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AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA "SCUOLA VIVA" 
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

Allegato B 

Prot. n. 1842 B/16 del 22/07/2016 

Direzione Generale 

Istruzione, Formazione, Lavoro 

e Politiche Giovanili 

C.D.N. Isola A/6 

Napoli 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La sottoscritto: Nicolina Di Lella nata a Cerreto Sannita (Bn), il 06/03/1952 in qualità di Dirigente scolastico 

dell'istituzione Scolastica Istituto Comprensivo Vitulano con sede legale in Vitulano (Bn) alla via Bracanelli 

CHIEDE 

il finanziamento del progetto: " Una Scuola è Viva quando è di Tutti", 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico "Scuola Viva" approvato con 

D.D. n. 229 del 29/06/2016 per un importo pari ad euro 55.000,00. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

- di conoscere le prerogative del Programma "Scuola Viva" di cui all'Avviso e di accettarne il contenuto in 

ogni sua parte. 

Trasmette in allegato alla presente domanda: 

D copia del documento di identità in corso di validità del dirigente scolastico dell'istituzione scolastica; 

i formulano di presentazione del progetto con il piano finanziario sottoscritto dal dirigente scolastico 

(Allegato C); 

• delibera degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica di partecipazione alla presente procedura (in 

forma libera); 

ovvero, in alternativa 
• dichiarazione di impegno a trasmettere la delibera degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica di 
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partecipazione alla presente procedura prima della sottoscrizione dell'atto di concessione (in forma 
libera); 

LI dichiarazione di impegno da parte dei partner del progetto, a prendere parte, in caso di ammissione al 

finanziamento, alla realizzazione del Progetto, con l'indicazione del ruolo svolto (con allegata copia 

conforme del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante) (Allegato D); 

LI attestazione sulla presenza di fenomeni di disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica 

nella platea di pertinenza dell'istituto scolastico proponente (in forma libera). 

Vitulano, 2210712016 
Firma e timbro (legale rappresentante) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VITULANO 

Q
Scuole dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1 0  grado 

Vitulano - Campo!! M.T - Cautano 	 f .. 

Viale Bracanelli, i - 82038 Vitulano 
Tel. 0824 871062-Fax 0824 878667 

Email: bnic850003c istruzione. lt-bnic850003oec. istruzione. it 
Sito internet: htto://www.icvitulano.aov.it  - C.F. 92029130629 

VERBALE N° 8 COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 29.06.2016 
L'anno 2016, il giorno 29 del mese di giugno, alle ore 17,00, nei locali dell'edificio scolastico di 
Vitulano in Viale Bracanelli, si è riunito il Collegio dei docenti per trattare: 

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 
2) Calendario scolastico 2016/2017 - Proposte 
3) Organizzazione a.s. 2016/2017 - Proposte 
4) Piano annuale per l'inclusività per alunni BES - Determinazioni 
5) Valutazione funzioni strumentali. 
6) Progetto Autovalutazione d'Istituto - Verifica 
7) Adozione Programma Triennale per la trasparenza; 
8) Accordo Rete di ambito; 
9) Accordo Rete di scopo; 
10)Accordo di rete nazionale "Senza Zaino per una scuola comunità"; 
11)Adesione progetto "Quadrifoglio" di Educazione alla salute proposto dalla ASL di 

Benevento rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 
12)Prospetto impegni inizio anno scolastico 2016/2017. 
13)Comunicazioni del Dirigente. 

Presiede il Dirigente Scolastico dott.ssa Nicolina Di Lella, verbalizza l'ms. Mastrangeli 
Tommaso. 
Sono presenti i docenti di cui all'allegato elenco (allegato 1). 
«omissis» 

13)Comunicazioni del Dirigente. 
Il Dirigente scolastico comunica al Collegio che in data odierna è stato pubblicato sul 
Burc della Regione Campania, l'avviso di partecipazione al Progetto "Scuola Viva", Por 
Campania 2014-2020, Asse III e che il Comune di Cautano ha manifestato la volontà 
di aderirvi. 
Il DS chiede al Collegio di partecipare al Progetto. 
Il Collegio approva. 

«omissis» 
Vitulano, 29/06/2016 

% 	; ìffi r  le  

IL PRESIDENTE 

iSW 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Nicotina DI LELLA 

La sottoscritta, Nicolina Di Iella, Dirigente scolastico dell'I.C. di Vitulano 
DICHIARA 

L'impegno a trasmettere la delibera del Consiglio di Istituto di partecipazione alla presente 
procedura prima della sottoscrizione dell'atto di concessione. 

In Fede 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ss NicQlnla 
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Vitulano, 11/07/2016 

L'l.C. di Vitulano, pur insistendo sul territorio dei tre comuni di Vitulano, Cautano e Campoli M. T., mette insieme delle 
realtà con caratteristiche molto simili tra loro sia dal punto di vista territoriale che socio-economico e culturale. 
L'intero territorio è caratterizzato da una economia mista, con una prevalenza della componente terziaria nel centro abitato 
e una prevalenza delle attività agricole negli agglomerati abitativi o nei gruppi di case sparse della campagna circostante. 
Nell'insieme, l'economia del territorio è tale da assicurare discreti livelli di benessere individuale, ai quali non 
corrispondono adeguati livelli di sviluppo dei servizi sociali e delle strutture di uso collettivo. 
Per quanto riguarda la percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, i dati sono abbastanza coerenti a quelli 
dell'1,8% su base regionale, dell'1,5% relativo al Sud e dello 0,9% su base nazionale. Per quanto emerge dai dati forniti, 
lo status socio economico e culturale delle famiglie degli alunni rientra in un livello generale medio-basso (per tutto ITC), 
con un livello basso relativamente ai comuni di Cautano e Campoli M. T. 
Nel territorio di Vitulano opera una Casa Famiglia che accoglie minori in affido a seguito di provvedimenti del Tribunale 
dei minori e un buon numero di extracomunitari adulti. Nei Territori di Cautano e Campoli M.T. operano Centri di 
accoglienza di profughi di nazionalità diverse. 
La presenza di alunni provenienti da realtà socio-economiche e culturali (anche di alunni stranieri) diverse, rappresenta 
un'opportunità da cogliere da parte della scuola dal momento che essa mette di fronte a delle diversità che arricchiscono. 
Gli alunni in genere, non usufruiscono di stimoli culturali con forte valenza educativa e formativa. Infatti, a parte le 
Associazioni, sono presenti poche strutture che permettono la realizzazione di attività culturali, educative e sociali e la 
scuola deve far fronte a problematiche che non sempre riesce a gestire facilmente. 
Nell'istituzione sono presenti un buon numero di alunni H e altri affetti da BES. Non sempre le attività che la scuola 
realizza per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari riescono a favorirne l'inclusione gli 
interventi messi in atto dai docenti non sempre risultano efficaci. 

F.to IL DIRIGENTE SC LASTICO 
Dott 
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AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” 
 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 

Allegato D 
 
Prot. n. 1858 B/16 del 26/07/2016 
 

Direzione Generale Istruzione, 
Formazione, Lavoro e Politiche 
Giovanili 

 
C.D.N. Isola A/6 
Napoli 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO  
 
 

 
denominazione partner ASS. CULT. OFFICINA DELLE ARTI   
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
ragione sociale, CF o P.IVA 01648620621 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Indirizzo PIAZZA V. VENETO, 1 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Comune CAUTANO, c.a.p. 82030 prov.   BN 

telefono: 
0824.1743080 
0824.880635 Email: info@centroculturapopolare.org 

 
 

 
Legale rappresentante: MARIA VARRIALE 

 
________________________________________________________________________________ 



 
 
 

 

Il sottoscritto: MARIA VARRIALE nato a NAPOLI il 24.05.63 
 

in qualità di rappresentante legale dell’ente partner dell’Istituzione Scolastica 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO, innanzi richiamato, in relazione al finanziamento del progetto: “ Scuola 

Viva ”, 
 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico “Scuola Viva” approvato con 
 

D.D. n. 229 del 29/06/2016 per un importo pari ad euro 55.000,00. 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

- di conoscere le prerogative del Programma “Scuola Viva” di cui all’Avviso e di accettarne il contenuto in ogni 
sua parte; 
 
- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo 

cura di realizzare le attività di:  TEATRO E ARTI VISIVE PRESSO PALAZZO CAPORASO CAUTANO 

 

 

Trasmette in allegato alla presente domanda: 

 

copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 
 
 
 

 

Luogo e data Cautano 08.07.16 
Firma e timbro (legale rappresentante) 





 
    

 

AVVISO PUBBLICO PROGRAMMA “SCUOLA VIVA” 

Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016  
(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio del 2016) 

 
Allegato D 

 
Prot. n. 1859 b/16      del 26/07/2016 

Direzione Generale  
Istruzione, Formazione, Lavoro 
e Politiche Giovanili 
C.D.N.  Isola A/6  
Napoli 

 

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL PARTNER DI PROGETTO i ii 
 
 

Denominazione partner  

ASD Gianluca Gisoldi Cautano 

ragione sociale, CF o P.IVA 

ASD 92061270622 

 

Indirizzo 

Via Principe Umberto 

Comune Cautano c.a.p.  82030  prov. Benevento 

 

telefono: 0824.880680    email : architettoferraro@virgilio.it 

 

Legale rappresentante:  

Arch. Mario Ferraro 

 

 

  

 

 

Il sottoscritto:  Mario Ferraro nato a Benevento il 21/04/1971 in qualità di rappresentante legale dell’ente 



 
    

 

partner dell’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO VITULANO , innanzi richiamato, in relazione al 

finanziamento del progetto:  

“Una scuola è viva quando è di tutti”,  

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 - Obiettivo specifico 12 - Avviso pubblico “Scuola Viva” approvato con 

D.D. . 229 del 29/06/2016 per un importo pari ad euro 55.000,00.  

