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CHI SIAMO 

Cooperativa Sociale Arnera: ARNÈRA opera nelle diverse province della Toscana, attraverso 
un’attenta lettura dei bisogni e delle tendenze territoriali che si esplicita nel tradurre i dati emersi in 
progetti di intervento. La cooperativa è attiva nei campi dell’infanzia, dei bambini/e, dell’adolescenza 
e della famiglia, della prevenzione e della presa in carico del disagio e delle dipendenze, della lotta 
all’emarginazione e all’esclusione sociale, dell’immigrazione, degli anziani, della formazione, 
comunicazione e consulenza. Essa mira, con una forte attenzione alla qualità, a promuovere la 
crescita degli individui e della comunità riconoscendone la complessità e sviluppando metodi di 
analisi, di azione e di valutazione. Essa orienta la propria azione sui valori fondamentali 
dell’accoglienza, del rispetto delle differenze, della promozione dell’esercizio dei diritti e della 
partecipazione civile.  
ARNÈRA collabora in rete con gli Enti Pubblici, con le organizzazioni del terzo settore e del privato 
sociale con l’intento di promuovere la qualità della vita, del benessere ed i diritti di cittadinanza e 
delle persone tutte. La cooperativa ARNÈRA si riconosce nel movimento e nell’impegno per la 
costruzione di un altro mondo possibile. 

Progetto La Zattera- Lavoro di Comunità: la Zattera è  un progetto nato nel 1998 per rispondere al 

bisogno di una maggiore responsabilità civile, partendo dal sostenere e promuovere  il diritto e la 

cultura di cittadinanza attraverso azioni di prevenzione del disagio preadolescenziale, di promozione 

dell’intercultura, di sostegno della genitorialità e di sviluppo di una comunità accogliente ed 

educante.  Le attività proposte sono realizzate mettendo in rete le risorse presenti sul territorio, 

ampliando il campo di intervento alla rete sociale nel suo insieme, cercando di coinvolgere tutte le 

realtà utili  all’ attivazione delle risorse sane del territorio per la promozione di una qualità della vita 

più vicina ai bisogni della cittadinanza e dei piccoli cittadini e cittadine. Possiamo schematicamente 

suddividere in aree tematiche il lavoro svolto fino ad oggi: Area scuola: comprende l’intervento dello 

sportello di ascolto per i bambini e le bambine delle 4° e 5° elementari, i ragazzi e le ragazze delle 

scuole medie inferiori e per gli insegnanti e i genitori Area ascolto: che comprende il counseling di 

Comunità nella quale si è consolidata l’attività del servizio di ascolto e consulenza e si è ampliata 

l’attività con lo sportello sociale che offre un servizio interfaccia tra i bisogni della cittadinanza e le 

risorse presenti sul territorio sia ai singoli cittadini che alla rete sociale delle Associazioni e dei Servizi 

Area del lavoro di rete:  comprende il segretariato alla consulta e le attività con la rete sociale delle 

associazioni e dei servizi del territorio per progettare percorsi di confronto, collaborazione e ricerca 

con particolare attenzione alle tematiche  che riguardano il diritto alla cittadinanza, integrazione e 

Intercultura, valorizzazione del patrimonio sociale e culturale. Osservatorio delle povertà e della 

solidarietà: ha la finalità di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative di volontariato 

di ogni ispirazione sociale e religiosa nel rispetto di ideali e culture diverse presenti e operanti sul 

territorio e che concorrono alla vita democratica. L’impegno dell’osservatorio è quello di mettere al 

centro la persona in difficoltà, ed attorno ad essa progettare un percorso che favorisca l’uscita dal 

bisogno e dalla precarietà. 
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CONTESTO 

Contesto di riferimento: l’esperienza maturata in questi anni, dialogando con i soggetti territoriali con 

cui attivamente collaboriamo, ha fatto emergere alcune criticità particolarmente sentite nei vari 

contesti in cui siamo presenti. A tale riguardo per una lettura più ordinata preferiamo riportare le 

problematiche suddivise per contesto di riferimento. Tuttavia, proprio per non incorrere nel rischio 

di frammentazione, che è esattamente ciò che il progetto si propone primariamente di superare, 

vogliamo sottolineare con forza che tutti i vari contesti utilizzati sono costantemente compenetrati 

l’uno con l’altro, non potendo agire separatamente tra loro. Ed è solo riuscendo a farli dialogare 

attraverso la definizione di progetti integrati che andremo ad operare un cambiamento significativo 

ed a lungo termine non solo sui singoli, ma anche in modo più ampio a livello culturale e sociale.  

