
 

 

 
 

 

                                                             

PATTO FORMATIVO  

PROGETTO DIAMO VITA ALLE PAROLE 

MODULO “COMUNITA’ 2021” 
 

 

 

Premesso che 

 

❑ al fine di realizzare un percorso laboratoriale che supporti ogni beneficiatio a 

percepirsi come parte di una comunità, si individuano come prioritari i 

seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza: capacità di giudicare e discernere le azioni positive da 

quelle negative; 

- Condivisione: capacità di mettere in comune tempo, idee, esperienze; 

- Cooperazione: capacità di operare insieme per uno scopo comune; 

- Valorizzazione delle diverse esperienze, aspetti culturali, abilità; 

- Solidarietà: capacità di confortare, aiutare, sostenere l’altro in difficoltà; 

- Apertura allo scambio con la realtà esterna. 

 

 

considerato 

 

❑ Il risultato del colloquio di presa in carico e le attività di co-progettazione e 

coordinamento con i referenti educativi delle comunità di riferimento 

 

si stabilisce che 

❑ Il beneficiario si impegna a svolgere l’intero percorso di 85 ore denominato 

“Comunità 2021” all’interno dei laboratori di Sala Bar secondo il calendario e 

le modalità condivise durante il colloquio; 



 

 

 
 

 

❑ Il benficiario si impegna a frequentare in maniera costante gli impegni già 

predisposti con la comunità di riferimento ( frequenza CPIA, frequenza 

attività di mediazione…); 

❑ Il responsabile di modulo “Comunità 2021” monitorerà l’andamento del 

progetto coordinandosi con le figure di riferimento quali educatori e tutori 

(ove presenti) e i docenti di laboratorio per sostenere l’impegno e la piena 

inclusione del beneficiario all’interno del laboratorio 

❑ La Fondazione Piazza dei Mestieri, insieme all’ente di formazione 

Immaginazione e Lavoro, fornirà il miglior supporto formativo-didattico sia 

per quel che riguarda i docenti tecnici di laboratorio che per quel che 

riguarda il docente di italiano L2. Le figure selezionate avranno titoli ed 

esperienze comprovate per poter lavorare con il target di riferimento del 

progetto. 

 

Ogni eventuale disposizione concordata dall’equipe educativa (Responsabile di 

Modulo, Docente Tecnico, Docente L2) verrà comunicata direttamente al 

beneficiario e alle figure di riferimento.  

 

Il presente patto formativo viene sottoscritto con la firma apportata sul modulo 

di Accoglienza di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                             

PATTO FORMATIVO  

PROGETTO DIAMO VITA ALLE PAROLE 

MODULO “ABIL.ITA” 
 

 

 

Premesso che 

 

❑ al fine di realizzare un percorso laboratoriale che supporti ogni beneficiario a 

percepirsi come parte di una comunità, si individuano come prioritari i 

seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza: capacità di giudicare e discernere le azioni positive da 

quelle negative; 

- Condivisione: capacità di mettere in comune tempo, idee, esperienze; 

- Cooperazione: capacità di operare insieme per uno scopo comune; 

- Valorizzazione delle diverse esperienze, aspetti culturali, abilità; 

- Solidarietà: capacità di confortare, aiutare, sostenere l’altro in difficoltà; 

- Apertura allo scambio con la realtà esterna. 