 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 
- di conoscere le prerogative del Programma “Scuola Viva” di cui all’Avviso e di accettarne il contenuto in 

ogni sua parte;  

- di impegnarsi, in caso di ammissione al finanziamento a partecipare alla realizzazione del Progetto avendo 

cura di realizzare le attività di: Laboratoro di Sport  

 

Trasmette in allegato alla presente domanda: 

 
X copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale; 

 

 

             Luogo e data 

Benevento, 21/07/2016 Firma e timbro (legale rappresentante)   

 
 

                                                           

i  Dichiarazione da ripetere per ciascun partner di progetto 

ii  Allegare documento di identità in corso di validità del rappresentante legale 
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AVVISO PUBBLICO "SCUOLA VIVA" 
Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 1010512016 

(B.U.R.C. n. 31 del 16 maggio dei 2016) 

Allegato C 

FORMULARIO Dl PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Max 240 caratteri 

 Una scuola è viva quando è di tutti 

ISTITUZIONE SCOLASTICA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO VITU LANO 

Dirigente Scolastico: NICOLINA Dl LELLA 

Indirizzo: VIA BRACANELLI 

Città: Vitulano Prov. Benevento C.A.P. 82038 

Tel: 08241871062 Fax: 08241878667 

e-mail: bnic850003tistruzione.it 

PEC: bnic850003©pec. istruzione. it 

Coordinatore interno del progetto: Prof. Tommaso Mastrangeli 

TEL.: 3383945315 FAX: 0824363302; E-MAIL: tommaso.mastrangeIiistruzione.it  
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FSE 
POR 

PARTNER 
(scheda da riprodurre per ogni partner) 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: Associazione Culturale OFFICINA DELLE ARTI, CE/P] 01648620621 

Indirizzo: Piazza V. Veneto, 1 

Città: Cautano Prov. Benevento C.A.P. 82030 

Te[_: 0824.1743080 - 0824.880635 — 3356299511 Fax: n.d 

e-mail: info©centroculturapopolare.org  

Rappresentante legale Maria Varriale 

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto (indicare modulo): Laboratorio Teatrale, Labratorio Majorettes 

Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 

A Cautano nello storico palazzo restaurato dal Comune intitolato a Luigi Calabresi, nasce un innovativo polo 
culturale: Officina delle Arti, lo spazio che libera la tua creatività. L'associazione realizza laboratori, master class ed 
eventi culturali nell'ambito delle arti con la partecipazione di artisti, professionisti di fama nazionale e 
internazionale. Alcuni esempi sono i laboratori: 
"QUANDO L'ARTE DIVENTA UNA PROFESSIONE": comporre musica, fare teatro, fare cinema, formare figure 
professionali del mondo dello spettacolo e dei mediale arti musicali, l'ingegneria acustica, le arti visive, le arti 
sceniche, oltre a liberare la creatività ed arricchire l'animo, possono diventare una professione. 
"TRA TRADIZIONE E INNNOVAZIONE": promozione della cultura popolare in tutte le sue forme, partendo dalla 
musica e dal teatro fino alle danze popolari del sud Italia con l'organizzazione di laboratori di pizzica e tammurriate 
insieme ad esperti etnomusicologi. Ampio spazio viene dedicato anche all'artigianato, dall'arte del ricamo e del 
cucito, alle arti culinarie. Particolare attenzione viene data alle arti pittoriche senza mai dimenticare la realtà in cui 
viviamo, l'epoca multimediale, con corsi di inglese con docenti di madre lingua e di informatica. Officina delle arti 
collabora con il CCP Centro di Cultura Popolare con cui attualmente sta sviluppando un progetto promosso dal 
Ministero delle politiche giovanili. Un'occasione unica per i giovani del territorio, ai quali viene offerta la possibilità 
di entrare a far parte del microcosmo della cultura popolare partecipando a corsi di formazione gratuiti (dalla 
musica alle danze, dal teatro alle arti culinarie) con la prospettiva che quanto appreso si tramuti in una professione. 
Completano il percorso formativo workshop per la realizzazione di importanti progetti europei. 

PARTNER 
(scheda da riprodurre per ogni partner) 

Denominazione/ragione sociale, CE o P.IVA: Comune di Cautano CE/PI 00145030623 

Indirizzo: Via Provinciale Vitulanese 

Città: Cautano Prov. Benevento C.A.P. 82030 

7 
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Tel.: +39 0824.880700 Fax: +39 0824.880621 

e-mail: info@comune.cautano.bn.it  

Rappresentante legale Dott. Giuseppe FUGGI 

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto (indicare modulo): Laboratorio 

Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 

Il Comune di Cautano è fortemente impegnato nella realizzazione di attività che permettano lo sviluppo socio-
culturale del territorio e dei giovani innanzitutto, l'integrazione ed il rispetto reciproco e per l'ambiente. Il Comune è 
impegnato ad esempio nel progetto Un Tocco d'arte, promosso dalla Presidenza del Consiglio (Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio civile Nazionale) in collaborazione con l'associazione culturale Officina delle Arti e ha 
messo a disposizione gli spazi di Palazzo Caporaso, piccolo gioiello del centro storico di Cautano, che sarà 
valorizzato dalla presenza di 210 giovani, I beneficiari saranno indirizzati verso forme di autopromozione, 
autoimpiego, inclusione sociale e lavorativa affinché in loro accresca la consapevolezza di essere cittadini europei. 

PARTNER 
(scheda da riprodurre per ogni partner) 

Denominazione/ragione sociale, CF o P.IVA: ASD Gianluca Gisoldi Cautano, CF/P.IVA 92061270622 

Indirizzo Via Principe Umberto 

Città: Cautano Prov. Benevento C.A.P. 82030 

Tel.: 0824.880680 Fax: n.d 

e-mail: architettoferraro©virgilio.it 

Rappresentante legale: Arch. Mario Ferraro 

Attività per le quali è coinvolto nell'ambito del progetto (indicare modulo): Laboratorio Sport è integrazione! 

Esperienze maturate 
Max 2000 caratteri spazi inclusi 

La società è fondata sull'associazionismo popolare, è guidata da un Presidente ed un Consiglio Direttivo (organo 
amministrativo) formato da cinque membri eletti tra gli associati, dell'Assemblea dell'Associazione (organo 
sovrano) fanno parte i venti Soci Fondatori (che hanno dato vita all'Associazione) ed ulteriori Soci Ordinari che si 
sono associati successivamente. 
Lo scopo dell' A.S.D. 'Gianluca Gisoldi" Cautano è quello di promuovere lo sport (non solo il calcio!) nell'ambito 
comunale, proponendosi come centro di aggregazione sportiva e sociale: permettere di praticare lo sport a chi ne 
ha voglia ed, allo stesso tempo, creare delle attrazioni per quei cittadini che, invece, voglio solo fare da spettatori 
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ad eventi sportivi. Per questo motivo I ' ASD organizza oltre ai campionati, laboratori estivi di sport per ragazzi 
(Estate con noi) e manifestazioni che coinvolgono le scuole del territorio. 

Articolazione dell'intervento proposto 

6 
Numero moduli 

Modulo LA RELAZIONE 
Numero ore per modulo 

GENITORI-FIGLI: Impariamo a 

riconoscere i rischi sociali: 30 h 

Hip-Hop: un esperienza di crescita 

personale e collettiva : 60 h 

Il 	Teatro 	per 	tutti, 	tutti 	per 	il 

Teatro': 80 h 

Sfiliamo 	con 	le 	MAJORETTES: 

60h 

Lo Sport è di tutti!: 60h 

L'ORO 	A 	TAVOLA.. STORIA 	E 

SIMBOLOGIA DEL PANE: 50h 

340 
Numero ore totale dei 
moduli  

2 
Numero aperture 
settimanali  

Min.15 
Numero partecipanti per 
modulo  

Min. 75 
Numero partecipanti in 
totale  

Abstract dell'intervento progettuale proposto  
Esplicitare analisi dei fabbisogni e motivazione dell'intervento proposto con riferimento alla presenza di fenomeni di 
disagio sociale, marginalizzazione e dispersione scolastica nella platea di pertinenza dellIstituto scolastico 
proponente 
Max 3.000 caratteri spazi inclusi  

4 
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L'I.C. di Vitulano, pur insistendo sul territorio dei tre comuni di Vitulano, Cautano e Campoli M. T., mette insieme 
delle realtà con caratteristiche molto simili tra loro sia dal punto di vista territoriale che socio-economico e culturale. 
Nell'insieme, l'economia del territorio è tale da assicurare discreti livelli di benessere individuale, ai quali non 
corrispondono adeguati livelli di sviluppo dei servizi sociali e delle strutture di uso collettivo. Per quanto riguarda la 
percentuale di studenti con entrambi i genitori disoccupati, i dati sono abbastanza coerenti a quelli dell'1,8% su 
base regionale, dell'i 5% relativo al Sud e dello 0,9% su base nazionale. Per quanto emerge dai dati forniti, lo 
status socio economico e culturale delle famiglie degli alunni rientra in un livello generale medio-basso (per tutto 
ITC), con un livello basso relativamente ai comuni di Cautano e Campoli M. T. Nel territorio di Vitulano opera una 
Casa Famiglia che accoglie minori in affido a seguito di provvedimenti del Tribunale dei minori e un buon numero di 
extracomunitari adulti. Nei Territori di Cautano e Campoli MT. operano Centri di accoglienza di profughi di 
nazionalità diverse. La presenza di alunni provenienti da realtà socio-economiche e culturali (anche di alunni 
stranieri) diverse, rappresenta un'opportunità da cogliere da parte della scuola dal momento che essa mette di 
fronte a delle diversità che arricchiscono. Gli alunni in genere, non usufruiscono di stimoli culturali con forte valenza 
educativa e formativa. Infatti, a parte le Associazioni, sono presenti poche strutture che permettono la realizzazione 
di attività culturali, educative e sociali e la scuola deve far fronte a problematiche che non sempre riesce a gestire 
facilmente. Il progetto Una scuola è viva quando è di tutti" ha quindi l'obiettivo generale di creare una rete virtuosa 
tra scuola, enti istituzionali, associazioni culturali, sportive e famiglie in grado di aiutare la scuola a curare la 
relazione educativa insieme all'apprendimento culturale e di innovare le metodologie e l'azione didattica. Sono stati 
scelti temi, argomenti e metodologie in grado di stimolare l'attenzione e la curiosità dei ragazzi e delle famiglie, 
favorendo l'apprendimento partecipato (soprattutto di ragazzi con diversità) anche in contesti non formali (ma 
attrezzati e stimolanti, come Palazzo Caporaso o il centro Polisportivo dell'ASD) e la partecipazione dei giovani 
migranti e stranieri. Il tema portante del progetto è proprio la coesione, l'accoglienza e l'interazione multiculturale 
che si si possono fare anche con l'arte e azioni capaci di liberare emozioni positive e creatività. Sin da ottobre il 
progetto prevede diverse attività: cucina, musica, scrittura creativa, video, sport, alternado lezioni pratiche e 
momenti di riflessione condivisi con la comunità locale in gado di stimolare una riflessione e una crescita collettiva, 
l'avvio di percorsi di conoscenza e scambio con l"altro, per aiutare i ragazzi e, tramite loro, gli adulti, a non aver 
paura del "diverso" da sé e a diffondere valori di intercultura, cittadinanza, coesione e integrazione. Tutti insieme è 
possibile crescere e migliorare! 

