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IL PROGETTO
GPS - Genitorialità, Protagonismo, Sostegno: navighiamo verso nuove identità comunitarie è un
progetto coordinato dalla Cooperativa Sociale L’Arco di Piacenza, approvato all’interno
dell’Azione 3 – Progetti Giovanili del bando FEI del Ministero dell’Interno e finanziato dal Fondo
Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi.
La Cooperativa L’Arco è l’ente capofila del progetto, condotto in partnership con l’A.U.S.L di
Piacenza e i Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Lugagnano Val d’Arda, Carpaneto Piacentino,
Monticelli d’Ongina, Sarmato, Gropparello.
Le attività
Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti interventi, da attuarsi tra il 1 ottobre 2012 e il
30 giugno 2013, rivolti a minori e giovani stranieri, alle loro famiglie e alla società ospitante,
con l’obiettivo di accrescere il processo di inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi,
fronteggiare i fenomeni del disagio e della marginalità, offrire un sostegno attraverso attività di
affiancamento educativo e confronto interculturale, per produrre un sapere utile alla
definizione di strategie di integrazione per l’intera comunità:
•
•
•
•
•
•
•

E’ cosa di tutti: creazione di una rete di partner territoriali per promuovere spazi di
riflessione e confronto sulle tematiche del dialogo interculturale;
Insieme fuori, per stare meglio dentro alla scuola: gruppi di studio extrascolastico
multiculturali;
Formarsi per orientare: percorso formativo per educatori e operatori sociali sul tema
dell’orientamento scolastico e formativo;
E adesso…come scelgo?: sportelli e attività di orientamento scolastico e formativo per
genitori e figli;
Ricerca-azione: giovani ricercatori alle prese con la peer research su integrazione e
dialogo interculturale;
Empowerment dei gruppi: i gruppi di ricercatori e i loro formatori incontrano le
istituzioni;
Percorsi di sostegno alla genitorialità: proposte formative per le famiglie dei ragazzi
coinvolti nel progetto e non solo

Gli obiettivi
L’obiettivo generale è il sostegno di minori stranieri e delle loro famiglie nel percorso di
crescita e nel processo di inclusione sociale, per fronteggiare ostacoli che portano a fenomeni di
disagio e marginalità, con esperienza di affiancamento educativo e confronto interculturale, per
produrre un sapere utile alla definizione di strategie di integrazione per l’intera comunità.
Rientrano in questo obiettivo la sensibilizzazione e il superamento di stereotipi e pregiudizi
attraverso la conoscenza e l’incontro. Per questo motivo ogni azione del progetto è indirizzata a
soggetti sia di paesi terzi sia della comunità ospitante.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti: promuovere l’assunzione di responsabilità condivisa dei
processi di integrazione coinvolgendo istituzioni, agenzie educative e associazioni del territorio;
prevenire il rischio di insuccesso e abbandono scolastico sostenendo i minori nel loro percorso di
studi e accompagnando la scelta della scuola secondaria di 2° grado; promuovere la
partecipazione giovanile con un’azione di ricerca e la sperimentazione del dialogo interculturale
e intergenerazionale attraverso la peer research; favorire il coinvolgimento delle famiglie

straniere stimolando processi di rinnovamento di prassi educative, attraverso gruppi di
confronto e formazione; favorire la divulgazione dei processi realizzati dai gruppi target e dei
risultati ottenuti, per la crescita di una cultura del riconoscimento e del rispetto delle diversità e
la definizione delle politiche locali in materia di integrazione.
I risultati attesi dal raggiungimento degli obiettivi riguardano la crescita del senso di
appartenenza dei cittadini italiani e non, minori, giovani e adulti alla comunità territoriale nella
sua nuova conformazione sociale multiculturale e la realizzazione di una reale esperienza di
partecipazione civica.

I numeri del progetto
I soggetti coinvolti nel progetto sono 1 ente capofila, la Cooperativa L’Arco, in partnership con
6 Comuni della provincia di Piacenza e l’Ausl di Piacenza.
GPS ha ottenuto un finanziamento pari a 198.221,68€ posizionandosi in quinta posizione a
livello nazionale e in seconda posizione a livello regionale nella graduatoria dei progetti
ammissibili: 300 i progetti che hanno partecipato al bando FEI, di cui 236 dichiarati ammissibili
e solo 21 ammessi successivamente al finanziamento.
Il progetto prevede la costituzione di un tavolo per ogni territorio del progetto, coinvolgendo in
totale 40 soggetti tra istituzioni locali, privato sociale, associazioni di stranieri e locali.
I ragazzi che verranno coinvolti nelle attività dei gruppi di studio extra-scolastico saranno 70
minori tra i 6 e i 16 anni con origini straniere, nati o cresciuti in Italia e neo-arrivati,
frequentanti la scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado, mentre quelli a cui sarà rivolta
l’attività di orientamento attraverso gli sportelli dedicati saranno 75 studenti e studentesse
tra i 14 e i 18 anni di cittadinanza non italiana già inseriti nel sistema scolastico, o neo
arrivati, o in procinto di passare alla scuola secondaria di 2° grado, insieme ai propri
genitori.
Sono invece 7 gli educatori professionali dei centri socio-educativi e/o di aggregazione della
cooperativa sociale l’Arco coinvolti nelle attività di progetto, insieme a psicologi di comunità,
ricercatori sociali, formatori, mediatori interculturali, operatori dell’orientamento.
Una quarantina inoltre i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 20 anni che sperimenteranno le
attività di peer research, appartenenti sia alle comunità straniere - in particolare alle seconde
generazioni e al gruppo di coloro che sono usciti dai circuiti scolastici - sia alla comunità
ospitante; la ricerca coinvolgerà nel suo svolgimento altri 120 coetanei di origine sia straniera
che italiana.
I percorsi di sostegno alla genitorialità, infine, verranno rivolti a un gruppo di 60 genitori dei
ragazzi e delle ragazze di paesi terzi raggiunti dalle attività di ricerca-azione, con particolare
attenzione al raggiungimento delle figure materne, solitamente poco presenti in contesti
formali.
Responsabile Progetto “GPS - Genitorialità, Protagonismo, Sostegno: navighiamo verso nuove
identità comunitarie”: Stefano Sandalo – info@arcopiacenza.it
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