renetproject.eu
Newsletter n.4

RE.N.E.T. Project | LLP-LdV/TOI/09/IT/0414

LLP-LdV/TOI/09/IT/0414

re/net

FINAL ACTIVITIES
The RE.N.E.T project, which started in October 2009, moves toward the final phase and the activities will
end the 31st October, 2011.
All planned works were carried out and we achieved the main targets, which substantiated and fed RE.N.E.T.,
as multilateral transfer project.
Let’s remember that the transfer of innovation proposed by RE.N.E.T is characterized by managing and reuse the achieved results and the products made during a previous project, Once Against Abandon, with the
primary purpose to systematise and spread, through the Vortal some good practices carried out against the
early school leaving of the Network Resource Centers in Italy and of schools and non-profit organizations
in Greece and Latvia.
So far, 44 good practices (28 Italian, 8 Latvian and 8 Greek) were uploaded to the Vortal: these numbers
can’t give us an exhaustive feedback, but they will be still implemented over the next three years, whosoever will access and use the RE.N.E.T. Vortal, as a place to collect, to furnish documents and to exchange
experiences.
Such numbers, however, are a meaningful reality, that the project staff felt the need to read and to interpret,
to give scientific completeness to the produced documentation.
It was, therefore, tried and taken up the opportunity to extend the research and start an unplanned project
phase, consisting of the quantitative and qualitative analysis of such good practices, whose project product
was the draft of both national analysis reports, with regard to the Italian, Greek, Latvian contexts, and a
comparative Report of those.
The national reports are available on the Vortal, while as to the comparative Report it was also provided a
printed version.
The comparative Report was delivered by the Context Association, by Mirko Vecchiarelli. (See the hereby
included essay, where it is provided a synthetic feedback of the research, with numbers and data updated at
the time, the same text was written).
Final Conference
The opportunity for partners and recipients involved in the project, to meet and spread the results the
project achieved, was promoted in Rome on October 25th, 2011, on the occasion of the final Conference
of the project, held at the Auditorium of the Palazzo delle Esposizioni.
In the event took part the referents of all project partners in Italy, Latvia and Greece, as well as many managers and teachers from the recipient schools of the Resource Centres network, with the aim of sharing and
spreading the developed path and coordinate future actions that can ensure the sustainability of the project
and the progressive spreading and management of the methodologies under intervention.
During the Conference two years of work were analyzed and the different project phases and related activities were delineated; it were also detailed the results and products of the research, which, as now known,
was aimed at transferring and giving importance at European level to the good practices carried out against
the early school leaving of the Resource Centers schools in Italy and from schools/organizations in Latvia
and Greece.
Works ended with a round table, encouraged and coordinated by Marco Rossi Doria, which took part
managers and teachers of the Resource Centers schools in, who over the years, worked together with the
staff to achieve project aims.
The round table was conceived as a special moment to discuss what found out by a focus group, held the
day before the final Conference, in the Psychology Faculty at the University of Rome - La Sapienza.
The debate was particularly interesting because it enabled a more direct and a deeper knowledge of the experience of the Resource Centres, which was told by those who, for years, has been believing in and working
in often difficult contextual and social situations in order to give real answers and provide real opportunities
to reintegrate dropouts or those at risk of dispersion.
Briefly, what came out, was that the NOP 2000-2006 experience was for these schools a very important opportunity to develop activities, projects, infrastructures; to open schools to the territory by creating forms
of collaboration with local authorities, associations and non-formal educational agencies; to give a concrete
shape to the size of the Network, as a key element to achieve actions agreed on and taken by believing that
by overcoming the barriers of self- referentiality it is possible to find common denominators to deal with
and try to solve a problem that, anyway doesn’t regard just “that” school or “that” territory.
However, by considering such things, it was also clear a harder and less comforting reality: since 2006,
when NOP funding ended, the Network Resource Centers lost itself, as it didn’t receive anymore financial
support and/or attention from those managing the national strategies regarding school policy and, as a
consequence, it confined the project interventions to the initiative of a few of good will.
Thanks to the RE.N.E.T project, it was possible to re-exploit ideas and possible solutions, to go beyond
what already done and said, thanks to the good purposes of those who, despite difficulties, still believes that
school has an educational mission to be fulfilled for each and all persons.
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Analysis of good practices against early school leaving and social uneasiness, in the
RE.N.E.T Vortal.
by Mirko Vecchiarelli - CONTEXT Association
The qualitative-quantitative analysis of ‘good practices’ listed in the Vortal of the RE.N.E.T (Revitalizing
Networks and New Emphasis in Transfer) project meant to meet the need to enhance and encourage
the spreading of projects, models and tools of intervention, as containers of “good practices” and to
ensure accountability for what happened and is happening in some schools in the Southern Italy, where
early school leaving and social exclusion still are serious problems.
To achieve such target, the “ good practice descriptive sheet “ surveying tool, played the role of key
instrument to collect and describe experiences gained by some school networks on interventions
aimed at preventing and recovering school dropout and social uneasiness. The analysis involved, with
particular reference to the Italian context, 140 Resources Centres against early school leaving in the
South of Italy- with the aim to highlight the more interesting pathways and the cases considered to
satisfy the criteria of ‘good practices’.
The results of the conducted analysis enable us to outline and summarise hereby some meaningful
aspects with regard to the three specific dimensions of analysis taken into consideration:
(1) “Organizational and management dimension regarding the overall management of the intervention”;
(2) “Training dimension addressed to boys and girls and areas regarding the intervention of the developed experiences”;
(3) “Dimension regarding the awareness and impact produced by the project within the system of
education and training (school/bodies) and in the territorial context”.
(1) Organizational and management dimension regarding the overall management of the
realized interventions.
