
         

 

 

Rotary Club Genova Nord - Istituto Don Bosco  

Progetto “Cresciamo Assieme -  Peer Education Premiale” 

 

1. Inquadramento del progetto 

Il quartiere di Sampierdarena è una delle aree di Genova che presenta le più importanti criticità 

dal punto di vista economico e sociale. Accanto ad un declino economico generalizzato del 

quartiere (che ha portato alla chiusura di numerose attività economiche, anche in strade di 

primaria importanza), nel corso degli ultimi 15 anni Sampierdarena è stata oggetto di un 

massiccio insediamento di famiglie straniere. Secondo i dati dell’Ufficio Statistico del Comune 

di Genova, nel 2000 il numero di abitanti stranieri di Sampierdarena ammontava a 1.315 unità, 

pari al 2,9% dell’intera popolazione residente. Nel 2015 la popolazione straniera è salita a 9.046 

unità (di cui più di 600 minorenni e circa 150 in età adolescenziale), pari al 20,7% di tutta la 

popolazione residente.  

In assenza delle condizioni perché si realizzasse un’integrazione tra la parte italiana e straniera 

della popolazione del quartiere, si è assistito alla formazione di sacche di multiculturalismo che 

hanno generato gravi condizioni di isolamento, specialmente per le fasce adolescenziali della 

popolazione straniera. Molti ragazzi stranieri, crescendo in famiglie spesso poco attente ai loro 

bisogni, non sempre riescono a trovare nei servizi educativi statali gli elementi per una crescita 

inclusiva. Tra le principali ragioni di questa situazione è indubbiamente individuabile una 

carenza linguistica, e quindi comunicativa, che ne accentua il loro stato di emarginazione.  

L’Istituto Don Bosco di Genova da anni offre gratuitamente negli spazi dell’Oratorio un servizio 

di doposcuola a ragazzi stranieri in età adolescenziale (nell’ultimo anno scolastico circa 30). In 

questa azione di servizio al territorio, il Don Bosco opera in condizioni di carenza di materiali 

didattici e con un numero di volontari non sufficiente a fronteggiare la domanda di assistenza. 

Il Rotary Club Genova Nord e l’Istituto Don Bosco intendono quindi avviare una collaborazione 

finalizzata alla realizzazione del presente progetto destinato a ragazzi stranieri di età compresa 

tra i 10 e i 13 anni che frequentano gli spazi dell’Oratorio Don Bosco di Sampierdarena. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di potenziare il servizio di assistenza dopo-scuola 

dell’Istituto Don Bosco innovandolo nei seguenti modi: 

a) sviluppare moduli formativi in una logica premiale (e quindi coerente col Sistema 

Preventivo di Don Bosco); 



b) incrementare il numero di formatori che svolgono l’attività di assistenza ai ragazzi che 

frequentano l’Oratorio Don Bosco, ricorrendo a progetti di Alternanza Scuola/Lavoro 

con le scuole superiori di Sampierdarena. 

 

2. Moduli formativi in logica premiale 

La prima parte del progetto consiste nello sviluppare alcuni moduli formativi di livello adeguato 

alle caratteristiche dei destinatari e finalizzati prevalentemente allo sviluppo delle competenze 

linguistiche di italiano e strutturati secondo una logica premiale. La logica premiale, elemento 

fondamentale di questo progetto, serve ad incentivare la frequenza e l’impegno dei ragazzi nei 

moduli formativi proposti. I premi, finanziati dal Rotary Genova Nord, pur di modesto valore 

economico (20/30 euro cad.), hanno un elevato valore simbolico per i ragazzi. I moduli 

dovrebbero essere rivolti a piccoli gruppi di studenti (circa 5 studenti) seguiti da 1-2 educatori 

per un impegno complessivo di 10 ore in 2 settimane (in linea con l’attuale usanza dell’Oratorio 

di dedicare un’ora al giorno al dopo scuola dal lunedì al venerdì).  

I temi dei moduli non sono ad oggi ancora definiti nei dettagli ma rispetteranno i seguenti 

criteri: 

a. Coerenza dei temi ai programmi di insegnamento ministeriali dell’anno scolastico degli 

studenti; 

b. Sviluppo delle conoscenze della lingua italiana 

c. Trasmissione di concetti positivi per la società: pace, crescita sostenibile, riduzione degli 

sprechi, integrazione, amicizia, ... 

Alcuni esempi di moduli: 

ANNO 

SCOLASTICO 

ESEMPIO DI MODULO 

PRIMA MEDIA Laboratorio di SCRITTURA CREATIVA: lavorare sul lessico 

attraverso giochi, comporre piccoli testi che formeranno un libro o 

piccoli elaborati che possono poi essere stampati sul giornalino 

parrocchiale oltre che essere valutati a scuola 

VIAGGIAMO!: In questo laboratorio i ragazzi possono decidere dove 

vogliono andare nel mondo. Con l’ausilio di una mappa geografica e di 

Google Maps (usando un pc e un proiettore) possono esplorare le 

varie parti del mondo e andare a vedere, per esempio la Tour Eiffel, il 

Big Bang, la Statua della Libertà, il Taj-Mahal… Poco alla volta si 

esplorano i continenti e i principali paesi. 

