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Premessa 

 

Il Manuale per il Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei bambini RSC1 – PON 

“Inclusione”2 intende fornire un supporto metodologico e pratico all’implementazione delle 

attività sviluppate nelle 13 Città aderenti, andando ad integrare altri strumenti quali il Progetto 

Guida, gli approfondimenti tematici e normativi, gli strumenti per il monitoraggio e la valutazione. 

In particolare, il Manuale ha lo scopo di fornire a tutti i soggetti protagonisti a vario titolo nel 

Progetto - operatori, insegnanti, dirigenti, referenti amministrativi ecc. - strumenti e indirizzi 

metodologici per lavorare con i bambini e le famiglie RSC in relazione agli obiettivi previsti 

corredati da numerosi esempi pratici e buone pratiche. 

Il Manuale è frutto di un lavoro collettivo realizzato dal Comitato Scientifico e dall’Assistenza 

tecnica, con il contributo delle città che hanno partecipato in questi anni al Progetto Sperimentale.   

Il Progetto Nazionale nella nuova programmazione PON prosegue il percorso del Progetto 

Sperimentale avviato nel 2013 nel quadro delle attività della L.285/97 assieme a 13 Città 

Riservatarie. Dalla prima annualità di sperimentazione il Progetto ha visto, innanzitutto, un 

significativo e costante incremento di soggetti coinvolti arrivando sostanzialmente nel terzo anno 

a raddoppiare il numero delle scuole coinvolte e a triplicare il numero degli alunni RSC target.  

Il progetto sviluppato nel triennio 2013-16 in forma sperimentale, nasce dall’ascolto e dalle 

discussioni effettuate al Tavolo di coordinamento della L. 285, dall’analisi dei progetti attuati nelle 

città riservatarie, dall’idea che, viste le difficoltà del passato, occorra cercare nuove strade, diverse 

da quelle già intraprese e più innovative, ma anche valorizzando le esperienze di maggiore 

efficacia, condividendole e consolidandole in un modello articolato e sostenibile. 

Il carattere di sperimentalità si è sostanziato in diversi aspetti: nell’impianto organizzativo e 

nell’approccio di sistema (attivazione dei Tavoli locali e delle Équipe multidisciplinari), nell’impulso 

dato all’ente locale affinché si riappropri delle problematiche dei minori RSC in stretta 

collaborazione con l’istituzione scolastica, nell’attuazione di un unico progetto nazionale 

sviluppato su diversi territori che hanno la possibilità di dialogare e confrontarsi, nel tentativo di 

fornire un sistema di valutazione comparabile che accompagni in itinere gli interventi. Non ultimo 

e sicuramente molto importante, il fatto che il progetto, almeno in una sua parte, quella relativa 

alla scuola, sia indirizzato a tutti i bambini, gli insegnanti e le famiglie e non solo alla comunità RSC, 

e sia pensato come una risorsa condivisibile.  

L’uscita dalla sperimentazione vuole rappresentare il tentativo di consolidare il percorso 

intrapreso delineando una strada condivisa sul tema dell’inserimento scolastico dei bambini RSC 

e della tutela della salute delle relative famiglie, promuovendo la disseminazione di buone prassi 

di lavoro e di saperi. 

 

Il tema dell’inclusione delle popolazioni RSC è considerato tra le priorità del Programma nazionale 

Inclusione del PON (Programma Operativo Nazionale) 2014-2020 che intende sostenere la 

definizione di modelli di intervento comuni in materia di contrasto alla povertà e promuovere, 

attraverso azioni di sistema e progetti pilota, modelli innovativi di intervento sociale e di 

integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione.  

Tra i diversi gruppi di persone che sono esposti al rischio di discriminazione, il PON Inclusione 

Sociale rivolge un’attenzione particolare alle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti.  

                                                           
1Rom Sinti e Caminanti 

2 Aggiornamento nell’Aprile 2019 della prima stesura diffusa nel Febbraio 2019 al Seminario nazionale di Firenze 
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Se, da una parte, con questa azione il Governo italiano intende rispondere ad un bisogno urgente, 

dall’altra, lo stesso Governo propone all’interno di questo Programma operativo azioni che, 

attraverso la sperimentazione di metodologie e strumenti innovativi, siano in grado di proporre 

soluzioni capaci di innescare cambiamenti stabili nel sistema di protezione e di integrazione 

sociale, lavorativa e scolastica delle popolazioni Rom, Sinte e Caminanti con particolare attenzione 

ai soggetti minorenni. 

E’ in questa cornice che si inserisce il Progetto Nazionale, promosso dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Universitaria 

e il  Ministero della Salute con il supporto tecnico-scientifico dell’Istituto degli Innocenti. 

Il Progetto si configura inoltre quale attuazione delle finalità della Strategia Nazionale per 

l’inclusione e l’Integrazione delle Popolazioni Rom Sinti e Caminanti, punto di riferimento per le 

azioni integrate centrate sul tema, e del IV Piano nazionale Infanzia e Adolescenza che individua 

l’inclusione sociale e scolastica dei bambini e dei ragazzi RSC tra le linee prioritarie di intervento. 
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1. Introduzione: oltre la sperimentazione 

 

L’ultimo rapporto relativo allo stato di attuazione del Progetto RSC chiudeva dicendo che i 3 anni 

di progetto avevano lasciato delle tracce che permettono oggi alle città che vi partecipano di 

guardarsi indietro, individuando il punto da cui si era partiti, e di sapere con maggiore sicurezza e 

decisione dove si vuole andare, come e perchè. Sono proprio queste tracce che ci permettono di 

ipotizzare una messa a regime degli interventi e di definire le linee guida del progetto PON. 

L’aver partecipato  ad  una  sperimentazione  nazionale  ha  consentito alle città riservatarie 285 di  

usufruire  di  una  metodologia unitaria,  di  una  strumentazione teorico-pratica di riferimento e di  

una formazione comune che ha impedito,  o almeno limitato,  il  rischio  di  un  eccesso  di  

autonomia  locale  e  una conseguente disomogeneità degli interventi, riuscendo a scardinare 

consuetudini  e  modus  operandi consolidati che in passato non avevano condotto ai risultati 

sperati. Ha inoltre moltiplicato le possibilità di un confronto produttivo fra le città, gli scambi fra 

operatori, le riflessioni su interventi simili, sviluppate sia attraverso gli incontri del tavolo RSC sia 

attraverso specifiche giornate di formazione comuni organizzate dall’Istituto degli Innocenti a 

Firenze che si sono rivelate possibilità di apprendimento da altri contesti per replicare, 

contestualizzandole, esperienze positive. 

Sono vari i punti salienti del precedente progetto che nel tempo si sono consolidati e che 

concorrono dopo tre anni a ridefinirne il percorso.  

In generale possiamo affermare che il progetto mantiene una serie di azioni concentrate sia sul 

consolidamento della rete a supporto dello stesso, ovvero sulla governance, sia su due ambiti di 

vita dei bambini e adolescenti rom, sinti e caminanti: la scuola e il contesto abitativo, collocabile 

sia in campi sosta autorizzati e non autorizzati che in strutture residenziali di diverso tipo.  

A questi va aggiunto un sistema di valutazione che nel tempo si è affinato e che prevede un 

accompagnamento costante del processo attraverso la somministrazione di alcuni strumenti 

approfonditi nelle pagine seguenti e una nuova attenzione alla tematica della salute. 

 

Punti di forza ed ingredienti che qualificano il Progetto RSC-PON 

 

Alla base dell’intervento rimane il concetto di inclusione sostenuto nel Progetto RSC che fa ancora 

da filo conduttore al Progetto PON e da possibile traguardo per tutte le azioni svolte sia a scuola 

sia in ambiente extrascolastico, sia nei confronti delle famiglia. 

L’inclusione deve essere una disposizione rivolta a tutti: i bambini RSC e le loro famiglie 

rappresentano, in un certo senso,  l’unità di misura del processo di inclusione che si traduce in 

alcune scelte metodologiche, come per esempio lavorare sulla classe e non solo sui singoli 

bambini, promuovere attività rivolte al benessere degli studenti (RSC e non) e delle loro famiglie, 

operare in direzione di un cambiamento delle rappresentazioni sociali reciproche fra insegnanti e 

genitori, fra genitori e genitori,  ecc. ecc.   

Il concetto di inclusione si configura come una risorsa condivisibile a più persone, e non solo al 

target di riferimento.  

Una particolare attenzione va data anche ai cambiamenti del sistema organizzativo negli ambiti 

dove il progetto Pon si attua. L’esclusione, infatti, che è l’antitesi dell’inclusione, è generata anche 

dai modelli organizzativi adottati dalle istituzioni e dalla loro cultura implicita, da alcuni indicata 

anche come  “razzismo istituzionale”, ovvero poggiata su costumi e pratiche che 

sistematicamente riflettono e producono le disuguaglianze nella società. Ad esempio lo stesso 

funzionamento della scuola, nella sua organizzazione temporale, spaziale e gerarchica, e nelle sue 

modalità di erogazione della didattica (frontali, astratte, mnemoniche, ecc.) può condurre a una 

mancanza di valorizzazione degli studenti, creando demotivazione e disorientamento. Diventa 

indispensabile quindi lavorare sul sistema perché adotti nuove pratiche e strumenti che 
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promuovano un ambiente più accogliente e sereno. Per questo motivo l’intervento sulla scuola 

del progetto PON deve puntare al miglioramento del clima scolastico, efficace per condizionare il 

processo di apprendimento, nelle sue due componenti legate all’interazione fra soggetti diversi 

(che riguardano aspetti emotivi, affettivi e relazionali) e ad elementi di tipo organizzativo e 

gestionale della classe (Chiari 1997), puntando su strumenti quali il cooperative learning, il learning 

by doing, la gestione dei conflitti e la comunicazione non violenta,  sui quali avremo modo di 

approfondire nelle pagine che seguono.  

Posizione privilegiata del processo inclusivo rimane la famiglia rom , considerata come risorsa, 

tanto da renderla co-protagonista del percorso di inclusione sociale dei propri figli e allo stesso 

tempo di se stessa. In ciò gioca un ruolo importante la figura dell’operatore campo/contesto di 

vita, il quale ha il compito non di sostituirsi ma di supportare le famiglie all’accesso ai servizi, di 

lavorare sull’empowerment e la promozione di una partecipazione attiva. 

Un ulteriore ingrediente del progetto è la sinergia tra servizi sociali, istituzioni scolastiche, servizi 

sanitari e privato sociale, strategia vincente nel progetto RSC che ha messo in rete organizzazioni 

diverse, obbligandole ad operare non con la modalità della delega ma con lo strumento del 

costruire insieme ogni azione dell’intervento, attraverso responsabilità reciproche e scelte 

condivise.  La governance del Progetto PON, come già quella RSC, si concretizza, a livello 

territoriale, attraverso l’apporto di due strumenti organizzativi di cruciale importanza: il Tavolo 

Locale (TL) e l’équipe multidisciplinare (EM). Il primo (TL) con i compiti di raccolta dati, 

monitoraggio e verifica del progetto, rimozione degli ostacoli alla sua attuazione, 

implementazione della rete locale, detiene il governo della progettualità territoriale e la 

condivisione degli esiti del percorso. Assolve, inoltre, l’importante funzione di ricomporre la 

frammentazione generale dei servizi, che si verifica in misura diversa in ogni città. 

La seconda (EM) è il braccio operativo del progetto, ha la funzione di realizzare le attività, rilevare 

i bisogni, monitorare il percorso di inclusione sociale dei singoli bambini e delle loro famiglie, 

formulare la riprogettazione, prendere in carico casi specifici o segnalarli ai servizi competenti. 

Non meno importante è la formazione costante, che deve avvenire attraverso un processo di 

accompagnamento e di supporto agli insegnanti, agli operatori, ai bambini, agli adolescenti e alle 

famiglie, alle amministrazioni e organizzazioni coinvolte. Una formazione ad ampio raggio che 

riguarda non solo metodologie innovative inerenti la didattica e il lavoro di gruppo, ma anche  

competenze teoriche sulla costruzione del pregiudizio, sui diritti, sulla storia e le culture RSC, utili 

a mettere ordine ai saperi costruiti da un curricolo, che spesso ignora tali popolazioni.  

Ultimo ingrediente,  non meno importante,  è il sistema di valutazione e monitoraggio, molto 

complesso, ma che offre il polso della situazione e indica la strada per eventuali cambiamenti e 

azioni da intraprendere in ambiti che risultano problematici. Saranno utilizzati vari strumenti, fra i 

quali i Test sociometrico e Index of inclusion, la cartella alunno e scheda campo e strumenti di 

indagine qualitative. Inoltre verranno regolarmente monitorate le frequenze degli alunni target di 

tutte le scuole coinvolte nel progetto. Questo complesso sistema di valutazione persegue gli 

obiettivi di verificare i cambiamenti in tutti gli ambiti di intervento:  nel clima della classe, 

nell’integrazione sociale, nella frequenza scolastica del bambino RSC, nella partecipazione di 

bambini e genitori/parenti alla vita della scuola, nella responsabilità genitoriale rispetto al percorso 

formativo dei propri figli, nel benessere globale del bambino e della famiglia, nella tutela della 

salute, nell’accesso ai servizi medici di base e in generale ai servizi sociali, nonchè di rilevare 

specifiche problematiche. 

La complessità del progetto è evidente in questo elenco di “ingredienti” che concorrono a 

renderlo valido ed efficace, ma la sua forza probabilmente sta, come ha ricordato, una insegnante 

di Venezia, nella sua capacità di rigenerarsi nel tempo e di adattarsi alle nuove esigenze della 

popolazione target, rispondendo a vecchi e nuovi problemi, percorrendo strade innovative: 
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“Il risultato maggiore è stato per me quello di vedere come un progetto nel tempo si modifichi, si 

articoli, si ingrandisca e porti novità di conoscenza e arricchimento per bambini, ragazzi, docenti, 

operatori e genitori”. Eliana, referente istituto comprensivo progetto Rsc, città di Venezia 

Queste sono dunque buoni ingredienti da cui partire. 
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2. Finalità, destinatari e governance  

 

2.1 Finalità e destinatari 
 

Le finalità generali delle linee di azione qui individuate sono: ridurre la marginalità estrema e 

favorire interventi di inclusione sociale e scolastica delle famiglie e dei bambini e adolescenti 

appartenenti alle comunità Rom, Sinte e Caminanti. 

 

Tali finalità si articolano in obiettivi specifici attinenti ai tre ambiti nei quali si articolano le linee 

di azione: 

 

 Miglioramento dell’inclusione scolastica, del successo formativo e contrasto alla 

dispersione scolastica dei minori RSC 

 Miglioramento dell’accesso ai servizi socio-sanitari dei minori RSC e delle loro famiglie 

 Consolidamento e di una governance multi-settoriale e multi-livello territoriale sostenibile 

 Creazione di una rete di collaborazione tra le città che aderiscono al progetto 

 

Nel quadro del PON, il progetto triennale prevede infatti un lavoro centrato principalmente su tre 

ambiti: la rete locale dei servizi, la scuola e i contesti abitativi. 

 

La rete locale diventa un’area specifica di lavoro in relazione alla contestualizzazione delle 

progettualità nelle realtà territoriali e alla necessità di dare forma stabile a meccanismi di gestione 

degli interventi sociali e socioeducativi. La cooperazione tra settori sociale, sociosanitario, 

educativo e terzo settore è un requisito fondamentale nelle azioni e strategie di contrasto alla 

marginalità e all’esclusione sociale. Essa è anche il requisito fondamentale dei processi di 

innovazione sociale che interessano aree di intervento pubblico particolarmente complesse. 

Questa è anche il presupposto per la realizzazione di interventi che mirano a cambiare sia le 

condizioni oggettive di vita sia la cultura e le rappresentazioni sociali che colludono con il 

permanere di condizioni di svantaggio e discriminazione. 

 

Il lavoro nella scuola, finalizzato a promuovere una scuola più inclusiva e a combattere la 

dispersione scolastica, è rivolto non solo ai bambini RSC ma a tutti i bambini presenti nella classe 

di progetto, agli insegnanti, al dirigente scolastico e al personale ATA, con l’idea che una scuola 

inclusiva sia una scuola accogliente e migliore per tutti (bambini e personale) e non solo per gli 

studenti RSC. 

 

Il lavoro nei contesti abitativi è finalizzato a integrare gli obiettivi di sostegno scolastico con quelli 

volti alla promozione del benessere complessivo del bambino in relazione alla sua famiglia; le 

attività cercheranno quindi di rafforzare il lavoro realizzato a scuola anche con accompagnamenti 

individualizzati e di gruppo, nonché di favorire l’accesso ai servizi locali delle famiglie coinvolte, 

una partecipazione attiva delle famiglie e, in generale, di promuovere la tutela della salute. 

 

Considerate le caratteristiche metodologiche e operative del progetto, i destinatari delle azioni 

del PON possono essere quindi suddivisi in destinatari diretti e indiretti, come di seguito: 

Destinatari diretti 
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 Bambini e ragazzi RSC 6-14 anni.  

Saranno inoltre oggetto di attenzione anche i bambini RSC di 3-5 anni, attraverso attività 

rivolte alla pre-scolarizzazione e/o i ragazzi che hanno completato il ciclo della scuola 

secondaria di I grado che si avviano alla formazione professionale o sono a rischio di 

abbandono scolastico.3 

 Famiglie RSC 

 

Destinatari indiretti 

 Tutti i bambini e ragazzi non RSC iscritti nelle classi e scuole coinvolte nel Progetto; 

 Dirigenti scolastici, corpo docente e personale ATA; 

 Responsabili e operatori dei settori sociale e sociosanitario, e più in generale della 

rete locale per l’inclusione. 

 

Particolare attenzione deve essere dedicata al coinvolgimento di bambini, ragazzi e famiglie RSC 

in tutte le fasi di attuazione del progetto a livello locale al fine di garantire spazi di partecipazione 

e di cittadinanza attiva in grado di fare da volano rispetto a percorsi di inclusione. 

 

  

                                                           
3 Le attività rivolte ad un target più ampio della fascia scolastica della primaria e della secondaria di I 

grado, sono eventualmente da concordare e condividere preventivamente con il Comitato 

Scientifico. 
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2.2 La Governance del progetto 
 

La governance del progetto si articola attraverso una struttura multi-livello finalizzata a facilitare 

nel triennio la condivisione e la gestione/supervisione delle linee di progettazione generali a livello 

nazionale (mediante la costituzione del Comitato scientifico e della Cabina di regia nazionale) e 

locale (mediante l’accompagnamento da parte dell’assistenza tecnica nazionale, i Tavoli locali 

inter-istituzionali e le Équipes multidisciplinari). 

 

Fig. 1. Governance progetto:  

 

 
 

 Governance nazionale 

 

A livello nazionale sono previsti due spazi di confronto: la Cabina di Regia Nazionale e il Comitato 

Scientifico. Differenti per composizione e compiti, entrambi gli spazi hanno come obiettivo quello 

di promuovere un orientamento, una condivisione e una supervisione del Progetto a livello 

nazionale.   

 

Nello specifico, la Cabina di regia nazionale (CRN) è composta dai referenti delle Città aderenti al 

Progetto, da rappresentanti del Ministero del Lavoro delle Politiche sociali, del Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, del Ministero della Salute e dell’Assistenza Tecnica.  

Compiti della CRN sono: 

 co-progettazione; 

 programmazione; 

 analisi e verifiche in itinere e finali. 
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Il Comitato tecnico scientifico (CS) è composto da: referenti del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e del Ministero della 

Salute; rappresentanti dell’Assistenza Tecnica. 

Compiti del CS sono: 

  progettazione; 

 indirizzo; 

 verifica e condivisione delle attività di comunicazione, monitoraggio e valutazione; 

 supporto tecnico-scientifico; 

 

 

Trasversale a tutte le attività e alle strutture di governance è l’assistenza tecnica: struttura di 

accompagnamento e sostegno composta da ricercatori, esperti, tutor, che opereranno a livello 

centrale e decentrato è curata dall’Istituto degli Innocenti di Firenze. 

 

Le attività dell’Assistenza tecnica sono riassumibili sinteticamente nelle seguenti: 

1. consulenza tecnico scientifica e partecipazione alla CRN e CS 

2. assistenza tecnica a livello locale 

3. formazione nazionale 

4. comunicazione e networking 

5. documentazione 

6. monitoraggio e valutazione (vedi approfondimento Cap.4) 

 

Le finalità chiave dell’assistenza tecnica sono quelle di accompagnare la realizzazione del progetto 

triennale e di favorire una graduale autonomia dei territori nella realizzazione delle attività a scuola 

e nei campi, favorendo la ‘messa a sistema’ di una serie di interventi e di una rete di attori capaci 

di intervenire a livello cittadino. 

 

La governance locale 

 

La rete locale è un ambito strategico da consolidare nel corso dei tre anni per supportare le attività 

nella scuola e nei contesti abitativi. La marginalità socio-economica talvolta estrema di alcune 

situazioni familiari – si pensi alle molte comunità che risiedono in campi autorizzati e non – rende 

particolarmente difficile e non sufficiente una azione “solitaria” della scuola o dei singoli servizi 

sociali o del terzo settore. Una rete territoriale integrata e multisettoriale consolidata e finalizzata 

alla sostenibilità permette di orientare le attività anche in ottica preventiva e non solo di gestione 

delle problematiche e del disagio. E’ fondamentale che la rete promuova, inoltre, il coinvolgimento 

diretto delle famiglie, delle comunità o delle rappresentanze RSC in un’ottica di progettazione il 

più possibile condivisa. 

 

Le azioni progettuali si fondano su una collaborazione multi-stakeholder e su un approccio globale 

alla dimensione dell’inclusione, ponendo al centro il benessere sociale, relazionale, fisico, 

psicologico ed emotivo dei bambini e degli adolescenti RSC.  

Il livello locale delle politiche è strategico per prevedere interventi globali, a favore della persona 

e delle famiglie nei diversi ambiti della vita quotidiana, rafforzando la coesione sociale di un 

territorio. 

Per fare ciò è fondamentale assumere la “sfida” di lavorare insieme riposizionando risorse e 

linguaggi, promuovendo un approccio olistico e sostenibile, da sostituire a quello settoriale ed 
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emergenziale, raggiungibile solo attraverso una chiara volontà e visione politica, una 

corresponsabilità tra istituzioni, servizi e diverse professioni, valorizzando le diverse competenze 

professionali ed esperienze. 

 

Al centro dell’attività di promozione e animazione della rete locale vi sono due spazi di 

coordinamento e co-progettazione: il Tavolo locale e l’Equipe multidisciplinare.4 

 

Tavolo locale interistituzionale (TL) 

 

In ogni città la responsabilità e il coordinamento delle azioni dovrà essere condivisa all’interno di 

un tavolo progettuale composto da rappresentanti dei settori sociale, sanitario, educativo – uffici 

scolastici provinciali e regionali –, dirigenti della/e scuola/e coinvolta/e nel progetto, terzo settore, 

comunità RSC, Referenti città. 

 

Il Tavolo locale interistituzionale  (TL) ha compiti di: 

 programmazione locale; 

 costruzione, implementazione della rete locale e riferimento della rete nazionale; 

 orientamento delle attività progettuali locali; 

 condivisione degli esiti del percorso; 

 raccolta dati. 

 

Il Tavolo locale, convocato dal referente locale, deve riunirsi almeno 3 volte nel corso dell’anno ed 

è lo spazio di confronto e co- costruzione della cornice politico – istituzionale entro la quale deve 

attuarsi il progetto triennale.  

L’azione del Tavolo Locale permette al Progetto di orientare le attività progettuali e favorire uno 

sguardo più ampio sul livello cittadino, finalizzato ad ampliare le opportunità di sinergie e 

convergenze con gli attori del territorio. Il Tavolo Locale, inoltre, può valutare la possibilità di 

coordinarsi e/o integrarsi anche con altre strutture, spazi e misure con finalità analoghe o 

complementari destinate alla comunità RSC allo scopo di creare un meccanismo positivo di 

rafforzo interno tra azioni sostenute con finanziamenti pubblici. 

 

Il Tavolo Locale deve operare – quindi – per orientare le attività consolidando il processo 

organizzativo e di coordinamento del Progetto supportando la costruzione di una rete pro-attiva 

di soggetti strategici per favorire l’inclusione dei minori target. L’Ente locale quindi, titolare della 

progettualità, e in particolare il Referente cittadino – figura chiave per il coordinamento e 

l’animazione della rete – attraverso la conduzione e la facilitazione del Tavolo Locale (e non solo) 

si propone come centro promotore di un’azione sistemica, multiattoriale e stabile finalizzata 

all’inclusione dei minori RSC e delle loro famiglie 

 

Il TL è, inoltre, l’organismo attraverso il quale deve essere predisposto dalla città il Piano Attuativo 

di Progetto (PAP).  

                                                           
4 Nell’eventualità che a livello locale siano già in essere o previste altre linee progettuali di finanziamento sul 

tema dell’inclusione delle popolazioni Rom, Sinte e Caminanti (con la previsione di spazi di coordinamento 

cittadino), si auspica la creazione/convergenza di/in un unico Tavolo Locale a livello cittadino, per evitare 

sovrapposizioni e/o frammentazioni delle linee di azione.  
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Piano Attuativo di Progetto (PAP) 

 

Il PAP è un documento volto a definire e formalizzare le finalità e le modalità di azione del 

governo cittadino in relazione all’implementazione del Progetto Nazionale e alla sua 

sostenibilità nel tempo.  

La finalità del PAP è pertanto quella di facilitare da parte delle città la programmazione e la 

realizzazione delle attività per tutto l’arco temporale previsto dal progetto, garantendo un 

maggior coinvolgimento e quindi una partecipazione meglio definita di ciascun soggetto 

presente a livello istituzionale e operativo;  

I soggetti coinvolti che si intende sottoscrivere il PAP sono, in particolare, il Comune, le ASL/ASP, 

Ufficio Scolastico Regionale, Istituti Scolastici target e le realtà del terzo settore.  

Il Comitato Scientifico ha proposto una traccia di PAP alla quale le singole città possono riferirsi 

articolato in 6 articoli che definiscono: l’oggetto dell’accordo, gli obiettivi, gli impegni delle 

parti, la verifica, le modifiche e la durata. Ciascuna città, prendendo a riferimento gli obiettivi e 

la cornice proposta dal Comitato Scientifico, elabora in autonomia il proprio PAP declinandolo 

secondo le esigenze e le caratteristiche del territorio e della rete locale. 

 

 

Equipe multidisciplinare (EM) 

 

Le equipe multidisciplinari sono lo spazio di confronto che, per composizione e obiettivi, permette 

di mettere al centro della progettazione il singolo bambino e il suo vissuto [benessere], nella scuola 

e in famiglia. Nelle EEMM partecipano: il referente città (o un suo delegato), gli operatori scuola e 

contesti abitativi, gli operatori socio-sanitari del territorio [o forse è meglio dividere: gli assistenti 

sociali (che seguono le famiglie coinvolte nel progetto), gli  operatori sanitari dei servizi prossimi al 

campo/alloggio] e, in relazione alle attività, rappresentanti di famiglie e comunità RSC coinvolte. 

 

L’Equipe Multidisciplinare ha compiti di: 

 accompagnamento alla realizzazione delle attività progettuali; 

 verifica dei casi e condivisione criticità/risorse dei soggetti target; 

 partecipazione al monitoraggio e alla valutazione finale. 

 

Le équipe multidisciplinari, convocate dal referente locale devono riunirsi almeno con cadenza 

mensile.  

 

Obiettivo dell’EEMM è quello di porre l’attenzione su ogni singolo alunno attivando un processo 

di “presa in carico” di tutte le criticità che ostacolano la piena integrazione e inclusione di questi 

(nella scuola come nel contesto di vita) valorizzando le multi-professionalità e competenze dei vari 

soggetti coinvolti nell’equipe.  

 

A partire dal primo anno del Progetto sperimentale fino al nuovo corso del Progetto nella cornice 

del PON Inclusione, i territori coinvolti a livello cittadino (e quindi le scuole, le classi e i bambini 

target) sono aumentati esponenzialmente. Tale (positivo) cambiamento necessita, 

evidentemente, una organizzazione della governance locale più articolata rispetto ai primi anni del 

Progetto che si sostanzia nella creazione di una EM per ogni territorio/Istituto Comprensivo 

coinvolto. Contestualmente alla creazione di una EM per ogni territorio è necessario mantenere 
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uno spazio di raccordo e confronto a livello cittadino, che permetta di mantenere una visione 

cittadina  operativa e multiprofessionale tra i vari soggetti coinvolti nel Progetto locale.  

 

Fig.2: organizzazione EM cittadina e EM scolastica 

 
Come si può evincere dalla fig. 2 a livello cittadino la nuova articolazione prevede una EMT (Equipe 

Multidisciplinare Scolastica) per ogni territorio coinvolto – solitamente per ogni Istituto 

Comprensivo – e una EMC (Equipe Multidisciplinare Cittadina) di raccordo per tutta la città. 

 

In sintesi: 

L’Equipe Multidisciplinare Scolastica rafforza l’obiettivo di promuovere una forte prossimità di 

intervento del gruppo di lavoro (in particolare: operatori, insegnanti e servizi sociali) al contesto 

finalizzata a promuovere l’attenzione specifica sui bambini e sulle famiglie di ogni scuola/Istituto 

Comprensivo. Alle EMS, coordinate dal Referente cittadino del Progetto o da un suo delegato, 

partecipano gli operatori scuola e contesti abitativi del progetto, gli operatori socio-sanitari del 

territorio e, laddove possibile, mediatori e/o famiglie o rappresentanti delle comunità RSC del 

territorio coinvolto.  

 

L’Equipe Multidisciplinare Cittadina permette la condivisione delle attività tra i vari territori, 

operando anche un confronto fondamentale tra gli attori (operatori in primis) impegnati nelle 

varie scuole e contesti locali. All’EMC, facilitata dal Referente cittadino del Progetto, partecipa 

almeno un referente per ogni EMS. La funzione principale di questa equipe è di garantire la 

diffusione a livello cittadino delle metodologie, delle linee progettuali e quindi degli esiti delle 

attività anche attraverso la produzione di materiale documentario e la promozione di eventi rivolti 

sia agli attori coinvolti (formazione, informazione…) sia alla città (seminari, spettacoli, eventi finali 

dei laboratori…). 

 

Questa articolazione delle EEMM a livello locale può variare a seconda delle esigenze e, in 

particolare, dell’ampiezza dei territori e dei soggetti target coinvolti. Nelle città dove il Progetto 

interviene in un solo contesto scolastico è evidente che l’organizzazione della governance locale 
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(e non solo quella) sarà differente rispetto alle città dove le attività coinvolgono oltre una decina 

di plessi.  

 

In breve, ogni realtà locale deve prevedere spazi coerenti con l’obiettivo fondamentale del 

progetto di rivolgere un’attenzione adeguata ai singoli bambini RSC, la presa in carico delle 

problematiche che li riguardano e la salvaguardia della dimensione cittadina delle linee 

progettuale e degli esiti delle attività.   

In generale la strategia organizzativa prevista dal progetto prevede l’attuazione di una  

pianificazione integrata a livello cittadino (livello macro) per creare le condizioni di integrazione 

tra servizi (livello meso) e dialogo e lavoro interprofessionale nei contesti operativi (livello micro). 

 

Per fare ciò è fondamentale assumere la “sfida” di lavorare insieme riposizionando risorse e 

linguaggi, promuovendo un approccio olistico e sostenibile, a quello settoriale ed emergenziale, 

raggiungibile solo attraverso una chiara volontà e visione inclusiva, una corresponsabilità tra 

istituzioni, servizi e diverse professioni, valorizzando le diverse competenze professionali ed 

esperenziali.  

 

Programmazione, verbali e monitoraggio 

 

La programmazione degli incontri deve avere cadenza almeno trimestrale per agevolare la 

partecipazione di tutti gli attori coinvolti. 

 

Deve essere tenuto un verbale di tutti gli incontri del TL e delle EM, da condividere con i 

partecipanti alle riunioni e con l’assistenza tecnica nella figura del tutor. Il verbale è curato dal 

referente locale e deve essere inviato ai componenti delle equipe entro una settimana 

dall’incontro. Il verbale deve inoltre essere caricato sul sito web del progetto dall’operatore 

manager, nello spazio dedicato ai documenti relativi alla governance  

 

Il Tavolo locale e l’équipe multidisciplinare hanno il compito, inoltre, di guidare e facilitare la 

raccolta dati e informazioni nel quadro della valutazione e del monitoraggio coordinate a livello 

nazionale, in relazione al processo e agli esiti delle progettazioni locali. 

 

Attività 

 

In sintesi le attività che attengono alla promozione della rete locale sono 

 

 Costituzione e consolidamento del Tavolo interistituzionale locale (formato da 

rappresentanti dei servizi sociali, sociosanitari, sanitari, scolastici, del terzo settore, delle 

associazioni locali della comunità RSC, ecc.) per lo svolgimento di funzioni di monitoraggio 

del progetto nazionale, scambio di informazioni, programmazione territoriale, 

elaborazione del Piano locale per l’inclusione scolastica e sociale dei bambini RSC, 

coordinamento con altre azioni locali (quali PON metro e altre azioni rivolte alla comunità 

RSC). 

 Costituzione e consolidamento delle Equipe Multidisciplinari  (EMT -EMC) (formate 

da operatori sociali, sociosanitari, scolastici, del terzo settore e famiglie/rappresentanti 

RSC) per la presa in carico delle situazioni di criticità e lo svolgimento di funzioni di co- 

progettazione, monitoraggio e verifica degli interventi integrati a scuola e nei contesti 
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abitativi. 

 Partecipazione alle attività di valutazione e monitoraggio coordinate a livello 

nazionale (raccolta dati e condivisione esiti). 

 Promozione e animazione di una rete locale di supporto alle attività nei contesti 

abitativi e nei contesti scolastici (ad esempio Rete tematica per ambito scolastico e terzo 

settore/volontari per supporto socio-didattico nei contesti abitativi) promuovendo lavoro 

di mediazione sociale per la valorizzazione delle risorse territoriali a vantaggio delle 

famiglie e dei bambini RSC. 

 Sensibilizzazione della rete e del sistema locale dei servizi e delle istituzioni sugli 

specifici bisogni (sociali, sanitari, educativi, di consulenza giuridica, ecc..) dei bambini RSC 

e delle loro famiglie e disseminazione delle attività e degli esiti del progetto locale. 

 Partecipazione alle attività di coordinamento previste a livello nazionale dal 

Progetto e Co-gestione e animazione della piattaforma di condivisione nazionale del 

Progetto. 

 Partecipazione alle attività di formazione previste a livello nazionale (per le varie 

figure del Progetto quali: referenti, insegnanti, dirigenti, operatori, educatori ecc.). 

 Partecipazione a scambi e spazi di confronto tra città aderenti al Progetto. 
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3. Le attività nella scuola5 

 

Il presupposto che muove il progetto è l’ipotesi per cui, rappresentando la scuola il contesto di 

socializzazione e inclusione principale per i bambini RSC e non solo, un contesto scolastico 

accogliente e un processo di apprendimento che parta dalla valorizzazione delle competenze e del 

sistema valoriale dei bambini porta benefici sia cognitivi che relazionali non soltanto al target specifico di 

bambini RSC ma all’intero sistema scuola. L’intento è quello quindi di creare un ambiente scolastico 

favorevole all’apprendimento cooperativo (cooperative learning) e all’integrazione interculturale. 

 

La realtà socioculturale in cui ci troviamo ad agire è una realtà investita da un forte processo di 

trasformazione; la composizione multiculturale ha connotati strutturali e il fenomeno migratorio 

non può essere più interpretato come fenomeno contingente. Ma il processo di trasformazione 

investe molteplici dimensioni della vita sociale, il processo di melting pot culturale si sovrappone 

con la genesi di nuovi concetti di nucleo familiare, di ruoli all’interno della famiglia e del contesto 

relazionale allargato. Famiglie tradizionali si affiancano a famiglie ricostituite, a famiglie con origini 

culturali diverse, a quelle monoparentali o allargate; la famiglia si trasforma, e con lei le relazioni 

più significative per il bambino. Accanto ad esse vanno prese in considerazioni anche le modifiche 

in atto nel sistema produttivo e quelle legate alle nuove tecnologie: sempre di più si parla di 

identità cangianti e di appartenenze multiple, in un contesto che perde i connotati di unità spazio 

temporale per aprirsi e intrecciarsi con dimensioni sovrapposte che tendono a creare 

interconnessioni ben al di là dei limiti di spazio e tempo. 

All’interno dei contesti in evoluzione, al centro potremmo dire, sta il bambino, con mutate 

relazioni affettive e sociali, mutevoli ruoli, storie di vita inedite, nuovi bisogni e diverse prospettive 

di sviluppo psicosociale. 

Davanti al processo in atto diventa sempre più urgente imboccare nuove piste di analisi e di azione, 

che mettano al centro di tutto l’individuo, a partire dall’individuo bambino, e ne accolgano le 

molteplici differenze in un processo di interazione reciproca verso una società aperta e inclusiva 

di tutte le diversità. 

Il progetto si inserisce in un contesto, quello scolastico, i cui attori si muovono ormai da alcuni 

decenni verso l’obiettivo di integrazione di ciascuna differenza, a partire dalle differenze 

maggiormente percepite, quali quelle culturali, fino alla valorizzazione della diversità come 

principio generale. Riconoscere e valorizzare le diversità di ciascun bambino significa lavorare 

direttamente all’integrazione di ognuno nel contesto scolastico, e lavorare indirettamente alla 

costituzione di una cittadinanza attiva e responsabile per una società inclusiva. 

Per questo il progetto vuole affrontare il tema dell’integrazione scolastica dei bambini RSC 

attraverso uno sguardo di più ampio respiro, che non si limiti a analizzare e lavorare su un 

fenomeno complesso quale quello dell’integrazione dei bambini RSC nella scuola attraverso una 

lente di osservazione che osserva il qui ed ora, ma vuole porsi quale approccio in grado di 

sperimentarsi sull’integrazione delle molteplici e sfaccettate identità che popolano e popoleranno 

il contesto scolastico e sociale anche in un futuro ormai prossimo.  

                                                           
5 Il capitolo inerente le attività nella scuola del Progetto non è stato aggiornato nella versione di 

Aprile 2019. Sono da considerarsi integrazione al capitolo per le attività della scuola i testi diffusi e 

caricati sul sito riservato nella sezione “Strumenti del Progetto” - “Approfondimenti”: di Antonio 

Vigilante "La Maieutica Reciproca per l’integrazione scolastica", e di Erika Atzori "Un'esperienza di 

didattica italiana con i bambini rom".  
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In questo senso ci preme sottolineare l’approccio interculturale che anima l’intero progetto, 

presupposto che vuole tendere ad avere valenza trasformativa delle pratiche scolastiche, in 

adeguamento ai paradigmi sopra descritti. L’educazione interculturale, che riconosce la 

complessità culturale quale componente necessaria e positiva del contesto sociale in cui 

operiamo, ci pare l’unica atta a rispondere alle richieste di integrazione culturale in modo non 

episodico ed emergenziale, ma attraverso una “nuova lente di osservazione delle differenze” e un 

nuovo modus operandi che va a interessare l’intero contesto scolastico, in un’ottica sistemica. 