Descrivere i moduli previsti dall'intervento pro gettuale riproducendo, se del caso, la scheda seguente tante 
volte per quanti sono i moduli (da un minimo di uno ad un massimo di otto) 

Titolo del modulo LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: Impariamo a riconoscere i 
rischi sociali 

Descrizione 	sintetica 	dei 
Il modulo prevede interventi formativi rivolti ai genitori degli alunni 

modulo e obiettivi specifici 
della 	scuola 	e 	di 	quelli 	residenti 	sul 	territorio. 	Considerate 	le 

Descrivere 	finattà 	e 	contenuti 	del 	modulo specifiche caratteristiche dei destinatari, esso prevede un percorso di 
evidenziando 	i 	principali 	obiettivi 	specifici formazione che mira al conseguimento dei seguenti obiettivi formativi: 
perseguiti. a) Prevenire e rilevare il disagio nella relazione genitori-figli 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi b) comprendere le motivazioni di base del comportamento dei figli 

c) comprendere le dinamiche delle relazioni dei figli all'interno della 
famiglia e del gruppo classe 
d) acquisire elementi di conoscenza per una più corretta gestione  
della 	 figli 	 contesto _relazione _con _i_ 	_nell'attuale_ 	_sociale 

Destinatari Il modulo è rivolto ai genitori degli alunni dell'istituto comprensivo e di 
Individuare la natura e il numero dei destinatari quelli residenti sul territorio. Il numero dei partecipanti è previsto dai 15 
evtdenziando le motivazioni di coinvolgimento ai 20, ma non si intende fissare una restrizione o un numero massimo 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  
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Titolo del modulo LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: Impariamo a riconoscere i 

rischi sociali 

ai partecipanti, per rendere più efficace l'intervento 

Fasi realizzative 
Le attività saranno articolate in incontri di gruppo che approfondirano 

Descrivere l'articolazione delle attività, i contenuti tematiche di volta in volta stabilite con gli esperti ed i docenti, in base 
e i risultati attesi alle 	esigenze 	piu 	vicine 	ai 	partecipanti 	al 	gruppo 	e 	alla 	realtà 	del 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi territorio. Tra gli argomenti trattati ci saranno il sostegno alla pratica 

educativa delle famiglie e le situazioni di rischio sociale per i giovani, 
che saranno affrontati in lezioni di gruppo e dove necessario anche in 
consulenze individuali.ln particolare gli incontri saranno articolati come 
segue: 
- conoscenza dei corsisti e presentazione del corso; 
- discussione e confronto sulla questione genitoriale; 
- discussione e confronto sul processo di apprendimento del gruppo; 
- favorire la conoscenza delle teorie della comunicazione; 
- favorire la conoscenza delle teorie delle relazioni umane e familiari; 
- favorire la crescita personale per svolgere efficacemente il ruolo di 
genitore; 
-approfondimento 	e 	conoscenza 	di 	questioni 	cardine 	(pregiudizi, 
conflitti, 	comportamenti 	devianti, 	eredità 	storica, 	razzismi, 	disabilità, 
differenze culturali, razziali, sessuali, etc) che ostacolano la possibilità 
di stabilire alleanze e fiducia tra le generazioni e tra i diversi ruoli; 
-approfondimento 	e 	conoscenza 	di 	questioni 	cardine 	(pregiudizi, 
conflitti, 	comportamenti 	devianti. 	eredità 	storica, 	razzismi, 	disabilità, 
differenze culturali, razziali, sessuali, etc) che ostacolano la possibilità 
di stabilire alleanze e fiducia tra le generazioni e tra i diversi ruoli. 
In 	particolare e 	nello 	specifico si 	indica 	il 	quadro 	complessivo dei 
risultati attesi. 

• 	La 	gran 	parte 	dei 	genitori 	sarà 	in 	grado, 	grazie 	alle 
competenze specifiche acquisite 	nei 	percorsi formativi, 	di 
gestire in modo più sereno e corretto la relazione con i figli; 

• 	I genitori saranno in possesso di strumenti di conoscenza più 
idonei 	per 	la 	comprensione 	delle 	dinamiche 	relazionali 	e 
comunicative correlate alla fase di crescita pre-adolescenziale 
ed adolescenziale 

Eventuali connessioni 
Il modulo è coerente con l'idea guida del progetto ovvero una scuola 

 . 	. 
funzionali con altri moduli 

aperta e attenta alle esigenze dl tutto l t 	e della comunità. 

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del 	modulo 	in 	parola 	con 	altri 	moduli 	previsti 
dall'intervento 	proposto, 	evidenziando 
l'integrazione 	dei 	contenuti 	e 	delle 	attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Le attività formative 	proposte, 	della durata 	complessiva di 	30 ore, 
Durata e articolazione 

saranno articolate 	in 	n° 	15 	incontri con 	cadenza 	settimanale della 
temporale del modulo durata di 2 ore, nei mesi da gennaio a maggio. presso la sede della 
Indicare durata del modulo, numero di ore scuola 
dedicate, 	aperture 	settimanali 	della 
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Titolo del modulo LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: Impariamo a riconoscere i 
rischi sociali 

scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Beni e attrezzature 
1. Proiettore 

 
1. LIM 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei Materiale informativo 
beni 	necessari 	alla 	realizzazione 	delle 20 Dispense 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Partner coinvolti nella 
Il modulo sarà realizzato a cura della scuola. 

realizzazione del modulo 
Descrivere lapporto dei partner con relativo dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Sostenibilità e replicabilità del 
Il modulo è sostenibile perché realizzato nei locali della scuola e con 

modulo 
l'impiego di persnale qualificato e si articolerà in lezioni o lavori di 

Descrivere 	principali elementi di sostenibilutà e replicabilità del gruppo concentate temporalmente per non disperdere l'attenzione e 
modulo la frequentazione dei genitori. 
Max 1.500 caratteri spazi Inclusi 

Il modulo è replicabUe negli anni successivi, con gruppi genitoriali 
differenti e su argomenti legati alla specificità dei partecipanti o a 
situazioni contingenti. 

Originalità delle attività ed 
Le attività del modulo, che saranno guidate da un esperto psicologo 

approcci metodologici 
incaricato dalla scuola, saranno articolate in lezioni di gruppo ma 

innovativi anche, se del caso, 	in consulenze individuali su temi specifici. 	Il 

Descrivere 	caratteristiche 	organizzative 	e 
lavoro del gruppo o dei gruppi si articolerà poi in discussione ed 

peculiarità del modulo evidenziando i principali esercizi in gruppo, proiezioni films, utilizzo slide, uso della Lim. 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi L'idea alla base dei percorsi di supporto ai genitori e alle famiglie è di 
e strumenti impiegati individuare possibilità concrete per riattivare le risorse del singolo, e di 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi quelle che possono trovarsi nel suo contesto di vita e di relazioni, per 

abbattere o almeno ridurre i fattori di rischio. 
Da tempo si ritiene che la scuola, per il ruolo educativo che è 
chiamata a svolgere, sia il luogo deputato a realizzare i progetti di 
promozione di stili di vita sani e di prevenzione di comportamenti 
devianti. 	La 	scuola, 	inoltre, 	è 	il 	punto 	di 	riferimento 	per 	diversi 
componenti 	della 	comunità: 	gli 	studenti 	e 	le 	loro 	famiglie, 	gli 
insegnanti e tutto il personale scolastico oltre ai servizi sociali e 
sanitari chiamati a intervenire per questioni specifiche. 

Reti di partenariato 
Il modulo è aperto alla partecipazione dei genitori degli alunni ma anche 

Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
a tutti i genitori del territorio, per favorire la diffusione dei risultati, lo 

e le interazioni con il territorio e la comunità locale scambio di informazioni e delle buone pratiche affronate nel corso. 
di riferimento. Dove possibile, saranno coinvolte anche la Parrocchia e le associazioni 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi del territorio, 	oltre che i 	servzi sociali del Comune, 	per apportare 

testimonianze ed esperienze al lavoro del gruppo. 

Gruppo di lavoro 
Il gruppo di lavoro sul modulo sarà guidato da un Esperto esterno 

Descrivere 	le 	professionalità 	che 	si 	intende Psicologo, coadiuvato da un docente che svolgerà il ruolo di Tutor 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo interno per facilitare il rapporto tra l'esperto esterno e la componente 
una 	sorta 	di 	organigramma 	di 	progetto 	e genitori. 
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Titolo del modulo LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: Impariamo a riconoscere i 
rischi sociali 

specificando 	intensità 	e 	tipologia 	di 	relazione Il gruppo di lavoro del modulo si riunirà mensilmente con il gruppo di 
prevista 	fra 	le 	diverse 	figure 	professionali lavoro di progetto, guidato dal coordinatore interno e dal coordinatore 
impegnate 	al fine di 	evidenziare 	la 	solidità e 
l'affidabilità del modello organizzativo, esterno per la valutazione delI'avanzamneto delle attività di progetto, la 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi valutazione dei risultati e le relazioni sul lavoro svolto. 

3.000€ 
Costo stimato del modulo 

Titolo del modulo Hip-Hop: un esperienza di crescita personale e collettiva 

Descrizione 	sintetica 	del 
Il modulo ha l'obiettivo di favorire l'inclusione sociale su un territorio 

modulo e obiettivi specifici 
complesso e avvicinare i ragazzi alla comprensione di se e degli altri 

Descrivere 	finalità 	e 	contenuti 	del 	modulo attraverso un'attività artistica, con un potenziale di notevole attrazione. 
evidenziando 	i 	principali 	obiettivi 	specifici L'Hip Hop è una cultura che si esprime attraverso quattro discipline: il 

perseguiti. dj'ing, il writing, I'mc'ing, l'arte dei rap e la break dance. Il modulo ha 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi l'obiettivo di introdurre a tale cultura con particolare attenzione al rap, 

mezzo artistico per la valorizzazione della propria traiettoria biografica, 
di cui è largamente sperimentata l'efficacia pedagogica. Gli obiettivi del 
modulo sono attivare un importante dispositivo di mobilità sociale e un 
efficace strumento di canalizzazione della violenza fisica, attraverso 
l'istituzione 	di 	competizioni 	a 	sfondo 	artistico. 	Questo 	percorso 
formativo 	può 	rappresentare 	una 	risposta 	efficace 	e 	innovativa 
all'esigenza fortemente sentita 	nei giovani di affermare la 	propria 
individualità e nel contempo di confrontarsi con gli altri. 

