
 

 

 

Programmazione  delle  attività  operative  del  progetto  Young  IN&UP  (Integrati,  Uniti,  Protagonisti) 

finanziato  dal  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione  2014‐2020  –  obiettivo  specifico  2. 

Integrazione/Migrazione legale – obiettivo nazionale ON3 – Capacity Building – lett. m) – Scambio di buone 

Pratiche – Inclusione sociale ed economica SM.  

L’iniziativa,  in  continuità  con  il  progetto  “OLTRE  I  MURI:  modelli  di  integrazione”  (a.s.2016/2017  e 

2017/2018),  è  realizzata  dalla  Fondazione  Piazza  dei Mestieri  come  capofila,  in  collaborazione  con  la 

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, il Comune di Torino, il CNR‐IRCRES, Immaginazione 

e  Lavoro,  l’Istituto Psicoanalitico per  le Ricerche  Sociali di Roma  e prevede  il  coinvolgimento di partner 

esteri in Germania, Francia, Belgio e Portogallo. 

La Piazza dei Mestieri promuoverà, all’interno della rete, le seguenti azioni nell’a.s. 2019/2020: 

LABORATORIO  ATTIVITA’  BENEFICIARI  ORARI E SEDE 

Laboratorio  in 
alternanza 

Percorso  di  230h  per  il  rinforzo 
delle  competenze  linguistiche  e 
scientifico‐tecnologiche  e  in 
laboratori  professionali,  da 
sperimentarsi  nell’ambito  della 
ristorazione  e  della 
grafica/coding.  

15  allievi  extra‐ue  iscritti 
alla classe 1° e 2°  

Martedì  e  Giovedì 
8.30‐13.30  presso  i 
locali  della 
Fondazione  Piazza 
dei  Mestieri  –  Via 
Durandi, 13  

Laboratorio  di 
consolidamento 
linguistico 

Percorso  di  80h  didattico 
inclusivo  basato  sul  metodo 
cooperativo  per  favorire 
l’apprendimento  delle 
competenze  di  base  (discipline 
scientifiche  e  linguistiche, 
prevedendo  in  particolare  un 
percorso di italiano come L2). 

15  allievi  extra‐ue  iscritti 
alla classe 1° e 2°  

Venerdì  ore  15.00‐
18.00  presso  i  locali 
della  Fondazione 
Piazza  dei Mestieri  – 
Via Durandi, 13 

Laboratorio 
artistico 
esperienziale 

Attività  finalizzata  alla 
socializzazione  tra  pari  e 
all’educazione  alla  cittadinanza 
realizzata  attraverso  la 
promozione  del  potenziale 
artistico dei minori. 

Tutti  gli  studenti  segnalati 
dagli istituti scolastici  
 

Calendario  in  via  di 
definizione  presso  i 
locali  della 
Fondazione  Piazza 
dei  Mestieri  –  Via 
Durandi, 13 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
Progetto FAMI YOUNG IN&UP (Integrati, Uniti, Protagonisti) 
 

 

LABORATORIO IN&UP 4 – RETI MULTIFAMILIARI 
 
 

Il Laboratorio IN&UP 4 – Reti Multifamiliari prevede l’attivazione di uno spazio privilegiato di 

osservazione, comunicazione e comprensione delle difficoltà, dei bisogni e delle richieste che le 

famiglie esprimono. 

 

OBIETTIVO  Facilitare:  

- la valorizzazione delle origini e delle identità culturali in un clima sereno 

e positivo; 

- la condivisione delle finalità didattiche, delle modalità e delle strategie 

educative previste nei diversi contesti scolastici di appartenenza dei propri 

figli ciascuna con le proprie specificità; 

- il potenziamento delle competenze genitoriali e linguistiche per favorirne 

l’inclusione.  

 

DURATA e 

PERIODO 

I laboratori della durata di 15 ore ciascuno, articolati in appuntamenti a 
cadenza programmata, saranno organizzati presso la Fondazione Piazza dei 
Mestieri in orari concordati insieme al gruppo dei beneficiari per favorirne e 
facilitarne il coinvolgimento. 
Saranno organizzati durante gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021 e i primi 
mesi del 2021/2022. 

 

STRUTTURA E 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO  

I percorsi saranno strutturati per consentire la reciproca conoscenza tra i 

partecipanti, la comprensione del ruolo e dei servizi della Fondazione Piazza 

dei Mestieri, la simulazione di situazioni riguardanti la vita quotidiana e delle 

principali difficoltà comunicative, il confronto sulle differenti e/o comuni 

visioni e prospettive educative in riferimento al percorso dei propri figli. 

