà
Peter Pan si avvale di un’equipe di professionisti
per offrire un servizio di accoglienza a minori (individuati dalla scuola o dai servizi sociali) con disagio
socio-educativo familiare o disagio socio-economico, con disturbi del comportamento o dell’apprendimento e con vissuti familiari complessi. Si
pone l’obiettivo, attraverso il miglioramento delle
performance cognitive, di aumentare l’autostima e
migliorare la gestione dell’emotività. Sono previsti
anche laboratori manuali e incontri dedicati alle

Ilary Giacobbe
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t. 0425.28835 (mattino)
minori@cooperativapeterpan.it
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emozioni, alle relazioni e ai temi del rispetto e della
buona convivenza dell’adolescente. In accordo con
le scuole, le famiglie e i servizi sociali di riferimento, è possibile attivare interventi in orario scolastico
dedicati ai minori che non reggono il tempo scuola:
si cercherà di favorire l’inclusione, il rapporto con i
pari e il miglioramento del contesto sociale, affinché possa riprendere a pieno ritmo la presenza in
classe.

Centro interdipartimentale
di Ricerca in “Psicologia
e pedagogia dell’infanzia”
dell’Università di Padova

docenti e genitori

ricerca e formazione

Giuseppe Milan

t. 049.8271719
giuseppe.milan@unipd.it

IL MANTO
DI MARTINO
ONLUS

Il Centro interdipartimentale di Ricerca in “Psicologia e
pedagogia dell’infanzia” si occupa di attivare linee operative dedicate all’infanzia, nell’accezione dettata dalla
Convention on the Rights of the Child. Conduce ricerche
scientifiche, organizza seminari, propone percorsi formativi per insegnanti e genitori, collabora alle iniziative
dedicate all’infanzia promosse dalle principali organizzazioni internazionali, nazionali e locali.

ATTIVITà
Nell’ambito del progetto Sinergie per un viaggio
sicuro, il Centro interdipartimentale di Ricerca in “Psicologia e pedagogia dell’infanzia” dell’Università di
Padova svolge attività di ricerca e formazione nei
seguenti ambiti: educazione interculturale, cittadinanza attiva, inclusione sociale, educazione familiare, educazione al dialogo nella prospettiva “di
comunità”. Le proposte sono equamente dedicate a genitori e insegnanti; saranno calendarizzate
secondo un programma dettagliato condiviso con
l’istituto capofila del progetto.
Il Manto di Martino Onlus è un’associazione attiva nei
territori della diocesi di Adria-Rovigo. Propone attività
di promozione della persona attraverso iniziative di
assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione, formazione e tutela dei diritti civili.

ATTIVITà

t. 0425.23450
ilmantodimartino@caritasrovigo.org

Il Manto di Martino Onlus si impegna a garantire al
progetto Sinergie per un viaggio sicuro la massima
diffusione nel territorio della diocesi di Adria-Rovigo, sfruttando soprattutto le parrocchie e i centri di
ascolto Caritas. Fornirà all’utenza tutte le informazioni relative ai laboratori e alle tante attività proposte
nel corso del biennio.
SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO
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I Servizi per l’Impiego, prima della Provincia di Rovigo e
ora di Veneto Lavoro (Ambito di Rovigo), attraverso le
azioni di orientamento/riorientamento contro la dispersione scolastica aggiorneranno i dati già forniti in precedenza per individuare con maggior precisione il contesto
di riferimento sul quale insiste il progetto Sinergie per
un viaggio sicuro. Attraverso i dati dell’Anagrafe Regionale degli Studenti, gli operatori vengono a conoscenza
dei casi di abbandono o di ritiro formale dal circuito scolastico. I minori e le famiglie segnalati vengono contattati telefonicamente ed eventualmente convocati per un
colloquio di orientamento e/o motivazionale per cerca-

re, nella migliore delle ipotesi, di far riprendere un regolare percorso scolastico. Il Servizio promuove il progetto
tra i minori e le famiglie interessate alle varie azioni proposte, anche attraverso il sito tematico dell’Area. Il Servizio, inoltre, organizza incontri negli istituti comprensivi
a supporto degli insegnanti referenti per l’orientamento,
con lo scopo ultimo di aiutare gli studenti delle classi
terze delle scuole secondarie di primo grado a maturare
una scelta consapevole circa il proprio percorso scolastico, in un’ottica di prevenzione e di contenimento del
fenomeno della dispersione scolastica.

Collaborano e sostengono il progetto

SINERGIE PER UN VIAGGIO SICURO

Comune
di Badia Polesine
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Comune
di Bergantino
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Comune
di Lendinara

Comune
di Melara

Comune
di Rovigo

Comune
di Stienta

La Sinergia corre anche sul web
Professionisti “in ascolto”
sulla nuova piattaforma online
Uno dei cardini del progetto Sinergie per un viaggio sicuro è
l’innovativa piattaforma online che offre la possibilità a ogni
studente di dialogare a distanza con un professionista. Vi si accede dalla sezione dedicata al progetto nel sito:

www.ctsctirovigo.it

Un vero e proprio servizio di ascolto virtuale per raccogliere
richieste di aiuto, bisogni, desideri e pensieri di chiunque fosse
alla ricerca di un confronto e non sapesse a chi rivolgersi. Uno
strumento che, pur garantendo l’assoluto anonimato, consente di portare a galla situazioni di disagio fornendo le informazioni e gli strumenti necessari a superarle. Lo specialista sarà
a disposizione online nei giorni e negli orari pubblicati sul sito
ma potranno essere inviati messaggi e richieste in qualunque
momento scrivendo all’indirizzo

ascolto.sinergie@ctsctirovigo.it

con la certezza di ottenere una risposta in tempi brevi.

La Fondazione “Emanuela Zancan” è centro di studio,
ricerca e sperimentazione nelle politiche sociali, sanitarie ed educative. La sua mission è contribuire alla ricerca
scientifica di rilevante interesse sociale, con particolare
riguardo all’area delle politiche sociali, dei servizi alle

persone e delle professioni in esse operanti.
Nell’ambito del progetto Sinergie per un viaggio sicuro
ricopre il ruolo di ente valutatore, verificando periodicamente il raggiungimento degli obiettivi generali e dei
traguardi posti da ciascun partner.

www.ctsctirovigo.it (sezione Sinergie per un viaggio sicuro)
info.sinergie@ctsctirovigo.it
t. 0425.51368
Sinergie per un viaggio sicuro