SECONDA MEDIA IL CICLO DEL MARE: imparano a conoscere il mare: di cosa è fatto, 

perché è salato, perché si formano le onde, perché è importante per la 

vita in superficie (ciclo acqua: evaporazione-pioggia), come fanno i 

pesci a vivere sotto al mare 

IL CICLO DELLO SPORT: In questo ciclo di lezioni si studia la corsa (o 

il nuoto o altro). Oltre ad una attività fisica finalizzata a quello sport si 

studiano cosa sono i muscoli, le ossa e i tendini; la corretta 

alimentazione. 



TERZA MEDIA L’UOMO E L’AMBIENTE: SCIENZE, GEOGRAFIA: l’uomo e l’ambiente, 

risorse naturali, ecologia, risorse rinnovabili, il mondo, sensibilizzare 

sul rispetto dell’ambiente come bene comune. 

 

L’UOMO E L’UOMO: Integrazione sociale (emigrazioni, diversità 

culturali…); Colonizzazioni degli stati europei e 

conseguenze/fenomeno migratorio; Le relazioni con altri esseri 

umani, Razzismo/sfruttamento minorile/ il problema nei “neri” in 

America…la situazione di immigrazione attuale. 

 

Al termine di ciascun modulo è previsto che i ragazzi producano un piccolo “outcome” in base 

al quale riceveranno il piccolo premio. L’outcome non deve essere eccessivamente impegnativo 

ma al contempo il premio non deve essere dato in maniera automatica: la presenza e un poco 

di impegno devono essere comunque sufficienti a garantire il premio. Per esempio, il premio 

per la conclusione del ciclo del mare potrebbe essere il biglietto per l’acquario (25 euro cad.), 

per il ciclo dello sport una maglietta sportiva con il loro nome stampato dietro (circa 15 euro 

cad.), per il ciclo Viaggiamo! una cartina del mondo con disegni per ragazzi (circa 20 euro cad). 

E’ inoltre importante che questo outcome possa essere anche valutato dai docenti della scuola 

a cui i ragazzi assistititi dal Don Bosco sono iscritti. Non è al momento possibile conoscere i 

modi di tale valutazione, ma questo progetto auspica che questo obiettivo possa essere 

raggiunto. 

 

3. Il progetto di alternanza scuola/lavoro. 

Con la legge “La buona scuola” (107/2015) è stato introdotto l’obbligo per i ragazzi del terzo, 

quarto e quinto anno delle scuole superiori di svolgere un determinato monte ore (400 ore negli 

istituti tecnici e professionali e 200 ore nei licei) di alternanza scuola/lavoro. 

Recentemente, un accordo tra la Conferenza Episcopale Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale 

della Regione Toscana consente ai ragazzi delle scuole superiori di svolgere “percorsi di 

alternanza scuola-lavoro, tramite convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche ed enti 

pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. L’intesa prevede il coinvolgimento di realtà 

che fanno capo agli enti ecclesiastici delle diocesi toscane che operano in ambiti diversi: da 

quello artistico-storico-culturale (catalogazione, ricerca, divulgazione), a quello tecnico-

professionale (amministrazione, organizzazione, segreteria, logistica) fino alle attività di 

servizio alla persona (assistenza socio-educativa, sostegno alle persone deboli o in difficoltà)1.” 

Il Rotary Club Genova Nord e l’Istituto Don Bosco ritengono che la medesima strada possa 

essere utilmente percorsa anche in Liguria con l’obiettivo di avviare presso l’Istituto Don Bosco 

progetti di alternanza scuola/lavoro finalizzati al rafforzamento dell’offerta di assistenza socio-

educativa agli studenti che vengono seguiti negli spazi dell’Oratorio. 

                                                 
1http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2017-03-28/toscana-decolla-l-alternanza-anche-enti-
ecclesiastici-194758.php?uuid=AEtW69u  
http://www.gonews.it/2017/03/28/alternanza-scuola-lavoro-scuola-conferenza-episcopale-insieme-gli-studenti/  

http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2017-03-28/toscana-decolla-l-alternanza-anche-enti-ecclesiastici-194758.php?uuid=AEtW69u
http://www.scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2017-03-28/toscana-decolla-l-alternanza-anche-enti-ecclesiastici-194758.php?uuid=AEtW69u
http://www.gonews.it/2017/03/28/alternanza-scuola-lavoro-scuola-conferenza-episcopale-insieme-gli-studenti/


In particolare si ritiene che questi progetti di alternanza scuola/lavoro possano essere 

strutturati su un totale di 50 ore ciascuno di cui: 10 di formazione con volontari e religiosi del 

Don Bosco, 30 di preparazione dei materiali didattici dei moduli di didattica premiale descritti 

nella precedente sezione e 10 di erogazione diretta di questi moduli agli studenti assistiti 

dall’Istituto Don Bosco: 

# Attività Supervisori dell’Attività Numero di 

ore 

1 Formazione generale 

sull’assistenza didattica a studenti 

con difficoltà di lingua. 