 

Attraverso attività, contenuti e simulazioni i partecipanti saranno stimolati ad approfondire alcuni 

ambiti rilevanti sia a titolo educativo che di inclusione: 

- identificazione punti di forza e talenti dei figli  

- sistema scuola: approccio, sensibilità e preoccupazioni   

- problematiche infantili e adolescenziali 

- piattaforme per e-learning 

- ambito sanitario e servizi socio-assistenziali 

- servizi utilizzo comune e quotidiano  

- strumenti e orientamento al lavoro 

 



Progetto Young IN&UP (Integrati, Uniti, Protagonisti) 

finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – obiettivo specifico 2. 

Integrazione/Migrazione legale – obiettivo nazionale ON3 – Capacity Building – lett. m) –  
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LABORATORIO OSARE 

LABORATORIO ATTIVITA’ BENEFICIARI ORARI E SEDE 

Laboratorio OSARE 
(osservare, stupirsi, 
ascoltare, ricevere, 
esperimentare) 

Percorsi di 10 o 20h per il 
rinforzo delle competenze 
socio-emotive e di 
integrazione  

allievi extra-ue iscritti alla 
scuola Primaria con 
necessità di maggiore 
inclusione. 

Presso le scuole 
Primarie in orario 
curriculare  

 

I percorsi prevedono l’attivazione di un laboratorio di didattica esperienziale rivolto ai bambini della scuola 

Primaria, favorendo l’utilizzo della manualità e della creatività per valorizzare la performance di ogni 

partecipante nella realizzazione di un prodotto. I bambini saranno aiutati ad acquisire capacità di 

concentrazione e a sviluppare la fantasia attraverso una didattica attiva che comprenda le seguenti azioni: 

Osservare, Stupirsi, Ascoltare, Ricevere, Esperimentare, ovvero OSARE, permettere agli allievi di entrare in 

contatto con la realtà in modo attivo. I percorsi sono pensati come spazio in cui ogni bambino può esprimere 

se stesso e i suoi stati d’animo in un clima relazionale che favorisca la collaborazione dei bambini e incentivi 

relazioni di aiuto vicendevole fra tutti i partecipanti. 

Obiettivi dell’attività sono:  

• abbattere le distanze e favorire l'integrazione attraverso il linguaggio universale dell’arte e della 

natura; 

• potenziare le capacità cognitive, comunicative e relazionali; 

• sviluppare l’espressività e la creatività, indirizzandole alla realizzazione di un progetto preciso; 

• realizzare la migliore integrazione tra gli alunni, attraverso il confronto e l’accettazione delle 

individualità. 

 

Le proposte operative sono di seguito riportate: 

- Trasformazione e animazione di una lettura; 

- realizzazione di un telegiornale di classe; 

- scrittura creativa. 

 

 

 



Il primo percorso si è articolato in due fasi: 

- lettura e interiorizzazione della storia: ascolto e comprensione della storia Petra1, protagonista di un 

bellissimo albo illustrato; 

- processo di trasformazione degli alimenti: i bambini impareranno a conoscere attraverso i cinque 

sensi, in modo pratico, spontaneo e divertente, alcuni cibi per scoprire come le sostanze cambiano e 

si trasformano in cucina. 

- produzione artistica/creativa: i bambini si impegneranno nell’espressione di sé con tecniche 

alternative al linguaggio, per dare vita ai propri sogni e alle proprie emozioni. 

 

Il secondo percorso si focalizza sulla narrazione di esperienze, iniziative di classe, emozioni più salienti vissute 

nei cinque anni del ciclo di istruzione. 

Si prevedono diverse fasi: 

• realizzazione di un brainstorming riguardante i progetti, i fatti e le attività in cui si sono sentiti 

maggiormente coinvolti: che cosa hanno appreso da quelle esperienze, perché sono state così 

significative nel loro percorso, come hanno saputo lavorare in gruppo e come ognuno ha apportato 

il proprio contributo, qual è stato il ruolo di insegnanti e professionisti. 

• Organizzazione in team di lavoro una volta che sono individuate le quattro esperienze più significative 

per il gruppo classe, in modo da lavorare su ciascuno dei quattro progetti. In ogni gruppetto di allievi 

vengono individuati i ruoli - “inviati” e “intervistati” nella realizzazione vera a propria del telegiornale 

– in modo che ognuno possa avere l’opportunità di esercitarsi sulla propria funzione e sul proprio 

compito. 

• Attivazione creativa ed artistica: a ogni allievo viene consegnata una maglietta bianca da 

personalizzare che diventa la “divisa” del telegiornale. Inoltre ad ogni gruppo viene affidato il 

compito di realizzare la scenografia del proprio servizio giornalistico attraverso cartelloni o altro 

materiale, per aiutare i telespettatori a immergersi ancor di più nelle esperienze raccontate. 