Questo non significa che l’azione proposta sia da intendere di educazione interculturale in senso 

generico: essa infatti vuole proporsi anzi come dispositivo strategico per l’integrazione dei 

bambini RSC in particolare, ma vuole farlo attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici, 

attraverso un ripensamento di metodologie e strumenti che possono non essere soddisfacenti per 

affrontare le realtà attuali. 

L’approccio interculturale del progetto porta all’individuazione dell’intero “sistema-scuola” quale 

target specifico delle attività: il progetto si pone obiettivo di riflettere ed elaborare nuove 

strategie di inclusione che partano dal rinnovamento dell’ambiente di apprendimento. Ambiente 

fatto di contenuti, setting, attori, disposizioni istituzionali, clima relazionale, obiettivi generali e 

individuali. È fondamentale cioè che non si ricreino nelle attività suddivisioni su base etnica e che 

non vengano evidenziate differenziazioni culturali che rischiano di divenire controproducenti e 

discriminatorie all’interno della stessa scuola. Per questo è fondamentale che siano coinvolti nel 

progetto, a vario titolo, il Dirigente scolastico, gli insegnanti tutti e il corpo non docente dell’intera 

scuola, tutti gli allievi delle classi coinvolte. 

Un ulteriore presupposto del progetto investe il ruolo della scuola quale agenzia formativa a tutto 

tondo. Alla scuola infatti, da sempre ed oggi più che mai, è affidato il mandato educativo in un 

senso più profondo che l’apprendimento di contenuti e nozioni. Alla scuola si richiede di lavorare 

per la formazione alla cittadinanza attiva, per accompagnare il bambino e il ragazzo nel difficile 

compito di costruirsi un’identità personale completa e armonica, e di divenire un cittadino 

consapevole e maturo all’interno della società in cui vive. Questo compito è reso ancor più attuale 

se si pensa che il processo trasformativo in atto coinvolge direttamente e indirettamente anche 

lui, attraverso la pratica di nuove forme di partecipazione, e soprattutto attraverso un mutamento 

del concetto stesso di bambino, che si è ormai affermato nel corso dell’ultimo trentennio, quale 

soggetto portatore di diritti, soggetto capace e competente anche a livello sociale. 

La scuola dunque non agisce come mero luogo di apprendimento di contenuti curriculari, ma è il 

primo luogo di socializzazione, la prima “palestra” di cittadinanza attiva. In questo senso i 

laboratori, l’attività di cooperative learning, la formazione, devono valorizzare una riflessione ed 

un ripensamento di tutte le attività (curriculari ed extracurriculari), lavorare per rendere la scuola 

“aperta” al quartiere, alle famiglie ed a modi diversi di apprendere e insegnare. 

Se è vero, com’è vero, che i tre soggetti principali dell’educazione dell’infanzia sono riconoscibili 

in famiglia scuola e territorio, è dunque evidente la necessità di un incontro che accompagni la 

crescita armonica, seppur attraverso stimolazioni differenti, del bambino in quanto soggetto 

cittadino attivo e consapevole. 

Per questo le attività di laboratori e di cooperative learning sono immaginate anche come 

momenti di coinvolgimento (in diverse forme dirette e indirette) delle famiglie e del territorio, 

compreso il contesto abitativo, campo o altra tipologia di abitazione.. La scuola cioè, attraverso le 

attività del progetto, ha l’occasione di aprirsi al territorio circostante, di dialogare con le realtà che 

sono significative per i bambini, di costruire attraverso il dialogo e la conoscenza reciproca un 

nuovo modo di intendere il mandato educativo in maniera congiunta e integrata tra i protagonisti 

dell’educazione del bambino stesso: famiglia, scuola territorio. 
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La mission di apertura verso il territorio e le famiglie ci porta a una considerazione ormai 

scientificamente accettata e condivisa, l’assunto per cui il fattore relazionale agisce quale fattore 

di inclusione. Numerosi studi dimostrano come l’apprendimento non sia mera attivazione di 

circuiti neurologici, ma contenga fattori emotivi, psicologici, relazionale e motivazionali senza i 

quali la formazione diventa trasferimento di nozioni fine a se stesso. Il fattore relazionale diventa 

cioè uno dei fattori determinanti nell’obiettivo di successo formativo per tutti, ed in particolare 

per i bambini e ragazzi RSC. Se il successo formativo infatti non è quantificato nella mera iscrizione 

a scuola, ma si estende ad una frequenza scolastica ed una motivazione allo studio quale base per 

un positivo inserimento nel sistema scolastico, il fattore relazionale diventa la condizione senza la 

quale ogni tentativo di trattenere i bambini all’interno del processo di apprendimento può 

diventare un faticoso esercizio senza successo. 

Lo sviluppo di attività che promuovano la relazione e l’ampliamento delle reti relazionali come 

motore di integrazione ed emancipazione sono dunque fortemente auspicate nel quadro delle 

attività previste all’interno del progetto. Inoltre, in linea con quanto considerato poco sopra, il 

mandato della scuola comprende tra i propri obiettivi la formazione di identità positive e 

armoniche, e quindi l’empowerment del proprio “capitale sociale” quale complesso sistema di 

relazioni significative del bambino/ragazzo. Questo è ancor più importante in casi di 

“impoverimento sociale”, in cui la condizione socioeconomica (come in molti casi per i bambini 

provenienti da campi o villaggio per popolazioni RSC) fa da ostacolo ad una socializzazione a più 

ampio spettro, in cui i bambini possano confrontarsi con realtà composite e differenti tra loro, e 

possano beneficiare del confronto tra pari in diverse situazioni e tipologie di relazioni. 

È importante che gli attori riconoscano e valorizzino il modello educativo familiare. Senza voler 

tracciare un profilo statico e semplificativo dei modelli educativi nelle culture RSC (che si 

differenziano innanzitutto a seconda della traiettoria storica di ciascuna comunità e 

dall’interazione sviluppate da queste con la comunità locale) possiamo individuare alcune 

dimensioni prevalenti che la caratterizzano – così come vengono solitamente riconosciuti dalla 

comunità scientifica specializzata – in comparazione con il modello formale scolastico. 

 

 

Modello educativo RSC Modello educativo della scuola 

Informale Formale 

Integrata nella vita di tutti i giorni Organizzata in un contesto diverso da 

quello quotidiano 

Utilizzo di capacità analogico-deduttive (si 

apprende per osservazione e imitazione) 

Utilizzo di capacità logico-deduttive 

Per via orale Uso prevalente o significativo del codice 

scritto 

Prevede relazioni simmetriche attraverso rapporti 

di ruolo in posizioni complementari (educato dai 

parenti e conoscenti più grandi, il bambino è a sua 

volta educatore dei parenti e conoscenti più 

piccoli) 

Prevede rapporti di ruolo in un’unica 

posizione 

asimmetrica nei confronti della figura del 

docente 

I modelli pedagogici sono impliciti 

(si apprende attraverso il fare) 

I modelli pedagogici sono espliciti 
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I parenti e conoscenti sono le figure di riferimento Gli insegnanti sono le figure di riferimento 

Viene spronata l’iniziativa e l’indipendenza Viene valorizzata la continuità 

nell’applicazione 

 

L’educazione dei fanciulli ha lo stesso obiettivo in tutte le culture del mondo: formare un adulto 

capace di "funzionare" in mezzo ai propri simili, cioè con gli altri membri di quella stessa cultura. I 

genitori RSC trasmettono ai propri figli norme di comportamento e valori per farne degli adulti 

"funzionanti” nella comunità. Secondo quest’ottica la famiglia è l’unica istituzione legittimata 

all’educazione dei propri figli, perché è solo in essa che egli può imparare a diventare un adulto 

RSC. I bambini si trovano quindi a vivere in due contesti educativi molto diversi e possono 

incontrare difficoltà a usufruire dei vantaggi che la scuola, nell’espletamento delle sue funzioni 

didattiche, formative ed educative, può offrire. La doppia appartenenza ai due sistemi educativi e 

di socializzazione rappresenta per il bambino un equilibrio complesso da raggiungere, che deve 

essere tutelato da parte degli operatori tutti. Questi hanno il compito di favorire la gestione di 

questa doppia appartenenza nel rispetto delle specificità culturali dei bambini e dei ragazzi, di 

promuovere condizioni di pari opportunità, seguendo il filo logico sopra esposto, e prevenire rischi 

di disagio psico-sociale.  

L’importanza del fattore relazionale nel processo di integrazione scolastica va sostenuta 

attraverso una riflessione ampia e condivisa da tutti gli attori scolastici, in modo che sia patrimonio 

comune e spinta ad un azione collegiale verso una direzione inclusiva nella realizzazione delle 

attività previste. 

Per questo si consiglia agli attuatori del progetto di prevedere nella formazione/supervisione, nelle 

attività laboratoriali e di cooperative learning, attività che includano la dimensione della relazione 

con gli altri come momento formativo fondamentale. È importante prevedere momenti e attività 

di relazione sia con il gruppo dei pari che con quello degli adulti, sia insegnanti sia genitori. È 

importante cioè favorire la relazione di scambio e di confronto, mettere in atto strategie che 

avvicinino i soggetti protagonisti attraverso incontri, momenti conviviali, attività laboratoriali o di 

presentazione delle attività, momenti di riflessione comune sul progetto e su singoli aspetti 

individuati come cruciali nello sviluppo di relazioni. 

Il fattore relazionale, e in particolare i mutamenti nella gestione delle relazioni all’interno delle 

classi e della scuola, e i possibili sviluppi/mutamenti del sistema relazionale dei singoli allievi sarà 

oggetto di monitoraggio e valutazione e costituisce un aspetto fondamentale del progetto. 

Ultimo presupposto fondante il progetto è la partecipazione e motivazione come fattore chiave 

dell’apprendimento. Far leva sugli aspetti motivazionali e sul coinvolgimento attraverso la 

partecipazione degli allievi è, come noto, garanzia di risultati non solo nello sviluppo di 

apprendimenti curriculari ma anche nell’apprendimento di contenuti sociali, quali la solidarietà, il 

mutuo aiuto, il rispetto reciproco, lo sviluppo di relazioni di prossimità basate sulla collaborazione. 

Nelle classi in cui viene incoraggiato lo sviluppo e l’esercizio delle proprie abilità, un senso 

d’iniziativa personale e la socialità, gli studenti possono sperimentare una motivazione intrinseca 

per i contenuti dello studio, ma anche sviluppare senso di appartenenza e interdipendenza verso 

i compagni. 

Valorizzare le competenze acquisite in altri contesti dai bambini/ragazzi, lasciare loro lo spazio ed 

il tempo di esprimersi e di esprimere le proprie potenzialità e capacità, riconoscerli quali soggetti 

competenti e protagonisti del proprio percorso di apprendimento e di crescita, crea lo spazio 

“emotivo” di reciproca fiducia tra insegnante e studenti, all’interno del quale è possibile sviluppare 
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un percorso di crescita collettiva ed individuale. Incoraggiare la partecipazione, far leva sugli 

aspetti motivazionali di ciascuno, prendendo in considerazione idee, suggerimenti, desideri dei 

bambini/ragazzi finanche nella progettazione delle attività laboratoriali ed in classe, costituisce un 

ottimo preludio per l’instaurarsi di una relazione di rispetto e di riconoscimento reciproco. 

Infine è dimostrato come l’instaurarsi di un clima di collaborazione in classe favorisca un maggiore 

interesse per lo studio, mentre dinamiche agonistiche, di competizione tra gli allievi favoriscano 

l’attribuzione di una maggiore rilevanza ai risultati. Un sistema cooperativo presuppone la 

capacità di lavorare verso un obiettivo comune, l’attenzione del gruppo viene quindi diretta sui 

contenuti di studio e non su dinamiche di competizione. Oltre che da un clima di collaborazione 

con i compagni e l’insegnante, la motivazione intrinseca è favorita da un rapporto positivo con 

l’insegnante. 

Sulla base di queste osservazioni, riteniamo utile fare riferimento alla ricerca europea The 

Education of Gipsy Childhood in Europe (OPRE ROMA): uno studio trans-nazionale interamente 

dedicato al processo di scolarizzazione dei bambini rom, sinti e caminanti. 
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The Education of Gipsy Childhood in Europe 

 

La ricerca è stata condotta nell’ambito del V Programma Quadro dell’Unione europea, con una durata triennale 

dal 2000 al 2003, e ha riguardato tre aree geografiche: Francia, Italia e Spagna. Queste zone sono state lo 

scenario di ricerche incentrate sulle comunità di appartenenza dei bambini rom e sulle scuole da loro frequentate, 

con l’intento di pervenire a un quadro comparativo dell’esperienza educativa. In realtà, l’obiettivo principale della 

ricerca era di fornire una diagnosi ad ampio raggio del tipo di continuità o discontinuità che esisteva tra le 

comunità e la scuola; tra il sistema educativo familiare e quello istituzionale, analizzando lo stile educativo che 

i bambini rom apprendono all’interno di un quadro “domestico” e quali strategie elaborano nel momento in cui 

si trovano a interagire con un ambiente estraneo a questo stile. Allo stato dell’arte, il progetto rimane un raro 

esempio di ricerca sui rom nell’ambito europeo sulla base di alcuni criteri: 

1. utilizza metodi qualitativi e in particolare la metodologia etnografica che ha previsto la permanenza 

duratura, quando è stato possibile, o parziale dei ricercatori presso i gruppi studiati; 

2. collega due prospettive spesso separate, ovvero il tentativo di comprensione del fallimento o parziale 

fallimento della scolarizzazione rom si accompagna al tentativo di venire a conoscenza della loro pedagogia e del 

modo in cui essi considerano e immaginano la scuola. La ricerca cerca di comprendere l’epistemologia della 

scuola elaborata dalle comunità. 

 

Risultati generali: l’analisi complessiva del processo di scolarizzazione porta alla luce un dato che, nel senso 

comune, è considerato omogeneo, ovvero l’alto tasso di assenteismo e di dispersione scolastica che caratterizza 

l’andamento del fenomeno; questo dato, se pur evidente, va decifrato in relazione ai sistemi educativi in cui si inserisce 

e non all’erronea convinzione che l’analfabetismo sia un ‘tratto culturale’ tipico dei rom. Al contrario, il fallimento 

scolastico dei bambini rom dimostra l’inadeguatezza del sistema educativo istituzionale a reggere l’impatto con tutti 

quegli elementi di rottura che gli ‘alunni rom’ immettono nella scuola. Performance scolastiche negative sono 

indice di una sfasatura tra le prerogative del sistema di istruzione, così come si è storicamente formato, e le 

aspettative delle comunità riguardo a ciò che questo sistema può trasmettere di realmente educativo/istruttivo ai 

loro figli. Un secondo punto cruciale riguarda l’importanza della dimensione storica dei gruppi, il loro tempo e tipo 

di insediamento in un determinato territorio, e quindi la loro posizione all’interno della società in cui vivono. 

Queste variabili non sempre incidono in maniera consequenziale nel rendimento scolastico, considerando che 

sono state analizzate situazioni in cui i rom sono iper- visibili, visibili o invisibili. Invece, si evince dai risultati che 

il grado di conflittualità esistente con la società maggioritaria, convivenza positiva/negativa, è il fattore che 

condiziona e influenza l’inclusione/esclusione scolastica. Un altro dato rilevante riguarda i cosiddetti interventi 

‘interculturali’ a favore dei rom, che risultano da parte di chi li progetta carenti di una adeguata preparazione a una 

‘didattica interculturale’, una didattica flessibile. Infine, gli studi condotti all’interno del setting classe hanno poi 

desunto dalla pratica scolastica quel principio già assodato all’interno dell’antropologia dell’educazione, secondo 

cui gli insegnanti non sono neutrali mediatori di conoscenze ma “soggetti culturali attivi” (si veda Gobbo 2000). Le 

relazioni interpersonali esistenti tra insegnanti e alunni rom sono, molte volte, alla base di trattamenti differenziali e 

quindi il rendimento scolastico dei bambini è condizionato dalla modalità adottata per incorporarli nell’interazione di 

classe. Gli studi etnografici indicano che in quei contesti scolastici dove si instaurano positive relazioni, non 

condizionate dalla ‘pressione etnica’, le performance scolastiche risultano positive e non si verifica quella 

resilienza al sistema-scuola, spesso generata dalla rappresentazione ‘etnica’ che gli insegnanti hanno di questi 

bambini. La ricerca mostra come la scuola rimanga uno dei principali spazi di negoziazione di significati, in cui, al di là 

degli esiti, avviene un vero e proprio contatto tra rom e gagé. 
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Per questo il cooperative learning e il learning by doing appaiono come gli strumenti/metodologie 

più appropriate per il progetto. I principi e la strategia del cooperative learning, (comunemente 

individuati ne: l’interdipendenza positiva, la responsabilità individuale e di gruppo, l’interazione 

costruttiva, l’attualizzazione di abilità sociali specifiche nei rapporti interpersonali e la valutazione 

di gruppo) e del learning by doing (la spinta motivazionale ed emotiva all’apprendimento, l’agire 

riflettuto come modalità di apprendimento efficace, il riconoscimento di competenze e non solo 

di conoscenze come principio valutativo del processo di apprendimento) si palesano quali 

metodologie privilegiate all’interno del progetto, poiché capaci, se sostenute adeguatamente dai 

presupposti finora illustrati, di trasformare pratiche scolastiche in pratiche di inclusione reale e a 

tutto tondo degli studenti e delle loro famiglie all’interno del mondo scolastico. Il corpo teorico 

sottostante al metodo del cooperative learning tende a sensibilizzare gli alunni del gruppo ai valori 

della interdipendenza, della solidarietà, della cooperazione, quali fattori capaci di elevare i livelli di 

competenza sociale e di responsabilità personale e morale dei partecipanti (docenti e alunni). Tale 

approccio si basa sul ripensamento e la valorizzazione del ruolo dell’interazione sociale 

nell’apprendimento proposto come strumento di lavoro per la didattica interculturale e di 

promozione dell’integrazione. 

 

Il cooperative learning in breve 

 

La metodologia del cooperative learning sottende una concezione di scuola intesa come comunità 

di apprendimento, fondata sulla collaborazione e capace di migliorare la qualità degli interventi 

formativi e delle relazioni fra tutti i soggetti interni od esterni alla scuola. Una comunità di 

apprendimento è un ambiente in cui viene incoraggiata la collaborazione, viene dato rilievo alla 

crescita personale e si lavora insieme per raggiungere obiettivi di più alto livello. 

 

Cos’è il cooperative learning? 

 

L’apprendimento cooperativo è un metodo didattico che utilizza piccoli gruppi in cui gli studenti 

lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento. Si distingue 

dall’apprendimento competitivo, da quello individualistico, ma anche dal generico lavoro per 

gruppi. 

Il cooperative learning si basa su 5 principi fondamentali: 

 l’interdipendenza positiva 

 la responsabilità individuale 

 l’interazione promozionale faccia a faccia 

 l’insegnamento diretto delle abilità sociali 

 le revisione e la valutazione autentica 

 

Perché usare il cooperative learning 

 

L’efficacia del cooperative learning è stata dimostrata da molte ricerche (cfr. Johnson, 

Johnson, 1989). La ricerca mostra che il cooperative learning permette di ottenere questi 

risultati: 

 tutti gli studenti ottengono migliori risultati 
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 relazioni più positive tra gli studenti 

 

Competenze sviluppate attraverso il cooperative learning 

 

Il cooperative learning intende sviluppare e rafforzare le competenze sociali tra i membri di un 

gruppo (gli allievi e gli insegnanti del gruppo-classe). Tra le competenze sociali (social skills) si 

possono riconoscere le seguenti componenti: 

 competenze comunicative interpersonali; 

 competenze di leadership; 

 competenze di soluzione dei problemi (o problem solving); 

 competenze di per una gestione positiva e costruttiva del conflitto; 

 competenze decisionali (o decision making). 

 

Questo significa, per esempio, che un’attività realizzata attraverso la metodologia del cooperative 

learning dovrebbe stimolare nel gruppo abilità quali: formare il gruppo in modo ordinato, stare 

con il gruppo e non gironzolare per l’aula, parlare sottovoce, essere interessati e partecipare, 

essere positivi verso gli altri membri, conoscere e usare segnali per abbassare il tono di voce, fare 

a turno); chiedere / dare informazioni; aiutare ad organizzare il materiale; dare dei ritmi di lavoro; 

saper ascoltare e saper dare comandi; incoraggiare la partecipazione; mostrare apprezzamento; 

parafrasare; condividere i sentimenti; saper ripetere e riassumere; saper spiegare ogni fase del 

proprio ragionamento; valutare o correggere con accuratezza le sintesi dei propri compagni; 

trovare modi intelligenti per memorizzare; pensare a voce alta e invitare gli altri a farlo; 

incoraggiare se stessi e gli altri a vedere le cose da una prospettiva multipla, a fare domande 

profonde, a imparare a confutare le idee dell’altro; porre domande profonde, critiche e creative; 

chiedere di mostrare i passi del proprio ragionamento; criticare le idee e non le persone; 

differenziare le opinioni; trasferire idee; integrare idee e prospettive differenti. 

 

3.1 Il percorso di formazione/supervisione con gli/le insegnanti 
 

Presupposti 

 

La formazione locale assolve il compito, all'interno delle attività progettuali, di sostegno 

propedeutico e in itinere alle attività progettuali stesse. Il Progetto infatti si contraddistingue per il 

cambio di paradigma che vuole innescare all'interno delle pratiche e delle politiche a favore della 

popolazione di origine rom, sinti e caminanti. Tale cambiamento di paradigma è possibile solo se 

sostenuto da un'approfondita fase di formazione e di riflessione su presupposti teorici e 

metodologici che reggono le attività progettuali, che coinvolga possibilmente tutti gli attori e sia il 

luogo privilegiato di condivisione dei diversi saperi e di costruzione di un orizzonte comune teorico 

e metodologico che sia di sfondo alla realizzazione delle attività. 

 

 

Presupposti delle attività nella scuola previsti dal progetto sono in sintesi: 

 l’educazione interculturale come processo trasformativo delle pratiche scolastiche, verso 

una scuola inclusiva di tutte le differenze; 

 la scuola come formazione alla cittadinanza attiva; 



24 
 

 

 fattore relazionale come fattore di inclusione: sviluppo di attività che promuovano la 

relazione e l’ampliamento delle reti relazionali come motore di integrazione ed 

emancipazione (empowerment del proprio capitale sociale); 

 partecipazione e motivazione come fattore chiave dell’apprendimento. 

 

La formazione degli insegnanti ed operatori campo e scuola si configura come attività 

fondamentale per la riuscita del progetto: proprio nel suo carattere trasformativo infatti il progetto 

vuole collocare la dimensione riflessiva della formazione e del confronto tra operatori, insegnanti, 

esperti, dirigente scolastico sulle pratiche scolastiche e curriculari efficaci e praticabili nella scuola 

multiculturale. Le ragioni infatti di un “incontro difficile” tra comunità scolastica e comunità RSC 

stanno, aldilà delle difficoltà derivanti dalla situazione socioeconomica, le difficoltà logistiche e 

tutto ciò che non è strettamente inerente le possibilità della scuola, in un mancato riconoscimento 

reciproco, ma anche nella mancanza di spazi e momenti di confronto-riflessione che rimettano in 

gioco le pratiche scolastiche come fattore decisivo di inclusione. Spesso per gli insegnanti 

modificare le proprie strategie educative, cambiare il proprio punto di vista, spostare e ricalibrare 

obiettivi e metodologie diventa difficile e faticoso proprio perché in questo vengono lasciati soli, 

senza l’adeguato spazio e supporto, che sia da guida- facilitatore nel processo di rinnovamento. 

Sappiamo quanto sia impervio tentare di modificare le pratiche se non siamo in grado di rifletterle, 

sperimentarle, confrontarle, calibrarle con coloro che si occupano di temi specifici, ma anche con i 

colleghi ed il personale scolastico che ogni giorno si cimenta nel percorso. La formazione degli 

insegnanti vuole essere un’occasione di ripensamento non solo delle pratiche, ma anche dei 

presupposti dell’agire educativo. La formazione può essere lo strumento attraverso il quale gli 

insegnanti interessati in primis, ma anche tutto il corpo docente e non docente, aprono nuove piste 

di riflessione in grado di trasformare la propria scuola in una scuola inclusiva di tutte le differenze a 

partire dall’esperienza con i bambini RSC. Per questo per la formazione degli insegnanti e operatori 

campo e scuola si incoraggia la dimensione trasformativa e autoriflessiva: costruire attraverso la 

formazione momenti di approfondimento specifico sui temi di interesse, momenti di progettazione 

e sperimentazione di attività didattiche cooperative e interculturali, e momenti di 

“accompagnamento-supervisione” per gli insegnanti coinvolti, in modo che dalle attività messe in 

atto si possano trarre suggerimenti per le attività future, si possa migliorare l’azione formativa, si 

possano sperimentare e validare metodologie praticabili e calibrate sulla propria realtà, strumenti 

efficaci di intervento. 

 

Obiettivi 

 

La formazione ha il compito, durante il triennio del Progetto, di introdurre, sperimentare, 

consolidare e mettere a sistema la strategia inclusiva all'interno delle scuole coinvolte, e di 

disseminare l'esperienza progettuale per metterla a disposizione di tutti gli istituti scolastici e delle 

realtà educative a livello nazionale. 

 In altri termini, la formazione/supervisione assolve allo scopo di approfondimento di temi 

propedeutici alla progettazione e realizzazione delle attività (conoscenza del contesto di vita e 

socioculturale della comunità RSC locale, principi base del metodo del cooperative learning e del 

learning by doing, strumenti…), alla progettazione stessa delle attività di cooperative learning, 

alla riflessione sulle attività realizzate, sulle difficoltà incontrate e sulle potenzialità degli strumenti 

utilizzati, alla riprogettazione in itinere delle attività stesse, al confronto su principi, metodologie, 

strumenti utilizzati, fino alla “diffusione” ed alla messa a comune degli obiettivi, degli strumenti e 
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dei risultati raggiunti dal progetto. Per questo sono pertinenti approfondimenti specifici, studi di 

caso, riflessioni e brainstorming guidati su analisi e valutazione della realizzazione delle attività, 

con attenzione alle dimensioni indicate dal piano di monitoraggio e valutazione. 

 

Pertanto gli obiettivi della formazione per gli insegnanti e gli operatori sono:   

 

 approfondimento dei temi propedeutici alla progettazione e realizzazione delle attività 

(conoscenza del contesto di vita e socioculturale della comunità RSC locale, principi base 

del metodo del cooperative learning e del learning by doing, strumenti operativi per la 

realizzazione di una scuola inclusiva di tutte le diversità), anche attraverso il confronto su 

principi, metodologie, strumenti utilizzati 

 progettazione  delle attività didattiche di cooperative learning e riprogettazione in itinere 

delle attività stesse, attraverso una riflessione sulle attività didattiche realizzate, sulle 

difficoltà incontrate e sulle potenzialità degli strumenti utilizzati; 

 “diffusione” e messa a comune degli obiettivi e dei risultati raggiunti dal progetto. 

  

 Obiettivi specifici della formazione/supervisione per gli insegnanti sono individuabili tra i 

seguenti: 

  

 l’empowerment sulla metodologia del cooperative learning e sul suo utilizzo in ambito 

scolastico 

 l'avvicinamento tra scuola e famiglie anche attraverso una riflessione sul pregiudizio 

antizigano e l’approfondimento di temi di analisi di contesto interculturale, legati alla 

condizione sociale e culturale della popolazione RSC 

 la progettazione e la realizzazione di attività didattiche attraverso la metodologia del 

cooperative learning 

 la verifica e la riprogettazione in itinere delle attività programmate 

 la riflessione collegiale sulle pratiche includenti e le attività a sfondo interculturale 

realizzate e realizzabili all’interno della scuola 

 lo sviluppo e la messa a sistema nelle scuole coinvolte di un sistema di riferimento 

metodologico e di ausilio alla didattica che tenga conto delle metodologie cooperative e 

di educazione interculturale 

 l’approfondimento e l’utilizzo di sistemi e strumenti di valutazione coerenti con le attività 

realizzate e con la metodologia utilizzata per la realizzazione delle attività progettuali 

 la disseminazione delle pratiche e dei riferimenti teorici e metodologici di riferimento 

verso altre istituzioni scolastiche ed educative 

 

Metodologia 

 

La metodologia deve essere partecipativa ed improntata alla sperimentazione del cooperative 

learning da parte del corpo docente coinvolto. In virtù dei presupposti che animano il progetto, 

teso alla sperimentazione e messa a sistema di modalità inclusive e partecipative, prima di tutto 

all’interno del corpo docente e poi nelle classi coinvolte, si auspica che sia le attività di formazione 

specifica che quelle di “supervisione” si configurino attraverso modalità partecipative ed 

interattive che rendano protagonisti gli insegnanti. Utilizzare il metodo cooperativo con gli 

insegnanti in aula, in modo che essi stessi possano sperimentare il metodo prima di rivolgersi agli 
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alunni/e, facilita inoltre l'applicazione in classe dei contenuti appresi in aula. Per la sua dimensione 

trasformativa è inoltre importante che siano previsti momenti che riescano a coinvolgere la scuola 

tutta (allievi, insegnanti, corpo non docente, genitori, dirigente scolastico) nell’illustrazione del 

progetto, delle attività e dei risultati ottenuti, in modo da “contagiare” nella riflessione l’intero 

sistema scolastico, a garanzia della “riproducibilità” del progetto nei presupposti che lo animano. 

La formazione deve prevedere momenti di accompagnamento da parte dei formatori, in classe 

e/o a distanza, al fine di accompagnare la formazione di aula con esempi pratici e con una 

supervisione in itinere delle attività progettate in aula. In questa parte si consiglia di sperimentare 

con le classi target il metodo cooperativo in modo che sia applicabile nei contesti specifici di 

riferimento, tenendo conto delle condizioni socio-ambientali dei frequentatori delle scuole 

coinvolte, dell’organizzazione interne delle scuole target, delle specifiche esigenze di insegnanti, 

genitori e alunni, calibrando così la formazione in modo non generico ma specifico a attuabile da 

parte degli insegnanti. 

 

Risultati attesi 

 

Attraverso questo processo, i risultati che ragionevolmente possiamo attenderci saranno inerenti 

la dimensione della capacitazione del corpo docente, ATA, e dei dirigenti su percorsi di 

apprendimento cooperativo, interculturali, e di accoglienza di bambini e ragazzi RSC; la 

progettazione e programmazione di attività di cooperative learning e di scuola-laboratorio 

curriculari ed extra-curriculari; la verifica in itinere delle attività progettate e in fase di 

realizzazione; la verifica finale degli obiettivi raggiunti dal progetto relative alle attività della 

scuola; la disseminazione di obiettivi, attività, risultati del progetto all’interno della scuola tutta 

(allievi, insegnanti, corpo non docente, genitori, dirigente scolastico) e di altre scuole. 

 

Contenuti 

 

In ragione delle considerazioni sopra riportate, gli incontri di formazione potrebbero essere 

incentrate su tre tipologie di contenuti: pedagogia interculturale e analisi del contesto di vita delle 

comunità RSC; progettazione, metodologia e tecniche del cooperative learning e metodologie 

inclusive per i diversi ordini di scuola (introduzione teorica, sperimentazione, formazione per 

formatori); metodi e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività di progetto. Questi tre 

ambiti infatti permetterebbero agli insegnanti di conoscere il contesto culturale e sociale delle 

comunità RSC di provenienza dei bambini e le famiglie con cui andranno a lavorare, i principi base 

della pedagogia interculturale da cui trarre spunto per ideare le attività da realizzare, approfondire 

metodologie del cooperative learning e del learning by doing, e strumenti pratici da mettere in 

pratica durante il lavoro in classe, infine conoscere e applicare correttamente gli strumenti di 

monitoraggio del progetto. Attraverso alcuni incontri iniziali di approfondimento contenutistico, la 

formazione potrebbe poi trasformarsi in incontri partecipati di riflessione e arricchimento sulla 

progettazione delle attività specifiche, in particolar modo le attività curriculari da realizzare con 

tutta la classe attraverso le metodologie del cooperative learning e del learning by doing. Per la 

realizzazione delle attività gli insegnanti necessitano infatti da un lato di impostare il lavoro anche 

rispetto ai presupposti del progetto, appoggiarsi a tecniche già sperimentate e dall’altro però di 

costruire una progettazione calata nel contesto specifico, confrontarsi in itinere con i colleghi e gli 

esperti su criticità e ricchezze, risultati e possibilità delle attività messe in atto. Questo ambito di 

riflessione dovrebbe rappresentare in questo modo la “camera di espansione” del progetto, in cui 
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le pratiche in via di realizzazione diventano spunto per riflessioni più ampie e su progettazioni 

possibili per l’integrazione dei bambini RSC nella scuola. 

 

contenuti della formazione in breve 

 

introduzione al progetto RSC: obiettivi, struttura organizzativa, attività, attori 

principi base dell'educazione interculturale 

principi base del Cooperative learning 

strumenti operativi cooperative learning 

strumenti di valutazione delle attività cooperative 

progettazione attività: il CL e i laboratori inseriti nella didattica: costruire curricula inclusivi nelle 

classi target 

progettazione attività: elementi operativi 

supervisione attività: la valutazione e la riprogettazione in itinere delle attività 

storia e cultura rom: dal pregiudizio alla conoscenza reciproca 

 

 

Destinatari 

 insegnanti delle classi target 

 operatori scuola 

 operatori contesti abitativi 

 componenti equipes multidisciplinari 

 Dirigenti Scolastici e il personale scolastico (insegnanti, personale di segreteria e ATA) 

 

Azioni e percorsi formativi 

 

Seguendo l’idea di formazione che si prefigura come disseminazione di principi ispiratori e risultati 

delle attività di progetto a tutti i protagonisti del sistema-scuola, come approfondimento 

propedeutico per gli insegnanti direttamente coinvolti, e come riflessione e riprogettazione in 

itinere del progetto ad opera degli stessi insegnanti, la formazione potrebbe essere organizzata 

prevedendo  percorsi distinti ma connessi, modulati a seconda dei contenuti, dei partecipanti, del 

grado di scuola. 

La suddivisione dei percorsi deve essere intesa come indicazione di massima, ed è pensata per una 

migliore ottimizzazione delle risorse dedicate, per una maggiore efficacia dei percorsi stessi in 

relazione agli obiettivi specifici, per garantire una più ampia diffusione dei principi e degli obiettivi 

progettuali. I percorsi sono pensati nell'ottica dello sviluppo triennale del progetto, per questo sono 

articolati a seconda del grado di coinvolgimento degli attori, dell’esperienza accumulata dagli attori 

locali nel corso degli anni precedenti di sperimentazione, delle attività progettate a livello locale e 

dei destinatari di tali attività. 

 

In particolare è utile prevedere: 

1. Percorso introduttivo e di approfondimento al Progetto 

2. Percorso di formazione formatori della metodologia cooperativa per  insegnanti 

esperti 

 

A corredo della formazione specifica per insegnanti e gli altri attori direttamente coinvolti nel 
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progetto, è importante prevedere momenti di disseminazione del progetto attraverso 

l’organizzazione di almeno due momenti seminariali del percorso, iniziale e conclusivo, rivolti a tutta 

la scuola e alle famiglie. Gli incontri iniziale e finale dunque si prefigurano come momenti di 

presentazione del progetto e delle attività da realizzare/realizzate nelle classi, in modo da rendere 

collettivo e condiviso un processo di trasformazione del “sistema scuola” in atto attraverso le 

attività progettuali. Tali momenti intendono sensibilizzare e coinvolgere tutta la scuola, e in 

particolare tutto il corpo docente. Gli incontri potrebbero prevedere anche il coinvolgimento delle 

famiglie degli alunni e, per il momento finale, rimodularsi come evento-festa, mantenendo ferma la 

finalità di sensibilizzare e promuovere la cultura della scuola come luogo cooperativo, aperto e 

interculturale. 

 

Allo scopo di facilitare l’accesso ai percorsi di formazione per gli insegnanti, e di rendere il Progetto 

patrimonio comune della scuola/e interessata/e, è vivamente consigliato l’inserimento del 

programma di formazione all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e accreditarlo 

presso il MIUR come Formazione continua degli insegnanti. 

NB La formazione assolve infine all'obbiettivo di disseminazione dei presupposti progettuali ad un 

pubblico più ampio. Per questo si richiede nell'organizzazione dei percorsi formativi di prevedere 

l'utilizzo di materiale didattico da poter valorizzare anche in una sezione di formazione/repository a 

distanza, a cura dell'assistenza tecnica, che andrà ad arricchire il patrimonio di know-how a livello 

nazionale. 

 

Percorsi specifici di formazione 

 

A. Percorso introduttivo e di approfondimento al Progetto 

 

Destinatari Questo percorso è rivolto ad una platea ampia di attori: personale scolastico e DS, 

operatori contesti abitativi  e scuola, operatori sociali e dei servizi socio-sanitari- componenti delle 

equipes multidisciplinari, referenti cittadini. Per la parte di approfondimento e supervisione delle 

attività con metodologia cooperativa il percorso è dedicato specificatamente a insegnanti e 

operatori contesti abitativi e scuola. 

 

Obiettivi Obiettivo generale del percorso è la condivisione e diffusione dei presupposti teorici, 

degli obiettivi generali, e dell’impianto metodologico del Progetto;  l'incontro e il confronto in 

ambito formativo tra figure diverse che andranno a comporre la compagine degli attori di progetto, 

diretti o indiretti; la capacitazione sulle metodologie cooperative del corpo docente coinvolto nel 

progetto e degli operatori campo e scuola, allo scopo di progettare, mettere in pratica, valutare e 

riprogettare in itinere le attività cooperative in classe. 

 

Contenuti e organizzazione 

Gli incontri possono essere “suddivisi” in tre tipi di attività: 

 

- incontri introduttivi su presupposti teorici e metodologici del Progetto. Questi sono dedicati ad 

un’ampia platea di attori (componenti dell’equipe multidisciplinare, insegnanti, personale 

scolastico, operatori campo e scuola, referenti), allo scopo di condividere l’impianto teorico e 

metodologico del Progetto. I contenuti degli “incontri introduttivi su presupposti teorici e 

metodologici del Progetto” dunque sono afferenti alle seguenti dimensioni: 
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 approfondimento su pregiudizio anti-zigano e su cultura e storia delle popolazioni rom, 

sinti e caminanti 

 principi dell'educazione interculturale e accoglienza alle famiglie 

 introduzione alle metodologie cooperative 

 governance e sistema di valutazione del progetto e procedure amministrative 

 

Queste dimensioni infatti permetterebbero agli attori di conoscere l’impianto progettuale 

(obiettivi, presupposti teorici, metodologia), attraverso l'approfondimento di temi quali il contesto 

culturale e sociale delle comunità RSC di provenienza dei bambini e le famiglie con cui andranno a 

lavorare, i principi base della pedagogia interculturale e delle metodologie inclusive e cooperative, 

da cui trarre spunto per ideare le attività da realizzare, di interrogarsi su pregiudizi e stereotipi 

nell'agire professionale e quotidiano. Si configura pertanto come attività propedeutica e teorica, di 

durata breve e possibilmente concentrata ad inizio anno scolastico e comunque ad inizio attività. 