- The 28 Italian “good practices” included in the RE.N.E.T Vortal, are mainly interventions aiming at preventing educational and/or youth uneasiness phenomena and they were developed by many subjects
(territorial networks) - a model which became over the years an element to interact and integrate
more and more educational pathways (educational curricula) and all the resources within the territory,
contributing to the development of the same training path.
- Some projects were supported by large networks, which were made up not just by schools: mountain
communities, Municipalities, nursery schools, primary schools, first grade secondary schools, second
grade secondary schools, police, WWF, different types of associations, parents associations. The network wideness, the shared professionalism and subjects, the strengthening of the relationships with
the territory, the sharing of expertise, structures and resources, the collaboration on a fair level with
all people interested in early school leaving, are just some among the pointed out aspects which are,
among other things, a strong motivational element toward the achievement of project objectives.
- Some projects were realized thanks to the agreement of school networks of different types and
grades. This helped the collaboration among teachers from different types of schools and enabled us
to integrate internal and external expertise to each of the schools of the network, which turned into
an overall professional enrichment and a good effect on educational and training proposals. The active
involvement of many schools and the sharing of more resources also enabled the socialization between
students of different classes and different ages through a teamwork aimed at obtaining a final product
(documentation material to be shown to the public).
- Among the different forms of financing that the 28 Italian “good practices” in the Vortal, obtained
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stands out the contribution of the European structural Funds: European social fund through the NOP
(47 %) and the ROP (20 %), followed by the contribution of the schools’ funds (13 %), of Regions and
Provinces (both 7 %), and the Municipality (3% ). The highest percentage compared to the total costs
for the realization of the projects is in the range between 1,000 and 50,000 euro (54%), a very wide
range that includes, to a greater extent, projects financed by schools funds and the local authorities.
It is lower the percentage regarding the total costs of the projects financed by NOP and the ROP,
although they provided a much more substantial funding.
- As regards the weaknesses of networking, some schools highlighted common critical elements. In one
case, it was found a network synergy between the various Councils of class and between the Councils
and the Welcome Commission, which wasn’t always suitable to the set targets. In other cases, the
chance to work simultaneously, crashed with the considerable use for other school activities, with the
inability of the network to work with autonomous funding and with the “big number of schools” in the
network.They are 4 cases, a good average compared to the total number of 28 Italian “good practices”
included in the RE.N.E.T Vortal.
To conclude, we can definitely say that: (1) the networking actions carried out by Italian schools was,
even if with some difficulties, an important strength of the projects and a key aspect in considering such
project interventions as “good practices”; (2) the systemic perspective in coping with the phenomena
of early school leaving was concretely realized.
(2) Training dimension addressed to boys and girls and areas regarding the intervention
of the developed experiences
- The information regarding the type of recipients is of miscellaneous type, that is, it includes more
than one element from the list in the instrument of analysis “ good practice descriptive sheet”. The
higher percentage (39 %) on 28 Italian “good practices” includes the “target” students. The type of recipients, including students regarded to on the whole, covers students affected by cognitive deficiencies
(linguistic-communicative area, problems solving, information from disciplinary areas); students affected
by psycho-social difficulties (adaptation to school and relational context, and acknowledgement of
different roles); students affected by generic problems of study (concentration, attention, organization,
time etc. ); professional profiles required by the territory. The 21% of the recipients includes the category of dropouts, those who abandoned school and are likely to remain at the margins of society.
A substantial 18% includes families and their contribution in the different project phases (hereinafter
a specific chapter deals with the involvement of parents in the experiences). The other recipients of
the projects were: young people/adults (9 % ); adults with the territory (9 % ); teachers (3 % ); disabled
persons (1 %).
- It is clear that these experiences tried to reach a broad range of general objectives, that all have to do
with the solutions to problems regarding the phenomenon of early school leaving and social uneasiness,
by giving at the same time an idea of the multiplicity and the composite aspects of the same phenomenon. Among the different project objectives, the range isn’t very wide: socialization/re-socialization
(13 %), students welcome (12 %), school-territory interinstitutional relationship (12 %), school-family
interinstitutional relationship (11 %), social inclusion (10 %), educational strengthening/ enrichment (10
%), dropout recovery (9 %), disabled students integration (8 %), educational and vocational guidance (7
%), educational- disciplinary recovery (6 %). Most of the “good practice” descriptive sheets, which were
analysed, pointed out many general goals to be achieved for the same project. Three schools indicated
in the fulfilment of the descriptive sheet, among the general objectives, the option “more”. Please note
among these: the support to teachers with regard to the use of new technologies; the strengthening
and spreading of the culture of legality.
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- The developed projects take care of a wide range of topics, activities and actions. Some, in particular, focused the different project phases on interventions based on some educational methodologies
different from the traditional types and on the preparation and use of specific learning environments,
considered to be motivational and meaningful from the relational and cognitive point of view (workshops). Other experiences focused the educational path on the territory as an object to learn and
on the relationship between education and environment (environmental education paths).
- The projects addressed to contain and reduce early school leaving often focus attention on actions
such as: input welcome, socio-psychological integration and students motivational variables, topics discussed in many of the projects included in the RE.N.E.T.Vortal, by schools in Southern Italy.
- One of the most meaningful strengths shared by all carried out interventions was the involvement
of parents in the different project activities. From the several gained experiences, the parents’ welcome and participation enabled a greater knowledge and sharing of educational projects addressed to
students. Through discussion guided settings it was possible to focus adolescent problems and involve
dropouts in project activities, who are usually more reluctant to collaborate with teachers and with
other students. In some specific interventions then, parents could undertake tutoring activities in training modules, even if it has sometimes affected the students’ behaviour. Some projects developed some
real training courses for parents, aimed at improving relations with the others and with their children
and at the family ‘priorities of ‘good parent’.
