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Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

 

OGGETTO: PROGETTO “EDUCARE IN COMUNE” – PROPOSTA ADESIONE COMUNITA’ EDUCANTE 

 

Il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha bandito l’Avviso pubblico "Educare 

in comune" per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 

educative di persone minorenni, reperibile al link http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/finanziamenti-avvisi-e-

bandi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-educare-in-comune/. La scadenza dei termini di presentazione delle proposte 

progettuali è fissata al 1° marzo 2021. 

I beneficiari dell’avviso sono i comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento e che possono partecipare 

singolarmente o in forma associata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.  

L’Ambito territoriale del PLUS Distretto di Sorgono, in quanto forma associativa fra comuni, intende proporre progettualità 

a valere sul suddetto Avviso che coinvolgono sette paesi ricadenti nel distretto, ovvero Atzara, Desulo, Meana Sardo, Ortueri, 

Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana.  

Il fabbisogno educativo rilevato dai Servizi sociali comunali alla base della progettazione e che ne indirizza gli obiettivi 

generali attiene in particolare gli esiti comportamentali del distanziamento (o isolamento) sociale. Infatti già in condizioni 

“normali”, bambini e adolescenti di comunità montane fatte di piccoli villaggi in calo demografico vivono una condizione di 

rischio connesso all'isolamento e, quindi, alle scarse opportunità di scambio e interazione con gruppi di pari più ampi. In tale 

contesto si innestano i nuovi rischi portati dall’isolamento sociale connesso all’emergenza sanitaria pandemica in atto. La 

prolungata riduzione dei contatti fisici, reali, con i pari ha visto l’emergere di problematiche emotive e comportamentali 

manifeste prima nel contesto familiare e poi nella scuola. Nei più piccoli, soprattutto di sesso maschile, l’impossibilità di 

giochi fisici, resi possibili dagli spazi e dall’appartenenza ad un gruppo, hanno generato irrequietezza e sintomi psicosomatici. 

Negli adolescenti e preadolescenti, che vivono un’età in cui l’inclusione e l’accettazione nel gruppo dei pari è meta essenziale 

da raggiungere, la chiusura forzata ha aggravato quel senso di solitudine piuttosto frequente in fase di sviluppo. Si registra 

presso le famiglie l’aumentata propensione all’isolamento dei minori, che si manifesta in un accrescimento del tempo 

trascorso in solitudine in contesti virtuali del web, e l’insorgenza di dinamiche conflittuali intra ed extra familiari. Perciò, il 

progetto, a supporto delle istituzioni educative (famiglie e scuola), si pone l’obiettivo generale di sostenere lo sviluppo 

dell’intelligenza emotiva e sociale di minori, con la promozione di un atteggiamento e di comportamenti prosociali che, in 

accordo con molte ricerche, sono fattori di protezione dei singoli e della collettività. Il progetto coinvolgerà i minori dai tre ai 

18 anni. 

Nel caso di collaborazione con enti pubblici (ivi comprese le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado), i 

comuni (nella fattispecie l’associazione di comuni che fa capo al PLUS) sono comunque titolari delle proposte progettuali 

presentate e ne mantengono il coordinamento e la responsabilità della realizzazione. Come riportato nell’avviso la 

collaborazione fra il proponente e altri enti pubblici (nella fattispecie la scuola) o privati è finalizzata alla costituzione di una 

comunità educante, ovvero una pluralità di adulti di riferimento - che va dai genitori, alla scuola, al sistema economico, 

giuridico e culturale, al terzo settore (comprese le istituzioni religiose e il mondo dello sport) - che, a vario titolo, si adopera 

per tutelare e valorizzare la dimensione sociale del processo educativo. 
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La realizzazione del Progetto non può prescindere dalla scuola che rappresenta un pilastro della comunità educante e che 

per questo da un lato va supportata con le azioni e gli interventi del progetto e dall’altro rappresenta sia un osservatorio 

privilegiato dei comportamenti (anche rispetto alle dinamiche che si sviluppano nel gruppo dei pari) e dei bisogni, sia un 

contesto per la realizzazione di interventi congiunti a favore dei minori. 

Pertanto si chiede la vostra disponibilità alla futura collaborazione qualora il progetto venga finanziato e, al fine di arricchire 

la proposta, un vostro contributo anche nella presente fase di definizione delle più opportune attività per il raggiungimento 

dell’obiettivo generale. 

In attesa di gentile riscontro si porgono cordiali saluti 

 
Il Responsabile del PLUS di Sorgono 

Dottoressa Angela Daga 
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