Questa parte dovrebbe trattare i principi base dell’educazione interculturale, della metodologia 

cooperativa, della metodologia di learning by doing. Il percorso rappresenta il luogo privilegiato di 

incontro-confronto tra gli attori del progetto, punto di sintesi dell'agire comune. Per questo si 

auspica l'utilizzo della metodologia cooperativa o di metodologie che facilitino il confronto 

tematico dei partecipanti (attraverso studi di caso, ricerca-azione, discussioni, …), diretto da esperti 

del settore o testimoni privilegiati, sostenuti dai referenti del progetto locale, obiettivo prioritario il 

confronto tra attori diversi, che valorizzi il loro apporto nella definizione comune di una declinazione 

territoriale dei presupposti che animano il progetto. 

 

- incontri di formazione sulla metodologia del cooperative learning e sugli strumenti di 

valutazione. Questi servono a fornire una preparazione di base e specialistica (calibrata per ciascuna 

realtà) sui temi indicati, che sia propedeutica alla progettazione e realizzazione delle attività. In 

particolare la formazione può contenere elementi di inquadramento teorico ma anche elementi di 

applicazione concreta dei paradigmi proposti, in modo da facilitare il percorso di progettazione 

degli insegnanti. La formazione deve prevedere elementi per la progettazione, l’utilizzo e l’analisi 

degli strumenti di valutazione previsti dal Progetto, in particolare gli strumenti sociometrici previsti 

per la valutazione delle attività cooperative in classe. 

- Incontri di supervisione e di verifica delle attività in corso. Questi accompagneranno in ogni sua 

fase la progettazione e la realizzazione di attività cooperative e inclusive da realizzare con l’intera 

classe, sia curriculari che extra-curriculari, facilitando il processo di applicazione pratica dei 

contenuti sviluppati durante la formazione, in modo coerente con le finalità del progetto. 

In particolare le attività da progettare e supervisionare saranno le attività curriculari con 

metodologia cooperativa, in coerenza e collegamento con le attività laboratoriali. Il percorso delle 

attività infatti va sempre pensato come un unicum, in cui i diversi tipi di attività si compensano e si 

intrecciano con continui rimandi all’attività curriculare, in modo da creare un percorso unitario e 

condiviso tra esperti del laboratori, insegnanti, figura responsabile per le attività della scuola. Per 

questo è importante che le diverse figure coinvolte trovino ambiti di confronto continuo e 

costruttivo sui percorsi intrapresi e sugli esiti di questi. 

 

Laddove possibile, è auspicabile che i percorsi formativi contengano anche modalità di formazione 

di prossimità, ovvero di sperimentazione guidata delle attività progettate in aula da parte dei 

formatori. La formazione di prossimità sostiene l’obiettivo di rafforzamento delle competenze 

metodologiche degli insegnanti e degli operatori attraverso la messa in pratica dei contenuti 
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progettati. La formazione di prossimità deve essere alternata con gli incontri in aula di 

progettazione e verifica. 

 I contenuti degli “incontri di formazione sulla metodologia del cooperative learning e sugli 

strumenti di valutazione” e “di supervisione e di verifica delle attività in corso” devono essere 

incentrate su tre tipologie di contenuti: 

 metodologia, tecniche e strumenti del cooperative learning; 

 metodi e strumenti del monitoraggio e valutazione delle attività di progetto 

 progettazione, sperimentazione e supervisione delle attività didattiche cooperative 

 

Il percorso deve cioè prioritariamente accompagnare gli insegnanti e gli operatori campo e scuola 

nella progettazione, sperimentazione, verifica e valutazione delle attività e dei percorsi cooperativi 

nelle classi di riferimento. Per questo è auspicabile prevedere un percorso di approfondimento 

teorico e di presentazione degli strumenti metodologici di base, per poi costruire un'attività 

formativa che veda gli attori progettare in aula interventi che poi andranno a realizzare in classe con 

gli allievi, e tornare in aula come oggetto di riflessione e di riprogettazione, in un processo continuo 

e circolare di progettazione-pratica-riflessione-riprogettazione-pratica- valutazione. 

Per la realizzazione delle attività gli insegnanti, con il sostegno degli operatori scuola e campo, 

necessitano infatti da un lato di impostare il lavoro anche rispetto ai presupposti del progetto, 

appoggiarsi a tecniche già sperimentate e dall’altro però di costruire una progettazione calata nel 

contesto specifico, confrontarsi in itinere con i colleghi e gli esperti su criticità e ricchezze, risultati 

e possibilità delle attività messe in atto. Questo ambito di riflessione dovrebbe rappresentare in 

questo modo la “camera di espansione” del progetto, in cui le pratiche in via di realizzazione 

diventano spunto per riflessioni più ampie e su progettazioni possibili per l’integrazione dei bambini 

RSC nella scuola e per la costruzione di ambienti inclusivi. 

 

Durata e tempi 

 

Il monte ore totale del primo percorso di formazione dovrebbe essere non minore di 22 ore, così 

suddivise: 

-Attività formativa introduttiva al progetto, dedicata ai componenti delle equipes multidisciplinari 

oltrechè insegnanti e operatori campo e scuola, per un monte ore minimo di 8 ore di formazione. 

Questo primo modulo di 8 ore esprime la sua maggiore efficacia se è realizzato come attività 

propedeutica alla progettazione e realizzazione delle attività, per questo è utile che venga 

programmato all'avvio del Progetto. 

-Attività formativa di approfondimento per un minimo di 4 ore di formazione teorico-pratica 

- Attività formativa di supervisione e ri-progettazione in aula delle attività progettate, per un 

monte ore minimo di 10 ore. 

Per la natura degli incontri, è auspicabile che la formazione abbia inizio con l’avvio del progetto, e 

che sia organizzata in modo da privilegiare la regolarità degli appuntamenti, per consentire una 

riflessione puntuale e in tempo reale sulle strategie messe in atto e sulle possibili rimodulazioni delle 

attività. 

Specifiche per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado 

Il percorso formativo deve essere calibrato sullo specifico target dei bambini coinvolti, per questo 

è importante declinare l’offerta formativa  attraverso contenuti, strumenti e metodologie 

pertinenti al target di riferimento. In questo senso l’offerta formativa per le scuole secondarie di 
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primo grado può prevedere, accanto all'approfondimento e alla supervisione sulla metodologia 

cooperativa, l'approfondimento di metodologie inclusive derivanti dagli stessi presupposti teorici 

di riferimento delle attività. In particolare possono essere ricompresi i temi della peer education, 

attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di attività mirate al reciproco sostegno tra tutti gli 

studenti (RSC e non); lo sviluppo di attività relazionali che sostengano il benessere in classe; 

sviluppo di altre metodologie attive quali la metodologia della “classe capovolta”(flipped 

classroom); presupposti e organizzazione di attività di orientamento interculturale, che sostengano 

gli insegnanti nell’indirizzare gli studenti e le famiglie ad una scelta scolastica e formativa non 

pregiudizievole. 

La metodologia formativa deve comunque prevedere una parte di indirizzo teorico ed una parte 

di supervisione e di attività pratica, allo scopo di sostenere gli insegnanti e gli operatori nel processo 

di inclusione degli allevi di origine rom. Le attività formative devono sviluppare attività rivolte a tutta 

la classe, per garantirne l’approccio interculturale e inclusivo, principio cardine del progetto. 

 

A scopo esemplificativo, illustriamo nel Box un possibile percorso di formazione: 

Incontri form Esempi di attività di formazione 

n. incontri: 11 (4 allargati; 3 di formazione; 4 di supervisione) di due 

ore ciascuno, totale 22 ore 

destinatari 

1° incontro: condivisione obiettivi e metodologia del progetto, pratiche di 

accoglienza, amministrative e strumenti di rilevazione dell’abbandono 

scolastico 

insegnanti e personale ATA, Dirigente scolastico, 

operatori campo e scuola, componenti EM, 

personale di segreteria 

2° incontro: approfondimento su educazione interculturale   insegnanti e personale ATA, Dirigente scolastico, 

operatori campo e scuola, componenti EM 

3° incontro: approfondimento su pregiudizio antizigano e realtà culturale, storica 

e sociale delle popolazione RSC 

insegnanti e personale ATA, Dirigente scolastico, 

operatori campo e scuola, componenti EM 

4° incontro: il cooperative learning da filosofia di sfondo ad applicazione concreta 

(principi base) 

insegnanti e personale ATA, Dirigente scolastico, 

operatori campo e scuola, componenti EM 

5° incontro: strumenti per la costruzione di attività didattiche cooperative in 

classe 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto, Dirigente scolastico, operatori 

campo e scuola 

6° incontro: gli strumenti di monitoraggio e valutazione: lo strumento 

sociometrico, costruirlo, somministrarlo, elaborare i risultati 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto,  Dirigente scolastico, 

operatori campo e scuola 

7° incontro: progettazione delle attività: progettare e realizzare percorso 

curriculare con metodologia cooperative learning 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto, Dirigente scolastico, operatori 

campo e scuola 

8° incontro: supervisione delle attività realizzate in classe con metodologie 

inclusive e cooperative 

(in alternativa: formazione di prossimità nelle classi) 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto, Dirigente scolastico, operatori 

campo e scuola 

9° incontro: supervisione delle attività realizzate in classe con metodologie 

inclusive e cooperative, verifica e riprogettazione in itinere 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto, Dirigente scolastico, operatori 

campo e scuola 

10° incontro: supervisione delle attività realizzate in classe con metodologie 

inclusive e cooperative, verifica e riprogettazione in itinere 

(in alternativa: formazione di prossimità nelle classi) 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto, Dirigente scolastico, operatori 

campo e scuola 

11° incontro: supervisione delle attività realizzate in classe con metodologie 

inclusive e cooperative, verifica delle attività didattiche realizzate e 

degli strumenti di  valutazione 

insegnanti delle classi interessate, referente 

scuola del progetto, Dirigente scolastico, operatori 

campo e scuola 

 

B. Percorso di formazione formatori della metodologia cooperativa 
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La formazione dei formatori, che partirà in modo specifico nel secondo anno (si prevede tuttavia 

la possibilità di anticipare al primo anno nel caso di città che nel precedente triennio di 

sperimentazione abbiano sperimentato con successo la formazione sul cooperative learning e 

altre pratiche di inclusione) si configura come un attività specifica inserita all'interno della 

formazione rivolta ai docenti e assolve allo scopo di garantire la sostenibilità del progetto anche 

nel medio e lungo termine. La formazione dei formatori si pone l’obiettivo di formare alla 

metodologia cooperativa e all'educazione interculturale tutti i docenti delle scuole interessate, in 

modo da diffondere una cultura della didattica inclusiva che diventi patrimonio comune del 

personale scolastico, a partire dai Dirigenti Scolastici, e che come tale possa essere inserita nei 

documenti di programmazione degli Istituti Scolastici coinvolti. 

 

destinatari: insegnanti con esperienza pregressa di formazione e sperimentazione della 

metodologia cooperativa 

obiettivi La formazione dei formatori si pone l’obiettivo di consolidare le conoscenze sul metodo 

del cooperative learning e favorire la creazione di figure di docenti-formatori capaci di trasmettere 

la loro esperienza ed expertise anche ad altri colleghi, svolgendo quindi un effetto moltiplicatore a 

livello locale. 

contenuti e organizzazione 

I contenuti oggetto della formazione formatori sono riferibili a tre cluster metodologici: 

1. imparare ad insegnare: tecniche di formazione e di peer education tra adulti 

2. approfondimento sugli strumenti per la progettazione, realizzazione e valutazione di attività 

cooperative, interculturali e inclusive nelle classi 

3. supervisione e formazione di prossimità sul metodo cooperativo 

In altre parole, la formazione formatori deve prevedere una parte dedicata ai presupposti teorici 

e agli strumenti e gli ausili utili per l’educazione degli adulti, e una parte espressamente dedicata 

alla metodologia cooperativa e alla sua applicazione nei contesti classe. 

 

In particolare, tra i contenuti: 

 

1. imparare ad insegnare: tecniche di formazione e di peer education tra adulti 

- le teorie dell’apprendimento degli adulti 

- la progettazione degli interventi formativi con gli adulti: progettare la formazione formatori 

sull’apprendimento cooperativo 

- la relazione all’interno dell’aula: comportamenti facilitatori, elementi di disturbo della relazione 

- la lezione con modalità cooperativa: vantaggi, limiti e criteri principali da rispettare per garantirne 

una buona efficacia 

- la valutazione degli interventi formativi: efficacia degli interventi e ricadute sul lavoro degli 

insegnanti 

 

2. approfondimento sugli strumenti per la progettazione, realizzazione e valutazione di attività 

cooperative, interculturali e inclusive nelle classi: 

- approfondimento dei temi trattati nel percorso “Percorso di approfondimento e supervisione  

sulla metodologia cooperativa per docenti delle classi coinvolte e personale ATA della scuola 

primaria e secondaria” 
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3. supervisione e formazione di prossimità sul metodo cooperativo 

La formazione di prossimità e la supervisione fanno parte integrante del percorso di formazione 

formatori, esse si configurano come sostegno all’attiva di consolidamento dei contenuti e delle 

pratiche cooperative al fine di trasmetterle agli altri colleghi. Può essere prevista sia come attività 

di consolidamento del sapere e saper fare degli insegnanti, sia per la progettazione di veri e propri 

moduli formativi peer to peer per gli insegnanti. 

Metodologia Si raccomanda l’utilizzo della metodologia cooperativa anche per la realizzazione 

degli incontri della formazione formatori, per garantire un maggiore coinvolgimento degli 

insegnanti ed una più efficace trasmissione di contenuti metodologici, attraverso la 

sperimentazione diretta da parte degli insegnanti di strumenti e setting formativi cooperativi. E' 

prevedibile, per la parte di supervisione, anche attività di formazione/supervisione a distanza, 

purché legata alla sperimentazione in aula e in classe delle attività cooperative previste. 

 

durata e tempi 

 

Il percorso di sostegno teorico e metodologico (tecniche per insegnare e strumenti del 

cooperative learning) per la formazione formatori è propedeutico all'organizzazione di sessioni 

formative in ottica peer to peer tra colleghi. Per questo è da prevedersi per il secondo anno, dopo 

il  Percorso di approfondimento e supervisione sulla metodologia cooperativa, tranne in quelle 

città in cui siano disponibili insegnanti che hanno già esperienza di metodologia cooperativa, in cui 

il percorso può essere attivato dal primo anno. 

Il percorso di supervisione e sperimentazione delle attività nelle classi, all’interno del percorso di 

formazione formatori, è da prevedere a partire dal secondo anno di formazione, in concomitanza 

e a sostegno dei formatori nel percorso di trasmissione dei contenuti di formazione ai colleghi 

(formazione peer to peer). 

Si può prevedere l'attività formativa per un minimo di 14 ore di formazione: 6 di formazione 

teorico-pratica, 8 di attività di supervisione delle attività. Per la natura degli incontri, è auspicabile 

che la formazione sia organizzata in modo da privilegiare la regolarità degli appuntamenti, per 

consentire una riflessione puntuale e in tempo reale sulle strategie messe in atto e sulle possibili 

rimodulazioni delle attività. 

 

3.2 Le attività con la classe 

 

Il progetto vuole mettere in atto percorsi didattici e strategie inclusive degli allievi e delle loro 

famiglie, anche attraverso la trasformazione delle pratiche scolastiche, che vada nel senso di una 

scuola più aperta e inclusiva. Per rispondere agli obiettivi generali del progetto, ovvero il 

miglioramento della partecipazione e il favorire il processo di inclusione scolastica e sociale dei 

bambini RSC, è importante la progettazione e realizzazione di un percorso che contenga due 

aspetti: da un lato attività curriculari sviluppate dagli insegnanti attraverso il metodo del 

cooperative learning, dall’altro attività laboratoriali, condotte da esperti, che valorizzino le 

competenze trasversali degli allievi. Questo perché il complesso delle attività così delineate 

dovrebbe riuscire a rispondere alla necessità di una scuola che riconosca e valorizzi i molteplici 

mondi emotivi vissuti dal bambino, che si concretizzano anche nel riconoscimento delle sue abilità 

e competenze extracurriculari, e attraverso queste si valorizzi il contesto familiare e culturale di 
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provenienza, per creare un rapporto di rispetto e fiducia reciproca scuola-bambino-famiglia, in un 

rapporto in cui il bambino resta al centro del percorso. 

Non solo, le attività vorrebbero rispondere anche all’obbiettivo di un miglioramento del successo 

formativo attraverso l’acquisizione di un metodo valido sia per l’acquisizione di competenze 

curriculari che di quelle sociali (relazionali, emotive..), così da mirare verso una reale integrazione 

scolastica e sociale dei bambini RSC e delle loro famiglie. 

Fattori interni dell’organizzazione scolastica, non solo relativi alla trasmissione del sapere, ma 

anche al sistema di relazioni, di regole, di prassi istituzionalizzate, hanno un peso nel determinare 

un inserimento positivo dei bambini rom e non rom a scuola. 

Per questo motivo le scuole coinvolte sono incoraggiate a trovare proprie modalità di 

organizzazione gestionale e di attuazione delle attività, ponendo particolare attenzione al primo 

mese di inserimento scolastico, per favorire un impatto positivo con l’istituzione, promuovere 

relazioni sociali fra alunni e fra alunni e insegnanti, lavorando per gruppi di interesse e utilizzando 

attività laboratoriali. 

Lavorare all’inserimento scolastico dei bambini RSC si concretizza anche nell’avvio di pratiche che 

facilitino l’ingresso e la permanenza dei bambini e delle loro famiglie nel percorso scolastico, a 

partire dalla loro iscrizione alla scuola. Sarebbe auspicabile, ove possibile, lavorare nel primo 

periodo dell’anno scolastico, (settembre-ottobre), per intercettare possibili iscrizioni alla scuola, 

anche provenienti da contesti di campi-sosta non autorizzati o non riconosciuti, crear condizioni 

favorevoli per lo scambio di informazioni con le famiglie potenziali. Questo può essere immaginato 

come attenzione comunicativa, con informazioni sulla scuola in diverse lingue o dialetti, riunioni 

dedicate o altre attività di conoscenza reciproca, come supporto logistico con facilitazioni per il 

trasporto e per i materiali didattici o materiali di consumo; le attività di supporto all’iscrizione 

scolastica saranno da progettare e realizzare con la collaborazione dell’operatore-campo e 

operatore-scuola, che agiranno in sinergia con le forze messe in campo dall’istituto scolastico. 

Durante tutto l’anno scolastico si auspica che la tensione comunicativa sia mantenuta, nel senso 

anche di attività di supporto specifico delle insegnanti verso i ragazzi/bambini RSC, di produzione 

di materiale specifico di supporto alla comunicazione, quale l’adozione di un linguaggio 

plurilingue, comunicazioni semplificate, implementazione di supporti non solo verbali/scritti di 

scambio di informazioni, supporto per la compilazione di atti burocratici o non ben percepiti dalle 

famiglie. Alcune modalità di accoglienza, opportunamente standardizzate, possono essere 

utilizzate tra l’altro come corredo “interculturale” all’attività della scuola anche negli anni 

successivi e divenire così buona pratica di accoglienza patrimonio della scuola. 

 

Le attività con la classe, siano esse i laboratori specifici tenuti da esperti, che fanno leva su learning 

by doing e sul riconoscimento delle competenze e abilità extracurriculari, siano invece le attività 

di cooperative learning realizzate con tutta la classe dagli insegnanti, che fanno leva sul senso di 

cooperazione e sullo sviluppo di abilità metacognitive, vogliono costruire un percorso che valorizzi 

il bambino, che lo coinvolga emotivamente e cognitivamente, che lo faccia sentire al centro del 

suo processo di crescita, e che lo accolga nelle sue molteplici dimensioni. Lavorare attraverso il 

cooperative learning o il learning by doing permette di attivare canali comunicativi e motivazionali 

inediti, consente di stabilire un clima relazionale di fiducia che può risultare fondamentale per 

l’abbattimento delle “barriere emotive” che fanno dell’inserimento scolastico dei bambini RSC 

una sfida per gli insegnanti. Lavorare quindi per la costruzione di modalità didattiche che sappiano 

coniugare la spinta motivazionale con lo sviluppo di capacità cognitive, l’apprendimento di 

contenuti insieme a quello di abilità sociali, la valorizzazione del sé e dell’altro insieme alla 
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valorizzazione del gruppo. In questo senso si immagina un percorso che, in base a centri di 

interesse, a progetti specifici, o alla rimodulazione generale delle modalità didattiche utilizzate 

nelle classi, abbia lo scopo non solo di inserire inizialmente il bambino, ma sappia accompagnarlo 

in un coinvolgimento progressivo verso il proprio percorso di apprendimento e di crescita 

scolastica. Per questo si immaginano due percorsi distinti ma unitari, in cui sia l’insegnante il 

regista del progetto, o meglio il gruppo di insegnanti che condivide il progetto all’interno della 

scuola, affiancati dagli esperti dei laboratori, in modo che non risultino mai come attività esterne, 

concepite al di fuori della scuola, ma vengano vissute come organiche alle attività scolastiche. 

I due percorsi possono essere esemplificati da un lato come cicli di laboratori su temi specifici (es. 

tecniche circensi/storia del circo; manutenzione biciclette; tecniche artistiche particolari; arti e 

mestieri; espressione delle emozioni; racconto di sé e autobiografie…), tenuti da esperti anche 

esterni, ma all’interno di un percorso che viene ripreso in classe, rielaborato, da cui trarre spunti 

per le attività curriculari. Dall’altro invece le attività di cooperative learning da condurre in classe 

dagli insegnanti, sono immaginate come un approccio metodologico per affrontare i temi 

curriculari. Possono essere estese a tutto il complesso delle attività di uno o più insegnanti, o 

essere intese come spazio specifico, intessuto su un progetto particolare, che permette a 

insegnanti e allievi di cimentarsi con una modalità diversa di stare in classe e apprendere. Esse 

acquisiscono maggiore valore se sono da un lato connesse con le attività laboratoriali, dall’altro 

con le attività curriculari intese in senso stretto. 

Per questa “doppia natura” delle attività, i destinatari di ciascuna attività possono essere diversi o 

sovrapponibili: per le attività di cooperative learning possono essere coinvolti tutti i bambini di una 

o più classi target del progetto; per i laboratori tematici sono chiamati a partecipare gli allievi delle 

classi coinvolte e altri della scuola. 

Le attività realizzate nella scuola (laboratori e cooperative learning) traggono la loro forza dalla 

riflessione scaturita dalla supervisione durante tutto l’arco dell’anno scolastico (vedi formazione); 

essa permette di riformulare in itinere gli obiettivi specifici, le metodologie, i contenuti delle 

attività. 

Un momento fondamentale per le attività consiste nella presentazione delle attività di progetto 

alle famiglie dei bambini coinvolti e preferibilmente di tutta la scuola. 

La presentazione di laboratori e attività (obiettivi, modalità, attività, target) agli allievi di tutta la 

scuola ed alle loro famiglie, è fondamentale per dar loro modo di scegliere consapevolmente 

l’ambito di interesse e conoscere gli sviluppi del progetto all’interno della propria scuola, con 

attenzione alla efficacia comunicativa nel rispetto di famiglie straniere e RSC. Considerare questo 

momento come fondante del progetto fa sì cioè che si venga a creare da subito quel rapporto di 

fiducia e trasparenza tra scuola-allievi-famiglie, che è indispensabile per lo sviluppo del progetto 

stesso. Il progetto infatti non può avere successo se non coinvolge in molti modi le famiglie, a 

partire da comunicazioni chiare e rispettose anche di standard culturali differenti. Rendere più 

possibile la scuola vicina alle famiglie attraverso proposte partecipative, che le coinvolgano 

maggiormente nel sistema-scuola, significa avere un alleato fondamentale nello sviluppo di un 

progetto educativo per ciascun bambino.
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Attraverso la presentazione delle attività ai ragazzi/bambini ed alle famiglie la scuola si 

pone come interlocutore aperto, in grado di negoziare, a partire dalla scelta dei laboratori, 

uno stile educativo centrato sul bambino e condiviso con la famiglia. 

Un altro aspetto di centrale importanza è la documentazione delle attività. La 

documentazione raccolta e costruita dal corpo docente e dagli altri attori coinvolti ha una 

duplice valenza: da un lato è in grado di cogliere quegli aspetti comuni all’intera ossatura 

del progetto, e permette attraverso il monitoraggio delle dimensioni ritenute centrali, una 

valutazione in itinere e finale dei risultati ottenuti, delle metodologie adottate e della 

tenuta dell’intero impianto di progetto; dall’altro permette al gruppo di lavoro stesso di 

esplicare e sviluppare la natura riflessiva e trasformativa del progetto. La documentazione 

non va intesa cioè come appesantimento del lavoro da svolgere, ma come occasione di 

accedere ad un patrimonio che sistematizzato è in grado di innescare una “reazione a 

catena”: essa rappresenta la “materia grezza” su cui il gruppo diventa capace di riflettere, 

di osservare a distanza il proprio operato, trovarne peculiarità e riproducibilità, 

individuarne falle e riflettere sui miglioramenti possibili, in breve la riflessione sulla 

documentazione raccolta può innescare processi di trasformazione delle pratiche di un 

intera comunità scolastica e può dare il via a nuove progettazioni, sempre più consapevoli 

di limiti e possibilità dei metodi sperimentati. In aiuto alle attività da realizzare dunque 

sono stati pensati diversi strumenti di documentazione, visionabili nel capitolo inerente a 

monitoraggio e valutazione. 

Per la progettazione dell’intero impianto ci si affiderà al lavoro dell’operatore scuola, in 

sinergia con l’insegnante referente interno alla scuola, e con tutto il team di insegnanti 

interessati alle attività di progetto. Essi individueranno priorità, obiettivi specifici calibrati 

sui bisogni del contesto, e tracceranno il quadro delle attività, siano esse di cooperative 

learning siano i laboratori. La realizzazione delle attività sarà poi a carico degli insegnanti 

per le attività in classe, e degli esperti/genitori per le attività di laboratori. 

 

A. I laboratori 

 

Obiettivi specifici, metodologia e risultati attesi 

 

Gli obiettivi delle attività laboratoriali potrebbero essere lo sviluppo di competenze legate 

alla sfera emotiva, relazionale, espressiva, quale cornice motivazionale degli 

apprendimenti curriculari e come valorizzazione del sé e delle differenze di ognuno. 

Le attività laboratoriali in particolare vogliono valorizzare competenze acquisite in ambiti 

extrascolastici dai bambini, allo scopo di armonizzare i mondi educativi e affettivi (scuola-

casa- società). Valorizzare le competenze sociali e personali dei bambini, significa per loro 

avere accesso alla fiducia del gruppo e al riconoscimento delle loro capacità e potenzialità 

da parte della scuola e dei loro protagonisti. Questo rappresenta il primo passo per un 

riconoscimento reciproco tra allievi, famiglie e insegnanti, elemento fondamentale per lo 

sviluppo della motivazione, base per l’apprendimento di qualsiasi competenza. Ma 

accanto a questo i laboratori vorrebbero sviluppare un’altra metodologia, affine al 

cooperative learning, che prende il nome di learning by doing. Il learning by doing trae le sue 

radici dall’attivismo pedagogico di esponenti quali Dewey o Kilkpatrick, e si fonda sul 

concetto di centralità del bambino, quindi sulla personalizzazione dell’insegnamento in 
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funzione dell’individuo, sulla teoria dell’educazione attiva. Il learning by doing in sostanza 

parte dal presupposto che l’apprendimento è frutto di più processi interni e collettivi, 

prima di tutto si attiva la motivazione al conoscere, cui segue l’azione, che se riflettuta 

porta alla conoscenza. Processo emotivo e motivazionale, processo creativo e pratico 

legato al processo riflessivo, tutto questo costituisce un processo di apprendimento che si 

caratterizza come duraturo e sedimentato, proprio perché parte ed è costruito attorno al 

bambino/ragazzo. 

I laboratori cioè vorrebbero sviluppare quelle capacità e potenzialità curriculari e 

extracurriculari attraverso la metodologia dell’”imparare facendo”, così come avviene in 

altri contesti culturali e spazio-temporali, con la stessa modalità dell’“imparare artigiano” 

che fa dell’osservazione, della riproduzione, della riflessione e della sperimentazione il 

canale privilegiato dell’apprendimento. Una modalità diversa dell’apprendere è motore di 

una motivazione più profonda, che trae la sua forza dall’esperienza – motore universale 

di apprendimento- e la esplica anche nei contenuti che appartengono al mondo scolastico. 

Un bambino che impara a stare in equilibrio su una corda, oltre a sviluppare capacità 

motorie, è in grado di comprendere in modo più profondo concetti astratti quali per 

esempio la legge di gravità, o si appassionerà maggiormente alla storie delle epoche passate 

per esempio attraverso le storie vissute dai circensi in una determinata epoca. Questo è solo 

un esempio, un altro è nel caso che si scelga, attraverso i laboratori, di valorizzare 

l’esperienza familiare acquisita dalle famiglie, sia dei bambini RSC che non (secondo il 

principio di non discriminazione), e quindi di coinvolgere i genitori stessi nella costruzione 

del laboratorio di arti e mestieri. Questo potrebbe valorizzare il mondo emotivo del 

bambino, ma anche avvicinare maggiormente le famiglie, restituire dignità e rispetto in una 

relazione che spesso si presenta difficile in ragione di molteplici fattori. Il genere di 

laboratorio di “arti e mestieri” potrebbe tra l’altro essere motore di ricerca e 

apprendimento per altri mestieri e per un collegamento con i contenuti curriculari 

rielaborati in forma cooperativa. Un terzo esempio è dato da quei laboratori che invece 

vogliano valorizzare più specificamente gli aspetti relazionali o emotivi dei 

bambini/ragazzi, quali i laboratori di espressione emotiva, musicale, corporea e teatrale, o 

di espressione e racconto del sé; questi assolvono la funzione specifica di catalizzare 

l’attenzione sulla dimensione emotiva e relazionare, sciogliere conflitti in atto o in 

potenza, accompagnare le attività di classe attraverso una riflessione ed un 

potenziamento degli aspetti emotivi e affettivi che fanno da cornice all’apprendimento. 

Attraverso le attività laboratoriali ci si attende quali risultati specifici di sviluppare nei 

bambini/ragazzi alcune competenze “extracurriculari”, quali quelle sociali e comunicative 

(saper sviluppare relazioni di empatia, sapersi confrontare, sapersi esprimere con 

linguaggio verbale e non verbale, saper affrontare e risolvere il conflitto tra pari…), 

nonché competenze specifiche (motorie, matematiche, linguistiche…) e abilità 

complesse in relazione agli aspetti psicologici e sociali. Ci si attende inoltre, che attraverso 

le attività laboratoriali si incentivi la comunicazione e il dialogo tra attori all’interno del 

sistema scuola (esperti di laboratori, insegnanti, dirigente scolastico, figura responsabile 

di progetto…), tra bambini/ragazzi all’interno della stessa scuola (in caso di laboratori 

interclasse), tra genitori e insegnanti sia nei casi di proposte di laboratori condotti da 

esperti, sia nel caso di laboratori realizzati in collaborazione con i genitori e le famiglie. Il 

fine ultimo dei laboratori è cioè di creare un clima favorevole alle relazioni all’interno della 

classe e della scuola, valorizzando le competenze che i bambini hanno acquisito fuori dal 
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contesto scolastico, valorizzandone il mondo “emotivo” e di legami famigliari, in modo da 

rafforzare l’aspetto motivazionale per allievi e famiglie nell’accesso e proseguimento del 

percorso scolastico. 

 

Contenuti e organizzazione 

 

I contenuti che possono essere sviluppati attraverso le attività laboratoriali sono 

molteplici, vanno dall’espressione corporea a quella pittorico-visiva, manuale, sensoriale; 

dall’espressione del sé alla conoscenza dell’altro, dal riconoscimento delle emozioni 

all’elaborazione del conflitto; dall’elaborazione di spunti della vita quotidiana alla 

conoscenza di arti e mestieri. 

Le attività proposte hanno il compito primario, al di là dei contenuti espressi, di sviluppare 

competenze relazionali, comunicative e di gestione efficace del conflitto, attraverso 

attività ludiche che stimolino nei bambini/ragazzi la motivazione all’apprendimento e 

all’interdipendenza positiva, attività che abbiano contenuti e modalità interculturali atte 

a valorizzare le specificità di ognuno e la ricchezza dello scambio. 
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ESEMPIO 1 DI ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Titolo: le emozioni 

n. incontri: 6 incontri 

partecipanti: allievi della classe/scuola; insegnanti delle classi interessate 

responsabili progettazione: referente scuola del progetto, operatore scuola, insegnanti, Dirigente 

scolastico, esperti tematici o genitori 

responsabili realizzazione: esperti tematici o genitori 

Cosa Chi Perché e come 

laboratorio di 

espressione e gestione 

emotiva: 4 incontri 

esperti di 

espressione 

emotiva, 

psicologi, 

counselor, 

esperti 

teatrali 

obiettivi: Sviluppare competenze emotive, sapersi 

relazionare, riconoscimento delle proprie e altrui 

emozioni 

attività: simulazioni, role playing, giochi 

progetto: costruiamo le “maschere emotive” 

contenuti e organizzazione: quali emozioni proviamo, come 

le rappresentiamo, come ci relazioniamo con le emozioni 

degli altri, scegliere e rappresentare 

(teatro/cartapesta/disegno/musica...) una propria “maschera 

emotiva”. Lavoro in gruppi o individuale, condotto da 

esperti e affiancato da insegnanti, in aula dedicata, 

attraverso simulate, rappresentazioni giochi di role playing 

modulati per l’età dei bambini/ragazzi. 

attività aperte: 2 

incontri 

(iniziale/finale) di 

presentazione alla 

scuola/territorio 

esperti, 

insegnanti, 

operatore 

scuola, 

Dirigente 

scolastico, 

referente 

scuola 

presentazione laboratori e attività, aperto ai genitori ed al 

territorio (evento iniziale) 

presentazione maschere emotive aperta ai genitori ed al 

territorio (evento finale) 

 

 

Non solo, i laboratori aprono la possibilità di far partecipare le famiglie, anche attraverso 

un coinvolgimento nell’ideazione e nella conduzione dei laboratori; per questo i laboratori 

possono essere realizzati traendo spunti dal vissuto o dai saperi delle famiglie, a partire da 

mestieri artigianali, mestieri antichi o di altre culture; possono essere valorizzati aspetti 

della vita culturale dei bambini presenti, come tradizioni, festività, abitudini… 

Tali attività devono privilegiare questi aspetti e sviluppare competenze sociali14 e 

comunicative (ovvero sviluppare una gamma di abilità quali saper superare il rischio di 

aprirsi all’altro, saper esprimere emozioni, accettare ed accogliere le emozioni proprie ed 

altrui, saper relazionarsi ed esprimersi attraverso il proprio corpo…), sviluppare cioè una 

motivazione all’apprendimento che passa attraverso la socializzazione e il rafforzamento 
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delle competenze sociali prima ricordate, il riconoscimento di competenze acquisite 

altrove e spendibili in questi contesti. 

Esempi di laboratori sono laboratori di espressione teatrale o musicale, tecniche circensi 

e di giocoleria, manipolazione di materiali, rivisitazione di arti e mestieri locali, laboratori 

narrativi, laboratori interculturali… 

 

 

 

ESEMPIO 2 DI ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Titolo: l’arte circense e clownerie 

n. incontri: 6 incontri 

partecipanti: allievi della classe/scuola; insegnanti delle classi interessate, 

responsabili progettazione: referente scuola del progetto, operatore scuola, insegnanti, 

Dirigente Scolastico, esperti tematici o genitori 

responsabili realizzazione: esperti tematici o genitori 

Cosa Chi Perché e come 

laboratorio di arte 

circense: 4 incontri 

esperti di 

arte 

circense 

obiettivi: sviluppare abilità motorie, equilibrio, 

coordinazione corporea, cooperazione, 

interdipendenza positiva, concentrazione. 

attività: lab pratici, simulazioni, 

allenamenti, giochi progetto: 

costruiamo uno spettacolo del circo 

attività aperte: 2 

incontri 

(iniziale/finale) di 

presentazione alla 

scuola/territorio 

esperti, 

insegnanti, 

operatore 

scuola, 

Dirigente 

scolastico, 

referente 

scuola 

presentazione laboratori ed attività, aperto ai 

genitori ed al territorio (evento iniziale) 

presentazione spettacolo del circo aperto ai genitori ed 

al territorio (evento finale) 
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I laboratori sono progettati dal team e dai conduttori esperti, all’interno di un percorso 

composito, che comprende anche le attività di cooperative learning sviluppate dall’insegnante 

di classe. 

I laboratori sono rivolti a tutti i bambini della scuola/classe, distribuiti sui laboratori attivati. Non 

sono rivolti ai soli bambini RSC in ragione del criterio di non discriminazione su base etnica o 

culturale. Realizzare laboratori esclusivamente per bambini RSC significherebbe infatti ribaltare 

il principio della scuola aperta ed inclusiva e dell’educazione interculturale, che indica la 

trasformazione di tutto il contesto come il solo presupposto vincente per l’inclusione scolastica. 

L’indicazione di quali  bambini includere nei singoli laboratori sarà frutto della scelta specifica 

delle insegnanti, sia che esse si orientino verso una distribuzione preordinata sia che si aprano 

alla scelta dei bambini o delle famiglie, tenendo fermo il principio di incoraggiare gli aspetti 

motivazionali e di partecipazione dei bambini e delle famiglie. 

È preferibile che i laboratori siano realizzati da personale esperto o dai genitori/altre fihure 

significative in orario scolastico, e si inseriscano a tutti gli effetti come attività curriculari. Questo 

è tanto più importante quando si pensi al principio del riconoscimento di competenze altre dei 

bambini, per cui immaginare attività laboratoriali in qualche modo non facenti parte del corpo 

curriculare degli insegnamenti potrebbe rappresentare un mancato riconoscimento di quelle 

abilità sviluppate proprio nei laboratori, e potrebbe innescare un meccanismo di demotivazione 

nei bambini/ragazzi. 

Allo scopo di valorizzare le risorse, creare ponti con gli ambiti familiari dei bambini RSC e non 

solo, aprirsi al territorio, gli esperti possono essere sostituiti o affiancati anche da altre figure, 

genitori o familiari dei bambini. 

È importante coinvolgere nei laboratori (durante la progettazione ma anche la conduzione) in 

maniera attiva anche gli insegnanti, in modo da costituire occasione di aggiornamento e 

approfondimento delle tematiche trattate, all’interno ad un percorso co-costruito con gli 

insegnanti e gli allievi. 