- The use of diversified teaching methods different from the traditional teaching which takes place
among school desks, enabled teachers and students to work together by experiencing operational
approaches based on ‘know-how’ and on ‘learning by doing’. Such methodological approach enabled to:
rediscover the manual ability of practical activities; to encourage a positive and stimulating approach
able to arouse curiosity about scientific topics, toward which students usually show mistrust or difficulty in approach; to use materials and tools easily available and which can be used by everyone, and
chosen to conduct experiments by using constructive techniques without complicated procedures. To
work on projects encouraged then an effective and flexible educational organization with schemes and
structures suitable to the objectives (team work, open classes, interest groups, duties and tasks assignment, etc. ). Some schools pointed then out the quality of the Resource Centres workshops.
- For many project experiences the implementation of the developed educational paths enabled to
pursue educational objectives related to the school curriculum, with particular regard to the linguisticexpressive and scientific-mathematic areas. In detail, the integration among various disciplines, closely
related to projects actions and to the school curriculum, enabled in certain cases to overcome that
segmentation necessary to organize the curriculum timetable, but which is unfortunately often harmful for a complete and harmonious training of learners. Aiming at integrating students at risk of social
marginalization and at encouraging the acquisition of skills as provided in the curricula in an alternative
and stimulating way, through the use of tools close to their everyday life and closer to the interests,
which are not related to school, was a central element in many project experiences.
- Another strength of “good practices” included in the RE.N.E.T Vortal, was the relational climate
between teachers and students and between students and parents, an element, which enabled a more
harmonious and effective development of the various project phases. This helped, beyond the concrete
effectiveness, to enhance some moments of reflection thanks to which were made some remarks and
reflections with regard to the effective methods, to the overall approach focused on the group that
collaborates and the development of future educational paths more effective, closer to students’ sensitivity and daily lives. Some projects realized then moments of ‘roles rotation’: students and teachers
involved in the teaching-learning process played different roles by supporting the teaching curriculum
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action, at the very beginning by encouraging the participation of students belonging to the classes of
trained pupils, and later on, of those classes that explicitly requested to be involved.
- Experiences outside the school environment, knowledge of new realities, the integration with the
territory and the environment, the strengthen of the sense of cultural identity are all further strengths
emerged from the reading of gained experiences. Many projects planned between the different phases
some guided visits and seminars with the aim to know the territory in order to live it better and to
cultivate toward it a fairer sense of respect. The study and the rediscovery of ancient traditions of the
territory helped to strengthen the sense of cultural identity and enabled schools to tighten relationships or to strengthen those already existing among all the resources in it.
- There were critical and difficult moments on the practical level of the project effectiveness. The first
weakness common to many of the realized experiences regards funding, the availability of economic
resources and the inability of some networks to work with independent resources. This often led to
the involvement of a reduced number of students in the project activities, especially in the guided tours
outside the school.
- Other highlighted weaknesses regard: the time spent at school after the usual working hours to organize the project activities; the little willingness of some municipalities to cooperate; the multiplicity and
complexity of some networks, too many schools and a huge number of teachers and students did not
always encouraged the spreading of information; difficulties regarding simple bureaucratic problems;
the lack within the territory of training agencies; the lack of project activities check. However, there
are still projects which haven’t reported any problems.
(3) Dimension regarding the awareness and impact produced by the project within the
system of education and training (school/bodies) and in the territorial context
- The main change occurred in the school, common to most of the realized projects, is a greater sensitivity and attention to the problems and difficulties expressed by students and by teachers. In this respect many teachers, understood the importance of psycho-pedagogical training to cope with greater
effectiveness with dispersion phenomena.
- The effect on the curricular framework was also positive since those students at risk of dispersion,
were able to find again the motivation and then the commitment and participation in all school activities and they rediscovered the pleasure to attend school, whose they felt part of.
- A more effective use of educational tools, of available facilities and the use of new technologies encouraged in schools the promotion of workshop approach, by helping to innovate the methodologies
of educational transposition and collaborative learning. This helped students’ skill to adapt and the
chance to deal with a different educational offer, which is marked by a strong social commitment.
- Some of the projects pointed out: an improvement in students’ educational motivation; an increase
of the motivation in keeping on studying as well as an increase in the interest and in the participation
in the curricular activities; an improvement of students’ interpersonal relationships; an increase of
good purposes (during the phases of paths’ planning and realization, while advertising the activities
by showing the produced material to a public audience); an increase in self-confidence and in the
sensation to feel well at school. The various project activities enabled us to make people understand
that in the school there is a place for everyone and that, by respecting everyone’s times, it is possible
to produce quality works. Everyone felt useful: students who often escape on the edge of the school
environment, realized to be able, if properly stimulated and with a consequent personal commitment,
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to reach educational objectives and unexpected results. The ‘team’, collaboration and cooperation are
key words that appear in many descriptive sheets of gained experiences.
- Some of the project experiences had in school an effect of “openness”: spaces so far just used by students (gym, computer labs, great hall, cinema hall classrooms) became the heritage of the community
in territories where resources are very scarce. This led to an improvement of the schools’ territorial
agreement and to strengthen the relations with all the resources within it.
- Beyond increasing and strengthening the collaboration among schools, projects led to a closer contact with the other territorial realities, which considered it appropriate to intervene to integrate
structures and financial resources, schools needed.
- Project activities also highlighted school actions on social problems sometimes barely felt by the territorial reference realities. Schools opened to the territory by welcoming their requests with regard
to the organization of events, seminars, workshops and theatrical and musical performances. Schools
became social centres for the territory by preventing situations of uneasiness. In some areas school
was felt as something protecting legality within the territory; this fostered a greater integration among
the resources of the territory which cooperate to spread the culture of legality and the civic sense and
the various project activities undertaken on such issues.