I ragazzi: “così potenti, ma così fragili” così sono stati definiti i ragazzi di oggi nell’ultimo convegno, 

che li ha visti protagonisti a Rimini. È, tuttavia innegabile il forte aumento nella popolazione in età 

evolutiva dei disturbi dello spettro psicologico e mentale (DSAp, DSA, ADHD, DOP, BES, …) con un 

notevole rischio evolutivo che riguarda la qualità di vita. Dagli ultimi dati epidemiologici emerge 

infatti un dato percentuale del 3,2% per i bambini affetti da disturbo specifico dell’apprendimento, 

mentre addirittura 1 bambino su 87 sarebbe affetto da disturbo dello spettro autistico. Gli studi più 

recenti mostrano un quadro non solo statisticamente inquietante (stanno aumentando 

esponenzialmente i segnali di patologie psicologiche fra i più giovani), ma soprattutto difficilissimo da 

decifrare e pertanto da diagnosticare. I ragazzi risultano sempre più connessi ai social, ma 

infinitamente soli, hanno frequentemente problemi di autostima e di relazione, manifestando un 

senso molto più fluido dell’identità sessuale e di genere, ma soprattutto dicono di non essere felici. 

Un’indagine dell’Organizzazione Mondiale della Sanità condotta in 42 Paesi negli anni 2013 -2014, i 

cui dati sono stati pubblicati solo recentemente, dice che i ragazzi attuali sono tra i meno soddisfatti 

della propria vita. 

La famiglia: È in sensibile aumento lo stress genitoriale, che può indurre una sindrome da burn-out. 

Occorre pertanto cominciare ad ‘occuparsi adeguatamente di mamme e papà’, insiste il pedagogista 

Novara. "Trent’anni di falsi miti pseudo educativi hanno prodotto un genitore fragile, emotivo, 

urlante. Non è un problema personale, ma un tema sociale. L'urgenza ora è quella di educare i 

genitori per far crescere i bambini. Lo scopo non è assolutamente colpevolizzare i genitori, ma 

liberare le loro risorse". I genitori di oggi lamentano una grande solitudine, che cresce ulteriormente 

quando si trovano davanti ad un figlio di cui viene segnalata  una difficoltà fino ad un disturbo. 

Spesso, i genitori si trovano davanti un percorso non chiaro, discontinuo e frammentato, che 

sicuramente viene anche ad incidere sulla loro sfera emotiva personale. Occorre prendere in carico il 

sistema famiglia nel suo insieme e non i singoli membri che la compongono ed agire a 360 gradi, 

tenendo conto di tutti gli aspetti che entrano in gioco. 

Contesto scuola: La scuola, a partire dal nido d’infanzia, è il luogo cardine per l’apprendimento e la 
formazione della persona e del cittadino. È luogo privilegiato di incontro e confronto, ma anche un 
contesto sociale in cui le differenze emergono e diventano ostacoli, spesso, in primis, 
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nell’accoglienza e nell’integrazione. L’analisi che ci ha portati a sviluppare questa proposta 
progettuale deriva dalla lettura dei bisogni elaborata in questi anni con il confronto continuo con gli 
attori del mondo scuola, docenti genitori ragazzi, e dal fenomeno crescente del disagio scolastico.  

Disagio scolastico: è un fenomeno complesso che viene ad essere determinato dall'interazione di più 
fattori sia individuali che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche 
che espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. Spesso non è la 
conseguenza di una specifica causa, ma è dovuto al concorso di molti fattori che riguardano sia lo 
studente, sia il contesto in cui egli viene a trovarsi (ambiente socioculturale, clima familiare, qualità 
dell’istituzione scolastica e degli insegnanti).  