Sono previsti fino ad un massimo di 24 incontri distribuiti durante l’anno scolastico, che possono 

suddividersi in laboratori diversi. 

Per quanto riguarda le forme di documentazione di queste attività, è auspicabile, accanto ai 

sistemi di monitoraggio indicati nella sezione specifica, prevedere anche strumenti “agili” di 

documentazione delle attività che documentino le dimensioni della presenza ai laboratori, delle 

attività realizzate, degli obiettivi rispondenti, del clima di gruppo e delle interazioni significative 

che possono venire a crearsi, delle richieste dei bambini/ragazzi o delle loro famiglie. Per 

esempio una scheda che rilevi questo tipo di informazioni può essere concepita alla stessa 

stregua di un “diario di bordo”: 

  

Laboratorio “XXXXX” 

 

Data: 

presenti: 

obiettivi specifici della 

giornata aspetti rilevanti 

rielaborabili in classe 

strumenti utilizzati 

clima di gruppo 

 

proposte e suggerimenti 

emersi criticità rilevate 
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Accanto a questi strumenti di rilevazione dell’attività possono essere affiancati strumenti 

di rilevazione inerenti capacità e competenze acquisite dai singoli partecipanti, criticità e 

potenzialità emerse, proposte di intervento. Questi strumenti potrebbero configurarsi 

come una scheda allievo che comprende tutte le attività realizzate, sia laboratoriali sia in 

aula con l’insegnante, per cui diventerebbe strumento di analisi per tutto il team basati su 

obiettivi individuali e su competenze acquisite da ciascuno durante tutto il percorso 

realizzato. 

 

3.2 Le attività curriculari con metodo cooperativo 

 

Obiettivi specifici, metodologia e risultati attesi 

 

Obiettivi specifici per le attività di cooperative learning sono lo sviluppo di concetti quali 

interdipendenza positiva, cooperazione tra pari, valorizzazione delle differenze e delle 

peculiarità di ciascuno. Sviluppare competenze comunicative e sociali; migliorare il clima 

di apprendimento; valorizzare le competenze specifiche di ogni allievo. 

La metodologia suggerita per la realizzazione delle attività è incentrata sul lavoro 

cooperativo organizzato per piccoli gruppi, deve perciò prevedere momenti di scambio 

tra allievi e tra allievi ed insegnanti, partire dalle competenze degli allievi per valorizzarle, 

svilupparle, condividerle con il gruppo di apprendimento. Il cooperative learning si pone 

obiettivo sviluppare quelle abilità sociali e comunicative intese come «insieme di 

comportamenti motivati e cognitivamente controllati che permettono ad una persona di 

iniziare, sviluppare, mantenere e affrontare in modo efficace una buona relazione con gli 

altri e un buon inserimento nell’ambiente che la circonda» (Comoglio, 1998). Ma il 

coperative learning è utilizzato efficacemente perché lo sviluppo di competenze sociali 

accompagna lo sviluppo di competenze cognitive e metacognitive; attraverso la 

metodologia del cooperative learning i bambini/ragazzi non apprendono solo contenuti 

specifici ma “imparano ad imparare”, sviluppano strategie proprie, mettono a comune 

scoperte e risultati, imparano così anche dai propri pari, all’interno di un progetto 

formativo in cui l’insegnante si fa “facilitatore” del processo di apprendimento. 

L’insegnante dunque non “scompare”, ma anzi, è il regista di un percorso che ha bisogno 

di essere continuamente monitorato, reindirizzato, accompagnato. Non è infatti affatto 

semplice, né per le insegnanti né per i bambini/ragazzi, acquisire nuovi modi di stare in 

classe, nuovi modi di imparare e insegnare, e per tutta la classe il processo di 

“adattamento” alla metodologia del cooperative learning richiede molto tempo e molta 

riflessione e sperimentazione. Per questo è auspicabile che ciascun contesto valuti le 

modalità di approccio, i tempi, le attività da realizzare, le forme della comunicazione, le 

compatibilità col proprio metodo sperimentato; è importante che il processo possa 

avvenire per gradi, per evitare la frustrazione che potrebbe verificarsi in contesti che sono 

nuovi all’utilizzo del cooperative learning. È preferibile che ci si concentri su obiettivi di 

apprendimento meno alti, se si introduce una nuova metodologia di studio e di 

apprendimento, poiché l’energia iniziale nella ricezione e nell’organizzazione di tali attività 

sia di “investimento” per poi accelerare la didattica in un momento successivo. Sono 

disponibili molti esempi di attività in letteratura, che possono accompagnare le insegnanti 

nel calibrare una serie di attività pensate per il contesto specifico in cui operano. Un 
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aspetto non secondario è rivestito da alcuni accorgimenti non direttamente riferibili ala 

didattica: il setting formativo per esempio è importante per l’idea che si vuole trasferire di 

metodologia cooperativa. In una classe cooperativa infatti si tende a limitare al minimo la 

proprietà “privata” di strumenti o sussidi didattici, le aule vengono organizzate come 

“laboratori”, quindi in tavoli a più posti, intorno ai quali si siedono i membri dei gruppi 

cooperativi. La lavagna e la cattedra perdono centralità, ma tutto ruota attorno ai tavoli, 

è ai tavoli che il gruppo lavora, ricerca, elabora, legge e intavola discussioni. A seconda 

delle tecniche utilizzate i gruppi possono ruotare o meno, ma l’organizzazione del setting 

restituisce ai ragazzi/bambini l’idea di un modo diverso di stare in classe. Accanto a questo 

possono esserci altri “strumenti” e accorgimenti, quali un tabellone dove si riportano i 

risultati del lavoro dei gruppi, o altro che possa dare anche visivamente centralità a ciò che 

i bambini stanno elaborando. La restituzione dei lavori realizzati è motivo di 

riconoscimento reciproco, ed è momento non trascurabile per la classe cooperativa. La 

comunicazione in generale può acquisire nuove modalità, e la valutazione stessa segue un 

percorso coerente con la metodologia cooperativa. Questo non significa come detto 

“condizionare” tutta l’attività, ma sperimentare gli strumenti che sono più consoni alla 

realtà in cui ci si trova ad operare. Dalle attività in classe con metodo cooperativo ci si 

attende quali risultati specifici di conoscere e attuare nuovi metodi cooperativi di 

insegnamento, attraverso cui raggiungere il miglioramento delle relazioni tra corpo 

docente e famiglie RSC; il miglioramento delle relazioni tra alunni RSC e corpo docente e 

tra alunni RSC e coetanei; l’abbattimento della percentuale di abbandono degli alunni RSC; 

l’aumento della frequenza degli alunni RSC 

 

Contenuti e organizzazione 

 

Le attività di cooperative learning hanno il compito primario di sviluppare al pari 

competenze relazionali e metacognitive, attraverso proposte che incrementino le abilità 

comunicative e di gestione di conflitti, di leadership, abilità di apprendimento per 

comprendere il materiale fornito, abilità di stimolo all’approfondimento e alla riflessione 

attraverso cui gli studenti incoraggiano se stessi e gli altri, abilità di problem solving. I 

contenuti delle attività proposte pertanto possono essere trasversali o specifici, possono 

riguardare un percorso di giochi matematici piuttosto che un percorso di scoperta dei paesi 

del mondo, o avere valenza interdisciplinare se si tratta di percorsi a tema, che attraverso 

lo sviluppo di un progetto specifico riescano ad approfondire contenuti inerenti le 

discipline umanistiche e scientifiche. 

Come detto, è importante che vengano curate le modalità di applicazione del cooperative 

learning, modulando le proposte a seconda del contesto e dei bisogni-possibilità dei 

bambini/ragazzi e degli insegnanti. È preferibile quindi calibrare le attività in modo che 

siano “digeribili” e realizzabili dai bambini piuttosto che proporre attività che producono 

in effetti frustrazione nel gruppo classe. È importante procedere per gradi, approntare 

prima di tutto piccole attività minime di lavoro cooperativo, per poi nel tempo sviluppare 

attività sempre più complesse, come si propone anche nelle “tabelle esemplificative”. 
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ESEMPIO 1 DI ATTIVITÀ DI COOPERATIVE LEARNING 

Titolo: lettura e comprensione di un testo storico 

n. incontri: 8 incontri 

partecipanti: allievi della classe/scuola; insegnanti delle classi interessate 

responsabili progettazione: referente scuola del progetto, operatore scuola, insegnanti, 

Dirigente Scolastico 

responsabili realizzazione: insegnanti 

Cosa Chi Perché e come 

attività 

curriculare con 

modalità 

cooperativa: da 

1 incontro 

insegn

anti 

obiettivi: sviluppare modalità cooperative, competenze 

linguistiche, storico- umanistiche, competenze 

metacognitive. 

attività: lavori di gruppo, lavoro individuale, 

brainstorming progetto: comprendere un 

testo storico 

argomenti e organizzazione: 

sulla base di un testo scelto tra i brani del libro di testo, 

suddivisione del testo in parti. Suddivisione degli allievi in coppie, 

cui affidare la lettura individuale di una parte del brano, 

confronto interno alla coppia sui punti salienti da condividere 

con il resto della classe, presentazione agli altri del brano letto 

per ciascuna coppia. Al termine della lezione ciascuno dovrebbe 

aver appreso il proprio brano, e ascoltato quello degli altri. 

Questa attività è replicabile in modo che tutti siano 

competenti del brano nella sua interezza. Si può incentivare 

l’attività con giochi di gruppo, letture recitate... 

Questa modalità consente a ciascun allievo di “imparare per 

insegnare”, modalità di apprendimento tra pari che incentiva la 

motivazione e il senso cooperativo, oltreché la sedimentazione 

e interiorizzazione del contenuto 

appreso. 
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In pratica, le attività di cooperative learning possono contemplare semplici 

accorgimenti organizzativi nell’aula e nella conduzione di alcune lezioni; o momenti 

specifici e determinati all’interno delle attività curriculari, ad esempio la progettazione 

di un ciclo di lezioni che prevedano la metodologia cooperative learning 

nell’espletamento di programmi curriculari come può essere l’organizzazione di un 

percorso di scoperta geografica, attraverso l’organizzazione dell’aula in aree di lavoro, 

in cui piccoli gruppi lavorino cooperativamente alla scoperta di un paese, 

individuandone risorse, configurazione morfologica ed economico sociale, e 

confrontandone i risultati tra gruppi. 

 

 

 

ESEMPIO 2 DI ATTIVITÀ DI COOPERATIVE LEARNING 

Titolo: i paesi del mondo 

n. incontri: 8 incontri 

partecipanti: allievi della classe/scuola; insegnanti delle classi interessate 

responsabili progettazione: referente scuola del progetto, operatore scuola, insegnanti, 

Dirigente scolastico 

responsabili realizzazione: insegnanti 

Cosa Chi Perché e come 

attività curriculare 

con modalità 

cooperativa: 8 

incontri 

insegna

nti 

obiettivi: sviluppare modalità cooperative, competente 

logico- matematiche, linguistiche, storico-umanistiche. 

attività: lavori di gruppo, simulazioni, ricerche, 

giochi progetto: i paesi del mondo 

argomenti e organizzazione: 

approfondimenti per ciascun paese scelto dai gruppi 

di configurazione morfologica, economico-produttiva, 

sociale. organizzazione in piccoli gruppi (max 4 bambini), 

ciascun gruppo ha il compito di ricercare e approfondire 

notizie sui tre aspetti individuati (geografia, economia, 

composizione sociale), all’interno del gruppo ciascun 

membro ha compiti specifici di ricerca, il gruppo si 

confronta poi al suo interno su come presentare la ricerca e 

quali aspetti evidenziare. Ciascun membro del gruppo si 

confronta inoltre con i propri “omologhi” degli altri 

gruppi, si avranno così gruppi ricomposti secondo la 

tematica approfondita (geografia, economia, 

composizione sociale). Le riflessioni scaturite verranno 

messe a comune in un lavoro finale, curato dai gruppi 

e diretto 

dall’insegnante. 

attività aperte: 2 incontri (iniziale/finale) di presentazione alla scuola/territorio 
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Un altro esempio invece di utilizzo del cooperative learning all’interno di questo 

progetto può essere il caso in cui attività laboratoriali e attività curriculari si sviluppino 

in maniera complementare: la stessa attività laboratoriale di tecniche circensi può 

trasformarsi in un lavoro cooperativo che attorno al tema del circo costruisce 

competenze matematiche (calcolo dei costi/ricavi del circo, biglietteria e cambio 

delle monete…), competenze linguistiche (costruire un testo di presentazione del 

circo agli spettatori), pittoriche (disegnare il cartellone pubblicitario, i loghi, le 

immagini di scene del circo), competenze storiche e antropologiche(ricostruire lo 

stile di vita dei circensi, ricostruirne il ruolo sociale all’interno di una determinata epoca 

o in senso diacronico nello scorrere dei secoli…). In questo senso le attività di 

cooperative learning non hanno contenuti specifici indicati a priori, ma  sono frutto 

sono frutto delle riflessioni del gruppo di progetto, del clima della classe, delle 

competenze presenti all’interno del gruppo-classe e degli obiettivi specifici delle 

insegnanti. 

 

 

ESEMPIO 3 DI ATTIVITÀ DI COOPERATIVE LEARNING 

Titolo: lo spettacolo del circo 

n. incontri: 8 incontri 

partecipanti: allievi della classe/scuola; insegnanti delle classi interessate 

responsabili progettazione: referente scuola del progetto, operatore scuola, insegnanti, 

Dirigente Scolastico 

responsabili realizzazione: insegnanti 

Cosa Chi Perché e come 

attività curriculare 

con modalità 

cooperativa: 8 

incontri 

insegnan

ti 

obiettivi: Sviluppare modalità cooperative, 

competente logico- matematiche, linguistiche, 

storico-umanistiche. 

attività: Lavori di gruppo, simulazioni, 

ricerche, giochi progetto: costruiamo 

uno spettacolo del circo argomenti e 

organizzazione: 

a partire dal progetto di simulazione di un spettacolo 

di circo, approfondire conoscenze di: il circo nel 

tempo e nel mondo, contestualizzazione storica e 

sociale; abiti e strumenti utili per le attività circensi; 

disegnare un cartellone del circo; costruire la cassa e le 

attività di spese/ricavi... 

Per questa attività si possono scegliere diverse 

modalità di lavoro 

cooperativo, a partire dalla tecnica del lavoro a coppie 

fino alla modalità del Jigsaw. 

attività aperte: 2 incontri (iniziale/finale) di presentazione alla scuola/territorio 
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In sintesi, è importante che le attività nel loro complesso possano far parte 

dell’attività curriculare, ed essere inserite nel piano didattico della classe/scuola; 

essere sviluppate dal team docente della classe interessata, in accordo con il 

Dirigente scolastico e le altre figure del progetto; essere sviluppate in coerenza con i 

laboratori didattici proposti, in modo da costruire un ipotesi di progetto di inclusione 

che preveda entrambe le attività come strutturate e complementari; coinvolgere 

l’intera classe/classi; prevedere momenti di scambio con tutta la scuola, attraverso 

incontri di presentazione delle attività realizzate e da realizzare; tenere conto della 

dimensione della valutazione, e quindi costruire attività in coerenza con gli obiettivi e 

gli strumenti della valutazione e monitoraggio. 

Questi accorgimenti saranno utili per la realizzazione di attività che vadano davvero 

verso l’obiettivo di inclusione reale dei bambini RSC, attraverso un percorso di 

accompagnamento per tutto l’arco dell’anno scolastico, capace di intercettare 

difficoltà sul nascere e porvi rimedio attraverso il confronto e la sperimentazione 

integrata di più metodologie e azioni. 

 

Le attività di cooperative learning sono progettate tenendo conto degli obiettivi 

generali e specifici del progetto, all’interno delle attività curriculari. Esse possono 

prefigurarsi come approfondimento tematico, come attività trasversale, specifico 

progetto o essere inseriti nel normale svolgimento delle lezioni. Le attività verranno 

realizzate dal team docente, anche coinvolgendo ove utile il personale ATA. È 

importante che le attività abbiamo una cadenza periodica e che possano dispiegarsi 

durante tutto l’arco dell’anno scolastico, per diversi ordini di motivi. Prima di tutto la 

continuità degli interventi con modalità cooperativa aiuta gli studenti a rafforzare il 

proprio impegno in maniera non episodica, ma continuativa; in secondo luogo da 

tempo agli studenti, alle famiglie, agli insegnanti stessi di rafforzare la motivazione 

verso questa metodologia, poiché è nella sperimentazione che si affina il metodo; in 

terzo luogo permette con un tempo ragionevolmente lungo l’impiantarsi di un clima 

diverso all’interno della classe, che è la base su cui sviluppare il vero e proprio metodo 

cooperativo. Il cooperative learning infatti stimola competenze anche molto 

differenti tra loro, a partire da quelle relazionali, attivate nella relazione del piccolo 

gruppo e nelle dinamiche sociali di solidarietà e suddivisione dei compiti; a quelle 

logico-organizzative, attivate nello svolgimento del compito collettivo o individuale, 

fino a quelle più propriamente creative, che si attivano una volta che sono stabilizzate 

le altre componenti relazionali e organizzative. Ultimo ma non ultimo, la cadenza 

periodica permette agli studenti con maggiori problematiche di frequenza di 

individuare e partecipare alle attività volontariamente. 

Proprio per il carattere “pervasivo” di un metodo quale quello cooperativo, è 

possibile ed auspicabile immaginare attività a sfondo interdisciplinare e che 

coinvolgano più di un insegnante. Questo sarebbe tanto più importante nei casi di 

intervento nelle scuole secondarie, per le quali la tendenza alla atomizzazione degli 

insegnamenti e dei contenuti può contribuire alla difficoltà di inserimento e 

apprendimento di alcuni bambini, compresi i bambini /ragazzi RSC. 

Esempio di attività possono essere lavori di ricerca-azione, approfondimenti di temi 

specifici visti da più punti di vista, realizzazione di percorsi o di manufatti inerenti i 

curricula, ricerche sul territorio, scrittura collettiva. 
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Come per le attività laboratoriali, è importante che le insegnanti si dotino di strumenti 

di rilevazione che documentino le attività realizzate, gli strumenti utilizzati, il clima di 

gruppo, le interazioni significative, gli spunti emersi dal gruppo e dai singoli, le 

criticità e le proposte di intervento. 

 

Come si evince dalle tabelle esemplificative delle attività proposte, sia le attività 

laboratoriali (realizzate da esperti o genitori) che quelle di cooperative learning 

realizzate dagli insegnanti in classe seguono un filo comune, sono complementari e 

sono presentate al pubblico esterno (genitori/territorio) come attività comuni. È 

importante infatti che le famiglie ed i bambini/ragazzi percepiscano queste attività 

come aspetti di un unico progetto, che mira all’inclusione dei bambini RSC, ma anche 

ad un miglioramento dell’offerta formativa di tutta la scuola e conduce allo “stare 

bene” di tutti. 

Non ultimo il cooperative learning è sempre più riconosciuto come metodologia che 

più di altre prepara alle competenze richieste dalle società post-industriali che 

esigono sempre più autonomia di pensiero, ma anche capacità di costruire le proprie 

conoscenze come parte attiva di un villaggio globale, interattivo, multidimensionale 

e interculturale, in una interazione continua fra gli individui. 
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4 Le attività nei contesti abitativi e le attività con le famiglie 

 

4.1 Le attività con bambini e famiglie 
 

L’insieme delle attività rivolte ai nuclei familiari che risiedono in insediamenti non autorizzati, 

o in altri contesti abitativi, supporta in maniera complementare e integrata gli interventi 

previsti nel contesto scolastico. L’impostazione progettuale promuove una strategia 

operativa in cui il benessere complessivo del bambino, in relazione alla sua famiglia e al suo 

ambiente educativo e sociale, costituisce un elemento fondante dell’azione inclusiva. 

Pertanto, gli interventi attuati nel setting scolastico e abitativo dei minori rom saranno, in 

itinere, oggetto di analisi e valutazione all’interno dell’Équipe multidisciplinare e del Tavolo 

locale. 

Le azioni intraprese nei contesti abitativi cercheranno, da un lato, di rafforzare il lavoro 

realizzato a scuola attraverso un sostegno individualizzato per gli alunni RSC e la promozione 

di modalità partecipative volte a favorire un ruolo attivo delle famiglie nel contesto 

scolastico, dall’altro, di sostenere i nuclei familiari nell’accesso ai servizi territoriali, con una 

particolare attenzione alla tutela e cura della salute. 

Le attività progettuali dovranno prevedere flessibilità operativa e aderenza alle differenti 

realtà locali e alle diverse istanze connesse a specificità territoriali talvolta anche molto 

marcate; è necessario, quindi, considerare le peculiarità di ciascuna città e allo stesso tempo 

l’eterogeneità delle comunità rom, la loro conformazione socio-demografica, la storicità di 

insediamento nei territori e la diversa modalità di ‘convivenza’ attuata dai distinti gruppi rom 

da cui scaturisce il loro grado di inclusione sociale nella cosiddetta società maggioritaria.   

In particolar modo i ‘campi’, autorizzati e non, si differenziano notevolmente tra loro rispetto 

alla conformazione delle unità abitative, alla presenza di essenziali servizi igienico-sanitari, 

alla provenienza degli abitanti, al loro status giuridico e alle attività lavorative nelle quali sono 

coinvolti.  Il ‘campo’ rappresenta uno spazio di vita e di socialità scandito da precise relazioni 

interne, organizzate per gruppi distinti in base alla provenienza, all’appartenenza religiosa e 

familiare.  Non si tratta, quasi mai, di un’area neutra ma di un ‘luogo sociale’ al cui interno 

esistono confini simbolici e fisici, tali da poter distinguere i vari macro e micro gruppi stanziati 

nello stesso insediamento. L’articolazione dello spazio in un ‘campo’ è un elemento dal quale 

l’operatore non può prescindere, avendo cura di rispettarne i perimetri e l’organizzazione 

della vita sociale e familiare che si svolge al suo interno. Una lettura distorta dei codici spaziali 

e simbolici potrebbe generare, infatti, conflittualità o ‘malintesi culturali’ (La Cecla 2005).  

I percorsi attivati, in accordo e in sinergia con i rappresentanti del Tavolo locale e dell’Équipe 

multidisciplinare, devono quindi modellarsi sulle caratteristiche dei contesti abitativi e delle 

condizioni di vita della comunità nel quadro degli obiettivi perseguiti dal progetto.  

L’attenzione al benessere dei bambini e delle loro famiglie è strettamente correlata al 

miglioramento dell’integrazione nei percorsi educativi, infatti, come più volte è stato 

sottolineato «una delle cause fondamentali della discriminazione dei minori RSC rispetto al 

diritto all’istruzione è senz’altro rappresentata dalle condizioni di gravissima esclusione 

sociale in cui si trova una parte rilevante delle famiglie RSC in Italia, con particolare 

riferimento alle condizioni abitative e al lavoro. In molti casi vengono infatti a mancare quelle 

che possono essere considerate le precondizioni minime che rendono possibile la 

scolarizzazione: i sempre più frequenti sgomberi degli insediamenti spontanei, effettuati 

senza offrire alternative adeguate agli abitanti, spesso interrompendo bruscamente i 

percorsi scolastici di questi bambini; l’assoluta mancanza di servizi (acqua, elettricità ecc.) in 
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tali insediamenti rende molto difficile per le famiglie mandare a scuola i bambini puliti e vestiti 

adeguatamente; la collocazione dei campi in luoghi isolati rispetto al tessuto cittadino e mal 

collegati dalle reti di trasporto pubblico implica un’oggettiva difficoltà a raggiungere le 

scuola; le condizioni di estrema povertà di molti nuclei familiari costringono spesso i minori a 

contribuire al sostentamento della famiglia, ostacolando la regolare frequenza scolastica. Al 

di là delle conseguenze materiali, le condizioni di esclusione sociale e in particolare la 

mancanza di prospettive occupazionali incidono profondamente anche sugli aspetti 

motivazionali della scolarizzazione. I ragazzi e le ragazze RSC, infatti, sono consapevoli del 

fatto che, se anche terminassero la scuola superiore, comunque incontrerebbero enormi 

difficoltà a trovare un’occupazione, a causa della gravissima discriminazione degli “zingari” 

sul mercato del lavoro; coloro che non hanno il permesso di soggiorno sono poi totalmente 

esclusi da qualsiasi prospettiva di lavoro regolare. Perché allora andare a scuola, se non serve 

a migliorare le proprie condizioni di vita?» (Rozzi, 2011). 

 

4.2 Accompagnamento e dialogo scuola-famiglia 

 

La costruzione di una relazione positiva e di reciproca fiducia tra il ‘mondo della scuola’ e le 

famiglie degli alunni RSC coinvolti costituisce un aspetto prioritario e centrale della 

progettazione. Risulta quindi fondamentale che tutti gli attori del progetto si adoperino, a 

livello locale, per favorire un coinvolgimento “proattivo” della famiglia nei percorsi promossi. 

L’instaurarsi di una interazione scuola-comunità facilita i contatti tra le famiglie RSC e 

l’istituzione scolastica, in maniera tale che gli stessi genitori siano interlocutori diretti e 

possano esprimere i bisogni dei loro figli, partecipando ai momenti collettivi della vita 

scolastica anche per assimilare le ‘norme educative’ della scuola. Ci riferiamo, ad esempio, 

alle regole che scandiscono la giornata a scuola, la frequenza, lo scambio comunicativo con 

la famiglia, oppure a comunicazioni vere e proprie legate alla possibilità di poter usufruire 

della mensa o di altre facilitazioni per lo studio. L’insieme di tutto l’apparato scolastico non 

può essere assunto come qualcosa di assodato ma, al contrario, è necessario verificare 

costantemente il rapporto che le famiglie hanno avviato con la scuola favorendo un processo 

di ‘ascolto’ reciproco che si fonda sulla negoziazione di significati condivisi. Tutto questo 

richiede un paziente lavorio da parte della comunità scolastica, della comunità rom e degli 

operatori impegnati nel progetto finché l’accoglienza e l’interazione interculturale non 

diventino una prassi consolidata. 

Stabilire un rapporto e un dialogo diretto con le famiglie è la base di partenza per realizzare 

un progetto educativo condiviso e coerente con le singole individualità degli alunni. 

 

L’identità familiare del bambino rom 

 

L'identità del bambino rom si struttura su una rete familiare dove i rapporti parentali 

sanciscono il ruolo specifico di ciascun adulto nell’educazione e quale sfera d’azione gli 

compete in base alla sua posizione in questa trama di parenti. Il bambino, pertanto, fa parte 

di una famiglia allargata composta non solo dalla coppia genitoriale ma da tutti i parenti 

riconducibili alla linea paterna; da questa definizione di parentela, infatti, sarebbero esclusi 

non solo i familiari della donna ma anche le sorelle del marito in virtù di un principio di 

patrilinearità e virilocalità che regola la costruzione del ‘rango’ di parente (Saletti Salza 2003). 

Si tratta, tuttavia, di un criterio generale di residenza e di linea genealogica soggetto a 

eccezioni e rielaborazioni dovute a cause contingenti che cambiano la regola. In generale, 
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negli insediamenti le relazioni di parentela sono, spesso, evidenziate dalla disposizione 

spaziale delle abitazioni tendenti a perimetrare un’area esterna, un ‘cortile’, di cui la famiglia 

estesa può usufruire e che, in occasione di conflitti con altri gruppi parentali, diventa un 

confine valicabile soltanto dai bambini (Saletti Salza 2003). La comprensione della precisa 

ripartizione dello spazio all’interno di un insediamento e del ruolo sociale che il bambino 

assume nella sua comunità faciliterà l’operatore nella comunicazione con i singoli nuclei 

familiari, imparando a individuare le figure adulte educative all’interno di una cerchia di 

parenti, ed evitando comportamenti che possano generare conflittualità o infrangere le 

regole sociali vigenti nell’insediamento.  

Per poter stabilire una relazione positiva con le istituzioni scolastiche, occorrerà considerare 

quali siano le aspettative familiari rispetto ai percorsi scolastici dei bambini rom, la ‘storia 

migratoria’ della famiglia, il suo status socio-economico e le condizioni abitative, ipotizzando 

una correlazione tra disagio abitativo e disagio scolastico del minore. In molti casi ci 

troveremo a interagire con famiglie che dimostrano interesse rispetto ai percorsi scolastici 

dei propri figli, ma che non hanno relazioni dirette con gli insegnanti e con il mondo della 

scuola.  

 

Azioni previste dal progetto per facilitare l’avvicinamento e la reciproca conoscenza scuola- 

famiglia 

 

1. Presentazione del progetto alle famiglie 

Sarà cura dell’operatore concordare con i docenti una modalità di presentazione del progetto 

a tutti i genitori degli alunni coinvolti, dedicando un momento specifico di condivisione ai 

genitori degli alunni RSC per entrare anche nel dettaglio delle azioni riguardanti gli aspetti di 

empowerment nell’accesso ai servizi socio-sanitari. 

Nella fase iniziale dell’anno i docenti, insieme agli operatori scuola/contesti abitativi e con il 

supporto del tutor nazionale di riferimento, dovranno prevedere un momento nel quale 

coinvolgere tutte le famiglie RSC per illustrare in maniera chiara l’impianto progettuale, le 

esigenze a cui si intende rispondere e gli obiettivi da perseguire. È auspicabile che l’incontro 

avvenga nell’insediamento o presso l’abitazione delle famiglie, volendo conoscere e far 

conoscere senza mediazioni i luoghi di vita dei bambini e portare alla luce i disagi abitativi 

tipici degli insediamenti non autorizzati quasi sempre sprovvisti di luce, acqua e servizi 

igienici. Solitamente gli insegnanti disconoscono le reali condizioni dei ‘campi’ rom. 

 Qualora specifiche difficoltà impongano scelte diverse, si può ipotizzare in ultima istanza un 

incontro a scuola. 

Si vuole proporre ai beneficiari diretti e indiretti del progetto un ‘percorso comune’, fondato 

sulla reciprocità e condivisione delle attività previste nelle classi, collaborando con tutti gli 

attori per la ri-definizione della didattica in senso interculturale e cooperativo. 

In accordo con le famiglie saranno individuate le modalità specifiche con le quali 

intraprendere, ad esempio, i percorsi di sostegno didattico e quelli rivolti al miglioramento 

dell’accesso ai servizi. 

Si può anche ipotizzare la divulgazione di materiale illustrativo, elaborato dall’assistenza 

tecnica, da distribuire alle famiglie integrandolo attraverso una comunicazione calibrata per 

ciascun contesto e che tenga conto delle possibilità di fruizione di questo materiale da parte 

dei soggetti interessati. 

 

2. Accompagnamento e/o facilitazione (e non sostituzione) in momenti programmati di 
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interazione con la scuola 

La partecipazione delle famiglie RSC alla vita scolastica dei loro figli è imprescindibile se si 

vuole migliorare il percorso formativo dei bambini e degli adolescenti, limitando i casi di 

dispersione o evasione scolastica. È quindi necessario promuovere la presenza delle famiglie 

alle attività formali dell’istituzione scolastica, individuando i fattori che ne possono 

determinare la mancata partecipazione e cercando di rimuovere i possibili ostacoli. 

Fondamentale sarà quindi una prima fase in cui l’operatore provvederà ad  accompagnare i 

genitori nei momenti di confronto, quali la consegna delle pagelle o le riunioni di classe. 

Tale attività non deve trasformarsi in una vera e propria ‘sostituzione’ delle famiglie RSC, 

come talvolta accade; bisogna, invece, promuovere il più possibile un processo di autonomia 

e capacitazione delle figure genitoriali nella costruzione di relazioni con la scuola. 

È auspicabile che l’operatore contesti abitativi, in sinergia con i docenti e l’operatore scuola, 

promuova anche specifici incontri (colloqui individuali) per condividere con le famiglie 

l’andamento scolastico dei bambini, i successi o gli insuccessi in termini di acquisizione di 

competenze; dovrebbe inoltre monitorare il grado di ‘adattamento’ dei bambini al contesto 

scolastico misurandolo anche attraverso le rappresentazioni dello stare bene a scuola.  

 

3. Accompagnamento all’iscrizione 

In concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico (settembre –ottobre) l’operatore contesti 

abitativi sarà impegnato a individuare possibili situazioni di elusione dell’obbligo scolastico e 

conseguentemente verificherà lo stato delle iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di 

primo grado in relazione alle fasce di età dei bambini target. In questo caso il lavoro di 

accompagnamento all’iscrizione diventa fondamentale laddove persistono motivazioni 

legate alla sfiducia o alla mancanza di relazioni consolidate con l’istituzione scolastica. 

Fraintendimenti, causati da pregiudizi culturali da entrambe le parti, possono inficiare il 

rapporto scuola-famiglia e conseguentemente lo sviluppo delle attività progettuali. E’ 

importante che nel medio-lungo periodo, anche queste famiglie procedano – ovviamente – 

all’iscrizione in maniera autonoma. 

 

 

 

Iscrizione ed evasione scolastica 

 

Il tema dell’iscrizione è particolarmente delicato e complesso in relazione alle barriere 

che impediscono o rendono difficoltoso il percorso di integrazione sociale e scolastica 

dei bambini e ragazzi RSC. 

 «Il primo ostacolo da superare riguarda l’iscrizione a scuola. Talvolta i minori RSC 

subiscono discriminazioni dirette, fondate sull’appartenenza etnica: alcune scuole 

cercano di “scoraggiare” l’iscrizione di bambini e ragazzi “nomadi”, considerati come 

allievi problematici la cui presenza comporta un aggravio di lavoro per gli insegnanti e 

reazioni di rifiuto da parte delle famiglie dei gagè. In altri casi invece, la discriminazione 

si fonda sullo status giuridico, ovvero sulla cittadinanza non italiana, sull’irregolarità di 

soggiorno dei genitori o sulla mancanza della residenza. Questi aspetti sono rilevanti in 

quanto una parte significativa della popolazione RSC presente in Italia è costituita da 

cittadini comunitari, stranieri o apolidi. Tra i RSC stranieri, inoltre, vi è una componente 

relativamente consistente di persone irregolarmente soggiornanti, che per una 

molteplicità di ragioni non riescono ad accedere alle periodiche regolarizzazioni: non 
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sono rari i casi di famiglie che vivono in Italia da tre generazione, i cui membri (adulti e 

bambini) non hanno alcun documento se non il certificato di nascita. Molti RSC, infine, 

stranieri ma anche comunitari o italiani, non hanno la residenza: questa condizione 

caratterizza in generale coloro che vivono negli insediamenti spontanei, i cittadini 

stranieri che non hanno il permesso di soggiorno e i cittadini comunitari che non hanno 

un lavoro regolare» (Rozzi, 2011). 

 

 

Ridurre le distanze e costruire canali di comunicazione 

 

La scuola nella sua accezione di ‘comunità educante’, ponendo al centro l’alunno e la sua 

formazione, si compone di una pluralità di soggetti aventi, in questo processo di crescita del 

bambino, una valenza ‘educazionale’ e una responsabilità nel connettere la scuola alla più 

vasta comunità sociale. Se manca questa interazione continua con realtà sociali, familiari e 

territoriali esistenti al di là delle mura scolastiche, la stessa nozione di ‘accoglienza’ perde il 

suo significato di coesione e inclusione all’interno di questa comunità-scuola.  Difficilmente il 

bambino rom potrà ricevere un’adeguata accoglienza se chi opera nella scuola disconosce 

totalmente la sua realtà di vita e non attribuisce un adeguato riconoscimento all’educazione 

familiare e alla cultura educativa del sistema sociale di riferimento del bambino. La ricerca di 

contatti e di canali di dialogo con il ‘mondo rom’ può risultare complessa da molteplici punti 

di vista; in primo luogo le stesse condizioni abitative in cui vivono in Italia la maggioranza delle 

famiglie RSC. Il progetto intende, a questo scopo, favorire la collaborazione della scuola con 

enti e organizzazioni che lavorano a stretto contatto con le comunità. Gli insegnanti sono 

quindi chiamati a fare parte dell’Équipe Multidisciplinare, insieme agli operatori che lavorano 

nei contesti abitativi e agli operatori dei servizi sociosanitari del territorio. Lo scambio e il 

confronto delle esperienze professionali, delle competenze e dei saperi potranno contribuire 

a colmare il gap che spesso divide la scuola dalla comunità RSC. Una modalità per ridurre le 

distanze, fortemente auspicata, consiste nell’organizzare sopralluoghi nei contesti di vita dei 

bambini coinvolgendo il personale scolastico con lo scopo di fornire alle famiglie 

un’occasione di incontro con figure, quali i docenti e/o il dirigente scolastico, che possono 

essere spesso considerate radicalmente estranee.  

 

4.3 Empowerment per l’accesso ai servizi sanitari 

 

I gruppi RSC incontrano molteplici ostacoli nell’accesso ai servizi sanitari per fattori di natura 

economica, culturale, linguistica, geografica e giuridica. 

In particolare gli insediamenti, autorizzati e non, sono solitamente ubicati in zone periferiche 

e marginali rispetto ai centri urbani e, malgrado le sostanziali differenze dovute alla presenza 

o meno di forniture idriche, elettriche e dei servizi igienici, entrambe le tipologie abitative 

rappresentano forme di un abitare precario e molto lontano dai canoni residenziali. I rom che 

vivono in queste aree finiscono per perdere una connotazione diventando un unicum, 

etnicamente caratterizzato, e nettamente separato dal resto della popolazione. La 

segregazione urbana e sociale, alimentata dal peso degli stereotipi negativi, rende 

particolarmente complesso qualsiasi tipo di intervento socio-sanitario negli insediamenti non 

autorizzati in cui si riscontrano precarie condizioni igieniche dovute spesso all’assenza dei 

servizi primari.  

Gli effetti delle mancate politiche abitative rivolte all’inclusione dei gruppi rom hanno 
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legittimato il modello insediativo dei campi, come se fosse parte di un modo di abitare tipico 

delle famiglie rom e sinte e non, piuttosto, la misura di una discriminazione messa in atto nei 

loro confronti. L’adattamento a condizioni abitative inaccettabili è stato altresì interpretato 

in chiave culturalista, assimilando il degrado ambientale dei campi con un ‘modo di vita’ tipico 

dei gruppi rom attraverso l’attribuzione di quella inadeguatezza abitativa a un tratto 

soggettivo e comunitario (i rom).  

L’immagine dell’Italia definita ‘campland’ [European Roma Rights Center 2000] evidenzia 

come il ‘modello campo’ rappresenti un dispositivo con un preciso intento di controllo e al 

contempo di esclusione per ragioni che attengono, da una parte, al decoro urbano, dall’altra, 

all’identificazione dei rom con un soggetto sociale nomade ‘per cultura’ e per il quale non 

valgono gli standard residenziali.  

 

 

I “campi nomadi” 

 

L’abitare è una dimensione cruciale della vita in società, e il fatto che a partire dagli anni 

Settanta/Ottanta molti gruppi RSC siano stati forzati dentro una prevalente tipologia 

abitativa, il campo nomadi, ha avuto conseguenze non solo sulla qualità della vita delle 

persone lì residenti, ma anche sui rapporti fra questi gruppi e le società urbane in cui 

risiedono (Vitale, 2009). 