- By reading the sheets, it is clear that: transferability and reproducibility don’t regard always the project
models considered in the whole, but some elements and particular aspects of those. The activities’
typologies and models carried out outside the school context are part of such aspects. The methods
and models of research-action, for example, used to investigate the territory and the different environmental characteristics, may be effectively reproduced and used in other interventions to investigate
archaeological and historical aspects of human activities, traditions, etc. As regards project activities
and actions carried out within the school, some characteristics of portability and reproducibility are
reported with regard to the workshop methodologies successfully experienced. In particular, the realization of ‘vertical’ workshops, which took place among different kinds of schools; the organization
of workshops made up of young people, adults, dropouts and, finally, the choice of cross-disciplines
themes (interculture, active citizenship, legality) that have proved to be of great educational value and
to have many opportunities of development.
- Other reported aspects which have some characteristics of transferability/reproducibility regard the
organization and management of the Class Councils and their methodology used while developing flexible educational paths, which meet students’ needs. Particularly, those paths using both classroom and
under ‘situation’ activities, whose best training moment was given by the ‘activity under situation’.
To conclude: the analysis of gained experiences gave us a varied and heterogeneous picture of the
main problems regarding the world of education and training, as well as any suitable interventions to
encourage a possible improvement of ‘systems’ education. The efforts made in such direction were
many and of different kind, the achieved results can be defined as satisfactory, but, as revealed by the
same interventions, there are still many difficulties to be overcome (the weaknesses of the interventions undertaken in the field). In order not to waste the achieved good things, it is recommended to
treasure those models and activities that ‘worked’, that is, that were useful to the resolution of the
problems, met at the beginning. Considered that, it can be understood the need and the opportunity
to share “good practices” to contrast to the various forms of early school leaving within the contexts
of education and training, for a best and fairer school and society.
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ATTIVITà CONCLUSIVE
Il progetto RE.N.E.T, iniziato nell’ottobre 2009, sta avviandosi verso la fase conclusiva e le attività avranno termine il 31
ottobre 2011.
Sono state realizzati tutti i lavori previsti e raggiunti i principali obiettivi che hanno sostanziato ed alimentato RE.N.E.T.,
come progetto multilaterale di trasferimento. Ricordiamo che il trasferimento dell’innovazione proposto da RE.N.E.T. si è
caratterizzato nella messa a regime e nel riutilizzo dei risultati conseguiti e dei prodotti realizzati in un precedente progetto,
Once Against Abandon, con la precipua finalità di sistematizzare e disseminare, attraverso il Vortale, le buone pratiche realizzate contro la dispersione scolastica della Rete Centri Risorse in Italia e da scuole ed organizzazioni no-profit in Grecia e
Lettonia.
A tutt’oggi, sono state uploadate sul Vortale 44 buone pratiche (28 italiane, 8 lettoni ed 8 greche): numeri che non ci danno
una restituzione esaustiva ma che, comunque, potranno essere implementati, nei prossimi tre anni, da chiunque vorrà accedere ed utilizzare il Vortale RE.N.E.T., come luogo di raccolta, documentazione e scambio di esperienze.
Numeri che, però, rappresentano comunque una significativa realtà, che lo staff di progetto ha sentito la necessità di leggere
ed interpretare, per dare completezza scientifica alla documentazione prodotta.
E’ stata, dunque, esperita e realizzata la possibilità di ampliare la ricerca e dar luogo ad una fase progettuale non prevista,
consistente nell’analisi quantitativa e qualitativa delle suddette buone pratiche, che ha avuto come prodotto di progetto la
realizzazione sia dei report di analisi nazionali, relativamente al contesto italiano, greco e lettone, sia di un Report comparato
degli stessi.
I Report nazionali sono consultabili sul Vortale, mentre del Report comparato è stata fornita anche una versione cartacea.
Il Report comparato è stata realizzato dall’Associazione Context, a cura del Dott. Mirko Vecchiarelli. ( vedi saggio inserito
nella presente newsletter, in cui si dà una restituzione sintetica della ricerca, con i numeri e dati aggiornati al momento della
stesura dello stesso).
Conferenza finale
L’opportunità per i partner e i beneficiari coinvolti nel progetto di incontrarsi e diffondere i risultati raggiunti dal progetto è
stata promossa a Roma il 25 ottobre 2011, in occasione della Conferenza finale del progetto, tenutasi presso la Sala Auditorium del Palazzo delle Esposizioni.
All’evento hanno partecipato i referenti di tutti i partner di progetto in Italia, Lettonia e Grecia, nonché numerosi Dirigenti e
docenti provenienti dalle scuole beneficiarie della rete Centri Risorse, con l’obiettivo di condividere e diffondere il percorso
realizzato e concertare future azioni che possano garantire la sostenibilità del progetto e la progressiva diffusione e messa a
regime delle metodologie oggetto dell’intervento.
Durante la Conferenza sono stati ripercorsi due anni di lavoro e presentate le diverse fasi progettuali e relative attività, restituendo i risultati e prodotti della ricerca che, come ormai noto, ha avuto l’obiettivo di trasferire e dare visibilità europea
alle buone prassi realizzate contro la dispersione scolastica delle scuole Centri Risorse in Italia e da scuole/organizzazioni in
Lettonia e Grecia.
I lavori sono terminati con una tavola rotonda, animata e coordinata da Marco Rossi Doria, a cui hanno partecipato Dirigenti
e docenti delle scuole Centri Risorse che, in questi anni, hanno collaborato con lo staff per il raggiungimento degli obiettivi
progettuali.
La tavola rotonda è stata pensata come momento privilegiato di restituzione di quanto emerso da un focus group, svoltosi il
giorno prima della Conferenza finale, presso i locali della Facoltà di Psicologia dell’Università di Roma - Sapienza.
Il dibattito è risultato particolarmente interessante perché ha permesso una conoscenza più diretta ed approfondita dell’esperienza progettuale dei Centri Risorse, sostanziata dalla viva voce di chi, per anni, ha creduto e lavorato sul campo in situazioni
contestuali e sociali spesso difficili, per dar risposte reali e fornire concrete possibilità di reintegro a ragazzi in drop-out o a
rischio di dispersione.