Mancini e Gabrielli (1998) lo definiscono come "uno stato emotivo, non correlato significativamente 
a disturbi di tipo psicopatologico, linguistici o di ritardo cognitivo, che si manifesta attraverso un 
insieme di comportamenti disfunzionali, che non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le 
attività di classe e di apprendere con successo, utilizzando il massimo delle proprie capacità 
cognitive, affettive e relazionali”. Questo ci porta a comprendere come una situazione di disagio 
scolastico non sia da trattare come problema solo dell’alunno ma come una condizione di difficoltà 
di tutti i componenti del sistema di cui il ragazzo è parte.  
Il disagio scolastico è un aspetto del disagio giovanile, che può manifestarsi con varie modalità, tra 
cui comportamenti di disturbo in classe, irrequietezza, iperattività, difficoltà di apprendimento, di 
attenzione, difficoltà di inserimento nel gruppo, scarsa motivazione, basso rendimento, aggressività, 
fenomeni di prepotenza e bullismo, abbandono, dispersione scolastica. 
 
Questi aspetti vanno a influenzarsi reciprocamente e si intersecano alle variabili di partenza andando 
a determinare una situazione di circolarità che acuisce il vissuto di disagio del ragazzo. Di nuovo, 
dunque, risulta evidente la complessità del fenomeno, la reciproca influenza delle variabili in gioco 
non solo nel senso delle loro possibili interconnessioni ma anche nel loro essere determinate dalle 
stesse situazioni di disagio in una circolarità che rende difficile, spesso, definirne i confini causali. 

PROGETTO 

L’idea progettuale: Da quanto detto nei capitoli precedenti emergono alcuni fattori di rischio sui quali 
è necessario andare ad agire per attuare una efficace prevenzione del disagio ai vari livelli di 
intervento.  
L’idea è quella di inserire, per ogni istituto comprensivo, uno spazio di ascolto con alcune figure multi 
professionali in grado di osservare, riconoscere e di conseguenza  attivare e supportare interventi 
diversificati atti a creare prevenzione e azione contro il disagio.  La figura che opera nello sportello 
scolastico, ben diversa da quella dello psicologo e dell’infermiere, è rivolta principalmente ad attivare 
e co-progettare, una rete di interventi in successione capaci di produrre cambiamento  sul singolo 
ma, soprattutto, sul gruppo e sulla dinamica generale. Inoltre, deve sviluppare un sistema di rete tra 
famiglia, scuola, servizi e territorio per un coerente e integrato intervento rispetto alle 
problematiche giovanili generali e specifiche, e lo sviluppo di un servizio pedagogico presente nella 
scuola.  
Lo spazio di ascolto, quindi, è uno strumento e una metodologia di lavoro che serve a stimolare i 
ragazzi a prendersi cura di sé, delle proprie emozioni e delle relazioni con gli altri, in particolare di 
quelle con il mondo degli adulti e tradurre le competenze relazionali in comportamenti adeguati al 
contesto in cui interagiscono. L’attività dello spazio di ascolto contribuisce a migliorare le 
competenze comunicative ed emotive dei ragazzi ed offre loro la possibilità di acquisire nuovi 
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strumenti relazionali e di valorizzare quelli già posseduti per favorire una comunicazione più efficace 
che sta alla base di buone relazioni umane. 
Essere presenti con una attività di counseling nella quotidianità del contesto scolastico significa poter 
affrontare questioni che hanno a che fare con le relazioni umane, che tanto incidono sugli 
apprendimenti, potendo così gestire le situazioni di “insuccesso” con strategie di intervento che 
partono dalle risorse emotive dei ragazzi/e e del gruppo classe e non  solo dalla formazione didattica. 
L’ottica in cui porsi è sicuramente di tipo sistemico, un’ottica che tenga conto della complessità delle 
variabili che si vengono ad attivare e alle modalità sempre specifiche e soggettive con cui si 
intersecano, influenzano e manifestano e che consideri non solo il disagio come un problema del 
singolo individuo, bensì una condizione che appartiene all’intero sistema di vita in cui il ragazzo è 
inserito: gruppo classe, scuola, famiglia, extra scuola. E’ l’intero sistema, allora, che deve essere 
preso in considerazione se si vogliono portare avanti interventi di prevenzione, rilevazione e 
recupero che siano efficaci. 
Sono dunque molteplici le linee di intervento per prevenire e far fronte al disagio scolastico, così 
come molteplice è la natura stessa del fenomeno.  
Obiettivi: Poiché l’ambiente scuola è il fattore che più influenza l’apprendimento e la motivazione 
allo studio degli allievi, il nostro obiettivo principale diventa quello di rendere la scuola un luogo dove 
far raggiungere a tutti gli studenti il massimo grado possibile di apprendimento e di partecipazione 
sociale.  Inoltre: 
 sviluppare capacità di lettura dei bisogni sociali sommersi per ampliare il ventaglio delle risposte 