A partire dal 1984 tale concezione viene istituzionalizzata con la promulgazione delle 

prime leggi regionali pensate “per la difesa della cultura nomade”, che individuavano 

nei campi, intesi secondo varie accezioni, la via da percorrere per risolvere la questione 

abitativa delle popolazioni RSC (Bravi, 2009). 

La politica amministrativa e burocratizzata dei “campi nomadi” ha alimentato negli anni 

il disagio abitativo fino a divenire essa stessa conseguenza presupposto e causa della 

marginalità spaziale e dell’esclusione sociale per coloro che subivano e subiscono tale 

modalità abitativa (Strategia nazionale, 2012). 

La segregazione e l’esclusione abitativa sono strettamente intrecciate con la povertà 

che non è solo deprivazione economica ma, in primis, mancanza di opportunità 

lavorative, accesso ai servizi pubblici e possibilità di miglioramento della propria reale 

condizione di vita. 

I campi nomadi sono riconducibili a un intervento di welfare abitativo riconoscibile per 

alcune precise proprietà (Vitale, 2009): 

1. La concettualizzazione della categoria nomadi, che implica in un’identità 

omogenea una “galassia di minoranze”, “un mondo di mondi” (Piasere, 1999), in realtà 

assai eterogenee. 

2. Una connotazione etnica che separa nettamente questi gruppi dal resto della 

popolazione, anche sul piano morale 

3. Un trattamento amministrativo differenziale per ciò che attiene gli standard 

urbanistici e di edilizia residenziale. 

4. Una forte separazione spaziale degli insediamenti abitativi predisposti. 

 

La segregazione del campo, il suo essere ghetto (Sigona, 2002), è molto più che la 

mancanza della casa. Il campo genera una sua economia, una sua società, una sua 

cultura. È pertanto necessario rispondere a questa complessità con interventi mirati a 

rendere le popolazioni RSC partecipi e attivi nelle politiche e allo stesso tempo a 
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decostruire nella società maggioritaria l’immagine-schema dello «zingaro» (Piasere, 

2004). 

La scelta dei luoghi dove si costruiscono i campi – spazi aggregati a grandi infrastrutture 

viarie, incerti spazi di conurbazione, ex discariche ecc. – è, secondo molti, rivelatrice di 

una politica urbanistica “al contrario”, definita anche ‘urbanistica del disprezzo’ in cui «gli 

Zingari devono essere tenuti distanti dalla popolazione generale, e la popolazione 

generale fa del suo meglio perché tale distanza sia mantenuta» (Solimano, Mori, 2000). 

Il circolo vizioso che porta alla costruzione dei campi per migliaia di rom sedentari, non 

solo segna la vita quotidiana di queste persone, ma definisce anche i confini entro i quali 

si configurano i loro sogni, aspettative e possibilità di promozione sociale. (Sigona, 2007) 

Le principali associazioni e federazioni di RSC, come la maggioranza delle associazioni che 

operano per la loro inclusione, chiedono da anni il superamento del “sistema dei campi 

nomadi” nell’usuale e consueta accezione di grandi, eterogenei e mutevoli insediamenti di 

persone, spesso prive di qualsiasi parentela e affinità, costrette a convivere in aree ai 

margini dei centri urbani in condizioni di forte degrado sociale. Si tratta di aree a volte 

attrezzate e regolari, ma anche molto spesso irregolari e prive di qualsivoglia minimo 

standard in termini di servizi primari. Sorte in un’ottica emergenziale e con l’obiettivo di 

accogliere temporaneamente persone in transito, le strutture abitative presenti nei campi 

non sono in grado di rispondere alle esigenze di famiglie che hanno sempre vissuto in 

modo stanziale, e divengono facilmente luoghi di degrado (Strategia nazionale, 2012). 

 

Gli aspetti che riguardano l’accesso ai servizi sanitari sono considerati – dalla Strategia 

nazionale – di particolare gravità, nonché uno dei pilastri per l’effettiva inclusione dei rom nel 

tessuto sociale.  

Alle precarie condizioni socio-economiche delle famiglie che vivono nei ‘campi’, si 

aggiungono le difficoltà nella comunicazione e nella comprensione di determinati protocolli 

di assistenza e procedure burocratiche per l’accesso ai servizi. 

La promozione della salute dei bambini è un aspetto cruciale che deve guidare il lavoro 

dell’operatore contesti abitativi in relazione ai servizi del territorio. Ciò significa accertarsi che 

ai bambini e alle loro famiglie sia assicurato l’assegnazione del pediatra di base e l’accesso 

alle cure mediche e farmacologiche.  

Bisogna rivolgere una particolare attenzione alle madri e alle ragazze affinché il percorso di 

accompagnamento ai servizi sia anche l’avvio di un processo di empowerment per la cura di 

sé e possa favorire una maggiore consapevolezza e autoprotezione rispetto al fenomeno 

delle gravidanze precoci e di malattie che, se trascurate, possono cronicizzarsi. 

Da mettere in evidenza è anche il tema della prevenzione oncologica; il lavoro con le famiglie 

potrà essere un’opportunità per favorire una maggiore conoscenza dei servizi di prevenzione 

oncologica introducendo il concetto di cura anche attraverso l’esecuzione di screening 

specifici per la tutela della salute delle donne. 

Gli utenti RSC generalmente si rivolgono al servizio nella fase acuta di malattia; richiedono 

prestazioni urgenti che non si conciliano con la rigidità dei servizi e con i tempi delle 

prestazioni sanitarie. L’incontro tra il paziente RSC e il Servizio Sanitario Nazionale avviene 

per lo più al Pronto soccorso, utilizzato in modo del tutto improprio per qualsiasi problema 

di salute. «Gli operatori sanitari manifestano spesso difficoltà ad instaurare una relazione di 

fiducia con l’utenza RSC per la mancanza di conoscenza delle diverse interpretazioni culturali 

del concetto di salute, mancanza che rischia di generare un’alterata lettura del sintomo e una 

conseguente inefficacia della cura» (Strategia nazionale, 2012).  
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L’operatore contesti abitativi deve orientare il suo intervento in ambito sanitario agendo su 

un doppio target:  

 Target diretto, bambini e famiglie RSC coinvolti nel progetto;  

Servizi socio-sanitari territoriali e operatori sanitari; 

 Target indiretto, bambini e famiglie RSC che abitano nei contesti di riferimento del 

progetto. 

 

Obiettivo del progetto è la tutela e lo sviluppo della salute intesa come benessere psico-fisico 

dei bambini e delle loro famiglie. Contestualmente all’avvio di un processo di empowerment 

sanitario delle famiglie rom, si cercherà di migliorare le pratiche di accoglienza dei servizi 

rispetto alle necessità e ai bisogni specifici delle comunità RSC, promuovendo un approccio 

centrato sulla persona e sui suoi reali bisogni. Un aspetto non trascurabile di questo 

intervento riguarderà l’attività informativa/formativa del personale sanitario predisponendo 

delle linee guida per un’assistenza sanitaria culturalmente adeguata rispetto anche alle 

condizioni abitative dei rom.  

 

Contenuti e organizzazione attività 

 

Le attività che si possono realizzare in questo ambito, tenendo presenti gli obiettivi descritti, 

sono attività di ‘accompagnamento’ nell’incontro tra famiglie RSC e servizi, dove 

l’accompagnamento sia inteso non come sostituzione ma come sviluppo di consapevolezza 

da parte delle famiglie rispetto ai diritti e alle opportunità offerte in campo sanitario e sociale. 

Nell’ottica di consolidare relazioni positive con i servizi sanitari si suggerisce di intraprendere 

specifiche azioni: 

 

 la cura dei rapporti tra famiglia e servizi 

 

Sviluppo di relazioni tra utenti RSC residenti al campo/alloggi residenziali e i diversi servizi sul 

territorio. A questo proposito, si auspica di attuare un programma di tutela e monitoraggio 

della salute, in particolare dei bambini e ragazzi RSC coinvolti, ideato in stretta collaborazione 

con i servizi deputati. 

Dall’avvio del progetto i servizi devono diventare interlocutori attivi dell’intervento, 

coinvolgendo specifici referenti nelle Équipe multidisciplinari territoriali in modo da garantire 

una progettazione condivisa, un continuo monitoraggio, uno scambio tra operatori di servizi 

diversi impegnati per garantire il benessere psicofisico dei minori RSC e delle loro famiglie. 

Il coinvolgimento dei servizi pediatrici nelle Équipe multidisciplinari è considerato un 

elemento di particolare rilevanza, volendo anche radicare nelle famiglie l’utilizzo di un canale 

di accesso alle prestazioni mediche alternativo all’uso indiscriminato del Pronto Soccorso. È 

auspicabile quindi che, parallelamente al sostegno di percorsi che facilitino l’accesso dei 

nuclei familiari RSC in circuiti ‘ordinari’ del servizio sanitario, vengano progettate – da parte 

dei servizi – attività all’interno degli insediamenti, in modo da trasformare possibili 

meccanismi di incomprensione interculturale e di non riconoscimento reciproco in relazioni 

di fiducia. 

 

 formazione 

 

Promozione di attività di Formazione rivolta agli operatori dei servizi sociali territoriali, 
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sanitari e altri soggetti (anche del privato sociale) impegnati nel perseguire l’inclusione 

sociale delle famiglie e dei minori RSC . 

Uno dei maggiori ostacoli all’inserimento dei gruppi RSC nel tessuto sociale è rappresentato 

dall’atteggiamento di chiusura da parte della società locale, compresi gli operatori sanitari. 

Ai fini dell’inclusione, pertanto, non è sufficiente intraprendere iniziative dirette 

esclusivamente ai gruppi RSC, ma è necessario agire sugli operatori sanitari e socio-sanitari 

che devono divenire essi stessi “agenti” del processo di inclusione, accogliendo i rom nei 

servizi e incoraggiandone il corretto utilizzo. La relazione fra operatori sanitari e popolazioni 

RSC è resa problematica soprattutto dal pregiudizio e dalla scarsa conoscenza della cultura e 

del contesto di vita dei gruppi RSC. 

Di conseguenza, la formazione è uno strumento fondamentale per cominciare ad agire in 

un’ottica di ‘mediazione di sistema’, per attuare un processo di trasformazione strutturale 

che garantisca la relazione e la corretta comunicazione con l’utente. La formazione ha il 

compito di responsabilizzare gli operatori sul fronte della mediazione che non deve essere 

delegata solamente a figure specialistiche.  

 

 visite pediatriche al campo 

 

Organizzazione di visite mediche pediatriche (generali e/o specifiche, quali interventi e 

controlli odontoiatrici) presso gli insediamenti, di supporto al circuito istituzionale.  Questa 

attività – di particolare utilità laddove l’accesso ai percorsi “ordinari” sia ritenuto 

particolarmente difficile o complesso – si concretizza in un intervento sanitario realizzato 

all’interno del ‘campo’, dedicato in particolare ai minori target del progetto e, attraverso di 

loro, anche alle famiglie coinvolte. Questa iniziativa può essere interpretata come un primo 

approccio di conoscenza reciproca tra servizi e abitanti del campo/villaggio, e in quanto tale,  

può tendere a garantire le cure e le visite mediche anche in estensione agli altri abitanti 

dell’insediamento,  previa valutazione dei servizi e delle Équipe multidisciplinari. Si tratta 

infatti di un approccio che valorizza la relazione di conoscenza e di fiducia, auspicando visite 

e controlli periodici, e allo stesso tempo sollecita i servizi alla presa in carico di tutti i minori 

del campo. 

 

 intermediazione per l’accesso ai servizi 

 

intermediazione per l’accesso ai servizi in sede pubblica (ASL/ASP, presidi territoriali, pronto 

soccorso, pediatri, medici di famiglia o specialisti). Questa attività svolta dall’operatore 

contesti abitativi può essere intesa come un potenziamento delle relazioni di conoscenza tra 

famiglie e operatori dei servizi per agevolare la costruzione di fiducia reciproca. L’operatore, 

lavorando direttamente all’interno degli insediamenti, è la figura deputata a facilitare il 

processo di conoscenza e avvicinamento tra famiglie e servizi. In questo senso, saranno 

valutate territorialmente le modalità e gli strumenti adatti per l’affermarsi di un clima di 

collaborazione e per misurare un reale miglioramento delle condizioni di salute e di benessere 

dei bambini e delle loro famiglie. 

 

 vaccinazioni 

 

Promozione e vigilanza sullo stato di vaccinazione (al campo o presso i presidi ospedalieri).  

Attraverso il monitoraggio delle certificazioni vaccinali l’operatore contesti abitativi svolge 
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un intervento di promozione della “cultura vaccinale” come dispositivo di prevenzione. Il 

tema specifico della vaccinazione dei bambini/ragazzi assume un valore fondamentale per la 

cura e il benessere dei minori soprattutto in riferimento a quei contesti ambientali 

caratterizzati dal degrado igienico-sanitario. Per questo si auspica che i programmi vaccinali 

siano adeguatamente sollecitati e illustrati con modalità dirette che permettano un 

coinvolgimento delle famiglie RSC, senza che vengano percepiti come un’imposizione ‘top-

down’ ma, piuttosto, come un processo condiviso con i servizi e con l’operatore campo. 

 

 la formazione laboratoriale per famiglie RSC 

 

Attivazione di percorsi di formazione continua rivolta agli adulti –  in particolare le donne – e 

agli adolescenti sul mantenimento dell’igiene della persona e dell’ambiente, sulle nozioni di 

base per la conservazione dei cibi e su una corretta alimentazione. 

L’aspetto della formazione è centrale poiché, in un’ottica di prevenzione, introduce 

un’attenzione verso questioni igienico-sanitarie che diventano essenziali in un quadro di 

benessere e salute generale della persona. Mantenendo come obiettivo lo sviluppo 

dell’autonomia della comunità RSC nel suo complesso, si vuole sviluppare un processo 

virtuoso di conoscenza collettiva investendo molto sulle donne in qualità di ‘veicolo’ per 

diffondere una cultura della salute e della prevenzione. Si possono ipotizzare cicli di incontri 

al campo o presso i servizi, diffusione di materiale informativo appositamente ideato, attività 

ludico-pedagogiche, creazione di specifici percorsi di formazione o focus group in cui le madri 

RSC siano coinvolte attivamente anche attraverso una progettazione o realizzazione di 

specifici interventi concordati con i servizi. Queste iniziative possono poi essere affiancate da 

attività con i minori, in modo da coinvolgere nel processo di formazione il maggior numero di 

destinatari possibili.   

 

 attività di contesto 

 

Supervisione periodica e segnalazione, in sede di Équipe multidisciplinare, delle condizioni 

igienico-sanitarie degli insediamenti (mancata raccolta dei rifiuti, presenza di animali 

infestanti, ecc.). 

Questa tipologia di intervento vuole essere una sorta di monitoraggio continuo sul contesto 

di vita delle famiglie target del progetto e sul contesto più ampio dei campi/villaggi coinvolti. 

Il monitoraggio dello stato di salute degli abitanti dei ‘campi’, della condizione igienico-

sanitaria del contesto abitativo, delle condizioni del territorio circostante all’insediamento è 

funzionale all’aggiornamento delle Équipe multidisciplinari che, in un’ottica sistemica e di 

costruzione della rete tra servizi, possono dare impulso all’attivazione di altri servizi per 

rintracciare possibili soluzioni a criticità emerse. Ciò contribuisce alla possibile rimozione di 

ostacoli che possono inficiare o diminuire l’efficacia delle azioni previste dal progetto, 

considerato che il permanere di difficoltà logistiche, igieniche o di altro genere andrebbero 

ad incidere sulla realizzazione degli obiettivi essenziali perseguiti dal progetto. 
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Box di approfondimento 

 

Piano d’Azione Salute per e con le comunità Rom, Sinti e Camminanti  

 

A cura di Serena Battilomo, Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione 

sanitaria. 

 

Nella Comunicazione n. 173/2011 della Commissione Europea per le strategie nazionali di 

integrazione dei Rom fino al 2020 si legge che “gli obiettivi dell'UE per l'integrazione dei 

Rom devono riguardare, in proporzione all'entità  della popolazione Rom, quattro settori 

cruciali: l'accesso all'istruzione, l'occupazione, l'assistenza sanitaria e l'alloggio . Le norme 

minime dovrebbero basarsi su indicatori comuni, comparabili e affidabili. È importante 

conseguire questi obiettivi per aiutare gli Stati membri a raggiungere i fini generali della 

strategia Europa 2020”. 

In sintonia con e in attuazione della Comunicazione n. 173/2011, a fine 2012, è stata 

pubblicata in Italia la Strategia nazionale Rom, Sinti e Camminanti (RSC) per la cui 

implementazione è stata poi istituita una Cabina di regia politica (con rappresentanze delle 

Istituzioni centrali e rappresentanze degli Enti regionali e locali, compresi i Sindaci di 

grande aree urbane e le stesse rappresentanze delle comunità Rom, Sinti e Caminanti 

presenti in Italia). Dall’operato di questa Cabina di regia sono nati diversi Tavoli tematici di 

lavoro, tra cui, nel 2013, un Tavolo Salute specificamente finalizzato a produrre azioni per 

la tutela e la promozione della salute delle comunità RSC. Il Tavolo Salute è stato 

coordinato inizialmente dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 

popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) e 

successivamente dalla Direzione Generale della prevenzione sanitaria  del Ministero della 

Salute. 

A fine dicembre 2015, è stato inviato agli Assessorati alla Salute quanto definito e prodotto 

dal Tavolo Salute, ossia il Piano d’Azione Salute per e con le comunità Rom, Sinti e 

Camminanti, che nella cornice della mediazione di sistema individua tre macroaree 

fondamentali di azione: 

1. la formazione del personale sanitario e non 

2. la conoscenza e all’accesso ai servizi per RSC 

3. i servizi di prevenzione, diagnosi e cura. 

Il punto di forza del Piano è quello di essere sviluppato nell’ottica della mediazione di 

sistema. È necessario, infatti, di fronte a situazioni sociali e sanitarie complesse e articolate 

come l’ambito della tutela della salute dei RSC, «ragionare in un’ottica di “mediazione di 

sistema”, cioè di processo di trasformazione organizzativa, dove la relazione e la corretta 

comunicazione con l’utente siano sempre garantite», dove vengano date pari opportunità 

di accesso, dove le politiche e i servizi giochino un ruolo attivo nell’individuare percorsi e 

metodologie d’intervento e dove le comunità non siano oggetto passivo ma partecipino 

con pari dignità nella definizione e messa in atto di adeguati interventi di promozione della 

salute. 

Per ogni macroarea di azione sono individuati gli obiettivi, la metodologia e le azioni 

prioritarie da intraprendere (vedi schema di sintesi). 

Parte integrante del Piano sono le esperienze di ricerca e di intervento (buone pratiche) 

già maturate sul campo negli ultimi anni, che potranno essere utilmente valorizzate anche 

in altre realtà territoriali. 
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Nel corso del 2018 il Ministero della salute ha finanziato l’Azione Centrale: «Ricognizione 

delle attività e dei network territoriali per l’attuazione del “Piano d’azione salute per e con 

le comunità rom, sinti e caminanti” e individuazione delle best practice a supporto 

dell’implementazione», che sarà coordinato da INMP.   

 

 

SINTESI DEL PIANO D’AZIONE 

per e con le comunità Rom, Sinti e Camminanti 

Maggio 2015 

Macroarea 
FORMAZIONE DEL 

PERSONALE SANITARIO 
E NON 

CONOSCENZA E 
ACCESSO AI SERVIZI 

SERVIZI DI 
PREVENZIONE, 

DIAGNOSI E CURA 

O
B

IE
T

T
IV

O
 Rendere tutte le figure 

professionali impiegate nei 

servizi sanitari capaci di 

accogliere i RSC, 

incoraggiando il corretto 

utilizzo dei servizi. 

Migliorare il corretto utilizzo 

dei servizi sanitari territoriali 

da parte delle popolazione 

RSC attraverso la diffusione 

sul campo delle informazioni 

relative. 

Offrire servizi sanitari 

riorientati in  base alle 

dimostrate esigenze della 

loro potenziale utenza 

favorendo 

l’empowerment della 

comunità RSC. 

M
E

T
O

D
O

LO
G

IA
 

Approfondire i temi della 

conoscenza del mondo rom 

nella sua dimensione socio-

culturale, la relazione 

transculturale e la necessità di 

costruire  un “ponte della 

fiducia”, i metodi e le strategie 

operative.  

 

Inserire il tema rom nella 

programmazione annuale 

ordinaria delle aziende 

sanitarie. 

 

Impostare la formazione 

secondo i bisogni e le risorse 

di ogni azienda sanitaria.  

 

Produzione di materiale 

informativo personalizzato e 

diffusione/spiegazione 

attraverso visite sul campo. 

Importanza del contatto 

diretto con i destinatari, della 

relazione e della costruzione 

di un rapporto di fiducia tra 

rom e personale 

sanitario/figure con ruolo di 

mediazione. 

Attenzione alla costruzione di 

un sistema informativo 

specifico ma rispettoso della 

privacy, che permetta di 

raccogliere dati epidemiologici 

validi. 

 

 

Promozione di un lavoro 

di rete interno ed esterno 

al servizio, quindi esteso, 

capillare ed inclusivo. 

Approccio 

multidisciplinare e 

multisettoriale. 

Puntare su un modello 

partecipativo, che 

coinvolga attivamente 

anche i rom (la 

mediazione culturale è 

parte del sistema di rete) 

Sperimentazione e 

incentivazione di 

proposte e attività 

innovative che vengano 

messe a sistema locale e 

regionale laddove se ne 

verifichi l’efficacia.  

Lavorare in rete, grazie al 

confronto, condivisione e 

collaborazione fra tutti gli 

attori, individuando 

obiettivi comuni e 

integrando risorse e 

competenze. 
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A
Z

IO
N

I 

1. Corsi di formazione rivolti al 
personale sanitario e non di 
servizi territoriali e 
ospedalieri prediligendo gli 
operatori dei servizi di 
urgenza, a bassa soglia e 
PUA. 

2. Inclusione nel curriculum 
post-universitario 
obbligatorio per MMG e 
PLS la formazione sulla 
tutela delle persone più 
fragili 

3. Corsi di formazione per altri 
attori socioassistenziali, 
come assistenti sociali, 
mediatori, privato sociale.  

1. Mappatura dei servizi 
sanitari specifica per ogni 
territorio limitrofo al 
campo/insediamento, 
selezionando le strutture 
più accoglienti. 

2. Informazione ai rom sul 
diritto alla salute, i servizi di 
zona e le modalità di 
accesso. Informazione per 
gli operatori attraverso 
raccolta dati e indagini 
epidemiologiche. 

3. Orientamento alle 
strutture, incoraggiando i 
rom a fidarsi dell’istituzione 
sanitaria e aiutandoli a 
responsabilizzarsi nella 
tutela della salute. 

1. Riorientare i servizi, 
ossia rendere 
permeabili le 
strutture anche alle 
categorie più fragili 
come i RSC, 
puntando su 
interventi di 
prevenzione e 
promozione della 
salute: promozione di 
corretti stili di vita, 
ambienti di vita, 
percorso materno-
infantile e tutela della 
gravidanza, 
vaccinazioni. 

2. Promuovere percorsi 
di diagnosi e cura e 
continuità 
assistenziale evitando 
l’utilizzo 
inappropriato dei 
servizi di emergenza-
urgenza.  

 

4.4 Il lavoro degli operatori nei contesti abitativi  

 

Favorire una positiva interazione tra la scuola e la famiglia RSC. 

 

I rapporti tra famiglia RSC e la scuola si inscrivono all’interno di un più ampio spettro di 

relazioni storiche, istituzionali e congiunturali che ne hanno condizionato, nei diversi territori, 

la stessa storia di inclusione scolastica.  

L'analisi del processo di scolarizzazione dei bambini rom porta alla luce l'esistenza di una 

sfasatura tra quelle che sono le prerogative del sistema di istruzione, così come si è 

storicamente formato, e le aspettative delle comunità rispetto a ciò che questo sistema possa 

trasmettere di educativo/istruttivo ai loro figli. Le carriere scolastiche genitoriali, le risorse 

socio-economiche delle famiglie e il loro ‘immaginario’ sulla scuola sono condizionamenti che 

possono influenzare la scolarizzazione dei bambini.    Contestualmente, bisogna considerare 

che il rendimento scolastico dei minori rom è strettamente correlato al modo con cui 

vengono incorporati nell’interazione di classe e alle relazioni interpersonali esistenti tra 

insegnanti e ‘alunni rom’ secondo un principio, già assodato all'interno dell'antropologia 

dell'educazione, che descrive gli insegnanti come 'soggetti culturali attivi' (Gobbo 2000) e 

non neutrali mediatori di conoscenze. 

Gli studi realizzati nel setting scolastico mostrano come la scuola rimane uno dei principali 

spazi di negoziazione dove si realizza, al di là degli esiti, un vero e proprio contatto tra rom e 

gagé.  

L’operatore attraverso il suo lavoro contribuisce a ridurre la distanza tra la scuola e il mondo 

del bambino, facilitando la connessione e la continuità tra il sistema educativo familiare e 

quello istituzionale. In questo senso cercando di scardinare gli aspetti concorrenti di due 

sistemi educativi, quello genitoriale e quello istituzionale spesso separati e oppositivi, 

seleziona strategie ad hoc che possano reificare somiglianze e punti di contatto.  

 

Accompagnare e sostenere con percorsi di sostegno extra-scolastico di gruppo o 
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individualizzati  

 

Molti bambini, fin dal primo inserimento nella scuola, si trovano in una condizione non 

paritaria rispetto ai loro compagni in termini di performance scolastiche. Le motivazioni di 

questa disomogeneità, trasformata spesso nella pratica scolastica in vero e proprio 

svantaggio, sono da rintracciarsi in innumerevoli fattori di ordine ambientale, ‘biografico’ e 

di distanza dall’istituzione scolastica. Infatti, la richiesta del sostegno da parte degli 

insegnanti nasce spesso dalla rilevazione, a vari livelli, dell’assenza di prerequisiti scolastici 

considerati fortemente vincolanti per gli apprendimenti successivi.  

Questa mancata ‘alfabetizzazione’ ai codici della scuola può produrre per alcuni bambini rom, 

nel confronto con i loro compagni, un dislivello in termini di inserimento e di appropriazione 

dei dispositivi didattici, rendendo il loro percorso estremamente faticoso e frustrante.  

In particolare si evidenziano esigenze di supporto didattico e linguistico nel passaggio tra il 

ciclo della scuola materna e primaria e quello della scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

Quando si verificano queste situazioni, il compito precipuo dell’operatore è attivare una rete 

territoriale (volontariato, terzo settore, ecc.) individuando strutture e centri aggregativi che 

forniscano ai minori rom un supporto didattico e un’occasione di socializzazione. Soltanto in 

una fase iniziale l’operatore può intervenire direttamente attraverso il sostegno scolastico 

individuale o di gruppo ma la sua azione deve essere finalizzata all’attivazione delle risorse 

locali.   

A fianco delle attività svolte all’interno della scuola e finalizzate a promuovere una scuola 

aperta e accogliente, il progetto prevede infatti azioni rivolte al sostegno socio-didattico per 

gli alunni RSC. In particolare, le linee di indirizzo del progetto, suggeriscono di implementare 

percorsi di sostegno socio-didattico in gruppi che vedono coinvolti anche altri bambini non 

RSC del gruppo classe, con l’intento di proseguire il lavoro di promozione di un approccio 

cooperativo e inclusivo intrapreso all’interno della scuola. La possibilità di lavorare con gruppi 

misti nel dopo-scuola favorisce inoltre l’interazione e la creazione di relazioni positive tra 

alunni/famiglie RSC e alunni/famiglie non RSC. Il sostegno socio-didattico può essere attivato 

negli stessi locali della scuola in orario pomeridiano ma anche in altri locali messi a 

disposizione della rete locale di supporto quali centri servizi famiglie, biblioteche, spazi di 

associazioni e/o cooperative, parrocchie ecc.. In particolare nei territori dove i bambini target 

vivono nei campi, la possibilità di ampliare la conoscenza e la frequentazione di nuovi spazi di 

socialità del quartiere è sicuramente da considerarsi un valore aggiunto nell’ottica di una 

piena integrazione del minore nel proprio territorio superando la tendenza alla 

ghettizzazione creata dal vissuto nei campi. 

In alcuni casi, condivisi da insegnanti, famiglie e operatori, potrebbe essere necessario anche 

un percorso di supporto individuale specifico per rimuovere particolari ritardi e difficoltà 

didattiche; è importante, che tale supporto didattico non venga realizzato come un’iniziativa 

parallela o separata dalle attività promosse a scuola.  

Il progetto, pertanto, prevede la possibilità di realizzare un sostegno specifico per gli alunni 

RSC finalizzato al consolidamento delle competenze linguistiche e/o didattiche attraverso 

percorsi individualizzati o in piccoli gruppi.  

Solitamente queste attività vengono svolte nell’abitazione del minore qualora le condizioni 

consentano un intervento domiciliare dell’educatore didattico ma possono anche avere 

luogo in altri ambienti, quali centri di aggregazione, biblioteche, all’interno dell’insediamento 

o delle stesse scuole target. Gli incontri dovranno avere cadenza periodica ed essere realizzati 
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possibilmente da una stessa figura di riferimento per i bambini, in modo da garantire la 

continuità dell’intervento e un clima di reciproca fiducia.  

Il supporto didattico sarà co-progettato dagli operatori congiuntamente alle famiglie e agli 

insegnanti, definendolo e adattandolo secondo i bisogni e le necessità specifiche di ciascun 

alunno. In particolar modo nell’attività con minori RSC che frequentano la secondaria di 

primo grado sarà importante valorizzare l’aspetto partecipativo nella definizione delle 

modalità e dei contenuti del sostegno scolastico. L’attenzione al minore deve essere mirata 

a individuare e riconoscere relazioni problematiche e conflittuali che possono riguardare il 

suo inserimento in classe, condividendo con gli insegnanti modalità di intervento per 

rimuovere forme di esclusione scolastica. Di fatto, il ruolo educativo competitivo che la scuola 

propone rispetto al modello educativo familiare crea un attrito che si riflette in parte nella 

posizione di minoranza assunta dal bambino rom all’interno del setting scolastico. Per questo 

motivo il riconoscimento da parte degli insegnanti di ciò che di educativo il bambino rom 

porta in classe dal suo bagaglio familiare e la crescita delle sue competenze scolastiche 

attraverso il supporto nell’apprendimento potrebbero produrre un rafforzamento della sua 

autostima e favorirne l’inserimento scolastico. 

L’operatore provvederà a formulare la documentazione e il monitoraggio delle attività 

extrascolastiche di supporto didattico, avvalendosi con discrezionalità di una specifica 

strumentazione quale ad esempio la scheda di progettazione.  
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 Incoraggiare percorsi di autonomia ed empowerment delle famiglie RSC nell’accesso ai 

servizi e favorire un miglioramento dei servizi nelle pratiche di accoglimento di 

richieste/necessità delle famiglie RSC. 

 

Le rappresentazioni culturali riguardanti le comunità rom sono l’effetto di certe 

categorizzazioni fondate su meccanismi cognitivi che ‘essenzializzano’ la loro ‘cultura’; si 

pensi ad esempio come il presunto nomadismo attribuito a molti dei gruppi rom abbia 

contribuito a edificare trattamenti differenziali costruiti proprio sulla corrispondenza tra 

identità rom e identità nomade. 

Elementi della vita di queste famiglie, spesso legati alle condizioni abitative o di esclusione 

socio-lavorativa, diventano dei ‘tratti culturali’ su cui si fondano interventi istituzionali e 

politiche che assumono categorie quali zingaro/nomade, bambino rom/alunno nomade come 

qualcosa di reale, tangibile e insito a quella che viene erroneamente considerata una 

minoranza culturale omogenea. Questo processo di etnicizzazione dei rom ha edificato una 

serie di stereotipi negativi che hanno avuto un peso nell’alimentare, anche attraverso il senso 

comune (Herzfeld 2006), forme di discriminazione presenti talvolta persino in progetti di 

promozione e inclusione sociale che li riguardano. Paradossalmente alcuni degli interventi e 

delle politiche di inclusione, pur rappresentando strategie di contrasto all’antiziganismo, non 

sono esenti da questo meccanismo di etnicizzazione della cultura rom come si evince da 

Scheda di progettazione Intervento 

Data Target 

 

(Bambini RSC con riconosciute difficoltà di 

apprendimento didattico e/o linguistico) 

 

Codice identificativo minore: 

N. partecipanti gruppo:  

Scuola e classe: 

Durata dell’intervento:   

Inizio: Fine: 

Traguardo di competenza fase iniziale: Traguardo di competenza fase finale: 

Obiettivi cognitivi: 

Obiettivi abilità linguistiche: 

Obiettivi abilità comunicative:  

Obiettivi abilità sociali: 

Valutazione percorso: 
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posizioni provenienti anche dal mondo accademico o dell’associazionismo.  

In questa sede ci limiteremo ad analizzare gli effetti della stereotipizzazione della ‘cultura 

rom’ nel rapporto che i singoli e le famiglie instaurano con il mondo del sociale. L’accesso ai 

servizi socio-sanitari spesso trova delle barriere dovute alla condizione di discriminazione che 

i rom subiscono e alla ‘indisponibilità’ del personale socio-sanitario ad attivare con gli utenti 

rom una relazione basata sulla competenza interculturale. Si aggiunga che, ad esempio, 

l’accesso ai servizi sanitari è regolato dallo status giuridico da cui dipende la modalità di 

iscrizione al SSN e conseguentemente l’accesso alle cure, sulla base della distinzione tra rom 

cittadini europei e rom non comunitari.  

Nel rapporto con le scuole, con i servizi e più in generale con il territorio, l’intervento 

dell’operatore deve orientarsi nella direzione di esercitare uno sguardo critico per 

implementare prassi di accoglienza e cercare allo stesso tempo di decostruire gli stereotipi 

negativi che sono il fondamento di molte percezioni distorte. In questa logica il lavoro di rete 

e l’approccio integrato diventano misure imprescindibili per superare i fallimenti comunicativi 

nel rapporto tra comunità socio-sanitaria e gruppi rom. La cooperazione tra le diverse 

agenzie, incluso la scuola, risulta essere una formula efficace per pervenire a dei risultati in 

termini di tutela della salute, tutela dei diritti e dei valori culturali connessi al sentirsi 

‘appartenenti’ a un gruppo sociale. L’operatore assume un ruolo di coordinamento tra le 

varie agenzie, facilitando l’attivazione di questo sistema integrato ed evidenziando 

eventualmente lacune nell’educazione sanitaria delle famiglie e nelle informazioni a 

disposizione degli operatori socio-sanitari sulle condizioni di vita dei gruppi rom locali. Non 

meno importante è il compito che l’operatore assume nel decodificare lo scarto tra ciò che i 

rom percepiscono come bisogno di salute e la risposta strutturata dei servizi, modellata non 

tanto sul ‘soggetto della cura’ quanto piuttosto su precodificati protocolli assistenziali. 

L’operatore, nel mediare la relazione tra la famiglia rom e le istituzioni socio-sanitarie, deve 

cercare di rimuovere le rigidità culturali e strutturali dei servizi (Gaspari-Pini 1996) e riportare 

l’intervento su un piano di ‘ascolto’ della persona e di risposta funzionale alle condizioni di 

vita dei soggetti interessati.   

 

Attività estive 

 

E’ fondamentale non interrompere per un periodo troppo lungo il supporto e la relazione con 

le famiglie nel periodo estivo, in particolare – ma non solo – per le comunità che vivono negli 

insediamenti formali e informali.  

E’ necessario quindi favorire l’inserimento dei bambini e ragazzi in tutte le possibili offerte di 

animazione e attività socioeducative esistenti a livello territoriale. Laddove non esistano, il 

progetto deve fare da volano per l’organizzazione di campi solari e altre esperienze di 

socializzazione nei mesi estivi, rivolte nello specifico alle comunità RSC o, se possibile, aperte 

anche ad altri coetanei non RSC.  

Inoltre, il periodo antecedente l’avvio delle lezioni (prime settimane di settembre), può 

essere un ottimo momento per organizzare spazi di confronto e conoscenza con i docenti 

guidati e promossi dal Progetto, per facilitare il rientro a scuola da parte degli alunni RSC. Il 

valore e l’importanza di questi incontri si impone in particolare per quei bambini che devono 

affrontare un cambio nel ciclo scolastico, affacciandosi per la prima volta alla primaria o alla 

secondaria di I grado. Come già evidenziato, il Progetto deve rivolgere una specifica 

attenzione all’accoglienza nei primi anni dei due cicli scolastici, momento decisivo per 

l’integrazione nella scuola dei soggetti a rischio esclusione.  
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Tutta la rete del Progetto, guidata dal referente cittadino, deve essere impegnata per creare 

opportunità per i bambini delle comunità nei periodi estivi, in particolare attivandosi per 

individuare eventuali percorsi e risorse da mettere in connessione con il Progetto.   

 

4.5 Il kit metodologico dell’operatore contesti abitativi  
 

Il piano di intervento nei contesti abitativi e i progetti personalizzati che si appronteranno per 

specifici nuclei familiari o minori si inseriscono certamente in una programmazione del 

welfare locale, con la quale bisognerà rintracciare incroci e sinergie al fine di rafforzare il 

perseguimento degli obiettivi di inclusione rivolti alla comunità rom.  L’inserimento del 

progetto in un frame locale più ampio rende certamente più articolato e complesso il lavoro 

degli operatori ai quali sono richieste una gamma di competenze proprie del lavoro sociale e 

un alto grado di flessibilità anche in relazione alle diverse tipologie di contesti abitativi.  

L’insediamento, autorizzato e non, è un luogo denso di relazioni complesse e articolate tra 

gruppi di origine differente e tra famiglie estese che si intrecciano all’interno di consolidate 

reti inter-familiari. 

 La conoscenza dettagliata di questa mappa relazionale è uno dei compiti prioritari 

dell’operatore contesti abitativi che deve sapersi orientare in seno a questa fitta trama di 

relazioni familiari.  

Nel caso in cui il contesto abitativo di riferimento non sarà il ‘campo’ ma l’alloggio di edilizia 

pubblica o privata, per l’operatore valgono le stesse procedure metodologiche che metterà 

in atto negli insediamenti, avendo sempre cura di approssimarsi ai nuclei familiari senza 

invasività. Solitamente il senso comunitario, di appartenenza a una famiglia allargata, si 

mantiene anche quando le famiglie sono assegnatarie di alloggi distanti dai ‘campi’ o da altre 

abitazioni in cui risiedono componenti della famiglia. 