Destinatari 
Il modulo ha due tipi di destinatari: gli alunni delle classi III dell'Istituto 

Individuare la natura e il numero dei destinatari comprensivo di Vitulano e i migranti del centro di accoglienza (giovani 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento fino a 25 anni), per un totale di due gruppi da 15. Il nostro approccio 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi fortemente interattivo, attraverso l'innovativo metodo della "pedagogia 

Hip Hop" (Fant, 2015) mira ad attivare un alto coinvolgimento nei 
giovani e nei migranti, in incontri "non meramente formali", nel tentativo 
di creare importanti e virtuosi feedback tra operatori e destinatari, per 
aprendere nuove forme di espressione e migliorare l'uso della lingua. 

Fasi realizzative 
Le attività dei due gruppi si incentreranno su lezioni dinamiche che 

Descrivere l'articolazione delle attività, i contenuti 
mirano a sviluppare una forte interazione e una costruttiva discussione 

e i risultati attesi con i destinatari del progetto. Ci saranno spesso momenti live e ascolto 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi delle liriche prodotte dai partecipanti, oltre che ascolto ragionato di 

brani di artisti della terra d'origine, scelti dai partecipanti stessi. Non si 
dimentichi che L'Hip Hop è un movimento culturale nato tra gli anni '70 
e gli '80 ed è, per molti versi l'erede musicale di un patrimonio artistico 
scaturito da una profonda ferita, in parte ancora aperta e che palesa 
una profonda logica di continua dialettica e interscambio di feedback 
tra 	la 	storia 	della 	costruzione 	identitaria 	dell'afroamericano 	e 	la 
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Titolo del modulo Hip-Hop: un esperienza di crescita personale e collettiva 

produzione musicale che indissolubilmente ne compone la colonna 
sonora attraverso gli Spirituals, il Blues, il Folk Song, il 'Jive africano", 
fino a risalire al Signifying, al Toast, ai Dozens, lo Scat, il Gospel e il Be 
Beat Bop, generi musicali in cui senza, alcun dubbio affondano, le 
radici poetiche e musicali della black music. Per tale ragione si darà 
risalto ed attenzione ad inorgoglire i partecipanti, attraverso un racconto 
duro ma sublimato in una cultura di successo diffusasi in tutto il mondo, 
che affonda le radici nell'epopea delle "migrazioni forzate". Gli obiettivi 
formativi (risultati attesi) sono: 
- sostenere il processo di socializzazione e ri-socializzazione; 
- stimolare un 	processo di crescita individuale e di competizione 
costruttiva per il proprio "self empowerment"; 
- stimolare il processo di meltin pot culturale attraverso il missaggio (la 
codifica 	e decodifica) 	di vari 	stimoli 	culturali 	(della 	propria 	cultura 
d'origine e di quella italiana) attraverso le espressioni artistiche dell'Hip 
Hop e della pratica della scrittura rap; 
- favorire il building-group; 
- favorire l'appartenenza ad un gruppo, attraverso la creazione di una 
crew; 
- favorire acquisire consapevolezza delle proprie capacità; 
- diffondere il tema della cittadinanza attiva; 
- sviluppare la fantasia e la capacità ideativa; 
- sviluppare capacità di cooperazione nella realizzazione di una traccia 
hip-hop; 
- sviluppare capacità di autonomia lavorativa 

Eventuali I- 	
• 

connessioni 
Il modulo è connesso con le attività del laboratorio teatrale, per cui si 

funzionali con altri moduli 
provvederà anche a lezioni integrate e scambi culturali nonchè ad una 

Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni rappresentazione congiunta. La cultura Hip Hop come vedremo, può 
del 	modulo 	in 	parola 	con 	altri 	moduli 	previsti essere 	intesa anche come disciplina 	artistica che 	richiede quindi 
dall'intervento 	proposto, 	evidenziando dedizione, studio, voglia di migliorarsi e confrontarsi, offrendo in tal 
l'integrazione 	dei 	contenuti 	e 	delle 	attività senso, a chi ne fa parte, una "valvola di sfogo" artistica e un modo per 

Max 
programmate 

si inclusi confrontarsi confrontarsi costruttivamente con il proprio gruppo, il proprio vissuto e 
non solo. Forti connessioni possono essere individuabili anche con il 
modulo sport, dato che, auspicando di generare un forte interesse 
verso i partecipanti al modulo, a mettersi in gioco in prima persona, 
attraverso 	le 	discipline 	dell'Hip 	Hop, 	queste 	richiedono 	appunto, 
tecnica, 	esercizio, 	allenamento, 	"sacrificio", 	confronto 	costruttivo, 
crescita 	personale 	e, 	risultati 	apprezzabili 	in 	ambito 	individuale 	e 
collettivo. 	Le crew (i gruppi Hip Hop che attraverso competizione 
artistica "si sostituirono" alle violente gang) possono essere inoltre 
considerate come un team, una squadra, condividendo quindi molti 
parallelismi con la cultura sportiva. In questo senso il modulo può 
essere collegabile anche alle attività del modulo di majorettes. 

Durata e articolazione 
Il modulo si articolerà in 24 settimane e 60 ore con 30 incontri di 2 ore 

temporale  e modulo 
da tenersi a palazzo Caporaso e alla scuola. Gli incontri inizieranno con 
una breve parte teorica, seguiranno fasi interattive dove si stimoleranno 

Indicare durata del modulo, numero di ore i partecipanti a discussioni e interazioni creative, e alla produzione di 
dedicate, 	aperture 	settimanali 	della proprie liriche poesie testi momenti di ascolto ragionato di alcuni testi 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti.  
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Max 500 caratteri spazi inclusi esibizione live session di improwisazione. Le lezioni si svolgeranno 
alternativamente tra scuola e Palazzo Caporaso. 

Beni e attrezzature 
Sala d'incisione, Computer collegato a schermo o televisore grande. 
Impianto audio, con mixer, microfono, cavetteria necessaria. Si mirerà 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei alla realizzazione di un brano originale con testi curati dai destinatari 
beni 	necessari 	alla 	realizzazione 	delle del modulo. Bombolette spray e un muro o dei pannelli in caso si 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi prevedano degli incontri sul writing. 

Partner coinvolti nella 
Saranno 	coinvolti 	come 	partner 	il 	Comune 	di 	Cautano, 	con 	la 

realizzazione del modulo 
partecipazione al tutoraggio delle attività dei servizi sociali del Comune 
e l'Associazione Culturale OFFICINA DELLE ARTI, per l'utilizzo delle 

Descrivere tapporto dei partner con relativo dettaglio sale di 	incisone, 	del 	personale tecnico 	e degli 	spazi di 	Palazzo 
sintetico delle attività di loro diretta competenza 
Max 500 caratteri spazi inclusi Caporaso, nonché per le interazioni con il modulo di laboratorio teatrale 

Sostenibilità e replicabilità del 
La cultura Hip Hop, nata nelle periferie americane, e diffusasi in tutto il 

modulo mondo è già di per sé un ottimo biglietto da visita per la replicabilità del 
Descrivere i principali elementi di sostenibililà e replicabilità dei modulo. 	Un 	approccio 	basato 	sulla 	pedagogia 	Hip 	Hop 	e  
modulo sull'edutainment, 	educazione 	e 	intrattenimento, 	trova 	sicuramente 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

terreno fertile ovunque vi sono persone disposte a mettersi in gioco 
attraverso un approccio artistico creativo, per esprimere il "proprio sé" 
da un punto di vista individuale e della collettività rappresentata. 	Il 
modulo è sicuramente sostenibile, in quanto anche con una semplice 
attrezzatura basilare, sarà possibile esercitarsi nell'arte del rap, nella 
scrittura 	e 	nell'improvvisazione, 	nell'ascolto 	ragionato di 	brani, 	per 
culminare infine, nella stesura di un brano collettivo che sarà inciso e 
presentato in un evento finale. Circa la replicabilità del modulo, si fa 
notare che il rapper che si intende coinvolgere, come attualmente sta 
svolgendo proprio un percorso formativo analogo nel centro migranti di 
Monteforte Irpino ed il modulo è replicabile quindi in diversi contesti. 

Originalità delle attività ed 
Il 	modulo 	sarà 	incentrato 	su 	un 	approccio 	basato 	sull'innovativa 

approcci metodologici 
Pedagogia Hip Hop: teorizzata da Fant (2015) nel sostenere come un 

innovativi 
gruppo di giovani cresciuti nel ghetto abbiano sviluppato modalità 

Descrivere 	caratteristiche 	organizzative 	e 
inedite ed efficaci per apprendere, prendersi cura di sé e del proprio 

peculiarità del modulo evidenziando i principali contesto sociale 	in 	una condizione di forte disagio, 	materiale ed 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi esistenziale. Questo approccio è diventato oggi una risorsa di crescita 
e strumenti impiegati per molti 	giovani 	in 	tutto 	il 	mondo. 	Saranno attuate 	le 	molteplici 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi connessioni tra gli elementi caratterizzanti le pratiche culturali Hip Hop 

e le riflessioni al centro della discussione pedagogica attuali. 	In tal 
senso si sottolinea il valore formativo, per certi versi avanguardistico, 
che può rappresentare un'esperienza del genere (cfr. Fante, 2015, 
Carocci Editore). Attraverso il workshop, dopo un'infarinatura iniziale 
sulla cultura Hip Hop, con anche il racconto della personale esperienza 
di Mauro Marsu, si introdurranno i partecipanti alle tecniche basilari di 
scrittura 	rap 	o 	anche 	di 	slam 	poetry", 	per 	coloro 	che 	non 	si 
mostrassero particolarmente propensi o interessati alla scrittura rap in 
senso stretto. Tale forma d'arte, da un punto di vista stilistico, potrebbe 
essere definita come l'incontro tra un testo in prosa teatralizzato, echi 

lo 
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Reti di partenariato 
Descrivere la rete di partenariato messa in campo 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Hip-Hop: un esperienza di crescita personale e collettiva 

delle performance orali dei poeti beat e performance dei rapper, 
assemblati in doti differenti. Largo spazio quindi ad un approccio 
incentrato sull'edutainment, termine nato dalla contrazione di education 
ed entertainment, molto usato dall'MC newyorkese KRS ONE 
(acronimo di Knowiedge Reigns Supreme Over Nearly Everyone). Si 
auspica di generare un forte coinvolgimento ed interesse verso l'Hip 
Hop e il Rap, in modo che anche dopo il workshop, possa essere per i 
partecipanti, un modo per impegnarsi in una disciplina artistica che 
richiede comunque dedizione, studio. voglia di migliorarsi e 
confrontarsi, offrendo quindi loro, una valvola di sfogo' artistica e un 
modo per confrontarsi costruttivamente con il proprio gruppo, il proprio 
vissuto e non solo. Chiaramente il tutto sarà inizialmente sviluppato 
nella lingua d'origine dei partecipanti (inglese e francese) non 
tralasciando in seguito di poter, attraverso il mezzo espressivo del rap, 
far produrre agli stessi versi in italiano avendo cosi una ulteriore 
valenza pedagogica, nel far approcciare gli stessi alla lingua italiana, 
attraverso la dimensione artistica del rap. 
Il modulo prevede la partecipazione diretta del Comune e il 
coinvolgimento dei Comuni vicini, della scuola e delle associazioni del 
territorio per favorire l'interscambio culturale e l'integrazione sociale. 