possibili; 
 prevenire l’insorgere di situazioni di difficoltà o malessere ed evitare di agire sul piano 

dell’emergenza; 
 co-progettare con i docenti una didattica inclusiva e differenziata; 
 intervenire con moduli specifici in base alle esigenze degli alunni e delle classi; 
 valorizzare e mettere in rete le risorse del territorio per promuovere le competenze dei ragazzi; 
 favorire le collaborazioni, sia in sede progettuale che di intervento, fra le agenzie educative rivolte 

ai giovani e alle loro famiglie. 
Attività: L’intervento dello sportello scolastico si realizza attraverso un monte orario a disposizione 

dell’istituto comprensivo ed operativamente con la realizzazione di interventi, là dove richiesto, in 

orario mattutino in base alle richieste condivise e pattuite con i referenti scolastici ed i docenti.  

Sportello di ascolto: 

Scuola secondaria di primo grado Niccolini per un totale di 4 ore settimanali suddivise su due giorni. 

Scuole primarie per un totale di 4 ore settimanali. 

Le attività saranno garantite per un totale di 24 settimane dal 14 novembre 2022 al 12 maggio 2023. 

Lo scopo è quello di ascoltare e supportare i ragazzi ed eventualmente programmare con loro l’avvio 
di percorsi individuali o a piccolo gruppo, per rispondere in maniera mirata ai loro bisogni, con 
finalità di rimotivare allo studio, valorizzare competenze diverse da quelle curricolari, rafforzare le 
relazioni tra pari e con le figure educative, promuovere esperienze di peer education e orientamento 
scolastico. Inoltre, lo sportello vuole rappresentare l’anello di congiunzione tra le agenzie formative 
(ASL, Enti locali, famiglie, istituzioni scolastiche e non) al fine di garantire la socializzazione e favorire, 
di conseguenza, la prevenzione del disagio, il rapporto tra persone di culture diverse, la 
partecipazione attiva di tutti gli allievi, con particolare riguardo a coloro che manifestano fragilità di 
origine varia. Rappresenta, infine, “ponte” tra scuola ed extra scuola, presentando ai ragazzi le 
molteplici proposte educative del territorio e attivando collaborazioni, sinergie, contaminazioni tra il 
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mondo della scuola e le proposte educative extrascolastiche, al fine di promuovere nei ragazzi il 
senso di appartenenza alla propria comunità. 

Consulenze telefoniche 
Inoltre, riconoscendo l’importanza dei nuovi strumenti di comunicazione nell’ottica della 
massimizzazione della fruibilità del servizio, gli operatori dello Sportello di Ascolto saranno disponibili 
a consulenze telefoniche e potranno utilizzare, oltre agli sms e alla mail, un apposito profilo Facebook 
e le applicazioni di messaggeria mobile gratuita WhatsApp, Viber e Instagram per comunicare più 
facilmente con i ragazzi e le ragazze. L’uso della chat per comunicare velocemente e agevolmente è 
diventato il canale privilegiato delle relazioni dei giovani e dei/delle preadolescenti. 

Per un pacchetto complessivo di 48 ore per l’intero periodo progettuale. 