 

Di fronte alla complessità degli scenari in cui orbitano gli operatori contesti abitativi, è utile 

in questa sede esplicitare i riferimenti e gli strumenti metodologici di cui si possono avvalere 

in linea con la strutturazione dell’impianto progettuale:  

 

Creare relazioni di fiducia 

 

Nella definizione di una metodologia da applicare nel contesto dei ‘campi’ e in generale degli 

alloggi in cui risiedono i nuclei familiari uno strumento fondamentale è rappresentato dalle 

relazioni di fiducia, già presenti o da costruire, attraverso cui poter impostare le varie attività 

riguardanti il supporto extrascolastico, la costituzione o il rafforzamento delle relazioni 

scuola/famiglie nonché l’orientamento per l’accesso e la fruizione dei servizi socio-sanitari. 

In molte realtà territoriali sono stati già avviati processi di ‘emancipazione’ delle comunità 

ormai svincolate da un sistema puramente assistenzialistico e proiettate verso un 

inserimento effettivo nei circuiti sociali e scolastici locali; con queste realtà si potranno 

maggiormente valorizzare le linee di indirizzo tracciate dal progetto.   

La comunicazione è un fenomeno complesso che si svolge a molti livelli. Prendere atto di tale 

complessità distinguendo attentamente i vari livelli è la premessa indispensabile in ogni 

relazione significativa. Da questo punto di vista l’operatore avrà il compito di selezionare il 

livello comunicativo e la modalità di interazione più adeguata per raggiungere gli obiettivi 

prefissati e superare eventuali criticità. La costruzione di una relazione di fiducia passa 



69 
 

 

inevitabilmente attraverso una strategia di ascolto in cui si deve non solo tenere conto del 

punto di vista dell’altro ma, soprattutto, compiere uno sforzo cognitivo per osservare la 

realtà ‘dal punto di vista dell’altro’. Soltanto attraverso la condivisione dei significati e del 

senso da attribuire alle azioni l’operatore potrà cogliere e accogliere le istanze della persona 

con la quale sta interagendo e potrà co-costruire un percorso di integrazione. A livello 

esperienziale questo presuppone da parte dell’operatore un approccio critico, ovvero la 

capacità di sviluppare uno sguardo critico su se stesso e sugli altri, opponendo a una facile 

interpretazione delle situazioni una capacità di dare fiducia e scardinare i continui sensi 

comuni in cui si imbatterà lavorando sul confine rom-gagé.   

All’interno di questo kit metodologico dell’operatore il ‘dare fiducia’ è anche il vettore per 

eccellenza della trasformazione sociale, poiché ponendo fiducia nella capacità delle famiglie 

rom di fare e di essere agenti della loro autonomia si sperimentano anche nuove formule che 

possono non far parte della nostra cultura professionale ma che sono i termini di un vero 

dialogo interculturale.  

 

Autonomia versus assistenza 

 

L’emergere di criticità dovute a cause contingenti o a problemi strutturali 

(accompagnamento a scuola con mezzo appositamente dedicato, disbrigo delle pratiche 

relative all’iscrizione scolastica, all’assistenza sanitaria, al permesso di soggiorno ecc.) 

richiede da parte dell’operatore un’agilità professionale nell’individuare di volta in volta le 

possibili soluzioni. Questa attitudine al problem solving non può però creare fraintendimenti 

nei servizi né nelle famiglie che, al contrario, devono essere sospinte verso una sempre 

maggiore indipendenza dalle figure assistenziali. Sarà quindi importante favorire lo sviluppo 

di una progettazione partecipata.  

Gli interventi saranno elaborati all’interno del contesto di comunità e a quello familiare dei 

minori, ritenendo il loro background culturale una risorsa da esaltare senza mai svalutarla. Il 

supporto dell’operatore contesti abitativi, ricorrendo a un ampio spettro della metodologia 

del lavoro sociale, non potrà essere disgiunto dal potenziamento delle risorse generali della 

famiglia, intesa come depositaria di un modello educativo e culturale ineludibile per il 

raggiungimento degli obiettivi progettuali.  

In questo senso l’inclusione scolastica non si risolve in assimilazione a modelli pedagogici 

altri, ma è il risultato di un processo di ‘ibridazione’ di piani educativi non più competitivi tra 

loro.   

La condivisione delle azioni con le famiglie destinatarie rimane un focus del progetto, 

rigettando una visione unidirezionale dell’inclusione che finirebbe, altrimenti, per sfociare in 

un approccio sociale meramente assistenzialistico, rieducativo e securitario.  

 

Agire per migliorare la comunicazione “dentro-fuori”. L’operatore come antenna 

 

 La presenza di operatori sociali qualificati all’interno degli insediamenti può avere una 

valenza nel dare propulsione a meccanismi di mediazione comunicativa e sociale ‘dentro-

fuori’ i confini del campo, conferendo all’operatore un ruolo di osservatore privilegiato 

rispetto a un’area di margine che, talvolta, sfugge in maniera radicale al controllo e alla 

regolamentazione dei servizi socio-sanitari o di altre misure di tipo istituzionale.  

L’operatore dei contesti abitativi quindi, oltre a promuovere le azioni progettuali con i 

bambini e le famiglie RSC del progetto, svolgerà anche il ruolo di ‘antenna’ rispetto ad altre 
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criticità che egli individuerà negli abituali luoghi di vita dei minori (situazioni di grave degrado 

ambientale e abitativo, prostituzione minorile, spaccio e uso di sostanze da parte di minori, 

ecc.). 

In particolare all’interno dei campi risulterà di fondamentale importanza per l’operatore 

costruire il maggior numero di relazioni solide con le figure genitoriali e con altri possibili 

adulti di riferimento, divenendo per tutti gli abitanti dell’insediamento una figura familiare e 

non estranea. Alcuni di questi interlocutori potranno essere persone a cui è riconosciuto un 

ruolo di leader, sebbene il concetto di rappresentatività per i gruppi RSC non sempre trova 

riscontro in una rappresentanza vera e propria. In generale, le relazioni e le reti sociali sono 

gestite in maniera diversa rispetto ai non RSC e prevale l’importanza del gruppo parentale 

piuttosto che di un leader di comunità; ogni gruppo di famiglia è, in questo senso, 

rappresentativo solamente della propria leadership familiare. 

Lo sviluppo dei canali di comunicazione che privilegino le famiglie coinvolte nelle attività 

progettuali, ma aperte alle altre famiglie presenti, consentirà all’operatore di acquisire tutta 

una serie di conoscenze e informazioni da trasmettere alla governance locale in sede di 

Équipe multidisciplinare/Tavolo locale e alla governance nazionale, attraverso la mediazione 

del tutor con il Comitato scientifico. 

L’Équipe multidisciplinare potrà così diventare il contenitore deputato all’analisi di svariate 

situazioni che saranno vagliate mediante un approccio inter-settoriale e affrontate con 

interventi specifici multi-livello.  

 

Creazione di momenti di confronto sul progetto ad hoc 

 

Oltre agli spazi ‘tradizionali’ di incontro tra la scuola e le famiglie è possibile prevedere altre 

occasioni di confronto sull’andamento del progetto, concordando con insegnanti, famiglie e 

alunni le modalità e i luoghi per la restituzione delle attività proposte. Tali momenti, a 

seconda dei contesti e coerentemente con la progettazione locale, possono essere 

organizzati all’interno della scuola o in altri spazi appositi; per favorire lo scambio di 

conoscenza e la comunicazione scuola-famiglia è auspicabile, ad esempio, coinvolgere le 

famiglie RSC nei percorsi laboratoriali realizzati a scuola, nella preparazione di eventi e/o feste 

e nell’organizzazione di incontri con gli insegnanti fuori dal contesto scolastico.  

 

Strumento metodologico di documentazione del lavoro sul campo 

Il diario di campo 

All’interno del progetto la figura professionale dell’operatore contesti abitativi/scuola 

rappresenta il perno su cui si incardinano le azioni progettuali e si costruiscono i rapporti di 

fiducia con gli attori coinvolti. Il suo ruolo portante lo rende particolarmente esposto ai 

possibili aspetti critici insiti in tali dinamiche relazionali, che costituiscono il vero vettore 

attraverso cui ci proponiamo di implementare pratiche di inclusione scolastica e sociale a 

partire dall’interazione tra RSC e non. Uno dei possibili supporti metodologici a cui 

l’operatore può fare riferimento per assolvere la sua funzione-chiave è il ‘diario di campo’, il 

cui uso può contribuire a una lettura diacronica e autoriflessiva del lavoro. Il diario di campo 

è uno strumento utilizzato prevalentemente nella ricerca etnografica per annotare una 

gamma di informazioni attinenti al contesto osservato. Tuttavia, come metodo di 

ricognizione dei dati, trova applicazione anche in altri ambiti della ricerca qualitativa, quali 

la ricerca-azione applicata a un determinato setting educativo. Concretamente si tratta di 
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un ‘quaderno’ nel quale il ricercatore/operatore registra tutto ciò che accade in un arco 

temporale preciso (un intero periodo di lavoro sul campo o, nel caso di ricerche sulla scuola, 

alcune ore di una quotidiana giornata scolastica). Le annotazioni possono assumere la forma 

di frasi isolate, domande, trascrizioni di dialoghi, mappe o schemi delle relazioni 

interpersonali. Nella scrittura del diario, infatti, non bisogna trascurare di includere anche 

accadimenti che appaiono in un primo momento insignificanti e privi di senso. L’obiettivo e 

il ruolo di tale strumento non è semplicemente l’accumulo di dati che, se affidati unicamente 

alla percezione momentanea o alla memoria del ricercatore/operatore, potrebbero andare 

dispersi o non adeguatamente considerati. L’uso metodologico del diario di campo 

permette di sistematizzare le informazioni raccolte durante l’esperienza e di elaborarne 

l’interpretazione in una fase successiva. In questo senso, il diario di campo è uno strumento 

che deve contenere la trascrizione di tutti gli eventi/azioni che si verificano nel corso 

dell’osservazione, considerandoli dati suscettibili di interpretazione e, quindi, di analisi. Ciò 

comporta da parte del ricercatore/operatore un’attenzione verso ogni aspetto degli 

accadimenti osservati e uno sforzo descrittivo che possa, nella successiva fase analitica, 

rivelare l’importanza di elementi apparentemente trascurabili ma, in realtà, densi di 

significato. L’idea di fondo è di imprimere attraverso la narrazione ciò che accade, le 

situazioni sociali osservate (attori, ruoli, status ecc.) dalla prospettiva di osservatori che 

partecipano a quegli eventi dal di dentro e li raccontano all’interno di una trama 

intersoggettiva. Occorre precisare, quindi, che la stesura del diario di campo non coincide 

con la scrittura di un report scientifico o di un resoconto divulgativo, né richiede l’adozione 

di una particolare tecnica di scrittura. Ogni ricercatore/operatore elabora la propria 

metodologia ma, nel farlo, deve essere consapevole che chi osserva incide allo stesso tempo 

su ciò che sta osservando e in una certa misura lo modifica. Questo concetto, ormai 

consolidato nelle scienze sociali, chiama in causa la soggettività del ricercatore/operatore e 

la legittima in quanto implica la sua capacità di sviluppare un pensiero critico e riflessivo 

rispetto alle modalità con cui interpreta i dati. L’azione dell’osservare dipende infatti da 

schemi cognitivi incorporati in chi osserva e, pertanto, la successiva analisi delle osservazioni 

richiede una sorta di distanziamento da sé. 

Un’altra dimensione del diario di campo riguarda l’autorialità di chi scrive in quanto persona 

coinvolta nel processo di conoscenza: il ricercatore/operatore affida a questo ‘quaderno’ le 

proprie riflessioni anche in termini di emotività personale. Il diario di campo è in tal senso 

anche il contenitore di pensieri che possono esprimere la difficoltà nella relazione, le paure 

e gli ostacoli incontrati nel corso dell’esperienza. Questo bagaglio emotivo del ricercatore è 

parte integrante dell’azione di osservazione ma non deve rappresentare un filtro rispetto ai 

materiali da registrare; al contrario, le riflessioni soggettive trascritte all’interno del diario di 

campo, incluso il disagio del ricercatore/operatore, riproducono l’impatto emotivo e 

l’immediatezza della relazione vissuta dal punto di vista di chi osserva e, rielaborate anche 

attraverso la distanza temporale, non inficiano l’indagine qualitativa ma la collocano nella 

dimensione dell’interazione. 

Il diario di campo, così proposto, è un prodotto che scaturisce nel corso dell’esperienza sul 

campo e nel quale confluiscono osservazioni, valutazioni, critiche e autoriflessioni del 

ricercatore/operatore. 

Per la stesura del diario di campo bisogna considerarne: 

La funzione 

 Descrivere la relazione  
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 Descrivere l’approccio del ricercatore/operatore al lavoro di osservazione 

 Esplicitare le condizioni in cui si produce l’osservazione  

 Valutare i metodi impiegati, le domande poste, le problematiche che 

sopraggiungono in itinere 

 Ricostruire l’iter del lavoro, incluso gli errori commessi 

 Analizzare la relazione con gli attori coinvolti 

 Contribuire alla produzione di un resoconto 

 

Il diario di campo è uno strumento qualitativo estremamente utile tanto nel lavoro sociale 

che di ricerca. Non ne costituisce però il prodotto finale, piuttosto descrive una mappa 

dinamica e sensibile delle relazioni che si instaurano nel corso dell’osservazione. Il lavoro 

conclusivo di analisi potrà, grazie a questo strumento, avvantaggiarsi di uno sguardo 

ravvicinato e non asettico sul processo di osservazione. 

 

DIARIO DI CAMPO 

 

Data, orario e luogo 

 

 

Parte descrittiva e narrativa 

 

contesto, descrizione dell’evento, descrizione degli attori coinvolti, caratteristiche del luogo 

dell’evento.... 

 

 

Annotazione di ciò che si 

osserva 

 

Interpretazione di ciò che è stato osservato 
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Strumento metodologico di documentazione del lavoro di orientamento ai servizi  

 

Rilevazione situazione sanitaria familiare di base 

Lo strumento permette di orientare la prima rilevazione delle situazioni sanitarie e la 

programmazione dei singoli interventi di informazione, orientamento, accompagnamento, 

advocacy. Potrà essere utilizzato dagli operatori che lavoreranno nei vari contesti residenziali 

per sistematizzare le attività. Questo strumento è ad uso dell’operatore campo, non ha finalità 

valutative bensì di documentazione per identificare e annotare alcuni passaggi chiave nel 

lavoro con i bambini RSC e le loro famiglie. 

 

Rilevazione situazione sanitaria familiare di base 

Strumenti: relazione di fiducia, conoscenza del contesto abitativo, ambientale, familiare, 

della rete territoriale socio-sanitaria, dei principi normativi. 

 

Iscrizione SSN Medico di base  Pediatra 

           sì             no        Sì   

 

Rilevazione delle cause che ostacolano condizioni di pari opportunità 

Non conoscenza Distanza Discriminazione 

    

Progettualità 

Attori: operatore/i, famiglia, Équipe multidisciplinare 

Azioni 

informazione Orientamento Accompagnamento Advocacy 

L’operatore 

fornisce alla 

famiglia 

informazioni utili 

e sufficienti per 

l’iscrizione al 

SSN (etc.) 

L’operatore 

descrive alla 

famiglia 

l’ubicazione dei 

servizi socio-

sanitari familiari e 

le modalità di 

accesso 

Considerate le difficoltà 

linguistiche, le 

condizioni di 

separazione o di 

possibile 

discriminazione vissute, 

l’operatore propone un 

accompagnamento ai 

servizi 

Rilevate precise e 

circostanziate difficoltà 

della famiglia a ricevere 

prestazioni ordinarie da 

parte dei servizi l’operatore 

si reca c/o di questi per un 

primo colloquio esplicativo 

o di mediazione 

Valutazione del risultato 

Attori: operatore/i, famiglia, Équipe multidisciplinare 

Descrivere criticità e risultati raggiunti. 

 

Eventuale riprogettazione 

Attori: operatore/i, famiglia, Equipe multidisciplinare 

Descrivere il nuovo piano di intervento. 
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4.6 Focus di approfondimento 
 

FOCUS DI APPROFONDIMENTO 1 

Minori rom di cittadinanza non italiana: i diritti all’istruzione, alla salute e all’acquisto 

della cittadinanza italiana6 

 

Una parte dei rom presenti in Italia sono cittadini comunitari (rumeni, croati ecc.), cittadini 

stranieri (bosniaci, serbi ecc.) o apolidi (ovvero persone che non hanno alcuna cittadinanza). 

Alcuni di essi sono regolarmente soggiornanti e residenti, altri invece non hanno la residenza 

e in alcuni casi sono irregolarmente soggiornanti. 

La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 stabilisce all’art. 2 che 

i diritti da essa sanciti devono essere riconosciuti a tutti i minori, senza alcuna discriminazione, 

dunque a prescindere anche dalla cittadinanza e dalla regolarità del soggiorno. La 

Convenzione stabilisce inoltre che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto 

in conto come considerazione preminente il superiore interesse del minore (art. 3). 

Di seguito, si riportano alcune indicazioni estremamente sintetiche in merito a due dei diritti 

fondamentali riconosciuti a ogni minore: il diritto all’istruzione e il diritto alla salute. 

L’ultimo paragrafo, infine, riguarda il diritto del minore nato in Italia di acquistare la 

cittadinanza italiana. 

 

Il diritto all’istruzione e alla formazione professionale 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 45 del D.P.R 394/99, tutti i minori stranieri, 

anche se privi di permesso di soggiorno, hanno diritto all’istruzione e alla formazione e sono 

soggetti al relativo dovere. Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado, dalla 

scuola dell’infanzia alla scuola secondaria superiore e alla formazione professionale, dunque 

anche prima e dopo la scuola dell’obbligo. 

L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, 

e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. 

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono 

comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Una scuola può legittimamente rifiutare l’iscrizione di un minore infrasedicenne solo nei 

seguenti due casi: se il minore non ha i requisiti di età stabiliti dalla normativa per l’iscrizione; 

oppure se l’iscrizione avviene in corso d’anno e la scuola ha raggiunto il numero massimo 

consentito di allievi per classe in tutte le sezioni e dunque non ha più posti disponibili.   

È illegittimo il rifiuto dell’iscrizione per qualsiasi altro motivo, come ad esempio: mancanza 

del permesso di soggiorno o dell’iscrizione anagrafica; mancanza della documentazione 

scolastica o della certificazione riguardante le vaccinazioni effettuate; età ritenuta “troppo 

elevata”, con riferimento a minori di 14-15 anni che chiedono di iscriversi alla scuola 

secondaria di primo grado; asserita mancanza di posti, quando invece la scuola avrebbe 

ancora posti disponibili. 

                                                           
6 A cura di Elena Rozzi 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-08-18&atto.codiceRedazionale=098G0348&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-11-03&atto.codiceRedazionale=099G0265&currentPage=1
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Il rifiuto dell’iscrizione per tali motivi costituirebbe un atto discriminatorio e potrebbe 

configurare il reato di omissione d’atti d'ufficio. Ove una scuola si rifiuti di iscrivere il minore, 

il genitore può richiedere all’Ufficio Scolastico Regionale o ai Servizi Educativi del Comune di 

verificare la legittimità di tale rifiuto (ad esempio controllando se effettivamente la scuola 

non abbia più posti disponibili per l’iscrizione in corso d’anno) e di intervenire per garantire il 

diritto all’istruzione del minore. 

L’art. 38, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che ai minori stranieri presenti sul territorio, a 

prescindere dalla regolarità del soggiorno, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia 

di diritto all'istruzione e di accesso ai servizi educativi (ad es. servizi di sostegno didattico per 

la prevenzione della dispersione scolastica, misure di sostegno per l’acquisto dei libri, servizio 

mensa, servizio di trasporto, ecc.). 

Nel febbraio 2014, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha pubblicato le 

nuove  “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”7. 

 

Il diritto alla salute 

 

I minori stranieri regolarmente soggiornanti e i minori comunitari residenti o comunque 

titolari del diritto al soggiorno superiore a tre mesi (ad esempio, i minori figli di cittadini 

comunitari che lavorano regolarmente) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario 

Regionale e hanno parità di trattamento rispetto   ai cittadini  italiani8. 

Fino al 2012, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno e i minori comunitari non 

residenti non venivano iscritti al SSR. L’Accordo Stato-Regioni “Indicazioni per la corretta 

applicazione della normativa per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte 

delle Regioni e Province Autonome italiane” del 20 dicembre 2012, interpretando la 

normativa vigente alla luce della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha 

chiarito che tutti i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dal possesso di un 

permesso di soggiorno, sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Regionale. Ad 

aprile 2014, l’Accordo è stato recepito da 10 Regioni, tra cui Lazio, Puglia, Liguria, Campania, 

Calabria, Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna9. 

In base agli stessi principi di non discriminazione e del superiore interesse del minore sanciti 

dalla Convenzione, cui fa riferimento l’Accordo, dovrebbe essere garantita l’iscrizione 

obbligatoria al SSR anche ai minori comunitari non residenti10. 

Ove non siano iscritti al SSR, i minori stranieri privi di permesso di soggiorno e i minori 

comunitari non residenti hanno comunque diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere 

urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai 

programmi di medicina preventiva, attraverso il codice STP (per i cittadini stranieri) o ENI (per 

                                                           
7 Per un approfondimento sulla normativa e sulle indicazioni ministeriali in materia di diritto all’istruzione e alla 

formazione dei minori di cittadinanza non italiana, si può consultare il documento “Minori stranieri e diritto 

all’istruzione e alla formazione professionale”, realizzato dall’associazione ASGI nell’ambito del progetto In Media 

Res (capofila IRES Piemonte). 

8 D.Lgs. 286/98, art. 34; circolare del Ministero della Sanità del 24.3.2000; D.Lgs. 30/2007, art. 19, co. 2. 

9 Sul sito della SIMM (Società Italiana Medicina delle Migrazioni), si trovano l’elenco aggiornato delle Regioni che 

hanno recepito l’Accordo e le relative disposizioni regionali. 
10 Tale estensione è esplicitamente prevista da alcune Regioni, come la Lombardia e la Sicilia. L’associazione NAGA 

ha realizzato un volantino (tradotto in diverse lingue, tra cui il rumeno) che spiega in modo molto chiaro come 

funziona l’iscrizione al SSR per i minori irregolari nella Regione Lombardia. Il volantino può essere riadattato dagli 

operatori per la propria Regione. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/focus190214
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf
http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_038879_255%20csr%20-%205%20quater.pdf
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/minori-stranieri-diritto-istruzione-formazione-professionale.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/minori-e-g2/Pagine/minori-stranieri-diritto-istruzione-formazione-professionale.aspx
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto.spring?id=17884
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-03-27&atto.codiceRedazionale=007G0033&currentPage=1
http://www.simmweb.it/
http://www.naga.it/tl_files/naga/comunicati/INVITI/2014_Pedatra_Minori_NAGA_SIN_SIP.pdf
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i cittadini comunitari)11. 

 

 L’acquisizione della cittadinanza italiana e la regolarizzazione del soggiorno 

 

La legge n. 91/92 stabilisce che il minore nato in Italia da genitori stranieri o comunitari non 

acquista la cittadinanza italiana alla nascita ma diviene cittadino italiano dopo il compimento 

della maggiore età se ha risieduto legalmente in Italia senza interruzioni fino ai diciotto anni 

e dichiara, entro il compimento del diciannovesimo anno, di voler acquistare la cittadinanza 

italiana12. 

Il regolamento di attuazione della legge n. 91/92 stabilisce che debba essere considerato 

legalmente residente in Italia chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni  e  gli  

adempimenti previsti dalle norme in  materia  d'ingresso  e  di  soggiorno degli stranieri in 

Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica13. E’ dunque importante che i genitori si 

adoperino affinché il minore ottenga un permesso di soggiorno (o, fino ai 14 anni, sia iscritto 

sul loro permesso di soggiorno) e risulti iscritto all’anagrafe, dalla nascita e senza interruzioni 

fino al diciottesimo anno. Una recente modifica legislativa ha però chiarito che al 

neomaggiorenne non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli 

uffici della  Pubblica Amministrazione, e ha stabilito che l’interessato può dimostrare il 

possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione14: dunque, nel caso di interruzioni 

nella regolarità del soggiorno e/o nell’iscrizione anagrafica, derivanti da inadempimenti 

riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, l’interessato potrà 

dimostrare i requisiti previsti dalla legge n. 91/92 con ogni idonea documentazione (ad es. 

certificati medici, documentazione scolastica ecc.). 

La dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana, con allegata l’autocertificazione 

o, ove richiesta, la documentazione che attesti i requisiti di cui sopra, va presentata all’ufficio 

di stato civile del Comune di residenza. 

Una recente modifica normativa ha stabilito che l’ufficio di stato civile del Comune di 

residenza è tenuto a comunicare al cittadino straniero nato in Italia, nel corso dei  sei mesi 

precedenti il compimento del diciottesimo anno di  età, nella sede di  residenza  quale  risulta 

all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di dichiarare la volontà di acquistare la 

cittadinanza italiana entro  il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza di tale 

comunicazione da parte dell’ufficio di stato civile nei termini previsti dalla legge, la 

dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana può essere presentata anche dopo il 

compimento dei 19 anni15. 

Ove siano soddisfatti tutti i requisiti fin qui analizzati, l’acquisto della cittadinanza italiana – a 

differenza dell’acquisto per naturalizzazione – è un diritto soggettivo del cittadino straniero 

nato in Italia, non sottoposto ad alcuna valutazione discrezionale, né alla valutazione di altri 

elementi, quali ad esempio il reddito o l’assenza di precedenti penali. 

Per promuovere il diritto delle persone rom prive di documenti e apolidi a uno status legale 

in Italia, a inizio 2014 è stato avviato il progetto “OUT OF LIMBO”, che prevede una serie di 

attività di formazione, informazione e consulenza legale rivolte agli operatori sociali che 

                                                           
11 D.Lgs. 286/98, art. 35, co. 3; circolare del Ministero della Sanità 24.3.2000; circolare del Ministero della Salute 

19.2.2008 
12 Legge 91/92, art. 4, co. 2 
13 D.P.R. 572/93, art. 1, co. 2 
14 Art. 33, co. 1 del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013. 
15 Art. 33, co. 2 del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 98/2013. 

http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2957
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1514_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1514_allegato.pdf
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1992-02-15&atto.codiceRedazionale=092G0162&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-01-04&atto.codiceRedazionale=093G0625&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-06-21&atto.codiceRedazionale=13G00116&currentPage=1
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lavorano con queste persone. 

Tutti gli operatori coinvolti nel “Progetto nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei 

bambini rom, sinti e caminanti” che fossero interessati a ricevere materiale informativo 

riguardo all’acquisto della cittadinanza e alla regolarizzazione del soggiorno delle persone 

rom di cittadinanza non italiana o apolidi, prive di documenti, possono scrivere a 

formazioneasgi@gmail.com 

mailto:formazioneasgi@gmail.com
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO 2: 

Pregiudizio, discriminazione e forme di partecipazione delle famiglie RSC  
 

Bravi, Tra universalismo ed etnicizzazione. Rom e sinti oggi in Italia, 

http://www.radiocora.it/post?pst=36427&cat=news ), 

Parole chiave: universalismo/etnicizzazione, cultura, pregiudizio, antiziganismo, alterità, 

incontro, relazione,  negoziazione 

 

Per problematizzare la questione del pregiudizio riferito ai gruppi rom citiamo un articolo di 

Luca Bravi, esperto in storia dei rom e dei sinti in Europa e, specialmente, in tematiche legate 

all’internamento e al loro genocidio (Porrajmos). Nel testo si affrontano due approcci 

antitetici rispetto al riconoscimento e alla legittimazione delle ‘differenze culturali’. In 

particolare l’autore solleva una riflessione sulle conseguenze che scaturiscono da un eccesso 

di universalismo/etnicizzazione nelle politiche di inclusione rivolte ai rom: etnicizzazione e 

universalismo rappresentano due modalità di categorizzare l’Altro che può diventare, in 

entrambi i casi, oggetto di esclusione sociale. I gruppi rom rischiano di rimanere schiacciati 

all’interno di questo dibattito ideologico che, da una prospettiva universalista, rivendica 

l’abolizione di qualsiasi trattamento differenziante nei loro confronti in nome dell’universalità 

dei diritti. Pur risolvendo il pericolo dell’etnicizzazione, forme estreme del pensiero 

universalista rischiano “di negare e quindi di non riconoscere secoli di antiziganismo che non 

è stata politica di esclusione contro popoli oppressi in generale, ma specificamente contro 

rom e sinti” (Bravi).   

Seguendo, invece, la prospettiva dell’etnicizzazione, il riconoscimento delle peculiarità 

culturali è funzionale alla costruzione di una identità ‘etnica’ a cui fare appello per ricomporre, 

soprattutto sotto la spinta di una intellighenzia rom, un senso di comunità di fronte ai poteri 

forti della società. Tuttavia, anche nel caso delle comunità rom, l’inasprimento delle 

differenze culturali ha prodotto pratiche di etnicizzazione che hanno legittimato azioni 

storiche di esclusione e persino di sterminio. Rimarcando la differenza ‘culturale’ in nome 

della cosiddetta appartenenza etnica a un gruppo sociale o, al contrario, rifiutando la 

diversità in maniera estrema sulla base dell’universalità dei diritti e dei doveri, si alimentano 

strategie retoriche che possono sfociare in forme di ‘estremismo culturale’. L’esito di questo 

processo è sempre l’assoggettamento della parte sociale più debole. 

Il dibattito su universalismo ed etnicizzazione ha rappresentato il frame per una riflessione 

critica sul concetto di pregiudizio e sulle modalità attraverso cui il pregiudizio può orientare 

anche misure sociali ed educative predisposte per le comunità rom. 

Emergono alcuni nodi tematici che possiamo sistematizzare ed elencare attraverso due 

principali categorie: 

Costruzione del pregiudizio 

• Il pregiudizio è parte integrante dello sguardo etnocentrico ed è una strategia 

cognitiva che diventa un ostacolo quando ci impedisce di fare esperienza dell’Altro.  

• Il pregiudizio scaturisce da un processo di stereotipizzazione dell’Altro, inteso anche 

come gruppo sociale. Questo meccanismo è l’effetto di una concezione essenzialista della 

‘cultura’, identificata con un’entità astorica, circoscritta e impermeabile alle contaminazioni, 

da cui desumere i comportamenti degli individui. 

• Universalismo ed etnicizzazione rappresentano due approcci che contribuiscono a 

radicare forme di pregiudizio attraverso l’esasperazione della ‘diversità culturale’ o, al 

contrario, attraverso l’omologazione dell’Altro all’interno di un definito modello culturale. 

• Il pregiudizio può essere ‘implicito’ o ‘inconsapevole’. Nelle interazioni è possibile 

mettere in atto forme di pregiudizio indiretto che producono di fatto, se pur in maniera 
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inconsapevole, trattamenti differenziali e giudizi valoriali negativi nei confronti dei gruppi 

rom. 

• I pregiudizi attraverso cui è stata costruita ed essenzializzata la cultura rom possono 

risultare funzionali a una certa propaganda politica che mira a ottenere consenso elettorale, 

ricorrendo alla rappresentazione sociale dello ‘zingaro nomade’. 

• I pregiudizi sui gruppi rom, e la recrudescenza di un vero e proprio antiziganismo, 

sono espressione di una mancanza di processi partecipativi nelle programmazioni sociali ed 

educative in cui i rom stentano a essere interlocutori.  

Decostruzione del pregiudizio 

• Per decostruire il pregiudizio bisogna mettere in atto un ‘rovesciamento’ del proprio 

punto di vista e cercare di avvicinarsi al punto di vista dell’altro.  

• Il riconoscimento dei propri pregiudizi richiede un processo di decentramento. 

Decentrarsi implica una capacità di ridurre la distanza tra sé e l’altro senza annullarsi 

nell’altro, predisponendosi cognitivamente ed emotivamente a sperimentarne il punto di 

vista. 

• La competenza relazionale è uno strumento per scardinare il pregiudizio soggettivo 

e i pregiudizi reciproci.  L’interazione tra individui che provengono da esperienze eterogenee 

e diversificate accorcia quello spazio sociale in cui la diversità può apparire come 

un’irriducibile barriera. L’incontro produce un superamento dei pregiudizi e delle logiche 

culturaliste che sono un elemento fondante della discriminazione.  

• L’interazione tra individui diventa vera e propria pratica dell’incontro quando, 

riconosciuti i reciproci pregiudizi, si è disposti a negoziare il significato di un dato senso 

comune attraverso lo scambio, la condivisione e la conoscenza delle proprie visioni del 

mondo. In questo modo l’estraneo, l’altro, il rom non rimarrà relegato in un’alterità 

inconoscibile, rimarcando una separazione tra le persone alimentata dalla convinzione che 

ognuno appartenga alla propria ‘gabbia culturale’ 
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FOCUS DI APPROFONDIMENTO 3 

 

 Le attività con le famiglie nel campo e negli insediamenti abitativi. Criteri generali. 

 Gli interventi specifici nei campi/insediamenti abitativi 

 Accesso ai servizi socio-sanitari 

 Interventi strutturali e manutenzione straordinaria 

 Trasporti 

 Buone pratiche 

 

Contenuti e organizzazione attività 

 

La sezione dedicata agli interventi ai campi ha volutamente un carattere e un approccio più 

tecnico, trattando aspetti di criticità ‘oggettiva’, ovvero problemi logistici e carenze di servizi 

che necessitano di risposte operative. Tali interventi non sono del resto cosa a sé, separata 

dal progetto di inclusione nel suo insieme, ma sono al contrario la condizione della fattibilità 

dei suoi obiettivi, in quanto il miglioramento delle condizioni di vita del bambino RSC e la 

‘condivisione’ del suo ambiente socio-familiare rappresentano le azioni fondamentali che 

possono consentire e favorire il percorso stesso di scolarizzazione e di socializzazione. 

Le attività nella scuola e le attività sul campo, pur costituendo due assi progettuali distinti per 

prassi e metodologia, sono tra loro interdipendenti, legati da un comune modello operativo 

al quale si ispira il progetto, finalizzato alla ‘cura’ del benessere complessivo del bambino. 

L’approccio interculturale degli interventi prevede che il minore RSC sia considerato in 

quanto parte di una comunità a cui riconoscere un’identità ed un valore culturale. 

Un progetto educativo non può quindi limitarsi al contesto scolastico, né ridursi a schemi e 

proposte didattiche che prescindano dalla comprensione dei legami, delle relazioni, dei 

contenuti psichici ed emotivi che solo attraverso la ‘vicinanza’ e la condivisione degli spazi 

‘vissuti’ potranno emergere e trovare un loro fondamentale spazio. 

L’operatore contesti abitativi avrà un ruolo centrale non solo nel coordinamento delle attività 

al campo, ma in generale quale canale di dialogo tra la comunità, i servizi e la scuola, 

lavorando nella prospettiva di ridurre la distanza tra un ‘dentro’ e un ‘fuori’ il campo.           

Interventi di risanamento, di approvvigionamento dei servizi, di miglioramento delle 

condizioni di vita non saranno perciò solo azioni logistiche e strutturali di mera assistenza, 

ma avranno il significato di restituire dignità e diritti a bambini da sempre condannati a 

situazioni di svantaggio sociale. 

Questa parte dedicata ai servizi riguarda principalmente le attività sul campo, in cui persiste 

l’emergenza legata alla precarietà igienico-sanitaria. 

In altri contesti locali tale fase è stata superata con l’inserimento delle famiglie RSC in alloggi 

e case popolari. La soluzione al problema abitativo non esaurisce tuttavia le criticità legate al 

rapporto delle comunità RSC con i servizi e la scuola, facendo emergere questioni relative alla 

perdita di contatto con il gruppo di appartenenza e alle difficoltà di acquisire piena autonomia 

al di fuori di un modello assistenzialistico esperito per anni all’interno dei campi. A questo 

diverso target di bisogni sarà dedicata una specifica riflessione. 

 

Azioni specifiche 

 



81 
 

 

L’obiettivo, e al contempo la premessa degli interventi di inclusione da realizzare all’interno 

dei campi, è il superamento di una concezione stereotipata e anacronistica che vede nel 

campo stesso la soluzione alloggiativa ai bisogni della popolazione RSC. Il campo, luogo 

simbolo di discriminazione, separazione, esclusione, rappresenta l’ostacolo principale ad 

ogni politica di integrazione, cronicizzando paradossalmente l’emergenza e l’approccio 

assistenziale dei servizi. La questione RSC è infatti da sempre affrontata quale problema di 

sicurezza e di ordine pubblico. Un progetto che si ponga quale obiettivo precipuo l’inclusione 

sociale dei minori RSC non può non considerare il ‘paradosso’ del contesto di vita da cui si 

parte: il ‘campo’ è concettualmente e realisticamente contraddittorio rispetto alle finalità e 

alle azioni che si intendono promuovere. Il successo del percorso di scolarizzazione è quindi 

strettamente correlato a un lavoro finalizzato a rimuovere quelle barriere sociali oggettive 

che continuano a relegare le comunità RSC dentro spazi separati e di fatto invivibili.   

Per questo motivo le azioni individuate dal progetto, per quanto non risolutive relativamente 

alla questione abitativa, dovrebbero avere un carattere molto concreto e operativo, 

partendo da una conoscenza diretta del contesto socio-ambientale di riferimento ed 

elaborando strategie di intervento che di tale contesto tengano conto, dando specificità e 

rendendo flessibili contenuti e metodi. Non vi è una scala unica di priorità di bisogni a cui 

rispondere, ma piuttosto una serie di problematiche fondamentali da affrontare per dare 

carattere di concretezza e fattibilità a ogni ipotesi operativa. 

Le linee guida elaborate dal progetto nazionale vanno intese come una griglia abbastanza 

elastica di argomenti e piani d’azione, tale da permettere la contestualizzazione degli 

interventi agli ambiti locali sui quali l’operatore è impegnato a lavorare, fornendo le 

coordinate generali alle quali ogni singolo ‘caso’ possa far riferimento e appoggiandosi a una 

cornice metodologica comune capace di assicurare uniformità e coerenza pragmatica oltre 

che teorica. 

Le comunità RSC presenti sul territorio nazionale, ma anche quelle comprese nello stesso 

ambito locale e talvolta nello stesso insediamento, presentano caratteristiche e 

problematiche molto diverse relative a stile di vita, tradizioni culturali e religiose, provenienza 

geografica, nonché rispetto la situazione giuridica, il livello e disponibilità all’integrazione, il 

grado di autonomia nella fruizione dei servizi. 

Oltre a tali differenze imprescindibili riferibili ai diversi gruppi etnici, alla loro ‘storia’ e al loro 

percorso migratorio vanno considerate le “tipologie” di campo in cui essi vivono. 

La distinzione dei campi in autorizzati, attrezzati, tollerati, spontanei e abusivi rende l’idea di 

come questi spazi siano rappresentati e percepiti quale concessione da parte di un’istituzione 

“altra”, concepiti come insediamenti provvisori e soluzioni d’emergenza, in un’ottica lontana 

da una cultura dell’accoglienza e dell’autopromozione sociale. 