Sarà coinvolto come esperto esterno l'mc/rapper Mauro D'Arco in arte 
Gruppo di lavoro  
Descrivere le professionalità che si intende 

Mauro Marsu, con 3 dischi all'attivo e oltre 300 live in tutta Italia. 

impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo Laureato in sociologia con una tesi sulla cultura Hip Hop, è spesso 
una sorta di organigramma di progetto e impegnato in progetti di rilevanza sociale (nel 2015 con un mini tour 
specificando intensità e tipologia di relazione nelle scuole contro la violenza sulle donne). Attualmente al centro 
prevista fra le diverse figure professionali migranti di Monteforte Irpino. Saranno inoltre coinvolti diversi artisti per impegnate al fine di evidenziare la solidità e 
l'affidabilità del modello organizzativo 	 intervenire nelle lezioni, sia a cura dell'associazione officina delle arti 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 	 che del Comune. Le attività degli esperti saranno seguite anche da un 

tutor dei servizi sociali del Comune e da un tutor per la parte tecnica di 
Officina e relazioneranno ai coordinatori di progetto nelle riunione 
mensili previste per il monitoraggio e la valutazione dell'avanzamento 
delle attività e il raggiungimento dei risultati. 

7.000 € 
Costo stimato del modulo 
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Descrizione 	sintetica 	del Il Laboratorio di teatro ha l'obiettivo generale di diffondere tra gli allievi 
modulo e obiettivi specifici la conoscenza di quelle che sono le pratiche dell'arte scenica. 
Descrivere 	finalità 	e 	contenuti 	del 	modulo 
evidenziando 	i 	principali 	obiettivi 	specifici Gli 	obiettivi 	specifici 	del 	laboratorio 	sono 	la 	facilitazione 	dell' 
perseguiti. apprendimento e la padronanza di strumenti creativi nella promozione 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi del 	benessere 	e 	nella 	prevenzione 	del 	disagio 	scolastico, 	il 

rafforzamento della motivazione individuale, 	prevenendo il rischio di 
disinteresse e atteggiamenti di ostilità verso la conoscenza, 	nonchè 
sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali nei linguaggi 
teatrali, 	apprendendo l'utilizzo di diverse modalità espressive per le 
diverse situazioni. 

Queste arti sono basilari per padroneggiare strumenti e modalità di 
espressione 	verbale 	e 	non-verbale 	e 	creare 	curiosità 	nei 	giovani, 
facilitandone 	la 	partecipazione. 	Il 	laboratorio vuole 	offrire agli 	allievi 
anche un orientamento per chi volesse, 	in 	un futuro, 	avvicinarsi al 
mondo del teatro, 	non 	solo come semplice spettatore ma come 
professionista. 

Destinatari Il laboratorio che spazia nel mondo delle ARTI, nasce con l'intento di 
Individuare la 	natura e il numero dei destinatari creare 	nei 	giovani, 	tramite corsi 	gratuiti 	seguiti 	da 	professionisti, 	le 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento giuste competenze per dare loro una base idonea, secondo il loro 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi . 

orientamento 	personale, 	per 	poter 	gestire 	le 	proprie 	capacita 
espressive e padroneggiare le diverse modalita di espressione, nonchè 
favorire 	la 	prospettiva 	di 	un 	futuro 	anche 	nell'ambito 	artistico. 	Il 
laboratorio è rivolto a n. 15 giovani allievi con la passione per il teatro. 
Parte delle attività saranno aperte a 10 ragazzi (fino ai 20 anni d'età) 
del centro di accoglienza "Damasco 11" di Cautano, per facilitare le 
modalità espressive.  

Fasi reatizzative . 
Le 	attività 	si 	articoleranno 	in 	lezioni 	di 	gruppo 	partendo 	dalla 

Descrivere I articolazione delle attività, i contenuti 
improvvisazione fino alle tecniche di rilassamento, training autogeno, 

e i risultati attesi educazione 	vocale, 	dizione 	per 	poi 	approfondire 	lo 	studio 	del 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi personaggio. lo studio del testo teatrale, l'immedesimazione, la lettura 

interpretativa 	ed 	approdare, 	naturalmente, 	alla 	pratica 	recitativa. 
Conclude il laboratorio la preparazione di uno stage degli allievi aperto 
al pubblico e master class con professionisti dello spettacolo. 
I Risultati attesi sono la formazione teatrale, che può portare non solo 
alla possibilità di approcciare professionalmente l'attività artistica, 	ma 
anche 	all'ap profondi mento 	culturale 	personale 	oltre 	a 	prendere 
coscienza della consapevolezza di se stessi. 
Il modulo è connesso con le attività del laboratorio di hip-hop, per cui si 

Eventuali connessioni 
provvederà anche a lezioni integrate sul linguaggio musicale e teatrale 

funzionali con altri moduli 
e scambi culturali, nonchè ad una rappresentazione congiunta. Inoltre il 

E sprimere in  forma si ntetica even tuali connessioni 

12 



a 	FSE 
POR 

RGI0M CAMPANIA 	 2014 - 2020 

Titolo del modulo Il Teatro per tutti, tutti per il Teatro! 

del 	modulo 	in 	parola 	con altri moduli 	previsti modulo 	è 	strettamente 	correlato 	al 	modulo 	xxx, 	rispetto 	alla 
dall'intervento 	proposto, 	evidenziando conociscenza 	delle 	tradizioni 	enogastronomiche 	e 	alla 	loro 
l'integrazione 	dei 	contenuti 	e 	delle 	attività 

applicazione pratica. programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo composto da laboratorio, master class e stage finale con uno 
Durata e articolazione 

spettacolo aperto al pubblico, ha una durata complessiva di 80 ore 
temporale del modulo 

suddivise nell'arco dell'anno scolastico da novembre a maggio, da 
Indicare durata del modulo, numero di ore svolgersi due volte a settimana negli ambienti (attrezzati e già adibiti 
dedicate, 	aperture 	settimanali 	della all'uso di attività artistiche) di Palazzo Caporaso sede di Officina delle 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 

Arti e nella scuola, Max 500 caratteri spazi inclusi 

Beni e attrezzature 
Per la realizzazione del laboratorio saranno necessari: 
Scenografia di una cucina attrezzata costituita da: profilati in alluminio 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei rivestiti di pannelli in forex, n. 1 lavabo con rubinetto, n. 1 tavolo da 
beni 	necessari 	alla 	realizzazione 	delle lavoro, n. 1 fornello elettrico a 2 piastre, attrezzi da cucina. 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi Attrezzatura tecnica composta da: n. 5 microfoni ad archetto, n. 4 

proiettori par da 1000 watt. 

Partner coinvolti nella Il 	modulo 	sarà 	realizzato 	a 	cura 	dell'associazione 	culturale 
realizzazione del modulo Officina delle Arti, che curerà l'organizzazione e lo svolgimento 
Descrivere rapporto dei partner con relativo dettaglio delle attività, nonché l'allestimento della rappresentazione con 
sintetico delle attività di toro diretta competenza propri esperti. 
Max 500 caratteri spazi Inclusi 

Sostenibilità e replicabilità del Il modulo è replicabile per le attività estive della scuola o negli anni 
modulo successivi, 	in tutte le istituzioni scolastiche, associazioni giovanili o 
Descrivere i principali elementi di sostenibilita e replicabilita del centri di aggregazione del territorio. La sostenibilità del modulo è legata modulo 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi all'utilizzo degli spazi di palazzo Caporaso, gia attrezzati per i laboratori 

teatrali innovativi. 

Originalità delle attività ed Durante il percorso del laboratorio allievi e docente lavoreranno alla 
approcci metodologici realizzazione 	di 	uno 	spettacolo 	teatrale 	che 	coniughi 	cucina 
innovativi tradizionale 	e 	cultura. 	Il 	patrimonio 	di 	tradizioni 	e 	cultura 	che 	si 
Descrivere 	caratteristiche 	organizzative 	e tramanda attraverso l'arte della cucina, è simbolo di grande valore. I 
peculiarità del modulo evidenziando i principali nostri allievi/attori, recitando, cucineranno alcuni piatti della tradizione, 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati imparando nel contempo dosi, procedimenti e piccoli segreti. Attraverso 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi l'allestimento scenografico di una cucina, i nostri allievi lavoreranno ad 

una innovativa e originale forma teatrale che partendo dalle ricette di 
alcune pietanze della nonna, impareranno come una semplice ricetta 
racchiuda in sé un patrimonio di tradizione lunghissimo, raccogliendo 
usi 	e 	costumi 	della 	loro 	terra 	di 	appartenenza. 	L'arte 	culinaria 
rappresenta una spia del cambiamento generazionale. Se la cucina di 
una persona rispecchiasse una parte delle sue esperienze, della sua 
storia, 	della sua cultura, 	si 	potrebbe 	ricavare il 	profilo di 	un'intera 
generazione. 	Nessuno 	può 	accusare 	una 	generazione 	di 	voler 
dimenticare 	la 	tradizione 	culinaria 	tramandatagli 	dalle 	precedenti. 
Questo è semplicemente una trasformazione più profonda di un intero 
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sistema sociale. Il tempo disperde i ricordi per dar vita alle differenze: 
questo è il divenire. Ma allora come sarà questa nuova generazione di 
adolescenti e, quindi, il suo rapporto con la cultura del cibo? E' 
prematuro fare previsioni ora. Tuttavia, possiamo provare a trasmettere 
ai giovani l'amore per il cibo e per le tradizioni, la valorizzazione dei 
prodotti tipici locali e gli antichi sapori. 	E quale modo migliore 
attraverso il gioco teatrale? 	Nell'era della "mcdonaldizzazione", 
cercheremo, di dare un messaggio ai giovani e di privilegiare lo "slow 
food", perché un buon cibo va gustato lentamente proprio come uno 
sriettacolo teatrale. 