Counseling di comunità: 
Attivo su richiesta e tramite appuntamento. Pacchetto complessivo di 30 ore  
Lo spazio di counseling al personale non docente e operatori volontari già presenti nella scuola. Offre 
un sostegno e un supporto al ruolo ricoperto con i ragazzi. Lo spazio di ascolto degli adulti 
rappresenta un momento di fondamentale importanza della condivisione delle problematiche legate 
all’esperienza educativa, è uno spazio cooperativo dove ognuno può trovare ascolto e far emergere  
capacità propositive e risolutive per affrontare le questioni che accompagnano la crescita non solo 
dei più piccoli ma della comunità educativa. 
Metodologie: Lo sportello è una porta aperta per gli alunni che vivono un momento di difficoltà, 
confusione, fragilità o dubbio riguardo allo studio, agli amici, alla famiglia, all’amore e a tutte quelle 
tematiche tipicamente adolescenziali. Questo spazio offre agli studenti la possibilità di apprendere 
modalità di funzionamento più vantaggiose per il proprio benessere e, allo stesso tempo, consente di 
effettuare prevenzione rispetto alle situazioni di rischio. L'intervento è destinato alla persona quale 
centro delle relazioni di apprendimento/insegnamento, rappresentando il mezzo attraverso il quale 
gli alunni lavorano sulle proprie capacità relazionali, comunicative e su tutte le abilità fondamentali 
per divenire a loro volta catalizzatori di sviluppo per loro, per il loro gruppo e la loro classe. Il 
colloquio non ha fini terapeutici ma dicounseling, in quanto l’obiettivo è di aiutarli ad individuare le 
proprie aree problematiche e le possibili soluzioni., attua un ascolto attento, profondo e privo di 
giudizio, per far sentire l’individuo accolto e compreso, facilitando e sviluppando autonomia e 
responsabilità, che rendono possibile il cambiamento (Rollo, 2009). I colloqui avvengono sempre in 
orario scolastico e gli appuntamenti agli studenti, che possono presentarsi da soli, in coppia o in 
piccoli gruppi, vengono fissati in maniera tale da non cadere in corrispondenza di verifiche o 
interrogazioni. Rispetto ai ragazzi, spesso, la riflessione con “l’esperto” permette di ridurre la 
confusione, ristabilire ordini di priorità sulla base dei valori personali, focalizzare le proprie esigenze 
tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale, riscoprire le potenzialità inespresse, uscire dagli 
impasse che causano passività e sofferenza. Se, invece, nel corso degli incontri dovessero emergere 
problematiche che necessitano un maggior approfondimento, è necessario indirizzare lo studente 
presso un Servizio adeguato al proseguimento del lavoro. 
Nel contesto classe, l’intervento mira a valorizzare il gruppo come una risorsa importante, allo stesso 
tempo è contenitore, occasione di confronto, stimolo alla riflessione e al cambiamento. L’obiettivo è 
favorire il processo di consapevolezza e di crescita del singolo e del gruppo. Spesso si utilizza il circle-
time, un metodo di lavoro e la metodologia del cooperative learning per facilitare la comunicazione, 
la disponibilità ad aprirsi e per proporre agli alunni nuove esperienze didattiche che tengano conto di 
aspetti relazionali ed emotivi. 
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Rispetto ai genitori, si privilegia il potenziamento delle loro capacità genitoriali e delle abilità 
comunicativo-relazionali, affinché essi possano trovare ascolto e supporto nell’esercizio di una 
genitorialità piena e consapevole.  
Nei confronti dei docenti, infine, è importante mirare a stabilire un buon dialogo e una stimolante 
collaborazione attraverso specifiche indicazioni psicopedagogiche per arricchire le attività curriculari 
e promuovere un intervento multifattoriale.  
 
Per la preparazione delle attività e la gestione dei progetti saranno previste ore di attività di back-office 
per gli operatori. 
 