• Realizzazione del telegiornale: l’ultima fase del percorso prevede la produzione del telegiornale vero 

e proprio attraverso le riprese.  

 

Si tratta di un percorso coinvolgente, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva e stimolare le 

competenze socio-emotive di ciascun bambino per favorire l’inclusione.  

 

Il terzo percorso si focalizza sulla stimolazione della creatività, della fantasia, stimolando le capacità attentive 

e di ascolto, di immedesimazione ed espressione dei bambini.  

Si prevedono diverse fasi: 

• Lettura in plenaria: a partire dalla lettura della favola intitolata “La formica forzuta”2 i bambini 

espliciteranno le loro sensazioni e le loro emozioni per favorire l’immersione non passiva nella storia, 

l’ascolto, l’osservazione e l’interazione emotiva con i propri compagni. 

 
1 Marianna Coppo, Petra la pietra, Lapis Edizioni 

2 Ann Sepolveda, Favole moderne per crescere bambini intelligenti, Edicart 2021. 



• Comprensione e analisi della favola: attraverso una discussione guidata si lavora per facilitare la 

comprensione generale della favola (individuazione dei ruoli della storia e delle situazioni “tipo”), per 

far emergere la caratterizzazione emotiva degli elementi del racconto e il confronto con le proprie 

emozioni.  

• Attivazione creativa e compositiva: ogni allievo viene accompagnato nella scrittura di una propria 

storia sapendo utilizzare linguaggi diversi e mettendo in campo il proprio metodo comunicativo (sia 

attraverso il testo scritto che attraverso la rappresentazione grafica).     

 

Il percorso ha connesso gioco, fantasia e apprendimento: focus del laboratorio è quello di valorizzare 

l’importanza che ha il gioco di fantasia nello sviluppo cognitivo, emotivo e sociale del bambino. 
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Contenuti 
Il Laboratorio IN&UP7 “Voci ed eventi dal Lockdown” è dedicato alla condivisione di esperienze e storie sul 

tema dell’educazione ai tempi della pandemia con il coinvolgimento dei giovani e dei minori beneficiari di 

progetto e degli operatori e partner esteri. Focus delle iniziative sono la didattica, le metodologie per favorire 

l’integrazione e l’inclusione, gli strumenti e le soluzioni sperimentate a livello comunicativo (digitale e social) 

e le strategie per sostenere il benessere sociale ed emotivo dei beneficiari. 

Sono valorizzate esperienze di socializzazione e protagonismo dei beneficiari per offrire loro un recupero 

della socialità e consentire loro di fare nuovamente esperienza di luoghi educativi e di accoglienza per 

l’espressione di sè e la socializzazione: 

- Workshop cooperativi; 
- Setting di apprendimento attivi per acquisizione di competenze trasversali; 
- Approfondimenti esperienziali orientati alla collaborazione tra pari (metodologia Lego Serious Play).  

 

  

Obiettivi 
La scuola, anche dopo la pandemia, rimane il luogo principale in cui esigenze e problemi condivisi possano 
portare ad un confronto tra famiglie, e un confronto con la scuola. La scuola rimane il perno dell'unica 
comunità che sopravvive oggi in una società che ha molto ridotto l’investimento sul terreno comunitario. La 
cosiddetta “comunità educante” che molti progetti intorno alla scuola tentano di aggregare, attivare, 
connettere, mettendo in circolo e a frutto spinte naturali alla condivisione, al dibattito alla cura reciproca, al 
sostegno dei nuclei in difficoltà. Una comunità che comunque esiste e spesso deve soltanto imparare a ri-
conoscersi.  



 
Gli obiettivi dei laboratori saranno: 

o dare voce alle ansie, alle aspettative e alle esperienze dei giovani e dei docenti in riferimento a quanto 
vissuto durante la pandemia; 

o offrire strumenti di riflessione e azione in merito alle evoluzioni e regressioni e alla ricostruzione dei 
legami sociali sui quali la pandemia ha influito. 

o Condividere emozioni, giudizi critici, riflessioni emerse nel gruppo dei pari e tra gli adulti  consigli utili per 
facilitare l’inizio dell’asilo o della scuola ai bambini e genitori 

   

Destinatari 
Il laboratorio è rivolto a giovani, docenti ed educatori 

  

Team 
Esperti e tutor di Fondazione Piazza dei Mestieri  

  

Durata 
Ogni percorso avrà una struttura e composizione da poter organizzare a seconda delle esigenze, del 
contenuto e dei beneficiari. 

  
 