Reti di partenariato 	 i Al modulo parteciparà Officina delle Arti, associazione radicata sul 
Descrivere la rete di partenariato messa in campo I territorio e nella comunità locale per la realizzazione di numerosi 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale progetti (anche in collaborazione con il Comune di Cautano) ed 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 	 iniziative, con respiro nazionale ed internazionale, che faciliterà anche il 

dialogo con il Centro di Accoglienza Damasco ii, i cui ragazzi gia 
I frequentano diverse attività organizzate a Palazzo Caporaso. 

I Gruppo di lavoro 	 I Il laboratorio sarà guidato da Maria Varriale De Curtis, manager 
Descrivere le professionalità che si intende culturale, per la formazione professionale eprogetti interculturali nonché 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo Presidente dell'Associazione culturale Officina delle Arti, 	con I una sorta di organigramma di progetto e I 
specificando intensità e tipologia di relazione esperienza plurldecennale. 

I prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e L'esperto sarà coadiuvato da un tutor dell'associazione e un tutor 
l'affidabilità del modello organizzativo. 	 I interno alla scuola per le attività organizzative. Il gruppo di lavoro del 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 	 modulo si riunirà mensilmente con il gruppo di lavoro di progetto, 

I guidato dal coordinatore interno e dal coordinatore esterno per la 
valutazione dell'avanzamneto delle attività di progetto, la valutazione 

I dei risultati e le relazioni sul lavoro svolto. 

Costo stimato del modulo 	 I 	 7.800 € 
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Descrizione 	sintetica 	del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Sfiliamo con le MAJORETTES 

Il Laboratorio di majorettes è mirato a portare a conoscenza degli allievi 
la tecnica base per le sfilate, allo scopo di creare un gruppo 
istituzionale, associato anche a bande musicali, con la possibilità di 
partecipazione ad eventi pubblici anche di respiro 
nazionale/internazionale. Entrare a far parte del gruppo significa 
sviluppare nell'allievo diverse abilità a livello fisico e caratteriale, è 
un'attività che richiede coordinazione. disciplina, rispetto per i propri 
compagni e forte senso di gruppo. 

Destinatari 	 Il laboratorio che spazia nel mondo delle ARTI nasce con l'intento di 
Individuare la natura e il numero dei destinatari I creare nei giovani, tramite corsi gratuiti seguiti da professionisti, le 
evidenziando le motivazioni di coinvoigimento 	giuste competenze per dare una base idonea per la partecipazione ad 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi I eventi pubblici e istituzionali. Il laboratorio è rivolto a n. 15 giovani con 

I la predisposizione per il ritmo, sport, spettacolo. 

Fasi realizzative 	 Le attività del laboratorio si articoleranno come segue: 
Descrivere articolazione delle attività, i contenuti 
e i risultati attesi 	 Interpretazione del twirling come sport-spettacolo; 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi  

Tecnica del bastone, pom-pon, bandiere, nastri, e tamburelli. 

Pratica della marcia; 

Studio delle coreografie 

Il laboratorio si concluderà con una parata e la partecipazione ad eventi 
cittadini. 

Risultati attesi: la formazione può portare non solo alla possibilità di 
partecipare ad eventi pubblici ma favorisce anche lo spirito 
partecipativo di gruppo, disciplina, educazione, ritmo e musicalità. 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
dei modulo in parola con altri moduli previsti 
dall'intervento proposto, evidenziando 
l'integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Quella delle majorette è una disciplina tra lo sport e lo spettacolo, che 
può interagire anche con manifestazioni sportive. In questo senso la 
parata finale potrà essere replicata nel modulo di sport. Inoltre, esendo 
una disciplina basata sulla ritmica e sulla musica. le attività del modulo 
si integreranno anche con il modulo hip-hop, per cui verrò realizzata 
una coreografia congiunta tra i due gruppi. 

Durata e articolazione 	 I Il modulo composto da laboratorio e la partecipazione ad eventi 
temporale del modulo 	 pubblici, ha una durata complessiva di 60 ore suddivise nell'arco 

Indicare durata dei modulo, numero di ore 
dell'anno scolastico da ottobre a maggio. per due ore una volta alla 

I 

dedicate, aperture settimanali della 	 settimana da svolgersi negli ambienti (attrezzati e già adibiti all'uso di 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 	 I attività artistiche) di Palazzo Caporaso sede di Officina delle Arti e della 
Max 500 caratteri spazi inclusi 	 scuola. 
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Beni e attrezzature I beni e le attrezzature necessraie per la realizzzione del modul sono le 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei seguenti: 
beni 	necessari 	alla 	realizzazione 	delle n. 2 casse amplificate, n. i mixer, n. i lettore cd, n. i telecamera, n. i 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi macchina fotografica, n. 10 bastoni, n. 10 pom-pon, n. 10 bandiere, n. 

20 nastri, n. 10 tamburelli, n. 10 divise. 

Partner coinvolti nella li modulo sarà realizzato a cura dell'associazione culturale Officina 
realizzazione del modulo delle Arti, che curerà l'organizzazione e lo svolgimento delle attività, 

Descrivere rapporto dei partner con relativo deftnio nonché l'allestimento della rappresentazione con propri esperti. 
sintetico delle attività di loro diretta competenza 
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Sostenibilità e replicabilità del Il modulo è replicabile per le attività estive della scuola o negli anni 
modulo successivi, 	in tutte le istituzioni scolastiche, associazioni giovanili o 
Descrivere i principali elementi di sosten,bii,tà e repl,cabil,tà dei centri 	di 	aggregazione 	del 	territorio. 	Il 	gruppo creato 	infatti 	potrà modulo 
Max 1.Soo caratteri spazi inclusi continuare le sue attività ed essere aperto anche a giovani adolescenti 

de territorio. La sostenibilità del modulo è legata all'utilizzo degli spazi 
di palazzo Caporaso e degli esperti di Officina delle Arti, nonché e 
dall'integrazione con il modulo musica 

Originalità delle attività ed Durante il laboratorio allievi e docente lavoreranno allo studio delle 
approcci metodologici coreografie per la realizzazione finale di un video dip utile per la 
innovativi promozione del gruppo di majorettes, nonché fondamentale per la 
Descrivere 	caratteristiche 	organizzative 	e partecipazione ad eventi di carattere nazionale/internazionale. Infatti, 
peculiarità del modulo evidenziando i principali affinchè 	il 	laboratorio 	non 	sia 	fine 	a 	se 	stesso 	si 	prefigge 	la 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 

. 
costituzione di una banda di majorettes che rappresenti la propria terra 

Max 2.500 caratteri spazi inclusi di origine, in pubbliche manifestazioni. Attraverso lo spirito di gruppo, 
lavorando 	in 	piena 	sintonia 	in 	questo 	laboratorio 	gli 	allievi 
apprenderanno senso di appartenenza, senso civico, rispetto per le 
istituzioni e, 	perché no, 	una sana competizione. 	li video dip sarà 
realizzato con musiche inedite: sarà richiesto ai musicisti di Officina 
delle Arti la realizzazione di un brano che costituirà la colonna sonora 
della 	banda 	di 	majorettes che verrà 	a 	crearsi. 	Musica 	e 	video 
costituiscono 	gli 	strumenti 	innovativi 	del 	laboratorio. 	Il 	video-dip 
conterrà anche immagini dei luoghi toccati dalla sfilata di majorettes. 
Un modo originale per promuovere la scuola, la cittadina e l'intera valle 
senza contare il ritorno di immagine che ne conseguirà 

Reti di partenariato Al modulo parteciparà Officina delle Arti, associazione radicata sul 
Descrivere la rete di partenariato messa in campo territorio e nella comunità locale per la realizzazione di 	numerosi 
ele interazioni con il territorio e la comunità locale progetti (anche in collaborazione con 	il Comune di Cautano) ed 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi iniziative, con respiro nazionale ed internazionale, che potrà interagire 

con I'ASD Gianluca Gisoldi di cautno per le manifestazioni sportive ed il 
Comune di Cautano e limitrofi per manifestazioni istituzionali e per 
ampliare la partecipazione al gruppo. 

Gruppo di lavoro Il laboratorio sarà guidato da 	Maria Varriale De Curtis, 	manager 
Descrivere 	le 	professionalità 	che 	si 	intende culturale, per la formazione professionale eprogetti interculturali nonché 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo Presidente 	dell'Associazione 	culturale 	Officina 	delle 	Arti, 	con 
una 	sorta 	di 	organigramma 	di 	progetto 	e 
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specificando intensità e tipologia di relazione esperienza pluridecennale. 
prevista fra le diverse figure professionali 
impegnate al fine di evidenziare la solidità e L'esperto sarà coadiuvato da un tutor dell'associazione e un tutor 
l'affidabilità del modello organizzativo, 	 interno alla scuola per le attività organizzative. Il gruppo di lavoro del 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 	

modulo si riunirà mesilmente con il Gruppo di lavoro dl progetto, 
guidato dal coordinatore interno e dal coordinatore esterno per la 
valutazione dell'avanzamneto delle attività di progetto, la valutazione 
dei risultati e le relazioni sul lavoro svolto 

Costo stimato del modulo 	 I 	 6400 € 

Titolo del modulo 	 Lo Sport è di tutti! 

Descrizione 	sintetica 	del 	Il modulo si propone di promuovere processi di integrazione e 
modulo e obiettivi specifici 	 inclusione sociale utilizzando il canale piacevole e aggregante 
Descrivere finalità e contenuti del modulo dell'attività sportiva e intende agire in modo combinato nell'ambito 
evidenziando i principali obiettivi specifici dello sport e dell'integrazione L'attività sportiva è di fondamentale 

Max io caratteri spazi inclusi 	 importanza per consentire alle persone di ogni età di godere di buone 
condizioni di salute psicofisica e lo sport è un potente strumento di 
promozione e di coesione sociale. Gli obiettivi specifici del modulo sono 
quindi il miglioramento della qualità della vita, rivolte a soggetti di ogni 
condizione sociale, con particolare attenzione ai giovani e alle persone 
più esposte a rischi di emarginazione, lo sviluppo del senso di gioco di 
squadra e di dialogo costruttivo, l'applicazione del rispetto reciproco e 
dele regole in contesti sportivi come sociali. 