 

 

considerato 

 

❑ Il risultato del colloquio di presa in carico e le attività di co-progettazione e 

coordinamento con i referenti educativi del CPIA 

 

si stabilisce che 

❑ Il beneficiario si impegna a svolgere l’intero percorso di 100 ore denominato 

“Abil.Ita” all’interno dei laboratori di Cucina, Pasticceria e Sala Bar secondo il 

calendario e le modalità condivise durante il colloquio; 



 

 

 
 

 

❑ Il benficiario si impegna a frequentare in maniera costante il CPIA di 

riferimento; 

❑ Il responsabile di modulo “Abil.Ita” monitorerà l’andamento del progetto 

coordinandosi con eventuali figure di riferimento (educatori, insegnanti, 

tutori..) e i docenti  per sostenere l’impegno e la piena inclusione del 

beneficiario all’interno del laboratorio 

❑ La Fondazione Piazza dei Mestieri, insieme all’ente di formazione 

Immaginazione e Lavoro, fornirà il miglior supporto formativo-didattico sia 

per quel che riguarda i docenti tecnici di laboratorio che per quel che 

riguarda il docente di italiano L2. Le figure selezionate avranno titoli ed 

esperienze comprovate per poter lavorare con il target di riferimento del 

progetto. 

 

Ogni eventuale disposizione concordata dall’equipe educativa (Responsabile di 

Modulo, Docente Tecnico, Docente L2, Peer Tutor) verrà comunicata 

direttamente al beneficiario o alle figure di riferimento (famiglia, docenti, 

educatori).  

 

Il presente patto formativo viene sottoscritto con la firma apportata sul modulo 

di Accoglienza di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                             

PATTO FORMATIVO  

PROGETTO DIAMO VITA ALLE PAROLE 

MODULO “CONTESTI DI VITA” 
 

 

 

Premesso che 

 

❑ al fine di realizzare un percorso laboratoriale che supporti ogni beneficiatio a 

percepirsi come parte di una comunità, si individuano come prioritari i 

seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza: capacità di giudicare e discernere le azioni positive da 

quelle negative; 

- Condivisione: capacità di mettere in comune tempo, idee, esperienze; 

- Cooperazione: capacità di operare insieme per uno scopo comune; 

- Valorizzazione delle diverse esperienze, aspetti culturali, abilità; 

- Solidarietà: capacità di confortare, aiutare, sostenere l’altro in difficoltà; 

- Apertura allo scambio con la realtà esterna. 

 

 

considerato 

 

❑ Il risultato del colloquio di presa in carico e le attività di co-progettazione e 

coordinamento con i referenti educativi delle comunità di riferimento 

 

si stabilisce che 

❑ Il beneficiario si impegna a svolgere l’intero percorso di 80 ore denominato 

“Contesti di vita” all’interno dei laboratori di Cucina, Panificazione e 

Pasticceria secondo il calendario e le modalità condivise durante il colloquio; 



 

 

 
 

 

 

❑ Il responsabile di modulo “Contesti di Vita” monitorerà l’andamento del 

progetto coordinandosi con le figure di riferimento quali educatori e tutori 

(ove presenti) e i docenti di laboratorio per sostenere l’impegno e la piena 

inclusione del beneficiario all’interno del laboratorio 

❑ La Fondazione Piazza dei Mestieri, insieme all’ente di formazione 

Immaginazione e Lavoro, fornirà il miglior supporto formativo-didattico sia 

per quel che riguarda i docenti tecnici di laboratorio che per quel che 

riguarda il docente di italiano L2. Le figure selezionate avranno titoli ed 

esperienze comprovate per poter lavorare con il target di riferimento del 

progetto. 

 

Ogni eventuale disposizione concordata dall’equipe educativa (Responsabile di 

Modulo, Docente Tecnico, Docente L2, Peer Tutor) verrà comunicata 

direttamente al beneficiario e alle figure di riferimento eventualmente presenti.  

 

Il presente patto formativo viene sottoscritto con la firma apportata sul modulo 

di Accoglienza di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                             

PATTO FORMATIVO  

PROGETTO DIAMO VITA ALLE PAROLE 

MODULO “L2 L’ITALIANO IN FAMIGLIA” 
 

 

 

Premesso che 

 

❑ al fine di realizzare un percorso laboratoriale che supporti ogni beneficiario a 

percepirsi come parte di una comunità, si individuano come prioritari i 

seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza: capacità di giudicare e discernere le azioni positive da 

quelle negative; 

- Condivisione: capacità di mettere in comune tempo, idee, esperienze; 

- Cooperazione: capacità di operare insieme per uno scopo comune; 

- Valorizzazione delle diverse esperienze, aspetti culturali, abilità; 

- Solidarietà: capacità di confortare, aiutare, sostenere l’altro in difficoltà; 

- Apertura allo scambio con la realtà esterna. 