Ciò che è emerso, in sintesi, è che l’esperienza PON 2000-2006, ha rappresentato per queste scuole un’ importantissima
occasione per realizzare attività, progetti, infrastrutture; per aprire le scuole al territorio realizzando forme di collaborazione
con Enti locali, Associazioni ed agenzie educative non formali; per dare concretezza alla dimensione della Rete, come elemento imprescindibile per realizzare azioni pensate ed agite in un’ottica che, superando l’ostacolo dell’autorefenzialità, si apra
all’individuazione di comuni denominatori per affrontare e provare a risolvere un problema che, in nessun modo, appartiene
solo a “quella” scuola o a “quel” territorio.
A fronte di tutto ciò, però, è emersa anche una realtà più dura e meno confortante: dal 2006, anno in cui sono terminati i
finanziamenti PON, la Rete Centri Risorse ha di fatto disperso se stessa, non ricevendo più supporti economici e/o attenzione da chi gestisce le strategie nazionali di politica scolastica e, di conseguenza, confinando le azioni progettuali nell’ambito
dell’iniziativa dei pochi di buona volontà.
Grazie al progetto RE.N.E.T. si è riusciti a rimettere in campo idee e possibili soluzioni, per andare oltre il già fatto ed il già
detto, con la propositività di chi, nonostante le difficoltà, crede ancora che la scuola abbia una missione educativa da compiere
per tutti e per ciascuno.
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Analisi delle “buone prassi” contro la dispersione scolastica e il disagio sociale inserite
nel Vortale RE.N.E.T.
di Mirko Vecchiarelli - Associazione CONTEXT
L’analisi quali-quantitativa delle “buone prassi” riportate nel Vortale del progetto RE.N.E.T. (Revitalizing Networks and New Emphasis in Transfer) ha voluto rispondere all’esigenza di valorizzare e promuovere la diffusione di progetti, modelli e strumenti di azione, in quanto contenitori di “buone prassi”
e di rendere conto (accountability) di ciò che è avvenuto e avviene in alcune scuole del Meridione
d’Italia, dove la dispersione scolastica e fenomeni di esclusione sociale restano un serio problema.
Per la realizzazione di questo obiettivo, lo strumento di rilevazione “scheda descrittiva della buona
prassi”, ha svolto la funzione di strumento cardine per la raccolta e la descrizione delle esperienze
realizzate dalle reti di scuole sugli interventi riguardanti la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica e del disagio sociale. La rilevazione ha coinvolto, con particolare riferimento al contesto italiano, i 140 Centri Risorse contro la dispersione scolastica del Mezzogiorno d’Italia – con l’obiettivo di
evidenziare i percorsi di particolare interesse e i casi ritenuti rispondenti a criteri di “buone prassi”.
I risultati dell’analisi condotta ci permettono di delineare e sintetizzare qui di seguito alcune significative evidenze rispetto alle tre specifiche dimensioni di analisi prese in considerazione: (1) “Dimensione organizzativo-gestionale che riguarda il governo complessivo dell’intervento”; (2) “Dimensione
formativa indirizzata ai ragazzi e ambiti di intervento delle esperienze realizzate”; (3) “Dimensione di
sensibilizzazione e di impatto prodotto dal progetto nel sistema di istruzione e di formazione (scuola/
ente) e nel contesto territoriale”.
(1) Dimensione organizzativo-gestionale che riguarda il governo complessivo degli interventi realizzati
- Le 28 “buone prassi” italiane inserite nel Vortale RE.N.E.T. si caratterizzano per essere prevalentemente interventi di prevenzione dei fenomeni di disagio scolastico e/o giovanile e per essere state realizzate da una pluralità di soggetti (reti territoriali) – un modello diventato nel corso degli anni sempre
più elemento di interazione e integrazione tra i percorsi formativi delle scuole (curricolo scolastico)
e tutte le risorse presenti sul territorio che concorrono alla costruzione del percorso formativo stesso.
- Alcuni progetti sono stati supportati e sostenuti da ampie reti, non solo di scuole: comunità montane, Comuni, scuole d’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado, scuole secondarie di
secondo grado, polizia di stato, WWF, varie tipologie di associazioni, associazioni genitori. L’ampiezza
della rete, la messa in comune delle professionalità e dei soggetti, il rafforzamento dei contatti con
il territorio, la condivisione di professionalità, strutture e risorse, la collaborazione alla pari con tutti
gli attori interessati alla dispersione in ambito territoriale, sono solo alcuni tra gli aspetti segnalati
che hanno costituito, tra le altre cose, un forte elemento motivazionale verso il raggiungimento degli
obiettivi progettuali.
- Alcuni progetti sono stati realizzati attraverso l’accordo di reti di scuole di diversa tipologia e grado.
Ciò ha favorito la collaborazione tra docenti di ordini di scuole diverse e ha permesso di integrare
competenze interne ed esterne a ciascuna delle scuole della rete con conseguente arricchimento professionale da parte di tutti e una ricaduta sulle proposte didattiche e formative. Il coinvolgimento attivo
di più scuole e la condivisione al loro interno di più risorse ha inoltre permesso la socializzazione tra
allievi di classi differenti e di diversa età attraverso un lavoro di gruppo finalizzato all’ottenimento di un
prodotto finale (materiale documentativo da esporre al pubblico).
- Tra le diverse forme di finanziamento che le 28 “buone prassi” italiane inserite nel Vortale hanno
ottenuto spicca il contributo dei Fondi strutturali europei: Fondo sociale europeo attraverso il PON
(47%) e il POR (20%), a seguire il contributo dei fondi di istituto (13%), delle Regioni e delle Province
(entrambi per il 7%), e del Comune (3%). La percentuale più alta rispetto ai costi totali per la realizzazione dei progetti è racchiusa nella forbice compresa tra i 1.000 e i 50.000 euro (54%), una forbice
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molto ampia che comprende al suo interno, in misura maggiore, i progetti finanziati dai fondi di istituto
e dagli enti locali. Più bassa la percentuale relativa ai costi totali dei progetti finanziati dal PON e dal
POR, molto più consistente il loro finanziamento.