Le dimensioni del campo, la densità abitativa, l’omogeneità culturale dei gruppi residenti, 

l’idoneità dei servizi e le condizioni igienico-sanitarie, oltre che la sua collocazione di 

isolamento-prossimità-collegamento con il tessuto urbano sono i fattori che favoriscono o 

rendono difficile la realizzazione di uno stesso modello di intervento. 

Ogni azione andrà dunque contestualizzata e misurata in riferimento alle singole realtà 

territoriali e alla  specificità delle rispettive situazioni di partenza.     

L’obiettivo che deve orientare gli interventi al campo è proprio il tentativo di eliminarne i 

confini rendendolo per quanto possibile luogo aperto verso l’esterno e al quale l’esterno si 

avvicina, in una prospettiva di confronto e reciproco arricchimento. 

 

Accesso ai servizi socio-sanitari 
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La tutela della salute è il punto fondamentale da cui partire e sul quale porre l’attenzione in 

quanto rappresenta il diritto preliminare la cui garanzia va anteposta a ogni altra azione. 

La fruizione dei servizi socio-sanitari di base da parte della popolazione RSC non avviene in 

generale in modo autonomo, e molto spesso non vi è sufficiente conoscenza di procedure, 

modalità e requisiti di accesso per poterne aver diritto. Persiste l’abitudine al ricorso 

emergenziale del pronto soccorso nella fase acuta delle malattie, e in generale per ogni 

problema di salute; al contrario le terapie farmacologiche a lungo termine o preventive non 

sono rispettate e l’uso dei medicinali è spesso inadeguato, esagerato ed arbitrario. 

Al fine di diffondere un modello di educazione alla salute e di diritto all’assistenza sanitaria, 

le azioni possono essere articolate su più livelli: 

INFORMAZIONE: divulgazione di una ‘carta dei servizi’ con indicazione delle strutture 

sanitarie locali, le modalità di accesso alle prestazioni, la documentazione necessaria per 

averne diritto e le procedure per produrla (libretto sanitario, codice ENI o STP); 

SPORTELLO DI ASCOLTO per la rilevazione dei bisogni, il filtro-invio della domanda ai servizi 

del territorio competenti. In particolare questo servizio è pensato per facilitare la 

comunicazione e stimolare la capacità di esplicitare le richieste per la risoluzione dei 

problemi, superando un atteggiamento passivo e delegante; 

MONITORAGGIO costante delle maggiori criticità all’interno del campo, rilevazione statistica 

dell’incidenza dei fattori ambientali nella recidività e diffusione di patologie ( malattie da 

raffreddamento, infezioni cutanee dovute a scarsa igiene o infestazione di insetti e parassiti, 

problemi legati alla cattiva alimentazione, disturbi psichiatrici soprattutto tra le donne) e 

campagne preventive (controllo profilassi vaccinale, educazione alla gravidanza assistita, uso 

di anticoncezionali); verifica delle posizioni giuridiche ai fini dell’accessibilità ai servizi, delle 

effettive iscrizioni al SSN e al rilascio del codice STP, dei percorsi assistenziali dei singoli casi. 

ACCOMPAGNAMENTO/facilitazione nell’accesso ai servizi (visite mediche, prenotazione 

esami, richieste di prescrizioni specialistiche…). 

L’operatore contesti abitativi offre un sostegno per l’orientamento ai servizi, rappresenta 

una mediazione e un canale di fiducia capace di far superare la diffidenza-paura-riluttanza 

iniziale, ‘umanizzando’ e rendendo più familiare il rapporto con le strutture pubbliche,  al 

contempo semplificando e supportando nelle pratiche e procedure burocratiche  spesso non 

semplici e abituali; l’accompagnamento non deve significare sostituzione né assecondare un 

atteggiamento delegante ma al contrario offrire un supporto provvisorio finalizzato 

all’acquisizione della piena autonomia nella fruizione dei servizi.    

AVVICINAMENTO DEI SERVIZI: nelle situazioni di particolare disagio socio-ambientale, ovvero 

nei campi spontanei e non attrezzati, nei quali la popolazione residente non ha alcun 

rapporto con i servizi esterni e a causa della condizione di clandestinità non gode di alcuna 

“visibilità” e tutela,  può essere opportuno organizzare un primo punto di accesso/presidio 

sanitario presente al campo inizialmente ogni quindici giorni, composto da un medico di base, 

un pediatra, un mediatore culturale (possibilmente una figura interna al campo). Anche in 

questo caso l’intervento, organizzato in collaborazione con la ASL e il consultorio del 

territorio, deve avere durata transitoria e limitata nel tempo per non assumere carattere 

puramente assistenziale, con il rischio di agire in un’ottica emergenziale cronicizzando un 

atteggiamento passivo e strumentale dei suoi destinatari. Esso non ha la funzione di 

sostituire o evitare il ricorso alle strutture esterne, bensì di promuovere la cultura della salute 

e stabilire un rapporto di fiducia e apertura con la comunità RSC: in questo modo gli operatori 

sanitari si presentano al campo come offerta di opportunità e non come istituzioni estranee 
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e lontane, con l’obiettivo di responsabilizzare e capacitare secondo un modello di 

empowerment e autonomia nell’accesso ai servizi.       

 

Accesso facilitato 

 

In considerazione delle difficoltà legate a fattori culturali, consuetudini e inesperienza che 

possono rendere più lento e problematico l’adattamento a prassi nuove e poco familiari per 

l’utilizzo dei servizi sanitari, è importante lavorare sul fronte dell’accoglienza e della 

disponibilità all’ascolto. 

È auspicabile programmare incontri di formazione rivolti agli operatori sanitari, ai 

responsabili degli sportelli di informazione ed agli incaricati amministrativi per le pratiche 

burocratiche impiegati presso le strutture sanitarie pubbliche. La formazione riguarderà 

aspetti della comunicazione relativamente ad alcune fasce della popolazione, tra cui quella 

RSC, di cui va considerata la cultura, la condizione di svantaggio sociale, nonché la situazione 

giuridica che richiede un percorso di accesso alle prestazioni sanitarie differenziato e limitato. 

La conoscenza di tali argomenti è volta alla sensibilizzazione e a un approccio basato sulla 

comprensione e sul rispetto della diversità culturale.   

 

Incontri laboratoriali sull’alimentazione e igiene personale 

 

Nell’ambito del tema della salute vanno individuati momenti dedicati all’educazione a una 

corretta alimentazione, sotto l’aspetto dell’apporto nutritivo necessario e della prevenzione 

di disturbi e patologie, non trascurando il tema del rispetto dei ritmi e della regolarità 

alimentare, soprattutto per quanto riguarda i momenti dei pasti dei bambini. Attenzione 

particolare va data inoltre alla cura dell’igiene personale e dei minori, che le condizioni stesse 

dei campi rendono difficili (mancanza di acqua calda, mancanza di servizi igienici, bagni 

comuni sovraffollati e in pessima manutenzione, spazio ridotto per la pulizia degli indumenti 

e degli oggetti…). Per affrontare questi argomenti nel rispetto delle abitudini e considerando 

gli ostacoli logistici oggettivi, è utile organizzare degli incontri-laboratorio partecipati dalla 

comunità nei quali la simulazione e il ‘gioco di ruolo’ possano diventare uno strumento di 

apprendimento interattivo.    

In generale tutte queste attività, come più volte sottolineato, non devono avere carattere 

assistenziale; al contrario la facilitazione, l’avvicinamento dei servizi e l’accompagnamento 

devono essere finalizzati alla promozione dell’autonomia nella fruizione delle strutture socio-

sanitarie, rappresentando momenti propedeutici indispensabili in vista di un’educazione alla 

salute consapevole e responsabile. 

 

Metodologia 

 

La realizzazione degli interventi necessita del coordinamento da parte del Tavolo locale e 

dell’Équipe multidisciplinare, affinché le azioni risultino coerenti ed integrate in ogni singola 

fase, in quanto previste all’interno di una programmazione formalmente predisposta e 

definita. É inoltre indispensabile il confronto e la trasversalità tra piano politico e gestionale, 

ovvero la partecipazione attiva dei referenti istituzionali delle città nell’organizzazione stessa 

degli incontri e dei piani operativi . 

Il Tavolo locale, costituito da tutti gli attori sociali coinvolti nel progetto, ha il compito di 

elaborare strategie di intervento che partano da una reale conoscenza del territorio e delle 
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problematiche legate al contesto socio-ambientale di riferimento. É utile prevedere 

l’attivazione di una rete di servizi il più ampia possibile, includendo il privato sociale, il 

volontariato e soprattutto la comunità RSC residente al campo. 

Le attività al campo sono gestite dall’Équipe multidisciplinare, composta da figure 

professionali con diverse formazioni e competenze – assistenti sociali, operatori socio-

sanitari dei servizi del territorio, educatori del terzo settore.  L’operatore contesti educativi 

ha il ruolo di interfaccia tra comunità RSC ed équipe multidisciplinare, cioè tra campo e servizi, 

e il suo lavoro si svolge in diretta continuità con quello dell’operatore scuola, essendo i due 

ambiti di intervento assolutamente interdipendenti. 

Privilegiando l’approccio operativo, l’équipe che si occupa delle attività sul campo dovrà 

comprendere figure capaci di agire nel contesto, sapendo confrontare il proprio ruolo con il 

lavoro del gruppo nel suo insieme. 

Ogni azione infatti va sviluppata tenendo conto dei vari livelli di problematicità, affrontati da 

diversi punti di vista tra loro interconnessi e in modo interdisciplinare. 

L’importanza del lavoro d’équipe consiste proprio nella capacità di cogliere e comprendere il 

problema nella sua interezza e in tutte le sue parti, facendo in modo che il lavoro specialistico 

di ogni professionista si confronti, tenga conto e si completi con il contributo di tutti gli altri 

ambiti di intervento.     

In particolare va favorito e promosso il coinvolgimento della comunità RSC con la quale si 

lavora, considerata parte attiva del progetto stesso. In questo senso la formazione di 

mediatori-operatori interculturali tra i residenti al campo avrebbe l’importante funzione di 

entrare in contatto più diretto con i reali bisogni, con le aspettative, le criticità ma anche le 

risorse della popolazione RSC. In generale il lavoro e la condivisione delle azioni del progetto 

con le donne e le madri rappresenta un’occasione decisiva di crescita e rafforzamento della 

motivazione e della consapevolezza, elementi necessari ad un reale modello di inclusione. Le 

azioni del progetto devono coinvolgere tutte le famiglie del campo e l’operatore stesso non 

può operare in modo isolato, ma vi è bisogno di un’intera comunità educante capace di un 

approccio multidisciplinare e interculturale.   

Fondamentale dunque promuovere il contributo e la partecipazione dei RSC residenti, e delle 

donne in particolare, ad esempio nella realizzazione dei laboratori di educazione alla salute, 

nella stesura-traduzione della carta dei servizi, nella gestione-manutenzione degli spazi 

comuni all’interno del campo e in tutte le attività previste. 

 

Elementi di criticità/risorse 

 

Tra gli elementi di criticità che gli operatori e le diverse figure professionali spesso incontrano 

nella comunicazione e nella relazione con le famiglie RSC, in primis, emerge una forte 

diffidenza verso le istituzioni e i servizi in generale. La condivisione del contesto di vita, la 

prossimità e l’affiancamento sono strumenti essenziali per la costruzione di un rapporto 

empatico e per l’apertura di un canale di fiducia basato sulla disponibilità al reciproco 

confronto. 

Talvolta, infatti, la proposta di percorsi educativi può essere percepita come tentativo 

intrusivo di assimilazione a modelli alternativi se non opposti. Il lavoro dell’operatore e 

dell’équipe deve perciò mantenere un approccio interculturale e ogni fase del progetto deve 

essere partecipata e co-gestita, evitando atteggiamenti sostitutivi. 

Del resto, da parte dei servizi è necessaria una conoscenza approfondita della cultura RSC, di 

tradizioni e stile di vita; la funzione dei mediatori è proprio quella di ridurre le distanze 
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culturali e favorire il dialogo e il confronto reciproco. 

Ad esempio, la relazione con i genitori di un minore RSC riguarda normalmente vari membri 

della famiglia allargata, con i quali è utile imparare a sostenere un colloquio avendo presente 

ruoli e funzioni di ciascun componente (fondamentale l’importanza delle nonne 

nell’accudimento dei bambini). 

All’interno della comunità RSC inoltre è molto difficile poter far riferimento a singoli 

rappresentanti e portavoce, mentre l’unica struttura sociale è rappresentata dalla famiglia. 

Un progetto che coinvolga tutto il campo quindi deve prevedere l’attivazione e il 

coinvolgimento di ogni singolo nucleo. 

Fondamentale il concetto di comunità educante: il lavoro educativo è frutto di una 

cooperazione sociale e deve comprendere l’intero ‘villaggio’ per tradursi in reale capacità di 

crescita e di relazione.    

L’informalità dei metodi e della comunicazione non significano improvvisazione o eccessiva 

vicinanza, piuttosto capacità di stabilire relazioni agendo direttamente ‘sul campo’ che da 

luogo di emarginazione diventa spazio di condivisione e punto di partenza di una concreta 

prospettiva di cambiamento.    

 

Condizioni igieniche e manutenzione del campo 

 

Le condizioni igienico-sanitarie dei campi, soprattutto quelli non autorizzati e non attrezzati, 

sono spesso molto gravi e mettono a rischio la salute dei residenti, in particolare dei minori. 

Il problema va affrontato dal punto di vista logistico, segnalando e intervenendo sulle 

situazioni di maggiore precarietà e criticità. 

 

Interventi strutturali e manutenzione straordinaria 

 

Per ogni campo preso a riferimento va fatta anzitutto una mappatura dei servizi di base 

(erogazione energia elettrica, fornitura d’acqua, servizi igienici, sistema di raccolta dei rifiuti), 

delle condizioni delle strutture abitative, con un monitoraggio costante relativo al loro 

funzionamento e alla loro manutenzione. Nei casi di inadeguatezza, scarsità o assenza di 

servizi, ovvero di inagibilità delle abitazioni, l’operatore campo deve ‘raccogliere’ il bisogno e 

segnalarlo al Tavolo locale. Spesso, ad esempio, il voltaggio della fornitura di energia elettrica 

è insufficiente rispetto alle esigenze degli abitanti e frequenti sono i black out notturni. 

Ripetuti sono anche i guasti idraulici e gli allagamenti che rendono il campo impraticabile. 

Questi problemi purtroppo cronici necessitano di soluzioni tempestive nell’emergenza, ma in 

seguito di azioni strutturali che ne evitino il ripetersi.   I sistemi di riscaldamento in assoluto 

risultano impropri e pericolosi, con impiego di bombole a gas all’interno delle abitazioni e di 

accensione di fuochi improvvisati. Per eliminarne i rischi è pensabile un aumento del voltaggio 

elettrico che consenta l’uso di stufette e di scaldabagno. Tutti questi problemi, non 

affrontabili nell’ambito del progetto, necessitano di un intervento e di un investimento 

politico da parte delle amministrazioni locali. Tuttavia è importante e opportuno che 

l’operatore contesti abitativi faccia emergere ed evidenzi carenze e disfunzioni dei servizi, 

che restituirà al Tavolo locale il quale, a sua volta, solleciterà il piano politico sull’urgenza e la 

necessità di una soluzione adeguata, strutturale e tempestiva.     

 

Manutenzione ordinaria 
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Ove possibile è auspicabile che gli stessi residenti del campo possano occuparsi della 

manutenzione ordinaria degli spazi comuni, che in questo senso vanno sentiti come spazi 

propri, secondo turnazioni o suddividendosi per aree. 

Va inoltre promossa la costituzione di piccole cooperative cui dare in gestione la 

manutenzione generale del campo stesso, capace di intervenire in modo rapido ed 

appropriato. 

 

Interventi periodici 

 

È fondamentale monitorare la periodicità degli interventi di disinfestazione, derattizzazione 

e pulizie straordinarie, verificando che tali azioni si svolgano in condizioni di sicurezza e previa 

evacuazione dei residenti. L’operatore contesti abitativi e i rappresentanti del Tavolo locale 

possono infatti controllare che tutti questi interventi, previsti e programmati dai Comuni, 

siano regolari e idonei (compresa la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento dei materiali 

d’ingombro). 

Riguardo le infestazioni ricorrenti di insetti e ratti vanno date informazioni precise 

sull’importanza della prevenzione, attraverso il rispetto di norme igieniche all’interno delle 

abitazioni, sulla conservazione dei cibi e sulla cura personale e dei bambini.   

 

Trasporti 

 

Attualmente in molte città l’accompagnamento a scuola dei bambini avviene attraverso un 

servizio di trasporto che i Comuni gestiscono tramite convenzione con ditte e operatori del 

privato sociale. Le scuole frequentate dai minori residenti presso lo stesso campo sono 

spesso diverse e distanti tra loro, oltre che dall’insediamento stesso, in quanto le famiglie del 

campo provengono da successivi sgomberi e trasferimenti con conseguente 

frammentazione del percorso di inserimento scolastico.L’ingresso a scuola dei bambini è 

dunque cronicamente caotico, in ritardo e spesso, per motivi organizzativi, i bambini devono 

anticipare l’uscita per poter usufruire dell’accompagno. 

Inoltre, si tratta anche in questo caso di un servizio differenziato che se, da un lato, facilita 

dall’altro continua a ‘marcare’ la differenza tra bambini rom e gagé. 

Tuttavia risulta difficile pensare a un accompagnamento autonomo da parte delle famiglie 

laddove il campo è isolato, distante e non collegato dal trasporto pubblico. 

Una reale politica di inclusione non è realizzabile se i campi continuano a essere luoghi isolati 

e separati. É fondamentale predisporre un servizio pubblico di trasporto che faciliti la vita dei 

bambini, anziani e in generale della comunità RSC, che va posta in grado di essere autonoma 

e di mettersi in contatto con la società esterna e i servizi del territorio. 

Alcuni insediamenti sono forniti di navette con orari periodici dal campo alla città e viceversa. 

Tale soluzione può essere solo provvisoria, in vista di un adeguamento dei collegamenti della 

rete dei trasporti pubblici il cui utilizzo sia un diritto e non una concessione esclusiva ed 

escludente. 

Gli operatori contesti abitativi avranno in questo caso, insieme alle famiglie del campo, il 

compito di individuare priorità nelle esigenze di trasporto (quali le zone e i nodi di 

collegamento utili) da segnalare al referente locale al fine di trovare una soluzione idonea.   

Il progetto di scolarizzazione e il servizio di accompagnamento, laddove necessario, deve 

inoltre coinvolgere gli stessi residenti del campo, con un ruolo di operatori sociali e mediatori 

culturali.         
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5. La Valutazione 

 

5.1 Il disegno della valutazione 
 

Il processo di valutazione è parte integrante del progetto stesso. La logica sottostante le 

attività - che assistenza tecnica e attori locali attueranno - guarda alla valutazione come 

occasione di verifica del percorso e come opportunità trasformativa nonchè modalità per 

declinare più efficacemente le azioni progettuali alle realtà locali. Si prevede l’utilizzo di una 

batteria di strumenti finalizzati a monitorare il percorso lungo tutta la durata delle attività in 

modo articolato e differenziato nel triennio.  

 

Le finalità generali della valutazione sono:  

- Identificare quali sono i cambiamenti prodotti grazie all’intervento messo in atto 

rispetto ad alcuni obiettivi individuati come prioritari nel progetto; 

- Dotare gli attori di strumenti in grado di produrre contenuti informativi che ne 

facilitino il confronto, mettendo a disposizione risultati documentati e visibili del 

percorso progettuale; 

- Diffondere la cultura della valutazione fra i partecipanti al progetto (operatori, 

insegnanti, attori dei tavoli interistituzionali, équipe multidisciplinari, ecc.) 

 

Gli strumenti sono differenti tra loro per target, ambito di indagine, finalità specifica, 

metodologia di somministrazione e raccolta dati. Tale varietà ci permette di “esaminare” il 

lavoro e la complessità degli ambiti di intervento da più punti di vista e attraverso una 

molteplicità di “lenti” di osservazione.  

Il disegno della valutazione non può quindi che utilizzare una metodologia mista: quantitativa 

e qualitativa. Le metodologie quantitative, necessarie a descrivere e ad analizzare la realtà 

indagata, e particolarmente utili per delineare delle tendenze in un progetto così ampio, 

possono sacrificare lo studio e l’analisi  delle specificità e peculiarità contestuali, creando un 

inevitabile schiacciamento di realtà diverse su un unico piano, e necessitano quindi di essere 

affiancate da metodologie qualitative che consentano di apprezzare meglio l’esperienza dei 

singoli e di approcciare il mondo complesso nella sua interezza. 

Tutti i destinatari del progetto – diretti e indiretti – saranno coinvolti nella valutazione. Nella 

scuola la valutazione non si concentra esclusivamente sui bambini RSC e sul loro percorso 

scolastico, ma su tutti i bambini e sull’intero sistema scolastico con l’obiettivo di intercettare 

quanti più elementi in grado di “raccontarci” gli effetti dell’intervento sul grado di 

aggregazione della classe e il clima di classe. Il clima di classe può essere definito come l’esito 

dell’interazione di due variabili prevalenti, che agiscono a due livelli: al livello sistemico la 

coesione complessiva, che è l’insieme delle dinamiche di attrazione, ricerca e fiducia 

reciproca tra tutti gli alunni e al livello individuale, l’inclusione, intesa come grado di 

partecipazione e di attività dei singoli alunni nella storia/percorso relazionale e didattico del 

gruppo. Per questo motivo è fondamentale rivolgere sia le attività sia la valutazione verso 

tutto il gruppo classe e non esclusivamente verso i bambini RSC. Su quest’ultimi verranno 

focalizzati anche altri strumenti più specifici finalizzati ad indagare più nel dettaglio 

modificazioni del grado di benessere ed inclusione sociale del bambino RSC e della sua 

famiglia.  

Oltre agli alunni e alle famiglie RSC saranno coinvolti nella valutazione anche tutti gli altri 

attori – target indiretto del progetto – quali insegnanti, operatori e referenti, con la duplice 
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finalità di indagare processo ed esito delle attività e di avviare una riflessione “trasformativa” 

sulle pratiche e gli interventi rivolti all’inclusione. 

Tre aree di indagine 

 

Nel disegno della valutazione possiamo individuare tre ambiti di indagine, relativi alle tre aree 

progettuali principali: la scuola, i contesti abitativi e la governance. 

 

Per il contesto scolastico, le domande di ricerca identificate sono le seguenti: il progetto ha 

facilitato l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni e degli alunni RSC in particolare? ha 

modificato la frequenza e gli esiti scolastici degli alunni RSC? Ha modificato la partecipazione 

degli alunni RSC alla vita della scuola? Gli/le insegnanti sono diventati più consapevoli rispetto 

alle necessità d’inclusione? 

 

La valutazione in questo contesto persegue dunque i seguenti obiettivi: 

● Verificare i cambiamenti nel clima della classe 

● Verificare i cambiamenti nella promozione di pratiche inclusive nella scuola  

● Verificare i cambiamenti nella frequenza e negli esiti scolastici del bambino RSC 

● Verificare i cambiamenti nell’integrazione nella classe del bambino RSC 

● Verificare i cambiamenti nella partecipazione del bambino RSC alla vita della scuola  

 

Per il contesto abitativo (e per il lavoro con le famiglie RSC) le domande di ricerca sono le 

seguenti: il progetto ha modificato la partecipazione e il coinvolgimento delle famiglie RSC 

alla vita scolastica del bambino? Il progetto ha modificato l’accesso ai servizi medici di base e 

in generale ai servizi sociali del bambino e delle famiglie RSC? Come si è modificata la relazione 

tra famiglia e operatori del progetto?  

 

La valutazione in questo contesto persegue dunque i seguenti obiettivi: 

● Verificare i cambiamenti nella partecipazione delle famiglie RSC alla vita della scuola. 

● Verificare i cambiamenti nel benessere globale dei bambini e delle famiglie RSC e 

specificatamente sulla salute dei bambini  

● Verificare i cambiamenti nel grado di autonomia dei bambini e delle famiglie RSC in 

relazione all’accesso ai servizi del territorio  

● Verificare i cambiamenti nella partecipazione del bambino e dei genitori nell’accesso 

ai servizi del territorio 

● Verificare i cambiamenti nell’interazione con gli operatori del progetto 

 

Per l’ambito della governance, le domande di ricerca sono le seguenti: il progetto ha favorito 

un ampliamento della rete finalizzata all’inclusione dei bambini RSC? Ha modificato la 

capacità di lavoro degli spazi interistituzionali ed interdisciplinari impegnati sul tema? Ha 

favorito il dialogo e il confronto con le comunità RSC del territorio?   

La valutazione in questo contesto persegue dunque i seguenti obiettivi 

● Verificare i cambiamenti nella rete di supporto all’inclusione dei bambini e famiglie 

RSC 

● Verificare i cambiamenti nella promozione di pratiche inclusive e di empowerment 

dei bambini e famiglie RSC  

● Verificare i cambiamenti nel grado di sinergia tra i vari attori (dei servizi e del privato 

sociale) impegnati sul tema 
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● Verificare i cambiamenti nella capacità di costruire spazi di condivisione e co-

progettazione  

● Verificare i cambiamenti in relazione al coinvolgimento delle famiglie e delle comunità 

RSC del territorio 

Gli strumenti  

 

E’ possibile fare una prima suddivisione degli strumenti di valutazione – che verranno descritti 

successivamente - secondo i tre ambiti sopra descritti: per l’ambito scolastico la “cartella 

alunno”, il sociometrico, l’index of inclusion (per le ragazze e i ragazzi delle scuole secondarie 

di I primo e per tutti gli insegnanti) , la scheda di valutazione e soddisfazione insegnanti; per 

l’ambito dei contesti abitativi (famiglie) la “cartella alunno”, le interviste alle famiglie RSC; 

per l’ambito della governance, i focus group.  

 

Tali strumenti verranno somministrati in vari momenti durante l’anno e alcuni di essi ripetuti 

nel corso dei tre anni del progetto.  

Ogni Città aderente al prog etto avrà il compito di raccogliere e trasmettere all’assistenza 

tecnica nei tempi previsti i dati e le informazioni richieste.  

L’assistenza tecnica avrà cura di sostenere e accompagnare i livelli locali nella raccolta e 

nell’inserimento dei dati, nella validazione e nel trattamento delle informazioni raccolte. 

 

Questionario sociometrico: 

 

Lo strumento sociometrico consiste in una serie di domande sulle preferenze nei confronti 

dei compagni durante alcune attività ricorrenti per ottenere una rappresentazione grafica 

delle relazioni sociali all’interno della classe/sezione (sociogramma) con l’individuazione della 

posizione di ogni bambino al suo interno. (Moreno, 1951, 1980) 

Lo strumento sociometrico rappresenta un valido sostegno all'analisi delle relazioni sociali 

all'interno del gruppo classe, poiché rappresenta una sorta di "fotografia" (istantanea perché 

risente delle condizioni e delle relazioni di quel preciso momento in cui viene somministrato 

il test) delle relazioni tra i bambini della classe, viste dai loro stessi occhi. In altri termini 

rappresenta un'opportunità di spostamento dello sguardo dell'insegnante dalle sue lenti di 

osservazione e di analisi a quelle dei bambini, e può essere in questo senso un valido 

strumento per un'analisi più completa delle relazioni, non con la finalità di “diagnosticare” 

una configurazione stabile della classe o il profilo psicologico di un singolo bambino o 

ragazzo, bensì al fine di riprogrammare le attività didattiche ed educative in una prospettiva 

inclusiva. 

Il sociometrico è stato somministrato agli alunni della primaria durante l’anno scolastico 

2017/18 o 2018/9 del PON Inclusione (a seconda dell’avvio del progetto cittadino) e in seguito 

alla fine dell’anno scolastico 2019/20. Per le città interessate l’assistenza tecnica potrà 

prevedere degli incontri di tipo “laboratoriale” con operatori ed insegnanti per condividere 

la tecnica di elaborazione ed analisi dello strumento sociometrico e dell’utilizzo dei software 

a ciò finalizzati e ripetere la somministrazione del test anche in altri momenti dell’anno oltre 

a quelli “obbligatori” (due nel corso dei tre anni) previsti dal Piano di valutazione del 

Progetto.  

 

L’index for inclusion 
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L’index for inclusion è composto da un insieme di questionari, compilati dai diversi attori della 

comunità scolastica e può rappresentare un sostegno per avviare, riflettere, proseguire su 

un cammino di inclusione, inteso in senso ampio, della scuola. Il punto di partenza è proprio 

l’individuazione delle priorità di cambiamento affinché la propria realtà scolastica diventi un 

ambiente inclusivo in cui le diversità facciano da propulsori per il miglioramento e il progresso 

della scuola. La filosofia sottesa si basa su quattro concetti chiave che sono: «inclusione», 

«ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione», «risorse per sostenere l’apprendimento e 

la partecipazione» e «sostegno alla diversità». 

L’index viene somministrato agli alunni della secondaria di I grado e tutti gli insegnanti 

(primaria e secondaria di I grado) durante il primo anno scolastico del PON Inclusione e in 

seguito alla fine dell’anno scolastico 2019/20. 

 

La “cartella alunno” 

 

In continuità con il questionario quantitativo (QQ) del progetto sperimentale, la “cartella 

alunno” è uno strumento incentrato sul bambino e sulla famiglia RSC finalizzato a raccogliere: 

caratteristiche socio-demografiche, informazioni su partecipazione scolastica, 

partecipazione al progetto, accesso ai servizi ecc. La raccolta dati per la cartella alunno è stata 

bloccata e poi riattivata nel marzo 2019 per adeguare lo strumento alla nuova normativa 

europea sulla privacy. Lo strumento nella nuova versione si è innanzitutto dovuto adeguare 

alle necessità di “anonimizzazione” e “minimizzazione” per la raccolta dati, pertanto, a 

partire dal Marzo 2019, i questionari non contengono più i nominativi degli alunni e sono state 

eliminate molte domande ritenute sensibili. La nuova cartella alunno prevede quindi ora 

solamente due questionari (anagrafica e contesto alunno). Le tempistiche di compilazione 

dei questionari sono state riviste e semplificate: entrambi andranno compilati 2 volte, entro 

il 15 Aprile e alla fine dell’annualità scolastica 2019/20, al fine di rilevare eventuali cambiamenti 

nella condizione del minore. 

E’ stata prodotta (e insieme aggiornata insieme all’informativa sulla privacy) una guida per la 

compilazione.  

La cartella alunno dovrà essere compilata dagli operatori contesto abitativo (supportati da 

altri attori dell’EM). 

 

Interviste alle famiglie RSC  

 

Saranno svolte interviste semi-strutturate (Corbetta, 1999) ad alcune famiglie RSC per 

accogliere e valorizzare, in primo luogo, il loro punto di vista sul percorso promosso. Sarà 

inoltre una occasione per avviare un’analisi dei bisogni condivisa volta ad individuare e 

rimuovere gli ostacoli che si interpongono ad una piena integrazione dei bambini e delle 

famiglie RSC nella società. Tale indagine, realizzata direttamente dallo staff dell’Assistenza 

Tecnica, necessita ovviamente di un forte raccordo con gli operatori locali, che saranno 

coinvolti in ogni fase di preparazione alle interviste.  

 

Focus group 

 

Tecnica di ricerca sociale basata sulla discussione in piccoli gruppi che ha la finalità di 

approfondire il punto di vista dei partecipanti su un dato argomento alla presenza di uno o 

più moderatori. 
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Nel nostro caso saranno previsti un focus group in ogni città con importanti attori e 

promotori del progetto a livello locale (referenti cittadini, operatori, insegnanti, referenti 

comunità ecc.) a partire dai mesi di maggio e giugno 2019. Questi avranno l’obiettivo di 

indagare e mettere a confronto le varie prospettive, aspettative e interpretazioni del 

processo di costruzione e consolidamento della rete. (Acocella, 2008; Krueger R.1998. 

 

 

Fig 3. Sintesi strumenti per ambito, target e modalità di compilazione.  

  

STRUMENTO  TARGET 
CHI 

COMPILA/INVIA 
MODALITA’ I  II  III  

Frequenze  Alunni rsc 

Operatori 

(supporto 

segreterie) 

Xls X  X  X  

Sociometrico  
Alunni tutti 

(primaria) 

Alunni 

tutti/insegnanti 
Cartaceo X   X  

Index for 

Inclusion  

Alunni tutti (s. I 

grado) / insegnanti 

Alunni tutti/ 

insegnanti 

(primaria e s. I 

grado) 

Online 

(cartaceo) 
X   X  

Cartella 

alunno  
Alunni rsc Operatori Online  X  X  

Intervista 

famiglie RSC  
Famiglie rsc 

Assistenza 

tecnica 
Intervista  X  X  

Focus group  Attori progetto 
Assistenza 

tecnica 
Focus  X  X  

Scheda 

insegnanti  
Insegnanti Insegnanti Online  X  X  

 

 

 

Index for inclusion e Sociometrico: Tempo intermedio 

 

Questi due strumenti non sono obbligatori al T. intermedio (maggio-giugno 2019). 

 

Qualora una città decidesse comunque di effettuare la rilevazione, l’AT si impegna ad 

analizzare e riportare i risultati. Attenzione: gli strumenti saranno analizzati solo se tutte 

le classi dell'IC faranno la somministrazione al tempo intermedio, non saranno analizzati i 

risultati di singole classi. 
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Specifiche per ciascuno strumento previsto per l’annualità 2018/19  

 

1. FREQUENZE  

 

Da inviare al tutor di riferimento con in copia l’Assistenza Tecnica Centrale 

(valutazionersc@istitutodeglinnocenti.it) 

Frequenze per l’annualità 2018/19: da compilare ogni mese (non più ogni 2 mesi come 

ipotizzato precedentemente). Invio al tutor di riferimento entro il 10 di ogni mese, riferite al 

mese precedente.  

 

2. SOCIOMETRICO  

 

a. SOMMINISTRAZIONE T0:  

Nelle città che ancora non hanno somministrato lo strumento nell’annualità 2017/18 (Bari, 

Reggio Calabria, Palermo, Catania, Roma): somministrare in tutte le classi target della 

primaria nel 2018/19 

Nelle città che hanno già somministrato lo strumento al T0, somministrare esclusivamente 

nell’eventualità vi siano nuove classi target della primaria in ingresso nell’annualità 2018/19.  

 

b. LABORATORI:  

Concordare con i tutor di riferimento i laboratori per la formazione sul sociometrico (analisi 

e utilizzo software group dynamics). I laboratori sono rivolti solo agli insegnanti delle classi 

Target; è auspicata la presenza anche degli operatori del Progetto. I laboratori possono 

rientrare nelle ore della formazione rivolta agli insegnanti.  

Per svolgere i laboratori è necessario: tutto il materiale somministrato ordinato (foglietti + 

elenco alunni), lim/proiettore e un numero adeguato di computer su cui sia installato il 

programma group dynamics.  

 

c. GUIDA OPERATIVA ALLA COMPILAZIONE:  

Ad integrazione dell’attività formativa, è stata condivisa una guida operativa per 

l’inserimento dei dati nel software e la lettura degli esiti.  

 

3. INDEX OF INCLUSION:  

 

a. SOMMINISTRAZIONE T0:  

Nelle città che ancora non hanno somministrato lo strumento al T0 (Bari, Reggio Calabria e 

Roma, Catania se integreranno anche classi della secondaria): somministrare in tutte le 

classi target della secondaria di I grado.  

Nelle città che hanno già somministrato lo strumento al T0, somministrare esclusivamente 

nell’eventualità vi siano nuove classi target della secondaria in ingresso nell’annualità 

2018/19. 

 

b. REPORT/RESTITUZIONE  

Saranno diffusi dei report di restituzione per le città che hanno già compilato nella prima 

annualità il T0 per l’index for inclusion (Bologna, Firenze, Genova, Milano, Messina, Napoli, 

Torino, Venezia). I report saranno inviati ai referenti cittadini. Le modalità di condivisione, da 

valutare per ciascuna città, potranno avvenire nelle Equipe Multidisciplinari e/o nel percorso 
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formativo. I report conterranno una sintesi di livello nazionale, cittadino e – dove i numeri lo 

permettono – per scuola.  

 

4. CARTELLA ALUNNO  

 

Sono state inviate le credenziali ai referenti e agli operatori che – autorizzati – ne hanno già 

fatto richiesta. 

È importante avviare la compilazione delle cartelle dei singoli alunni iniziando dal 

questionario denominato ANAGRAFICA, che permette l’apertura della cartella personale 

(con un set minimo e importante di informazioni). 

 

 

  



94 
 

 

5.2 I protocolli per la raccolta dati 
 

Cartella Alunno 

PROTOCOLLO PER LA COMPILAZIONE 

 

Da compilare per tutti i bambini RSC target coinvolti nel progetto. 

 

La cartella alunno è composta da 2 questionari che saranno compilati 2 volte in due diverse 

fasi  progettuali. Ovvero nei primi mesi del 2019 e a fine annualità 2019/2020 (quindi a Maggio-

Giugno 2020). 

 

Per compilare i questionari è necessario collegarsi alla piattaforma Q-zap ed entrare con le 

credenziali fornite dall’AT tramite mail. Qualora non si sia in possesso delle credenziali 

contattare l’AT all’indirizzo: valutazionersc@istitutodeglinnocenti.it o 

chezzi@istitutodeglinnocenti.it .  

 

Esistono due tipi di utenti: Città e Operatori. Ogni operatore potrà compilare e, di 

conseguenza, visualizzare solo i dati relativi ai propri bambini, mentre la città potrà solo 

visualizzare (ma non modificare) i dati dei bambini del proprio contesto cittadini oltre che 

fornire alcune indicazioni sulla situazione contestuale. Per maggiori informazioni consultare 

la guida 

Per iniziare la compilazione dei questionari basta premere su “Gestione Bambini” e, una volta 

aperta la schermata relativa, “Aggiungi”. Automaticamente la piattaforma genererà un 

nuovo caso e aprirà la scheda Anagrafica. 

 

 
 

Si raccomanda di iniziare la compilazione dalla scheda “Anagrafica”, passando poi a quella 

“Contesto”. 

 

Per una maggior fluidità del lavoro si prega, una volta completato l’inserimento di tutti i 

bambini target, di avvisare i tutor di riferimento con in copia l’indirizzo 

valutazionersc@istitutodeglinnocenti.it. 

  

https://qzap.minori.gov.it/login.jsf
mailto:valutazionersc@istitutodeglinnocenti.it
mailto:chezzi@istitutodeglinnocenti.it
https://drive.google.com/file/d/13JAfzIQZWu14yfloKIeZslYGay5SL2cN/view
mailto:valutazionersc@istitutodeglinnocenti.it
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Frequenze 

PROTOCOLLO PER LA COMPILAZIONE 

 

Il file Frequenze è strutturato in modo da rilevare le assenze dei bambini target per ogni 

mese.  

