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LI PUNTI

Partner di progetto 

Con il 
patrocinio 
Comune di 

Sassari

Comune di 
Castelsardo

Comune di 
Laerru

Comune di 
Sedini

Azioni indirizzare a 
studenti/esse

Si prevedono attività 
GRATUITE individuali e di 

gruppo, anche in modalità 
mista.

Il coinvolgimento nelle 
attività garantirà per ogni 
beneficiario una durata 
non inferiore a 35 ore 

individuali. 

Le attività previste sono: 

• Supporto psicologico
• Supporto didattico
• Orientamento

formativo

Tutti i beneficiari
parteciperanno inoltre ad
un Laboratorio di fumetti
GRATUITO che si svolgerà
nel periodo estivo.

Il progetto “ST.OP (studenti operativi): scuola e famiglia insieme per ripartire”, presentato nel bando

“ALTRI PRODIGI” della Regione Autonoma della Sardegna, è finanziato dal fondo FSE attraverso il POR FSE

2014/2020 ASSE 2 AZIONE 9.1.2 (servizi sociali innovativi di sostegno a nuclei familiari multiproblematici e/o

a persone particolarmente svantaggiate o oggetto di discriminazione, es. adozione sociale, tutoraggio,

mediazione familiare e culturale, “centri territoriali per la famiglia”, prevenzione dell’abuso e del

maltrattamento intra-familiare, e della violenza]. progetti di diffusione e scambio di best practices relativi ai

servizi per la famiglia ispirati anche al modello della sussidiarietà circolare”)

“ST.OP (studenti operativi)
Scuola e famiglia insieme per ripartire”

Azioni indirizzare 
alle famiglie

L’intervento per la
famiglia prevede le
seguenti attività
GRATUITE:

• Laboratorio «Life
family skills»
prevenzione e
promozione benessere
familiare

• Laboratorio «GENITORI
IN GIOCO» per una
genitorialità
consapevole

Sarà attivato un servizio di
consulenza GRATUITO
con specialisti, oltreché
fornito supporto per la
gestione di pratiche
burocratiche, accesso a
contributi, aiuti e sussidi.

Azioni indirizzare 
alle/gli insegnanti 

Nel percorso per gli
insegnanti saranno
organizzati incontri di gruppo
e individuali.

Saranno trattati i seguenti
argomenti:

• Indentificare e definire i
segnali di disagio e di
fragilità;

• Gestione della relazione
con la famiglia.

Sarà messo a disposizione un
consulente - supervisore
durante alcuni consigli di
classe (per un totale di 10
ore), a supporto degli/lle
insegnanti.

Sarà attivato un servizio di Mediazione Scolastica, finalizzato a sviluppare capacità di 
negoziazione docente/studente-ssa, docente/famiglia, docente/scuola. 

Per informazioni
Coop. Soc. EduPè
edupe@tiscali.it
Mob. 3496089939
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