- Per quanto riguarda i punti di debolezza del lavorare in rete, alcune scuole hanno evidenziato comuni elementi di criticità. In un caso si è rilevata una sinergia di rete tra i diversi Consigli di classe, e
tra i Consigli e la Commissione Accoglienza, non sempre adeguata agli obiettivi prefissati. In altri casi
la possibilità di collaborare simultaneamente si è scontrata con la mole notevole dell’impiego per le
altre attività scolastiche, con l’incapacità della rete di funzionare con finanziamenti autonomi e con le
“troppe scuole” presenti nella rete. Si tratta di 4 casi, una buona media rispetto al numero complessivo
sulle 28 “buone prassi” italiane inserite nel Vortale RE.N.E.T.
In conclusione, possiamo con certezza affermare che: (1) il lavoro in rete messo in campo dalle scuole
italiane si è rivelato, anche se con qualche difficoltà, un importante punto di forza dei progetti e un
aspetto chiave nel considerare questi interventi progettuali come “buone prassi”; (2) l’ottica sistemica
nel contrasto ai fenomeni di dispersione scolastica è stata concretamente messa in campo.
(2) Dimensione formativa indirizzata ai ragazzi e ambiti di intervento delle esperienze
realizzate
- Le indicazioni relative alla tipologia di destinatari sono di tipo misto, cioè segnalano più di un elemento dall’elenco riportato nello strumento di rilevazione “scheda descrittiva della buona prassi”. La
percentuale maggiore (39%) sulle 28 “buone prassi” italiane comprende il “target” studenti. La tipologia di destinatari, tra gli studenti, a cui complessivamente si è fatto riferimento comprende studenti
con carenze di ordine cognitivo (area linguistico-comunicativa, soluzioni di problemi, indicazioni di aree
disciplinari); studenti con difficoltà psico-sociali (adattamento al contesto scuola, relazionale, riconoscimento dei ruoli); studenti con generiche difficoltà di studio (concentrazione, attenzione, organizzazione, tempi ecc.); profili professionali richiesti dal territorio. Il 21% dei destinatari comprende la categoria
dei dropout, coloro che hanno abbandonato la scuola e rischiano di restare ai margini della società. Un
consistente 18% comprende le famiglie e il contributo da loro offerto nelle diverse fasi progettuali (al
coinvolgimento dei genitori nelle esperienze realizzate sarà più avanti dedicato uno specifico capitolo).
Gli altri destinatari dei progetti sono stati, in ordine: giovani/adulti (9%); adulti del territorio (9%); docenti (3%); diversamente abili (1%).
- Emerge con chiarezza quanto queste esperienze abbiano tentato di raggiungere un ampio spettro di
obiettivi generali che tutti hanno a che fare con la risoluzione di problemi legati al fenomeno della dispersione scolastica e del disagio sociale, riflettendo altresì la molteplicità e il carattere composito del
fenomeno stesso.Tra i diversi obiettivi progettuali rilevati, la forbice non è molto ampia: socializzazione/
risocializzazione (13%), accoglienza studenti (12%), rapporto interistituzionale scuola-territorio (12%),
rapporto interistituzionale scuola-famiglia (11%), inclusione sociale (10%), potenziamento/arricchimento didattico-disciplinare (10%), recupero dropout (9%), integrazione studenti diversamente abili (8%),
orientamento scolastico e professionale (7%), recupero didattico disciplinare (6%). La maggior parte
delle schede descrittive delle “buone prassi” analizzate, ha segnalato più obiettivi generali da dover raggiungere per uno stesso progetto.Tre scuole hanno indicato nella compilazione della scheda descrittiva,
tra gli obiettivi generali, l’opzione “altro”. Segnaliamo tra questi: il supporto ai docenti nell’uso delle
nuove tecnologie; il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità.
- I progetti realizzati hanno affrontato un ampio ventaglio di tematiche, attività e azioni. Alcuni, in particolare, hanno centrato le diverse fasi progettuali su interventi basati su didattiche differenti da quelle di
tipo tradizionale e sulla predisposizione e attivazione di specifici ambienti di apprendimento, motivanti
e significativi dal punto di vista relazionale e cognitivo (laboratori). Altre esperienze hanno centrato il
percorso formativo sul territorio come oggetto di apprendimento e al rapporto educazione/ambiente (percorsi di educazione ambientale).

10
RE.N.E.T. Project | LLP-LdV/TOI/09/IT/0414

renetproject.eu
Newsletter n.4
- I progetti volti al contenimento e riduzione della dispersione scolastica focalizzano spesso l’attenzione su azioni quali: accoglienza in ingresso, integrazione di ordine socio-psicologico e variabili motivazionali degli studenti, temi trasversali a molti dei progetti inseriti nel Vortale RE.N.E.T. dalle scuole del
Meridione d’Italia.
- Uno tra i più significativi punti di forza comuni a tutti gli interventi realizzati è stato il coinvolgimento
dei genitori nelle differenti attività progettuali. Dalle varie esperienze messe in campo, l’accoglienza
e la partecipazione dei genitori ha permesso una maggiore conoscenza e condivisione dei progetti
educativi rivolti agli studenti. Attraverso setting di discussione guidata è stato possibile focalizzare
le problematiche adolescenziali e coinvolgere nelle attività progettuali anche i dropout, di solito più
restii alla collaborazione con i docenti e con gli altri alunni. In alcuni specifici interventi poi, i genitori
degli alunni hanno potuto svolgere attività di tutoring nei moduli formativi, anche se questo ha talvolta
condizionato il comportamento degli alunni. Alcuni progetti hanno realizzato veri e propri corsi di
formazione rivolti ai genitori, finalizzati al miglioramento dei rapporti con gli altri e con i propri figli e
alle priorità familiari di ‘buon genitore’.