Indicare per ciascun bambino: il codice univoco (valido sia per la cartella alunno che per il file 

frequenze), genere e classe. Il codice da assegnare è composto da: iniziali della città, iniziali 

dell’IC e numeri sequenziali. Es. il bambino vive a Firenze e frequenta l’IC Pirandello, il suo 

codice sarà FIPI01 e a seguire fino al cambio di IC. 

Il campo note deve essere usato quando vi sono informazioni utili a capire il motivo di assenze 

reiterate in un certo periodo (ad es. inserito nella classe dal giorno X; fuori Italia per X giorni; 

trasferito il giorno etc.). 

Per ciascun mese, indicare il numero di assenze e, in alto, in corrispondenza di ciascun mese, 

nel campo “giornate scolastiche” indicare il numero delle giornate previste dal calendario 

scolastico. Automaticamente, grazie alle formule preimpostate, verrà calcolata la 

percentuale di assenze sul totale dei giorni scuola previsti per quel mese e il numero medio 

di assenze per bambino (naturalmente, laddove presente un solo bambino, il numero medio 

corrisponderà proprio alle giornate di assenza di quel bambino). 

 

Il file dovrà essere inviato a entro il 10 del mese successivo a 

valutazionersc@istiutodegliinnocenti.it con in copia i tutor di riferimento. 

 

Per difficoltà nella compilazione o nell’accesso ai dati relativi al numero di frequenze degli 

alunni RSC contattare i Tutor dell’Assistenza Tecnica. 

  

mailto:valutazionersc@isitutodegliinnocenti.it
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Questionario Sociometrico 

PROTOCOLLO PER LA COMPILAZIONE 

 

 

  

Da somministrare agli alunni delle scuole della primaria  

 

Costruzione del questionario 

 

Il questionario sociometrico proposto in questo progetto è composto da due domande nelle 

quali si chiede al bambino con chi vorrebbe associarsi per svolgere quell’attività indicando 

fino a quattro scelte in ordine di preferenza. 

La prima domanda si riferisce allo psicogruppo e la seconda domanda al sociogruppo 

 

A differenza della progettualità sperimentale, l’Assistenza Tecnica propone una lista di 

domande ma sarà il livello locale – a livello cittadino o di scuola - a decidere quali domande 

utilizzare. Vi sarà la possibilità di scegliere anche domande differenti da quelle proposte nella 

lista a seguire ma sempre riferibili ad indagare gli aspetti legati all’affettività – domanda 

psicogruppo – e delle competenze – domanda sociogruppo –.  

Una volta scelte le domande sarà obbligatorio riproporle anche nelle somministrazioni degli 

anni successivi per garantire un’analisi metodologicamente corretta. 

 

Lista domande 

Psicogruppo 

1. Quali compagni inviteresti alla tua festa di compleanno?  

2. Chi vorresti come compagno o compagna di gioco? 

3. Con chi vorresti giocare in ricreazione? 

4. Con quali compagni vorresti andare in gita scolastica? 

 

Sociogruppo 

1. A scuola ci sarà una caccia al tesoro: quali compagni vorresti nella tua squadra?  

2. Viene organizzato un lavoro di gruppo in classe: quali compagni vorresti con te? 

3)  Devi prepararti per una verifica: con quali compagni preferiresti studiare?  

 

Somministrazione del questionario 

 

L'operatore/l’insegnante presenta alla classe il questionario precisando che è facile e non 

richiede molto tempo, condividendone le finalità (migliorare le relazioni nella classe). 

Aggiungere che le domande sono due e chiedono aspetti molto personali. Per questo motivo, 

non se ne parla con i compagni e le risposte saranno conosciute solo 

dall'insegnante/operatore, che ne garantirà la riservatezza. 

Quindi si sollecitano gli allievi, a fine questionario, a tenere soltanto per sé le risposte che 

hanno fornito e si invitano tutti quanti a collaborare per creare un clima di serietà e di silenzio. 

Per evitare errori e incertezze nella lettura delle risposte, si dovrà riportare più di una lettera 

per il cognome solo quando in classe sono presenti più allievi con lo stesso nome. Se ci sono 

degli alunni assenti è necessario ricordare il nome degli assenti. Può essere utile scrivere alla 

lavagna il nome e il cognome di tutti gli alunni della classe. 
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Si procede nel seguente modo: 

 

l'operatore con la collaborazione dell'insegnante: 

- prepara anticipatamente per ciascun alunno un foglietto per ciascuna domanda (vedi 

modello; se viene scelta domanda differente cambiare la frase direttamente sul file/modello) 

- distribuisce il foglietto con la prima domanda, la legge e ricorda di scrivere il proprio nome 

e cognome puntato, il nome della scuola, e il giorno della compilazione e poi di indicare il 

nome dei compagni scelti per quell’attività in ordine di preferenza (fino ad un massimo di 4, 

ma anche un numero minore). 

 - lascia alcuni minuti per la compilazione della risposta e al termine ritira il foglietto. 

- procede nello stesso modo per la seconda domanda 

 

Se ci sono alunni assenti – in particolare prestare attenzione alle assenze degli alunni RSC - si 

dovrà riproporre la medesima attività appena possibile al loro rientro. 

L'insegnante e l’operatore scuola avranno cura di controllare la correttezza negli inserimenti 

dei nominativi (verificare se utilizzati soprannomi) e, nel complesso, della compilazione del 

test.  

 

A conclusione della somministrazione saranno effettuati, in collaborazione con i tutor e gli 

operatori dei laboratori di inserimento dei dati raccolti nel programma Group Dymanics. 

Durante questi incontri insegnanti e operatori creeranno i file relativi alle classi target e gli 

invieranno all’AT. 

Una volta inseriti i dati nel programma basterà salvare il file nominandolo come: 

Anno Scolastico_Città_IC_Sede_Classe 

Ad esempio: 2018/19_Milano_Cadorna_Dolci_1C 

 

IMPORTANTE. L’operatore scuola avrà cura di conservare con particolare attenzione tutto il 

materiale raccolto 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA         _______________ 

 

CLASSE     _______________ 

 

Nome e cognome       _______________ 

 

QUALI COMPAGNI DI CLASSE INVITERESTI 

ALLA TUA FESTA DI COMPLEANNO? 

 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

4. ________________________ 

 

 

 

DATA         _______________ 

 

CLASSE     _______________ 

 

Nome e cognome     _______________ 

 

QUALI COMPAGNI DI CLASSE INVITERESTI 

ALLA TUA FESTA  

DI COMPLEANNO? 

 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

4. ________________________ 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

DATA         _______________ 

 

CLASSE     _______________ 

 

Nome e cognome     _______________ 

 

A SCUOLA CI SARA' UNA CACCIA AL 

TESORO: QUALI COMPAGNI VORRESTI 

NELLA TUA SQUADRA? 

 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

4. ________________________ 

 

 

 

DATA         _______________ 

 

CLASSE     _______________ 

 

Nome e cognome     _______________ 

 

A SCUOLA CI SARA' UNA CACCIA AL TESORO: 

QUALI COMPAGNI VORRESTI NELLA TUA 

SQUADRA? 

1. ________________________ 

 

2. ________________________ 

 

3. ________________________ 

 

4. ________________________ 
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Questionario Index of inclusion alunni 

PROTOCOLLO PER LA COMPILAZIONE 

 

Da somministrare agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

 

L’index of inclusion è composto da un insieme di strumenti utili per avviare un percorso di 

autoriflessione e di cambiamento da parte di tutti gli attori della scuola. Nell’ottica di 

affrontare gli ostacoli all’apprendimento e alla piena partecipazione e le pressioni che 

tendono a escludere alcune tipologie di scolari, appare evidente che vi sono molti alunni a 

rischio emarginazione. L’inclusione investe ogni forma di esclusione che può avere origine da 

diversa abilità, differenze culturali, etniche, socioeconomiche, di genere e 

sessuali.  L’approccio è porre domande in modo diretto e sistematico, al fine di sollecitare 

una riflessione in grado di approfondire e rimettere in gioco i diversi punti di vista rispetto 

alla realtà scolastica.  

Per conoscere il punto di vista dei bambini e dei ragazzi in merito alla partecipazione e al clima 

che vivono in classe con i compagni e gli insegnanti, abbiamo scelto il questionario Index “La 

mia scuola secondaria” per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

 

Somministrazione del questionario  

 

L'operatore accompagnerà i ragazzi alla postazione internet presente nella scuola. Il link al 

quale connettersi per compilare il questionario è il seguente:  

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/256998?lang=it 

Nel caso in cui non fosse disponibile uno spazio internet/ aula computer dedicato all’interno 

della scuola contattare l’Assistenza Tecnica.  I dati acquisiti verranno trattati in modo 

riservato. Il questionario contiene 30 domande chiuse più una aperta, su alcuni aspetti 

relazionali con compagni e insegnanti (vedi questionario di seguito); l’operatore risponderà 

alle eventuali richieste di chiarimento/comprensione del significato poste dagli studenti, in 

maniera il più possibile "neutra" ed evitando di suggerire involontariamente una risposta. 

Va motivata la compilazione dello strumento (migliorare il benessere e le relazioni positive 

nella classe) e garantita la riservatezza delle risposte, che non vanno assolutamente 

condivise con i compagni attraverso compilazioni multiple. Per lo stesso motivo, 

l’insegnante è invitato ad uscire dall’aula e, se questo non fosse possibile, a non interagire 

con gli allievi, né girare tra i banchi durante la compilazione. Infine si sollecitano gli allievi, a 

fine questionario, a tenere soltanto per sé le risposte che hanno fornito e si invitano tutti 

quanti a collaborare per creare un clima di serietà e di silenzio. 

Se ci sono alunni assenti si dovrà riproporre la medesima attività appena possibile al loro 

rientro. In particolare, se molti degli alunni assenti sono bambini RSC, contattare l’Assistenza 

Tecnica. 

L’operatore comunicherà all’assistenza tecnica sia il giorno per l’avvio delle compilazioni sia 

l’avvenuta compilazione.  

  

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/256998?lang=it
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Questionario 

 

Il questionario contiene 30 domande chiuse più una aperta, su alcuni aspetti relazionali con 

compagni e insegnanti e richiede circa 15-20 minuti. Prova a rispondere a tutte le domande. 

Se hai bisogno di chiarimenti su alcune domande puoi chiedere all'operatore/facilitatore che 

ti sta guidando nella compilazione.  

Non ci sono risposte giuste o sbagliate, devi scegliere in base alle tue sensazioni e idee, quindi 

non confrontarti con altri ragazzi durante la compilazione. Fai attenzione a scrivere 

correttamente le informazioni preliminari - scuola, classe, genere, data di nascita - prima di 

avviare il questionario. 

 

 []Città 
--------------------------------------- 
[]Scuola 
--------------------------------------  
[]Classe 
-------------------------------------- 
[]Data di nascita   scrivi il giorno / mese / anno 
esempio: (20 / marzo / 2005) 
-------------------------------------- 
[]Genere 
Scegli solo una delle seguenti: 

Femmina 
Maschio 

 
 
 
 



101 
 

 

  Si Parzialmente No 

Durante le lezioni lavoro spesso in coppia o in 

piccoli gruppi    

Seguo con piacere la maggior parte delle 

lezioni    

Quando incontro difficoltà chiedo aiuto 

all'insegnante    

Sto apprendendo molto in questa scuola    

Quando sono in difficoltà posso contare 

sull'aiuto dei compagni    

A lezione gli insegnanti ascoltano con 

interesse le mie idee    

Gli insegnanti non fanno caso ai miei errori, se 

vedono che mi sto impegnando al meglio    

Il mio lavoro e quello dei miei compagni sono 

esposti sulle pareti dell'aula    

Il personale della scuola è amichevole    

Penso che gli insegnanti si comportino con 

equità quando puniscono un alunno    

Penso che gli insegnanti si comportino con 

equità quando premiano un alunno    

Penso che alcuni insegnanti prediligano alcuni 

alunni rispetto agli altri    

Quando ho dei compiti a casa in genere mi è 

chiaro come svolgerli    

Solitamente svolgo i compiti a casa assegnati    

Per lo più sto volentieri a scuola    

Questa è la scuola che desideravo frequentare 

dopo la primaria    

Penso che questa sia la migliore scuola del 

circondario    

La mia famiglia pensa che questa sia una 

buona scuola    

Credo sia bene che ci siano alunni con 

differenti culture    

Le persone con differenti culture vengono 

trattate con rispetto in questa scuola    

Ogni alunno della comunità locale è 

benvenuto in questa scuola    

Se in questa scuola ti comporti veramente 

male vieni mandato a casa    
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  Si Parzialmente No 

La scuola fa bene a mandare a casa gli alunni 

che si comportano molto male    

A scuola ho molti buoni amici    

Mi preoccupa che a scuola possano chiamarmi 

con nomi spregiativi    

Temo di poter subire atti di bullismo    

Se qualcuno mi aggredisse lo direi 

all'insegnante    

Dopo la scuola a volte partecipo a gruppi o 

pratico sport    

Durante la pausa pranzo/ricreazione ci sono 

spazi in cui posso sentirmi a mio agio    

Gli insegnanti si interessano al motivo delle 

mie assenze    

 
Questa affermazione descrive la mia scuola... 
 
 

Queste sono le cose che maggiormente vorrei cambiassero nella scuola 

1. 

 

2.  

 

Grazie per il tuo aiuto! 
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Questionario Index of inclusion insegnanti 

PROTOCOLLO PER LA COMPILAZIONE 

 

Da somministrare agli insegnanti delle classi target della scuola primaria e secondaria di 

primo grado  

 

L’index of inclusion è composto da un insieme di strumenti utili per avviare un percorso di 

autoriflessione e di cambiamento da parte di tutti gli attori della scuola. Per conoscere il 

punto di vista degli insegnanti sul percorso avviato dalla propria scuola, La invitiamo a 

compilare il questionario al seguente link: 

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/616618?lang=it 

 

I dati acquisiti verranno trattati in modo riservato. Il questionario contiene 43 domande 

chiuse più una aperta 

 

Prototipo questionario: 

La mia scuola 

1. Città____________  

2. Scuola___________   

3. Scuola livello: □ Primaria □ Secondaria I grado 

3. Genere: □ F □ M 

4. Anni di servizio_____________________________________ 

3. Anno di nascita______________________________________ 

4. Da quanti anni è coinvolto/a nel Progetto Nazionale per l’inclusione e l’integrazione dei 

bambini Rom, sinti e caminanti?_____________ 

5.Posizione giuridica □ Di ruolo □ Incarico temporaneo □ Supplente 

 

  

https://questionari.istitutodeglinnocenti.it/index.php/616618?lang=it
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«Questa affermazione descrive la mia scuola…» Si 

Parzial

mente No 

Neces

sito di 

più 

inform

az. 

DIMENSIONE A. Creare culture inclusive  

A.1 Costruire comunità  

A.1.1 Ciascuno deve sentirsi benvenuto.     

A.1.2 Gli alunni si aiutano l’un l’altro.     

A.1.3 Gli insegnanti collaborano tra loro.     

A.1.4 Gli insegnanti e gli alunni si trattano con rispetto.     

A.1.5 C’è collaborazione tra gli insegnanti e le famiglie.     

A.2 Affermare valori inclusivi  

A.2.1 Le attese sono elevate per tutti gli alunni.     

A.2.2 Gruppo insegnante, Consiglio di istituto, alunni e 

famiglie condividono una filosofia inclusiva. 

    

A.2.3 Gli alunni sono valorizzati in modo uguale.     

A.2.4 Insegnanti e alunni si trattano l’un l’altro come esseri 

umani oltre che come rappresentanti di un «ruolo» 

    

A.2.5 Il gruppo insegnante cerca di rimuovere gli ostacoli 

all’apprendimento e alla partecipazione in ogni aspetto della 

vita scolastica. 

    

A.2.6 La scuola si sforza di ridurre ogni forma di 

discriminazione. 

    

DIMENSIONE B. Produrre politiche inclusive  

B.1 Sviluppare la scuola per tutti  

B.1.1 La selezione del personale e le carriere   sono 

trasparenti. 

    

B.1.2 I nuovi insegnanti vengono aiutati ad ambientarsi nella 

scuola. 

    

B.1.3 La scuola promuove l’accoglienza di tutti   gli alunni 

della comunità locale. 

    

B.1.4 La scuola rende le proprie strutture fisicamente 

accessibili a tutte le persone. 

    

B.1.5 Tutti i nuovi alunni vengono aiutati ad ambientarsi nella 

scuola. 

    

B.1.6 La scuola organizza i gruppi-classe in modo che tutti gli 

alunni vengano valorizzati. 

    

B.2 Organizzare il sostegno alla diversità  

B.2.1 Tutte le forme di sostegno sono coordinate.     

B.2.2 Le attività di formazione aiutano gli insegnanti ad 

affrontare le diversità degli alunni. 

    

B.2.3 Le politiche rivolte ai Bisogni Educativi Speciali sono 

inclusive. 

    

B.2.4 Viene utilizzata la normativa sull’individualizzazione per 

ridurre gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di 

tutti gli alunni. 
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B.2.5 Il sostegno agli alunni stranieri che imparano l’italiano è 

coordinato con il sostegno all’apprendimento degli altri 

alunni. 

    

B.2.6 Le politiche di sostegno personale e del comportamento 

sono collegate a quelle di sostegno allo sviluppo curricolare e 

all’apprendimento. 

    

B.2.7 Le pratiche disciplinari che portano all’esclusione dalle 

attività vengono ridotte. 

    

B.2.8 Gli ostacoli alla frequenza sono ridotti.     

B.2.9 Il bullismo viene contrastato.     

DIMENSIONE C. Sviluppare pratiche inclusive  

C.1 Coordinare l’apprendimento  

«Questa affermazione descrive la mia scuola…» Si Parzial

mente 

No Neces

sito di 

più 

inform

az. 

C.1.1 L’insegnamento è progettato tenendo presenti le 

capacità di apprendimento di tutti gli alunni. 

    

C.1.2 Le lezioni stimolano la partecipazione di tutti gli alunni     

C.1.3 Le lezioni sviluppano una comprensione della differenza.     

C.1.4 Gli alunni sono attivamente coinvolti nelle attività di 

apprendimento 

    

C.1.5 Gli alunni apprendono in modo cooperativo.     

C.1.6 La valutazione contribuisce al raggiungimento degli 

obiettivi educativi per tutti gli alunni. 

    

C.1.7 La disciplina in classe è improntata al mutuo rispetto.     

C.1.8 Gli insegnanti collaborano nella progettazione, 

insegnamento e valutazione. 

    

C.1.9 Gli insegnanti di sostegno promuovono l’apprendimento 

e la partecipazione di tutti gli alunni. 

    

C.1.10 Le attività di studio a casa contribuiscono 

all’apprendimento di tutti. 

    

C.1.11 Tutti gli alunni prendono parte alle attività esterne 

all’aula. 

    

C.2 Mobilitare risorse     
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C.2.1 Le differenze tra gli alunni vengono utilizzate come 

risorsa per l’insegnamento e l’apprendimento. 

    

C.2.2 Le competenze degli insegnanti sono utilizzate al 

meglio. 

    

C.2.3 Gli insegnanti sviluppano delle risorse per sostenere 

l’apprendimento e la partecipazione. 

    

C.2.4 Le risorse della comunità sono conosciute e utilizzate.     

C.2.5 Le risorse della scuola sono equamente distribuite così 

da sostenere l’inclusione. 

    

 

Priorità per lo sviluppo inclusivo 

 

1___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2___________________________________________________________________________________ 

 

 

Grazie per la collaborazione! 
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5.3 Indagine qualitativa: 
 

 

Indagine qualitativa Progetto nazionale per l’inclusione dei bambini rom sinti e caminanti 

– PON Inclusione 

Focus group con gli attori locali del progetto RSC 

Obiettivo: comprendere la configurazione e le dinamiche di interazione/collaborazione che 

caratterizzano la rete locale degli attori, oltre che le loro evoluzioni nel tempo (pre e post 

avvio del progetto). In prospettiva, focalizzazione degli aspetti relativi a: 1) dinamiche 

trasformative agevolate dal progetto sulla rete (organizzazione) e sulle pratiche (prassi 

operative), 2) sostenibilità degli interventi oltre il progetto RSC, 3) possibili azioni per 

l’ampliamento della rete locale che prevedano l’inclusione di referenti delle comunità RSC 

Lo strumento di rilevazione identificato è quello del focus group (FG), una tecnica di 

rilevazione delle informazioni, basata su una discussione tra un gruppo circoscritto di persone 

alla presenza di uno o più moderatori e focalizzata su un argomento che si vuole indagare in 

profondità (Corrao 2005). La capacità informativa del focus group risiede nel dibattito che si 

crea tra i partecipanti che, interagendo tra loro, contribuiranno alla co-produzione delle 

informazioni finali (Acocella 2005). Il ruolo del moderatore è perlopiù non direttivo, tale 

figura sottopone una serie di argomenti al gruppo, spesso sotto forma di domande aperte, 

e, con il supporto del facilitatore, agevola la discussione tra i partecipanti. Per le 

caratteristiche che contraddistinguono questo strumento della ricerca qualitativa, il suo 

utilizzo risulta particolarmente utile nei processi di valutazione partecipata (Altieri 2009). 

 

Bibliografia essenziale 

Acocella I. (2005), L’uso dei focus groups nella ricerca sociale: vantaggi e svantaggi, in 

«Quaderni di sociologia», 37, pp.63-81. 

Corrao S. (2005), Il focus group, FrancoAngeli, Milano. 

Altieri L. (2009), Valutazione e partecipazione. Metodologia per una ricerca interattiva e 

negoziale, FrancoAngeli, Milano. 

 

Composizione del gruppo dei ricercatori: Moderatore IDI + facilitatore (se possibile sarà 

presente una figura dedicata, in ogni caso si prevede il supporto del tutor nell’annotazione 

delle principali questioni emergenti) 

Composizione dei gruppi (7-9 persone): Sarà coinvolta una selezione (per tipologia) degli 

attori che fanno parte delle Équipe multidisciplinari (referente locale, tutor, operatore scuola, 

operatore contesto abitativo, insegnante primaria, insegnante secondaria, assistente sociale, 

referente servizi sanitari, se presenti volontari e referenti rom)  

Data e luogo di svolgimento: i FG potrebbero essere realizzati in occasione delle riunioni delle 

ÉM (preferibilmente prima delle riunioni) 

Durata prevista: massimo 2 ore 

 

 

Ipotesi traccia 

Introduzione del FG 

L’incontro ha come obiettivo quello di mettere a fuoco le caratteristiche e gli sviluppi effettivi e 

potenziali della rete locale e degli interventi di supporto all’inclusione dei bambini e delle 

famiglie RSC. La scelta della tecnica del focus group ci consente di beneficiare della varietà dei 



108 
 

 

diversi punti di vista dei partecipanti rispetto a questo tema promuovendo una riflessione 

condivisa.  

La nostra conversazione sarà registrata in modo da poter raccogliere tutte le informazioni che 

emergeranno. Il materiale raccolto sarà trattato in forma anonima e analizzato a livello 

aggregato, quindi senza specifici riferimenti ai singoli contesti territoriali.  

Presentazione dei partecipanti (Nome Cognome, ente di appartenenza e ruolo svolto 

all’interno della rete di supporto all’inclusione dei bambini e delle famiglie RSC) 

I parte 

“Fare rete”: significati e prassi 

1. Cosa significa per voi “fare rete” nell’ambito del supporto all’inclusione dei bambini e 

delle famiglie RSC? Che definizione ne dareste? 

La composizione della rete locale prima e durante il progetto RSC16 

2. Secondo la vostra esperienza quali sono stati i principali cambiamenti nella rete di 

supporto all’inclusione dei bambini e delle famiglie RSC (con particolare riferimento alla 

governance dei TL ed EM) dall’avvio del progetto? (Nuovi soggetti entrati a far parte della 

rete, integrazione di nuove competenze, ecc.) 

Effetti trasformativi del progetto sulle pratiche e strategie per l’ampliamento della rete 

3. Le trasformazioni della rete hanno comportato anche una ridefinizione delle prassi 

operative? (In che modo, esempi in concreto, relazioni tra gli attori, formalizzazione delle 

prassi operative – protocolli, linee guida, ecc.) 

4. In prospettiva, quali soggetti al momento non rappresentati nella rete pensate che 

potrebbero/dovrebbero essere coinvolti? (benefici che potrebbero apportare al lavoro 

della rete)  

5. (se non presenti rappresentanti delle comunità RSC) Quali strategie potrebbero essere 

attuate per includere nella rete locale anche rappresentanti/referenti delle comunità 

RSC? (tentativi già effettuati, strategie per ovviare agli eventuali ostacoli incontrati) 

 

II parte 

Sostenibilità degli interventi oltre il progetto RSC 

6. In prospettiva, quali ritenete che siano gli interventi realizzati che potrebbero essere 

sostenibili anche aldilà del progetto? (Es. percorsi di formazione per gli insegnanti, 

laboratori nelle classi, relazioni con le famiglie, accesso ai servizi, governance locale TL ed 

EM ecc. evidenziando i limiti della loro sostenibilità ed elementi che potrebbero invece 

agevolarla) 

7. Quali accorgimenti dovrebbero essere utilizzati per favorire un consolidamento di queste 

esperienze a livello dei servizi locali? 

 

III PARTE 

                                                           
16 Per le città che hanno partecipato al progetto sperimentale si potrebbe pensare di rappresentare 

graficamente la rete sulla base dalle informazioni raccolte nella “Scheda riflessione triennalità” compilata dai 

Referenti (mancherebbero solo Messina e Milano). Questo permetterebbe di focalizzare 3 

momenti/configurazioni della rete: prima del progetto sperimentale, a conclusione del progetto sperimentale, 

oggi. 
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Analisi SWOT sugli interventi di inclusione scolastica e sociale per bambini RSC (discussione 

finale e condivisione degli aspetti emersi) 

Per concludere chiederei a ciascuno di voi di individuare almeno un aspetto (ma anche più di uno 

se ne avete) per ognuna delle quattro aree rappresentate sul tabellone. Quindi, i punti di forza 

e i punti di debolezza degli interventi di inclusione scolastica e sociale che sono stati realizzati 

nel territorio e gli aspetti che, in prospettiva, possono configurarsi come opportunità o 

rischi/minacce per l’attuazione e il consolidamento di tali interventi nel contesto dei servizi 

territoriali. Vi chiederei di scrivere questi aspetti sui post-it e collocarli nella relativa area del 

tabellone. 

Punti di forza 

 

 

 

 

Punti di debolezza 

Opportunità 

 

 

 

 

Minacce/Rischi 

 

Restituzione dei principali aspetti ricorrenti che emergono dalla composizione del tabellone  
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Indagine qualitativa Progetto nazionale per l’inclusione dei bambini rom sinti e caminanti 

– PON Inclusione 

Intervista ai genitori RSC  

 

Obiettivo: indagare la percezione che i genitori RSC hanno rispetto ai percorsi di inclusione 

sociale e scolastica dei figli, oltre ad alcuni aspetti dell’inserimento dei genitori stessi nel 

tessuto locale. In particolare, focalizzazione degli aspetti relativi a: 1) l’esperienza dei figli 

nella scuola, 2) la percezione e il vissuto della discriminazione verso i figli e i genitori RSC 3) la 

percezione del contesto locale: le relazioni con i servizi e la condizione abitativa, 4) in 

prospettiva, le strategie che potrebbero favorire l’inclusione di referenti delle comunità RSC 

nella rete degli attori locali 

 

Intervistatore: tutor (la presenza dell’operatore contesto abitativo, scuola o del mediatore, 

dove disponibile, potrebbe agevolare la realizzazione dell’intervista. Aspetto da valutare 

anche a seconda dei casi selezionati) 

 

Target e numero: da 2 a 4 genitori RSC beneficiari del progetto, possibilmente 1/2 padri e 1/2 

madri per ciascuna città  

 

Durata prevista: max. 1 ora ad intervista 

 

Premessa: è necessario che l’operatore contesti abitativi verifichi la disponibilità dei genitori 

ad essere intervistati, informandoli nella maniera più chiara sugli obiettivi dell’intervista e sui 

temi che saranno trattati (sarà predisposta un’informativa sull’intervista oltre all’informativa 

sulla privacy) 

 

Introduzione 

Come le avrà già detto (nome operatore) stiamo facendo delle interviste ai genitori dei bambini 

che sono coinvolti nel progetto per capire cosa ne pensano. Quello che ci diranno le famiglie sarà 

fondamentale per capire se le attività fatte sono utili, se c’è qualcosa che deve essere cambiato 

o qualcosa che potrebbe essere aggiunto.  

Tutto quello che mi dirà resterà in forma anonima, nell’uso che ne faremo noi ricercatori non 

sarà mai associato al suo nome. In questo senso le chiedo di sentirsi libera/o di dire tutto quello 

che pensa con la massima sincerità. Registreremo la nostra conversazione per non perdere le 

informazioni che verranno fuori nell’intervista ma la registrazione resterà soltanto a noi 

ricercatori. 

È tutto chiaro? Ha delle domande prima di iniziare?  

 

Ipotesi di dimensioni per la traccia di intervista 

 

La scuola attraverso il racconto dei figli e il vissuto dei genitori 

 

 L’esperienza a scuola: se e come è raccontata ai genitori (aspetti positivi e aspetti 

negativi) 
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 Mutamenti intervenuti negli anni nell’atteggiamento del figlio/della figlia verso la scuola 

(con focalizzazione sulla frequenza scolastica) 

 Percezione della scuola da parte del genitore (rapporti con gli insegnanti, figure di 

riferimento alle quali si rivolgerebbero per avere un supporto nella risoluzione di 

eventuali problematiche del figlio/della figlia a scuola) 

 Prospettive rispetto alla scolarizzazione dei figli 

 

Discriminazione ed esclusione 

 

 Essere bambini/bambine rom: prospettive sulle discriminazioni che possono determinarsi 

a scuola nelle relazioni con i compagni e con gli insegnanti, oltre che, più in generale nel 

contesto sociale locale  

 Eventuali episodi concreti in cui il figlio/la figlia si è sentito/a escluso/a 

 Essere genitori di bambini rom: eventuali episodi concreti in cui i genitori si sono sentiti 

esclusi/discriminati 

 

Percezione della rete locale di supporto 

 

 Figure di riferimento nella rete di supporto (soggetti/servizi che sarebbero 

eventualmente contattati per un sostegno nella risoluzione di un problema del figlio/della 

figlia) 

 

Percezione del contesto territoriale 

 

 Percezione del quartiere  

 Percezione della propria situazione abitativa (vivibilità, orientamenti per il futuro, ecc.) 

 

Sull’inclusione attiva delle famiglie rom  

 

 Strategie per avvicinare operatori dei servizi e della scuola alla cultura rom 

 Strategie per coinvolgere le famiglie rom nei progetti  

 

 

 

 



112 
 

 

5.4 Guide operative specifiche per la cartella alunno e il questionario sociometrico: 
 

Tutta la documentazione relativa alla valutazione è presente – e regolarmente aggiornata – 

nella pagina del sito riservato (per accedere al sito è necessario aver richiesto le credenziali 

da parte dell’AT) nella pagina “valutazione” raggiungibile al seguente link: 

 

https://sites.google.com/classionline.it/pon-rsc/valutazione?authuser=0 

 

L’Assistenza Tecnica ha inoltre predisposto due guide specifiche per facilitare la compilazione 

in particolare della cartella alunno e del sociometrico. 

 

La cartella alunno viene compilata online e la guida permette un puntuale orientamento nella 

fase di profilazione per l’accesso e la compilazione dei questionari ai singoli alunni e del 

questionario sui contesti di vita. 

 

Il questionario sociometrico viene somministrato in classe da operatori e insegnanti 
e viene analizzato attraverso l’utilizzo del software group dynamics. Mediante 
laboratori svolti in tutte le città con gli insegnanti coinvolti del progetto viene 
promossa da parte dell’Assistenza tecnica una formazione per l’analisi e l’uso del 
sociometrico attraverso il software. In aggiunta alla formazione l’AT ha predisposto 
una Guida per il Questionario Sociometrico: indicazioni operative per la 
somministrazione e l’utilizzo dello strumento.  

 

Fig. 4: guide operative  

 

 
 

  

 

 

  

https://sites.google.com/classionline.it/pon-rsc/valutazione?authuser=0


113 
 

 

Riferimenti Bibliografici 

 

Acocella I. (2008), Il focus group: teoria e tecnica, FrancoAngeli, Milano 

Argiropoulos, D. (a cura di) (2011), La realtà dei Rom, in «Inchiesta», ottobre-dicembre. 

Besozzi, E. (2006), Società, cultura, educazione, Roma, Carocci.  

Bezzi, C. (2007), Cos’è la valutazione. Un’introduzione ai concetti, le parole chiave e i problemi 

metodologici, Milano, Franco Angeli. 

Bolognesi, I. (a cura di) (2009), Rom, Sinti e Gagè: culture, processi educativi e diritti, in 

«Educazione interculturale», vol. 7, n. 3, ottobre 2009. 

Bombi, A., Pinto, G. (2000), Le relazioni interpersonali del bambino. Studiare la socialità 

infantile attraverso il disegno, Roma, Carocci. 

Chiari, G. (1997), Climi di classe e stili di insegnamento, in Morgagni, E., Russo, A. (a cura di), 

L’educazione in sociologia. Testi scelti, Bologna, CLUEB. 

Comoglio, M. (1998), Educare insegnando, Roma, LAS. 

Corbetta Piergiorgio (1999), Metodologia e tecniche della ricerca sociale, edizioni Il Mulino  

Department for Education and Skills (2004), Every Child Matters: Change for Children, 

London, DfES. 

Department for Education and Skills (2006), The Common Assessment Framework for 

children & young people: Practitioners’ guide Integrated working to improve outcomes 

for children and young people, London, DfES. 

Di Nubila, R.D. (2008), Dal gruppo al gruppo di lavoro, La formazione in team: la conduzione, 

l’animazione, l’efficacia, Lecce, Pensa MultiMedia. 

European Roma Rights Center ,2000, Campland: Racial Segregation of Roma in Italy 

(Budapest: ERRC). 

Genovese, L. (1998), La sociometria nella classe, in L. Genovese, S. Kanizsa (a cura di), 

Manuale della gestione della classe, Milano, Franco Angeli, 181-243. 

Hare, A.P., Borgatta, E.F., Bales, R.F. (1955), Small groups: studies in social interaction, New 

York, Knopf. 

Kazi, M. (2003), Realist Evaluation for Practice, in «British journal of social work», 33, 803-818. 

Krueger R. (1998), Focus Group Kit. London: Sage Publications  

Leone, L. (2009). Prospettive e priorità per una valutazione che viene da lontano: il settore 

delle politiche sociali, in «Servizi Sociali Oggi», 6, 1-10. 

Malagoli Togliatti, M., Rocchietta Tofani, L. (1990), Il gruppo-classe. Scuola e teoria sistemico-

relazionale, Roma, Carocci. 

Marchesi, G., Tagle, L., Befani, B. (2011), Approcci alla valutazione degli effetti delle politiche di 

sviluppo regionale, Ministero dello sviluppo 

economico,http://www.dps.mef.gov.it/materialiuval. 

Marzocchi, G.M., Di Pietro, M., Vio, C., Bassi, E., Salmaso, A. (2002), Il “Questionario SDQ 

Strengths and Difficulties Questionnaire”: uno strumento per valutare difficoltà 

comportamentali ed emotive a scuola, in «Difficoltà di Apprendimento», 8, 1. 

Miato, L., Andrich, S. (2003), La didattica inclusiva. Organizzare l’apprendimento cooperativo 

metacognitivo, Trento, Erickson. 

Milani et al. (2013), 2013, Il quaderno di P.I.P.P.I. Teorie, metodi e strumenti per 

l’implementazione del programma, Padova, Becco Giallo. 

Moreno, J.L., (1951), Sociometry, Experimental Method and the Science of Society. An 

Approach to a New Political Orientation, New York, Beacon House. 



114 
 

 

Moreno, J.L., (1980). Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo e sociodramma, Milano, 

ETAS. 

Northway, M.L. (1964), Sociometria scolastica, Firenze, La Nuova Italia. 

OMS (1997), ICF-Y Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della 

Salute, Trento, Erickson. 

Ongini, V., Santagati, M. (a cura di) (2013), Alunni con cittadinanza non italiana. 

Approfondimenti e analisi, Miur/Ismu, Milano, Fondazione Ismu. 

Palumbo, M. (2001), Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Milano, 

Franco Angeli. 

Pawson, R., Tilley, N. (1998), Realistic evaluation, London, Sage. 

Peano, G. (2013), Bambini rom, Alunni rom. Un’etnografia della scuola, Roma, Cisu. 

Piasere, L. (2007), Rom, sinti e camminanti nelle scuole italiane, in F. Gobbo (a cura di), 

Processi educativi nelle società multiculturali, Roma, CISU. 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 

Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Centro nazionale di 

documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (2009), Relazione sulla condizione 

dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia 2008-2009, Firenze, Istituto degli Innocenti. 

Quaglia, R., Longobardi, C., Negro, A. (1996), Il bambino nel disegno. Una classe allo specchio, 

Torino, UTET. 

Reffieuna, A. (2003), Le relazioni sociali in classe: il test sociometrico, Roma, Carocci. 

Saletti Salza, C., 2003, Bambini del campo nomadi : romà bosniaci a Torino, CISU, Roma. 

Saletti Salza, C. (2009), La scuola: un ambiente educativo?, in «Educazione interculturale», 

vol. 7, n. 3. 

Sartori, P. (a cura di) (2009), Vicini di casa, Venezia, Genesidesign. 

Senato della Repubblica, Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 

umani, XVI legislatura, Rapporto conclusivo dell’indagine sulla condizione di rom, sinti e 

caminanti in Italia, 2011. 

Serbati, S., Milani, P. (2013), La tutela dei bambini. Strumenti per valutare l’intervento con le 

famiglie vulnerabili, Roma, Carocci. 

Shadish, W., Cook, T.D., Campbell, D.T. (2002), Experimental and quasi experimental designs 

for generalized causal inference, Boston-New York, Houghton Mifflin Company. 

Shaw, I.F., Greene, J.C., Melvin, M.M (2006), The sage handbook of evaluation, London, Sage. 

Speltini, G., Palmonari, A. (1999), I gruppi sociali, Bologna, il Mulino. 

Stame, N. (2001), Tre approcci principali alla valutazione: distinguere e combinare, in 

Palumbo, M., Il processo di valutazione. Decidere, programmare, valutare, Milano, 

Franco Angeli. 

Stame, N. (2002), Why a movement for theory in evaluation?, draft. European Evaluation 

Society Fifth Conference: Theory, Learning and Evidence: Three Movements in 

Contemporary Evaluation. Seville, 10-12 October 2002. 

Stame, N. (2007), Classici della valutazione, Milano, Franco Angeli. 

Trivellato, U. (2009), La valutazione di effetti di politiche pubbliche: paradigma e pratiche, 

IRVAPP. 

UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (2012), Strategia nazionale 2012-2020 

d’inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti, Roma, Unar. 

Vulpiani, P. (2012), Rom e Sinti: verso una strategia nazionale di inclusione sociale, Roma, 

Unar. 