Destinatari 
Individuare la natura e il numero dei destinatari 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Fasi realizzative 
Descrivere l'articolazione delle attività, i contenuti 

Sono destinatari del modulo 10 giovani allievi delle classi li e III 
dell'istituto Vitulano ed 6 giovani fino a 25 anni del Centro di 
Accoglienza Damasco 11. I due gruppi saranno coinvolti 
nell'organizzazione di due squadre, una di calcio a 5 e una di calcio a 
tre, per sperimentare l'importanza del gioco di squadra e del lavoro di 
gruppo. Si vuole quindifavorire l'accesso alla pratica sportiva dei 
ragazzi e nel contempo dei cittadini migranti riducendo l'impatto delle 
barriere economiche, linguistiche, culturali o religiose che ne 
ostacolano la DarteciDazione. 
Il modulo prevede sia lo svolgimento di attività pratiche di allenameto 
delle due squadre, sia momenti di confronto e dibattito sui temi della 
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Lo Sport è di tutti! 

e i risultati attesi 	 coesione sociale e dell'integrazione, nonché sul'importanza dello 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi 

	

	 I svolgimento di attività sportiva come attività per i giovani per diffondere 
I la cultura della tolleranza e della pace. 

Il modulo si articolerà dunque in: 

Lezioni di calcio a cinque: allenamento, organizzazione della 
squadra, studio della tattica e della strategia di gioco 

- 	Lezioni di calcio a tre: allenamento, organizzazione della squadra, 
studio della tattica e della strategia di gioco 

- 	Dibattiti ed incontri, aperti a tutti i ragazi e genitori con esperti sul 
ruolo della pratica sportiva come mezzo per diffondere 
l'integrazione e la coesione sociale 

- 	Proiezioni di film sulla pratica sportiva come spirito di gruppo 

- 	Evento finale con manifestazione sportiva anche con la 
partecipazione della squadra locale ed esibizione delle majorettes. 

I risultati attesi sono l'avvio di un percorso di pratica sportiva che veda 
la partecipazione in futuro di un numero elevato di giovani e l'avvio di 
percorsi di conoscenza e scambio con "altro, per aiutare i ragazzi e, 
tramite loro, gli adulti, a non aver paura del "diverso" da sé e a 
diffondere valori giornate di intercultura con famiglie italiane e straniere. 
Si vuole inoltre favorire la convivenza interculturale, interetnica, 
interreligiosa intesa come, processo di maturazione culturale del 
concetto di "cittadinanza universale", contribuire ad affermare i diritti 
fondamentali della persona riconoscendo il valore della diversità come 
opportunità di reciproco arricchimento, promuovere il valore dell'attività 
sportiva come strumento di crescita psico-fisica e come strumento di 
coesione e inclusione sociale facilitando il superamento dei pregiudizi 
sulle diversità (fisiche, culturali, etniche, religiose, di aenere,etc); 

Eventuali connessioni 
funzionali con altri moduli 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del modulo in parola con altri moduli previsti 
dall'intervento proposto, evidenziando 
l'integrazione dei contenuti e delle attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Il modulo dello sport è collegabile con il modulo delle majorette, con cui 
può interagire durante azioni sportive. 

Durata e articolazione 	 Il modulo composto da allenamenti e la partecipazione a dibattiti 
temporale del modulo 	 pubblici, ha una durata complessiva di 60 ore suddivise nell'arco 

Indicare durata dei modulo, numero di ore 	 dell'anno scolastico da marzo a maggio, due volte a settimana per due 

dedicate, aperture settimanali della 	 ore e mezzo da svolgersi nel Centro Polisportivo dell'ASD Gianluca 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 	 Gisoldi di Cautano (attrezzati e già adibiti all'uso di attività sportive e 
Max 500 caratteri spazi inclusi 	 sala conferenze)  
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Beni e attrezzature Le attrezzature necessarie agli allenamneti sono messe a disposizione 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei 
dal centro Polispostivo ASD Gianiuca Gisoldi di Cautano, saranno 

beni 	necessari 	alla 	realizzazione 	delle necessari ulteriori: 
attività previste dal modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi n. 2 campetti da calcetto 

n. 4 palloni da calcetto 

n. 16 divise 

n.1 Proiettore 
Il modul sarà realizzato a cura dell'ASD Gianluca Gisoldi di Cautano, in 

Partner coinvolti nella collaborazione con la scuola. 
realizzazione del modulo 

Descrivere iapperlo dei partner con relativo dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Sostenibilità e replicabilità del Il modulo è replicabile per le attività estive della scuola o negli anni 
modulo successivi, 	in tutte le istituzioni scolastiche, 	associazioni giovanili o 
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità dal centri di aggregazione del territorio. Le squadre create infatti potranno 
modulo 
Maxl.S0o caratteri spazlInclusi continuare le attività, 	a cui potranno aggiungersi anche a giovani 

adolescenti de territorio. La sostenibilità del modulo è legata all'utilizzo 
degli 	spazi 	del 	Centro 	Polisportivo 	dell'ASD, 	nonchè 	dalla 
collaborazione con la scuola e Officina delle arti. in collaborazione e 
con il patrocinio. 

Originalità delle attività ed Il 	modulo 	sarà 	incentrato 	sull'esperienza 	del 	gioco 	del 	calcietto 
approcci metodologici tradizionale 	a 	5 	e 	del 	modulo 	innovativo del 	calcio a 	tre e 	sul 
innovativi coinvolgimento delle comunità di immigrati presenti sui territori. Proprio 
Descrivere 	caratteristiche 	organizzative 	e di fronte all'esigenza di rendere il più armonico possibile l'incontro tra 
peculiarità del modulo evidenziando i principali culture diverse il modulo attraverso lo sport (inteso come momento di 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 

. 

ritrovo), 	Intende 	favorire 	questo 	processo 	di 	scambio 	e 	di 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi accrescimento 	comune 	promuoverndo 	strategie 	di 	rafforzamento 

dell'idea 	di 	legalità 	attraverso 	modelli 	comportamentali 	ispirati 	al 
rispetto 	delle 	norme 	e 	delle 	regole 	sociali; 	contribuendo 
all'affermazione del diritto universale al godimento del tempo libero; 
sviluppando, 	nel tessuto sociale, una visione positiva e propositiva 
degliimmigrati come soggetti portatori di elementi culturali innovativi e 
stimolanti legati alla dimensione sportiva; 	facendo circolare buone 
pratiche di integrazione. 

Reti di partenariato Il modulo sarà realizzato a cura dell'ASD Gianluca Gisoldi di Cautano, 
Descrivere la rete di partenariato messa in campo nata nel 2007 e fortemente radicata su tutto il territorio per le attività 

con il territorio e la comunità locale sportive della propria squafidra di calcio (terza categoria) e per le 
di nfer 	e 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi numerose iniziative e menaifestazioni promosse sul territorio. Questo 

assicurerà 	una 	ottima 	diffusione 	delle 	attività 	e 	la 	possibilità 	di 
continuarle anche a progetto concluso. Inoltre si prevede di estendere 
la buona pratica a tutto il territorio, con il coinvolgimento di istituti 
scolastici, delle associazioni cattoliche che si occupano di bambini, 
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ragazzi e giovani come l'Azione Cattolica, i circoli ARCI così come le 
associazioni 	sportive 	specialmente 	quelle 	degli 	sport 	minori. 	Tra 	i 
destinatari 	da 	coinvolgere ci 	sono anche 	le associazioni 	immigrati 
divaria configurazione e gli Enti Locali con i quali le iniziative possono 
essere sviluppate 

Gruppo di lavoro Il laboratorio sarà guidato un allenatore dell'ASD Gianluca Gisoldi, con 
Descrivere 	le 	professionalità 	che si 	intende esperienza nella pratiche sportive indicate. 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo 
una 	sorta 	di 	organigramma 	di progetto 	e L'esperto sarà coadiuvato da un tutor interno alla scuola per le attività 
specificando 	intensità 	e 	tipologia di 	relazione organizzative e di 	dibattiti. 	Il gruppo di 	lavoro del 	modulo si 	riunirà 
prevista 	fra 	le 	diverse 	figure professionali 

mesilmente con il Gruppo di lavoro di progetto, guidato dal coordinatore impegnate 	al 	fine 	di 	evidenziare 
l'affidabilità del modello organizzativo, 

la 	solidità 	e 
interno e dal coordinatore esterno per la valutazione dell'avanzamneto 

Max 1.000 caratteri spazi inclusi delle attività di 	progetto, 	la valutazione dei risultati e le relazioni sul 
lavoro svolto 

Costo stimato del modulo 7400 € 

Titolo del modulo 

Descrizione 	sintetica 	del 
modulo e obiettivi specifici 
Descrivere finalità e contenuti del modulo 
evidenziando i principali obiettivi specifici 
perseguiti. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

L'ORO A TAVOLA.. STORIA E SIMBOLOGIA DEL PANE 

Il modulo ha l'obiettivo generale di far conoscere agli allievi il processo 
di produzione e realizzazione del pane e di tutti i derivati delle farine. Il 
progetto prevede una serie di attività con lezioni teoriche sulla 
conoscenza dei grani, sulle fasi di germogliazione e maturazione, sulla 
molitura fino alla trasformazione in farina e realizzazione dei prodotti 
finali. Particolare attenzione sarà data alla storia e all'antropologia del 
pane partendo dai primi ritrovamenti egizi alla prima panificazione dei 
romani, fino all'evoluzione dei nostri giorni. Obiettivo del progetto sarà 
soprattutto trasmettere ai ragazzi l'importanza che ha sempre avuto il 
Pane nella vita dell'uomo, non solo dal punto di vista alimentare ma 
anche simbolico. Obiettivo è anche trasmettere la passione nella 
ricerca e rivalorizzazione di antichi saperi ed antichi mestieri, come 
quello del panificatore, e creare un interesse negli allievi a prendere in 
considerazione la possibilità di farlo diventare un lavoro. 

Destinatari 	 I Il laboratorio è basato sulla storia e la cultura dell'alimentazione, 
Individuare la natura e il numero dei destinatari l'intento è coinvolgere 15 allievi che hanno passione non solo culinaria 
evidenziando le motivazioni di coinvolgimento 	

I ma anche interesse a studiare la storia da un altro punto di vista, 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 	

auello antr000loaico: le attività saranno aperte a 10 raqazzi (max 20 
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anni) del centro accoglienza "Damasco 11" di Cautano, che darà 
l'opportunità di ampliare le conoscenze anche su colture e tipologie di 
lavorazione 	e 	trasformazione 	di 	pani 	provenienti 	da 	altri 	paesi, 
favorendo uno scambio culturale. 