- L’utilizzo di metodi didattici diversificati e differenti rispetto alla tradizionale didattica che si esplica
tra i banchi di scuola, ha permesso a docenti e alunni di lavorare insieme sperimentando approcci
operativi basati sul ‘saper fare’ e sull’ ‘imparare facendo’. Tale impostazione metodologica ha permesso
di: riscoprire la manualità delle attività pratiche; favorire un approccio positivo e stimolante in grado di
suscitare la curiosità nei confronti di argomenti scientifici, verso i quali solitamente gli alunni mostrano
diffidenza o difficoltà di approccio; utilizzare materiali e strumenti facilmente reperibili e alla portata
di tutti, scelti per realizzare esperimenti applicando tecniche costruttive senza procedure complicate.
Il lavorare su progetti ha favorito inoltre una organizzazione didattica efficace e flessibile con schemi
e strutture adeguati agli obiettivi (lavori di gruppo, classi aperte, gruppi di interesse, assegnazione di
mansioni e compiti, ecc.). Alcune scuole hanno poi sottolineato la qualità dei laboratori dei Centri
Risorse.
- Per diverse esperienze progettuali la realizzazione dei percorsi didattici ideati ha consentito di perseguire obiettivi formativi connessi con il curriculum scolastico, con particolare riferimento all’area
linguistico-espressiva e scientifico-matematica. In particolare, l’integrazione fra le varie discipline, strettamente connesse alle azioni progettuali e al curriculum scolastico, ha consentito in certi casi di superare quella settorialità necessaria per l’organizzazione delle ore curriculari, ma che spesso è dannosa
per una formazione completa ed armonica del discente. Il mirare all’integrazione degli alunni a rischio
di marginalità sociale e il favorire l’acquisizione delle competenze previste dai curricoli in modo alternativo e stimolante, mediante l’uso di mezzi più vicini alla loro vita di tutti i giorni e più vicini ai loro
interessi non scolastici, ha costituito un elemento centrale in molte esperienze progettuali.
- Ancora un punto di forza delle “buone prassi” inserite nel Vortale RE.N.E.T. è ravvisabile nel clima
relazionale che è venuto a crearsi tra docenti e allievi e tra questi e i genitori, un elemento che ha
permesso uno sviluppo più armonico ed efficace delle varie fasi progettuali. Ciò ha favorito, oltre alla
concreta operatività, anche una valorizzazione dei momenti di riflessione dai quali sono emerse osservazioni e riflessioni relativamente alle metodologie operative, all’approccio complessivo centrato sul
gruppo che collabora e alla costruzione di futuri percorsi didattici più efficaci, più vicini alla sensibilità
degli allievi ed al loro vissuto quotidiano. Alcuni progetti hanno poi realizzato momenti di ‘alternanza
dei ruoli’: docenti e alunni coinvolti nel processo di insegnamento-apprendimento hanno interpretato
ruoli diversi sostenendo l’azione didattica curricolare, prima favorendo la partecipazione degli allievi
delle classi di appartenenza degli alunni formati e, successivamente, di quelle classi che hanno chiesto
esplicitamente di essere coinvolte.
- Le esperienze fatte fuori dall’ambito scolastico, la conoscenza di realtà nuove, l’integrazione con il
territorio e l’ambiente, il consolidamento del senso di identità culturale sono tutti ulteriori punti di
forza emersi dalla lettura delle esperienze condotte. Molti progetti hanno previsto tra le diverse fasi la
realizzazione di visite guidate e incontri seminariali con l’obiettivo di conoscere il territorio per viverlo
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meglio e coltivare per esso un più giusto senso di rispetto. Lo studio e la riscoperta di antiche tradizioni del territorio ha inoltre contribuito a rafforzare il senso dell’identità culturale e ha permesso alle
scuole di stringere rapporti o rafforzare quelli già esistenti tra tutte le risorse in esso presenti.
- Non sono mancate criticità e momenti di difficoltà sul piano concreto dell’operatività progettuale. Il
primo punto di debolezza trasversale a molte delle esperienze realizzate è legato ai finanziamenti, alla
reperibilità delle risorse economiche e all’incapacità di alcune reti di lavorare con risorse autonome.
Ciò ha spesso comportato il coinvolgimento di un numero limitato di ragazzi alle attività progettuali,
specie nelle visite guidate fuori dall’ambito scolastico.
- Altri punti di debolezza segnalati riguardano: i tempi di permanenza a scuola dopo il normale orario
di lavoro per l’organizzazione delle attività di progetto; la poca disponibilità a collaborare da parte di
alcune amministrazioni comunali; la molteplicità e complessità di alcune reti, troppe scuole e un numero elevato di docenti e alunni non sempre ha favorito la circolarità delle informazioni; difficoltà legate a
meri problemi burocratici; la mancanza sul territorio di agenzie formative; l’assenza di un monitoraggio
delle attività progettuali. Non mancano tuttavia progetti che non hanno segnalato particolari criticità.
(3) Dimensione di sensibilizzazione e di impatto prodotto dal progetto nel sistema di
istruzione e di formazione (scuola/ente) e nel contesto territoriale
- Il principale cambiamento avvenuto dentro la scuola, comune alla maggior parte dei progetti realizzati,
consiste in una maggiore sensibilità e attenzione alle problematiche e alle difficoltà manifestate dagli
alunni da parte dei docenti. Molti docenti, a tal proposito, hanno compreso l’importanza della formazione psico-pedagogica per contrastare con maggiore efficacia fenomeni dispersivi.
