
N.  175  DEL  04.04.2006 
 
SERVIZI SOCIALI -   PROGETTO SPERIMENTALE  “UNO ZAINO DI AMICI”                       
- ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il progetto sperimentale denominato “Uno zaino di amici” predisposto dagli Educatori 
del Servizio Sociale, sviluppatosi da un lavoro di confronto/collaborazione avviato con alcune 
scuole medie del territorio, nell’ambito degli interventi  di  sostegno al disagio  che molti 
ragazzi manifestano al momento del  loro ingresso nella scuola media, che persegue le 
seguenti finalità:   
 
• Far apprendere e sperimentare ai ragazzi e agli insegnanti modalità di interazione 

cooperative; 
• Stimolare l’aiuto reciproco tra i ragazzi in modo da sopperire all’isolamento di alcuni e 

nello stesso tempo arricchire quelli che si mettono in gioco, nella nuova ottica 
cooperativa. Tale metodo di lavoro può essere positivamente utilizzato sia nei lavori in 
classe che nello svolgimento dei compiti e nello studio delle lezioni a casa; 

• Creare una maggiore conoscenza reciproca e un proficuo scambio tra scuole e servizio 
sociale, al fine di instaurare relazioni positive e migliorare il lavoro di rete tra le diverse 
agenzie del territorio; 

• Aiutare gli insegnanti a conoscere i ragazzi sotto altri punti di vista, analizzandone le 
dinamiche di gruppo che si realizzano in un’attività di tipo prevalentemente ludico. 
 

CONSIDERATO che dette finalità sono perseguibili attraverso le seguenti  iniziative: 
 
��Organizzazione di una serie di  4  incontri in classi  di scuole medie che abbiano aderito al 

progetto;  
��Partecipazione agli incontri , che avverranno alla  presenza degli insegnanti, di n. 3 

educatori del servizio sociale  che in contesto ludico di animazione cooperativa; 
tratteranno i seguenti temi: 
- conoscenza del gruppo e sue aspettative; 
- scopriamo nuovi aspetti delle persone intorno a noi; 
- condivisione delle nostre capacità; 
- collaborazione. 

 
DATO ATTO: 
 
- che ha aderito a tale progetto la scuola media statale “Piazza Martiri della Libertà” 

Succursale di Chiavazza e Pavignano  attraverso l’identificazione della classe 1° sez. C 
della sede di Biella e la classe  1° sez. A della succursale di Chiavazza; 

 
- che  la fase operativa del  progetto si svolgerà da marzo a maggio 2006 e a giugno 2006 

ne verrà verificata  la conduzione, i punti di forza e le eventuali debolezze emerse, in 
confronto finale tra gli insegnanti e  gli operatori del settore coinvolti  al fine di riproporlo 
nel prossimo anno scolastico; 

 
- che i responsabili del progetto sono gli Educatori Elena Maculan (referente), Elena 

Vassallo, Claudia Rivolta; 
 
- che per le modalità operative di svolgimento il presente progetto non comporta oneri 

aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale; 



 
Valutata pertanto positivamente l’iniziativa proposta sia in ordine alle finalità che si prefigge 
sia perché in linea con gli orientamenti dell’ Assessorato di competenza; 
 
Ritenuto di provvedere alla sua formale approvazione;  
 
Visto l’ art. 48 del  Decreto legislativo n. 267 /2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi,  palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di adottare il seguente atto di indirizzo: di approvare, per i motivi indicati in premessa, il 

progetto denominato “UNO ZAINO DI AMICI” proposto dall’ Assessorato Politiche 
Sociali, allegato alla presente deliberazione; 

 
2) di dare atto che la realizzazione del presente progetto non comporta oneri aggiuntivi a 

carico del bilancio comunale del corrente esercizio 2006. 
 
 
 
 