Attività opzionali aggiuntive: sulla base di specifiche problematiche che vengono osservate dagli 
insegnanti o dagli operatori dello sportello possono essere richiesti moduli aggiuntivi da svolgere con 
per interventi mirati. Tali attività, che esulano dal progetto di base, verranno concordate a parte per i 
tempi attuativi. I compensi derivanti sono indicati nel dettaglio a fine progetto. 

Educazione alla cittadinanza in contesto scolastico: è un percorso gestito dalla Counselor, esperti di 
comunicazione e social media, esperti di giustizia riparativa. L’attività si svolge nelle classi. Questo 
percorso mette al centro la relazione con gli altri , le regole della convivenza civile, e il 
riconoscimento e la gestione delle differenze fra individui , la conoscenza e gestione di situazioni di 
conflitto, la legalità, bullismo e cyber bullismo e l’uso consapevole dei social media. 
50 ore complessive per l’intero periodo comprensive delle attività non frontali. 
Attività di prevenzione extrascolastica:  Supervisione periodica alle attività di accompagnamento 
scolastico con scuolabus. 60 ore complessive per l’intero periodo. 

 

RETE TERRITORIALE  

Uno strumento importante ed efficace, nell’affrontare i bisogni emergenti legati all’ impoverimento 
educativo  e sociale diffuso, è costituito dalla Rete territoriale, dove oltre ai protagonisti Istituzionali, 
comprese le Forze dell’ordine ed il Servizio sociale Territoriale, sono presenti anche le associazioni 
del territorio Telefono Charlie ed Arciragazzi, con i quali Arnera Collabora attivamente. Particolare 
rilievo nel lavoro di rete hanno i servizi gestiti dalla Cooperativa sul territorio, in particolare il 
progetto “ Benvenuti tra noi” e Il Servizio di Assistenza territoriale Domiciliare ai minori e disabili. 
Gli operatori dello sportello scolastico operano in un ottica di lavoro di rete, in relazione con le 

attività ed agenzie che operano all’interno della scuola e presenti nel protocollo d’intervento 

dell’istituto comprensivo. 
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INNOVAZIONE  

Il progetto intende realizzare, in maniera sperimentale ed innovativa, uno degli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile individuati dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU, 2015) e nello specifico 
“Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti nel 
rispetto delle differenze individuali e sociali”. Ci preme evidenziare, come fattore innovativo,  
l’introduzione di un’unica figura multi professionale come ponte tra i ragazzi, sia singoli che come 
gruppo classe, la scuola ed il territorio. 
Nell’ambito della progettazione della scuola e nella logica di un continuum culturale, relazionale e 
operativo, lo sportello può indubbiamente contribuire alla rimozione degli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione promuovendo l’implementazione massima dei facilitatori 
alla vita collettiva e alle esperienze comuni. Questo comporta cambiare l’approccio all’alunno 
attraverso una metodica che se da un lato tiene conto delle caratteristiche del singolo dall’altro 
valorizza l’intero corpo della classe e l’insieme di tutti gli alunni. L’inserimento di un'unica figura 
flessibile, multi professionale, in affiancamento al corpo docenti, elimina anche la frammentizzazione 
di interventi non coordinati tra loro e specificatamente per i singoli.  
La presente proposta, in coerenza con le indicazioni Ministeriali, ha carattere di sperimentalità e 
potrebbe essere assunta come progetto pilota. 

SOSTENIBILITA’ 

Per le attività descritte in progetto, fatte salve le Attività opzionali aggiuntive, la quantificazione 

economica è pari ad € 9.523,81 oltre IVA di legge per l’annualità scolastica 2022/2023 come descritta 

in progetto. 

Le attività opzionali, qualora attivate, saranno così quantificate: 

Modulo Laboratorio Educazione alla cittadinanza 50 ore complessive per l’intero periodo, 

comprensive delle attività non frontali. € 1.238,10 oltre IVA di legge. 

Modulo Supervisione periodica alle attività di accompagnamento scolastico con scuolabus.  

60 ore complessive per l’intero periodo. € 1.428,57 oltre IVA di legge. 

 

Pontedera il 15/11/2022 

Per Arnera Società Cooperativa Sociale 

Il Presidente 

 

 

 

 

 

 