 

 

considerato 

 

❑ Il risultato del colloquio di presa in carico  

 

si stabilisce che 

❑ Il beneficiario si impegna a svolgere l’intero percorso di 27 ore denominato 

“L2 L’ITALIANO IN FAMIGLIA” all’interno degli spazi messi a disposizione 

dalla Fondazione Piazza dei Mestieri e secondo il calendario e le modalità 

condivise durante il colloquio; 



 

 

 
 

 

 

❑ Il responsabile di modulo “L2 L’ITALIANO IN FAMIGLIA” monitorerà 

l’andamento del progetto coordinandosi con il docente di L2 e il tutor 

presente; 

❑ La Fondazione Piazza dei Mestieri, insieme all’ente di formazione 

Immaginazione e Lavoro, fornirà il miglior supporto formativo-didattico in 

riferimento al docente italiano L2 e al tutor. Le figure selezionate avranno 

titoli ed esperienze comprovate per poter lavorare con il target di riferimento 

del progetto. 

 

Ogni eventuale disposizione concordata dall’equipe educativa (Responsabile di 

Modulo, Docente L2, Tutor) verrà comunicata direttamente al beneficiario e alle 

figure di riferimento eventualmente presenti.  

 

Il presente patto formativo viene sottoscritto con la firma apportata sul modulo 

di Accoglienza di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                             

PATTO FORMATIVO  

PROGETTO DIAMO VITA ALLE PAROLE 

MODULO “SCUOLA IN FAMIGLIA” 
 

 

 

Premesso che 

 

❑ al fine di realizzare un percorso laboratoriale che supporti ogni beneficiario a 

percepirsi come parte di una comunità, si individuano come prioritari i 

seguenti obiettivi: 

- Consapevolezza: capacità di giudicare e discernere le azioni positive da 

quelle negative; 

- Condivisione: capacità di mettere in comune tempo, idee, esperienze; 

- Cooperazione: capacità di operare insieme per uno scopo comune; 

- Valorizzazione delle diverse esperienze, aspetti culturali, abilità; 

- Solidarietà: capacità di confortare, aiutare, sostenere l’altro in difficoltà; 

- Apertura allo scambio con la realtà esterna. 

 

 

considerato 

 

❑ Il risultato del colloquio di presa in carico  

 

si stabilisce che 

❑ Il beneficiario si impegna a svolgere l’intero percorso di 80 ore denominato 

“Scuola in famiglia” all’interno degli spazi messi a disposizione dalla 

Fondazione Piazza dei Mestieri e secondo il calendario e le modalità condivise 

durante il colloquio; 



 

 

 
 

 

 

❑ Il responsabile di modulo “Scuola in Famiglia” monitorerà l’andamento del 

progetto coordinandosi con il docente di L2 e il tutor presente; 

❑ La Fondazione Piazza dei Mestieri, insieme all’ente di formazione 

Immaginazione e Lavoro, fornirà il miglior supporto formativo-didattico in 

riferimento al docente italiano L2, al tutor e all’eventuale animatore presente 

per le attività con i bambini. Le figure selezionate avranno titoli ed 

esperienze comprovate per poter lavorare con il target di riferimento del 

progetto. 

 

Ogni eventuale disposizione concordata dall’equipe educativa (Responsabile di 

Modulo, Docente L2, Tutor) verrà comunicata direttamente al beneficiario e alle 

figure di riferimento eventualmente presenti.  

 

Il presente patto formativo viene sottoscritto con la firma apportata sul modulo 

di Accoglienza di progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