Fasi realizzative Le 	attività 	si 	articoleranno 	in 	lezioni 	di 	gruppo, 	con 	ausilio 	di 
Descrivere l'articolazione delle attività, i contenuti apparecchiature tecnologiche, 	esperimenti 	pratici sulla chimica 	dei 
e i risultati attesi lieviti naturali e di laboratorio fasi pratiche di lavorazione dalla semina 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi . 	. 	 . 

al riconoscimento dei cereali, alla molitura a mano con mortai a pietra, 
e tutte le fasi di lavorazione fino alla panificazione. 

Conclude il laboratorio visita in panificio artigianale con panificazione 
con forno a legna. Il risultato atteso sarà una conoscenza maggiore 
all'educazione alimentare e l'acquisizione di corrette abitudini alimentari 
e un positivo approccio con il cibo. Conoscere il valore dei prodotti per 
una spesa corretta e senza sprechi, 	una riflessione per sapersi 
orientare sulle proprietà nutritive degli alimenti. 

Eventuali connessioni Il modulo è interrelato con il modulo di teatro per le argomentazioni 
funzionali con altri moduli trattate. Sono previste attività e due lezioni congiunte. 
Esprimere in forma sintetica eventuali connessioni 
del 	modulo in 	parola con 	altri moduli previsti 
dall'intervento 	proposto, 	evidenziando 
l'integrazione 	dei 	contenuti 	e 	delle 	attività 
programmate 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi 

Durata e articolazione Il modulo ha una durata complessiva di 50 ore suddivise nell'arco 
temporale del modulo dell'anno scolastico da ottobre a febbraio, da svolgersi una volte a 

Indicare durata del modulo, numero di ore settimana per due ore e 20 incontri negli ambienti (attrezzati e già 
dedicate, 	aperture 	settimanali 	della adibiti all'uso di attività artistiche) della scuola e con due uscite. 
scuola, numero di uscite, mesi prevalenti. 
Max 500 caratteri spazi inclusi  

Beni e attrezzature Per la realizzazione del laboratorio saranno necessari: 

Indicare la tipologia e le caratteristiche dei contenitori in plexiglass, mortai in pietra, sementi e farine, indumenti 
beni 	necessari 	alla 	realizzazione 	delle protettivi (grembiuli, guanti in lattice, cappelli, etc..), fornetto in pietra 
attività previste dai modulo 
Max 500 caratteri spazi inclusi refrattaria, terriccio, vasi, tavolini in legno, attrezzi da cucina, bilancia 

per alimenti, frigobar, alimenti nazionali ed internazionali derivati dalle 
farine di cereali utilizzate durante il corso. 

Partner coinvolti nella Il 	modulo 	sarà 	realizzato 	a 	cura 	del 	Comune 	di 	Cautano 	in 
realizzazione del modulo collaborazione con la scuola. 

Descrivere iappcto dei partner con relativo dettaglio 
sintetico delle attività di loro diretta competenza 
Max 500 caratteri spazi inclusi 

Sostenibilità e replicabilità del Il modulo è replicabile anche per le attività esterne alla scuola e negli 
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modulo anni 	successivi, 	in 	tutte 	le 	associazioni 	giovanili 	e 	associazioni 
Descrivere i principali elementi di sostenibilità e replicabilità del promotrici del territorio e a tutte quelle sensibili alle problematiche 
Max 1.500 caratteri spazi inclusi alimentari. 

Originalità delle attività ed Le attività del modulo sono progettate in maniera ludico-didattica con la 
approcci metodologici consapevolezza 	che 	l'esperienza 	diretta 	alimenta 	e 	rafforza 
innovativi l'apprendimento; con la consapevolezza che l'educazione alimentare 
Descrivere 	caratteristiche 	organizzative 	e insegna il valore della lentezza, il rispetto dei ritmi della natura e delle 
peculiarità del modulo evidenziando i principali stagioni. Le lezioni non sono esclusivamente teoriche, ma prevedono il 
elementi di originalità e di innovazione dei metodi 
e strumenti impiegati 

. .. 	il .... .. contatto diretto con la materia prima e 	l ' utilizzo di strumenti utilizzati 
Max 2.500 caratteri spazi inclusi nelle 	varie 	epoche, 	con 	l'analisi 	di 	tipologie 	di 	lavorazione 	e 

realizzazione diverse sia 	nazionali che internazionali, 	accrescendo 
maggiormente l'interesse e la curiosità. Partendo dalla degustazione 
dei prodotti, facendo un percorso a ritroso nelle fasi di realizzazione e 
di evoluzione antropologica, si vuole creare una linea temporale che 
parte da un fenomeno misterioso, dall'origine forse soprannaturale, 
dalla domanda: "Come facevano, gli Egizi, a compiere un tal miracolo?" 
Avevano scoperto che 	per ottenere 	il "magico" 	risultato 	bastava 
aggiungere all'amalgama di chicchi macinati ed acqua un pezzetto di 
pasta avanzata il giorno prima, dal sapore un poco acidulo, che per 
questo veniva gelosamente custodita - come fosse cosa sacra - in ogni 
casa egizia (oggi, la piccola quantità di pasta tenuta da parte noi la 
chiamiamo "Criscito"), tutto ciò per far apprezzare e dare il giusto 
valore al PANE, quello che è il prodotto protagonista delle nostre tavole 
e da sempre nutrizionalmente indispensabile per ogni uomo. 

Reti di partenariato Il 	modulo 	prevede 	la 	partecipazione 	diretta 	del 	Comune 	e 	il 
Descrivere la rete di partenariato messa in campo coinvolgimento dei Comuni vicini, della scuola e delle associazioni del 
e le interazioni con il territorio e la comunità locale territorio per favorire l'interscambio culturale e l'integrazione sociale. 
di riferimento. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi 

Gruppo di lavoro Il laboratorio sarà guidato da Zampelli Donatella, Conservatrice dei 
Descrivere 	le 	professionalità 	che 	si 	intende Beni 	Culturali, 	con 	un 	master 	universitario 	in 	Comunicazione 
impiegare nelle diverse fasi progettuali definendo Multimediale 	per 	l'Enogastronomia 	già 	curatore 	di 	altri 	corsi 
una 	sorta 	di 	organigramma 	di 	progetto 	e 
specificando 	intensità 	e 	tipologia 	di 	relazione sull'alimentazione rivolti a diverse fasce di età, con varie associazioni 
prevista 	fra 	le 	diverse 	figure 	professionali tra cui Slow Food di cui risulta essere Responsabile di Presidio. 
impegnate 	al fine di 	evidenziare 	la 	solidità 	e 
l'affidabilità del modello organizzativo. 
Max 1.000 caratteri spazi inclusi  

Costo stimato del modulo 5.200 € 

Cronoprogramma di progetto 
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ID MODULO AUIVITA Ml M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 MO Mio 

LA RELAZIONE GENITORI-FIGLI: 
I Impariamo a riconoscere i rischi 

sociali  
Musica per tutti 

2 Hip-Hop una esperienza di 
crescita personale e collettiva  

Il Teatro per tutti, tutti per li 
Teatro! 

4 Sfiliamo con le MaJorettes 

5 Lo Sport è di tutti! 

6 
L'ORO A TAVOLA...STORIA E 

SIMBOLOGIA DEL PANE 

PIANO DEI COSTI 

A. COSTO TOTALE DEL PROGETTO €55.000,00  

Importi Importi 
B. COSTI DIRETTI (euro) (%) 

MACROVOCE Bl PREPARAZIONE 

B 1.1 	Progettazione interna 
1000 1,82 

B 1.2 	Progettazione esterna 3000 5,45 

B 1.3 	Pubblicizzazione e promozione del progetto 
1000 1,82 

B 1.4 	Elaborazione dispense didattiche personale interno 
250 0,455 

B 1.5 	Elaborazione dispense didattiche personale esterno 
250 0,455 

TOTALE Bl PREPARAZIONE Max 10% 5500 10 

MACROVOCE B2 REALIZZAZIONE 

B 2.1 	Retribuzione ed oneri personale interno  

B 2.2 	Collaborazioni professionali docenti esterni 17000 30,91% 

B 2.3 	Retribuzione ed oneri personale codocente interno o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento _e_counselling_interno  
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B 2.4 	Collaborazioni professionali codocenti esterni o con funzioni di orientamento, 
accompagnamento _e_counselling_interno  

B 2.5 	Retribuzioni ed oneri tutor interni 6900 12,55% 

B 2.6 	Collaborazioni professionali tutor esterni 2700 4,91% 

B 2.7 	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale docente 850 1,55% 

B 2.8 	Assicurazioni private e aggiuntive  

B 2.9 	Utilizzo materiale di consumo per l'attività programmata 3200 5,82% 

B 2.91 	Utilizzo attrezzature per l'attività programmata 6200 11,27% 

TOTALE B2 REALIZZAZIONE MIN 65% 36850 67,00% 

MACROVOCE B3 DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

B 3.1 	Incontri e seminari 1000 1,82 

B 3.2 	Elaborazione report e studi e materiali di divulgazione 1500 272 

B 3.3 	Pubblicazioni finali 2500 455 

TOTALE 133 DIFFUSIONE DEI RISULTATI MAX 10% 5000 9,09 

MACROVOCE 134 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 

B 4.1 	Valutazione finale dell'operazione o del progetto O 

B 4.2 	Moriitoraggio fisico-finanziario, rendicontazione 800 1,45 

B 4.3 	Retribuzioni ed oneri coordinatore interno 1300 2,36 

B 4.4 	Collaborazione professionale coordinatore esterno 1200 2,18 

B 4.5 	Personale non docente dipendente —Retribuzioni ed oneri 2200 4 

B 4.6 	Collaborazioni professionali personale non docente - Compensi  

B 4.7 	Personale autonomo a "Prestazione d'opera"  

B 4.8 	Rimborsi spese  

TOTALE B4 DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO MAX 10% 5500 10 

B TOTALE COSTI DIRETTI 1 	52850 	I 	96,721 

C. COSTI INDIRETTI IMPORTI 

C. 1.1 	Amministrazione e contabilità generale (civilistico, fiscale) 250 0,45 

C. 1.2 	Forniture per ufficio 250 0,455 

C. 1.3 	Servizi ausiliari (centralino, portineria, sicurezza, etc) 550 0,92 

C. 1.4 	Pubblicità istituzionale 1100 1,45 

C TOTALE COSTI INDIRETTI MAX 5%1 2150 3,28 

TOTALE COSTO DEL PROGETTO (A=B+C) 1 	55500 	I 	100 

IL PRESENTE FORMULARIO Si 
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