Introduzione al sistema preventivo 

di Don Bosco. Assistenza al 

doposcuola attualmente offerto 

dall’Istituto Don Bosco. 

Religiosi e volontari 

dell’Istituto Don Bosco 

10 

2 Preparazione di materiali didattici 

per 2 percorsi di didattica premiale.  

Religiosi e volontari 

dell’Istituto Don Bosco. Soci 

del Rotary Club Genova 

Nord. 

30 

3 Gestione del progetto formativo 

premiale con gli adolescenti 

dell’Istituto Don Bosco. 

Religiosi e volontari 

dell’Istituto Don Bosco. 

10 

Totale ore 50 

 

Il prospetto sopra riportato è da intendersi riferito ad 1 solo studente, ma è previsto che le 

attività descritte coinvolgano 6 studenti in alternanza scuola/lavoro alla volta in due periodi 

dell’anno (per un totale di 12 studenti in alternanza scuola/lavoro), in modo tale da ottimizzare 

la formazione di cui al punto 1 e da creare sinergie nello svolgimento delle attività 2 e 3.  

Nell’ipotesi di avviare 6 moduli di didattica premiale (2 per ciascuno dei 3 anni di scuola media) 

suddivisi in due parti dell’anno (chiamate 1° e 2° semestre), si potrebbe ipotizzare di avviare 

progetti di alternanza scuola/lavoro per 12 studenti delle scuole superiori (6 per il 1° semestre 

e 6 per il 2° semestre) in modo da offrire 6 moduli (3 nel 1° semestre e 3 nel 2° semestre) da 

erogare a 5 studenti per modulo, per un totale di 15+15 studenti del doposcuola dell’Istituto 

Don Bosco.  L’attività seguirebbe, quindi il seguente schema: 

Classe 

1° semestre 

(erogazione modulo 1-15 

dicembre) 

2° semestre 

(erogazione modulo 1-15 aprile) 

Moduli 

formativi 

da 

realizzare 

Studenti 

in 

Alternanz

a Scuola/ 

Lavoro 

Studenti 

Istituto 

Don Bosco  

Moduli 

formativi 

da 

realizzare 

Studenti 

in 

Alternanz

a Scuola/ 

Lavoro 

Studenti 

Istituto 

Don Bosco  

1a media 1 2 5 1 2 5 

2a media 1 2 5 1 2 5 



3a media 1 2 5 1 2 5 

Totale 3 6 15 3 6 15 

 

Sia gli studenti in alternanza scuola/lavoro che gli studenti del Don Bosco partecipanti al 

progetto non debbono necessariamente essere i medesimi nei due semestri. 

La scelta di sfruttare la strada dell’alternanza scuola/lavoro consente di proporre nuove 

soluzioni didattiche a studenti con evidenti difficoltà di integrazione. Oltre ad alleggerire il 

notevole carico didattico che religiosi e volontari sopportano, questa soluzione introduce anche 

un nuovo canale di insegnamento, in un certo modo alla pari (peer education), tra studenti. 

4. Stima di massima del costo per i moduli formativi premiali 

 

- 3 moduli nel corso dell’anno ripetuti 2 volte per 5 studenti = 30 premi 

- Valore del singolo premio, 30 euro circa 

- Budget per i premi: 1.000 euro circa 

- Materiali di cancelleria e sussidi didattici informatici (acquisto di 1 PC ed eventualmente 

di un proiettore) 1.500-2.000 euro 

- Stima costo del progetto: 2.500-3.000 euro 

 

5. Il ruolo del Rotary Club Genova Nord 

Il ruolo del Rotary Club Genova Nord è riconducibile alle seguenti attività: 

- Assistenza all’Istituto Don Bosco per la predisposizione dei materiali amministrativi ai 

fini di sollecitare una convenzione tra Conferenza Episcopale Ligure ed Ufficio Scolastico 

Regionale; 

- Assistenza all’Istituto Don Bosco per presentare la proposta di progetto di alternanza 

scuola/lavoro alle scuole di Genova e di Sampierdarena in particolare; 

- Assistenza agli studenti in alternanza per la preparazione del materiale didattico dei 

moduli di didattica premiale; 

- Copertura economica delle spese per i materiali didattici e per i premi per un budget 

previsto di circa 2.000-3.000 euro. 

  

6. Il ruolo dell’Istituto Don Bosco 

Il progetto qui descritto non sostituisce ma arricchisce l’offerta del doposcuola offerto 

dall’Istituto Don Bosco. Sperando che questa nuova iniziativa possa in parte alleggerire il carico 

degli educatori religiosi e volontari dell’Istituto Don Bosco, quest’ultimo: 

- sarà l’ente presso cui gli studenti delle scuole superiori eseguiranno il periodo di 

alternanza scuola/lavoro e quindi dovrà eseguire le formalità previste dalla normativa 

la buona scuola (predisposizione del piano formativo individuale, individuazione del 

referente interno); 

- fornire gli spazi per le attività didattiche descritte nel progetto 

- identificare dei supervisori interni che coadiuvino/sorveglino gli studenti in alternanza 

scuola/lavoro quando questi saranno a contatto con gli studenti del dopo scuola. 