- La ricaduta in ambito curriculare è stata anch’essa positiva poiché quegli alunni che erano a rischio
dispersione, hanno recuperato prima di tutto la motivazione e poi l’impegno e la partecipazione a tutte
le attività scolastiche ed hanno ritrovato il piacere di frequentare la scuola, di cui si sono sentiti parte
integrante.
- Un utilizzo più efficace delle strumentazioni didattiche, di strutture disponibili e l’uso delle nuove tecnologie hanno promosso nelle scuole l’incentivazione dell’approccio laboratoriale, contribuendo ad
innovare le metodologie della trasposizione didattica e l’apprendimento collaborativo. Ciò ha favorito
negli studenti la capacità di adattarsi e la possibilità di confrontarsi con un’offerta formativa diversa e
dal forte impegno sociale.
- Alcuni progetti, in particolare, hanno segnalato: un miglioramento negli studenti della motivazione
scolastica; un aumento della motivazione alla prosecuzione degli studi e un incremento dell’interesse
e della partecipazione alle attività curriculari; un miglioramento dei rapporti interpersonali degli allievi;
un incremento della propositività (nelle fasi di progettazione ed esecuzione degli itinerari, nel pubblicizzare all’esterno l’attività con l’esposizione al pubblico del materiale prodotto); un accrescimento
della fiducia in se stessi e dello stare bene a scuola. Le varie attività progettuali hanno poi permesso di
far capire che nella scuola c’è un posto per tutti e che, con il rispetto dei tempi di ognuno, si possono
produrre lavori di qualità. Ognuno si è sentito utile: gli alunni che spesso si defilano ai margini dell’ambiente scolastico, si sono resi conto di poter riuscire, se opportunamente stimolati e con un conseguente impegno personale, a raggiungere obiettivi formativi e risultati inaspettati. Il ‘gioco di squadra’,
la collaborazione e cooperazione sono parole chiave che compaiono in molte delle schede descrittive
delle esperienze realizzate.
- Alcune esperienze progettuali hanno avuto nel sistema scuola un effetto di “apertura”: spazi fino ad
allora utilizzati solo dagli studenti (palestra, laboratori di informatica, aula magna, aula di proiezione
cinematografica) sono diventati patrimonio della comunità in territori dove le risorse sono davvero
scarse. Ciò ha portato ad un miglioramento del raccordo territoriale della scuola e ad un consolida-
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mento dei rapporti con tutte le risorse presenti in esso.
- Oltre ad incrementare e consolidare la collaborazione fra scuole, i progetti hanno portato ad un contatto più stretto con le altre realtà territoriali, che hanno ritenuto opportuno intervenire per integrare
le strutture e le risorse finanziarie di cui le scuole avevano bisogno.
- Le attività progettuali hanno inoltre consentito una visibilità dell’azione della scuola su problematiche
sociali a volte poco sentite nelle realtà territoriali di riferimento. Le scuole si sono aperte al territorio
accogliendone le richieste relativamente a organizzazione di eventi, seminari, workshop e rappresentazioni teatrali e musicali. Le scuole sono diventate centro di aggregazione sociale per il territorio prevenendo situazioni di malessere. In alcune realtà territoriali si è registrata una percezione della scuola
come presidio di legalità sul territorio, ciò ha favorito una maggiore integrazione tra le risorse del
territorio che cooperano alla diffusione della cultura della legalità e del senso civico e le varie attività
progettuali impegnate su questi temi.
- Dalla lettura delle schede emerge con chiarezza una cosa su tutte: trasferibilità e riproducibilità non
riguardano sempre i modelli progettuali presi nel loro complesso, ma elementi e particolari aspetti di
questi. Le tipologie e i modelli di attività condotte fuori dal contesto scolastico sono parte di questi
aspetti. I metodi e i modelli di ricerca-azione, ad esempio, adottati per indagare il territorio e le differenti caratteristiche ambientali, possono essere validamente riprodotti e utilizzati in altri interventi per
indagare aspetti archeologici e storici delle attività umane, delle tradizioni, ecc. Per quanto riguarda le
attività e le azioni progettuali realizzate dentro la scuola, caratteristiche di trasferibilità e riproducibilità
vengono segnalate riguardo le metodologie laboratoriali sperimentate con successo. In particolare,
l’articolazione di laboratori ‘verticali’ realizzati tra diversi ordini di scuole; l’organizzazione di laboratori
misti di giovani, adulti, dropout e, infine, la scelta di temi trasversali (intercultura, cittadinanza attiva,
legalità) che si sono rivelate di grande valenza formativa e dalle molteplici possibilità di sviluppo.
- Altri aspetti segnalati che hanno caratteristiche di trasferibilità/riproducibilità riguardano l’organizzazione e gestione dei Consigli di Classe e la loro metodologia attuata nella creazione di percorsi formativi flessibili e rispondenti alle esigenze degli alunni. In particolare, quei percorsi di alternanza delle
attività in aula e attività ‘in situazione’, con forte pregnanza formativa data alle ‘attività in situazione’.
In conclusione: l’analisi delle esperienze realizzate ci ha restituito un quadro composito ed eterogeneo delle principali problematicità legate al mondo dell’educazione e della formazione, nonché gli
opportuni interventi di contrasto verso un possibile miglioramento dei ‘sistemi’ educativi. Gli sforzi
fatti in questa direzione sono stati molteplici e di diversa natura, i risultati raggiunti si possono definire
soddisfacenti ma, come emerso dagli stessi interventi realizzati, restano ancora non poche difficoltà da
dover superare (i punti di debolezza degli interventi messi in campo). Affinché quanto fatto di buono
non vada a sua volta disperso, è bene far tesoro di quei modelli e attività che hanno ‘funzionato’, ossia
sono stati funzionali alla risoluzione dei problemi posti in partenza. Da qui, la necessità e l’opportunità
della condivisione delle “buone prassi” per il contrasto alle varie forme di dispersione nei contesti di
istruzione e formazione, per una scuola ed una società più giuste ed eque.
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