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REALIZZAZIONE DESTINATARI DESCRIZIONE 

S.F.I.D.E. - Successo 

Formativo e 

Innovazione Didattica 

Esperienziale 

3 – Istruzione 
e Formazione 

Realizzato 
(PERIODO…?) 

Studenti e 
studentesse 
frequentanti la 
scuola 
secondaria di 
primo grado, in 
difficoltà nel 
proprio percorso 
scolastico, 
caratterizzati da 
fragilità 
educative e a 
rischio di 
insuccesso 
formativo 
precoce 

Il progetto “S.F.I.D.E.” promuove negli Istituti Comprensivi partner una serie di attività 

formative aggiuntive rispetto alla proposta curricolare supportate, laddove necessario 

e opportuno, dai rispettivi servizi territoriali di riferimento. Le attività formative 

mirano a rinforzare le competenze socio-relazionali e disciplinari dei partecipanti 

attraverso l’attivazione di percorsi curricolari personalizzati e condivisi con i Consigli 

di Classe. 

L’azione formativa viene realizzata nell'ambito di contesti laboratoriali esperienziali e 

trasversali alle diverse discipline: luoghi di apprendimento nei quali il processo 

educativo e di apprendimento dei ragazzi e delle ragazze partecipanti viene 

supportato e arricchito attraverso la diversificazione delle proposte didattico-

formative e la loro puntuale integrazione all'interno del percorso d'aula tradizionale. 

Il progetto si caratterizza per l’adozione di un approccio integrato al problema del 

fallimento scolastico precoce e la creazione di spazi ad hoc di confronto tra i referenti 

degli Istituti partner, finalizzati al monitoraggio, valutazione e diffusione degli esiti 

delle azioni intraprese, nonché all’individuazione di possibili sviluppi nella proposta 

formativa. 

S.F.I.D.E. 2.0 - 

Laboratori del fare 

territoriali 

3 – Istruzione 
e Formazione 

Realizzato 
(PERIODO…?) 

S.F.I.D.E. 3.0 – 

Laboratori Val di Non 

3 – Istruzione 
e Formazione 

Realizzato 
(PERIODO…?) 

S.F.I.D.E. 3.0 - Learning 

by doing 

3 – Istruzione 
e Formazione 

In fase di avvio 

S.F.I.D.E. 3.0 – 

Laboratori life skills 

3 – Istruzione 
e Formazione 

In fase di avvio 

BIOCREA 3 – Istruzione 
e Formazione 

In fase di avvio Studenti e 
studentesse 
caratterizzati da 
una storia 
formativa 
accidentata e 
fragilità 
educative, a 
rischio 
dispersione 
scolastica 

Il progetto intende promuovere una nuova proposta didattico-formativa a carattere 

laboratoriale, basata su attività afferenti all’ambito orto-florovivaistico. È prevista la 

valorizzazione degli spazi esistenti nelle pertinenze dell’edificio scolastico dell’I.I.S.S. 

M. Martini di Mezzolombardo - partner di progetto – nell’ottica di creare ambienti di 

apprendimento capaci di coniugare, in un’ottica di project based learning, la 

dimensione concreta del compito di realtà con il rinforzo di alcune competenze 

trasversali indispensabili per favorire una migliore inclusione scolastica. Le attività 

formative, infine, prevedono alcuni specifici addentellati disciplinari afferenti 

all’indirizzo tecnico-tecnologico. 

PET THERAPY 3 – Istruzione 
e Formazione 

In fase di avvio Studenti e 
studentesse 
caratterizzati da 
una storia 
formativa 
accidentata e 
fragilità 
educative, a 
rischio 
dispersione 
scolastica 

Il progetto intende promuovere l'innovazione didattica curriculare, nell’ottica di 

assicurare parità di accesso e di successo all'istruzione, attraverso la sperimentazione 

di una nuova iniziativa didattico-formativa a carattere curricolare presso l’I.S.S. 

Martino Martini di Mezzolombardo (TN). 

Le attività formative proposte sono riconducibili pet-therapy, con specifico 

riferimento alla cosiddetta "educazione assistita con gli animali" (E.A.A.), una 

tipologia di intervento che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e 

le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento 

sociale delle persone in difficoltà. Oltre alle lezioni in aula è previsto un tirocinio 

all’interno delle strutture di cooperativa “Lav For Life” partner del progetto. 

SO.L.CO. - 
Socializzazione, 
Lavoro, Competenze 

2 – Inclusione 
Sociale 

Realizzato 
(PERIODO…?) 

Detenuti reclusi 
presso la Casa 
Circondariale di 
Trento 

I tre progetti promuovono attività formative e di supporto aggiuntive e 

complementari rispetto alle iniziative già proposte all’interno dell’Istituto di pena. Le 

attività formative proposte, attraverso un graduale percorso di socializzazione o 

risocializzazione al lavoro, mirano a recuperare le potenzialità dei partecipanti 

attraverso l’avvicinamento a reali attività produttive. Gli apprendimenti pongono 

molta enfasi sia sul tema dei prerequisiti lavorativi, sia sull’acquisizione di abilità 

coerenti con uno specifico profilo di mansione individuato tenendo conto anche di 

un’effettiva spendibilità futura di tale profilo nel mercato del lavoro trentino. 

Il progetti SOL.CO e SOL.CO_2 hanno visto anche la realizzazione di attività di tirocinio 

formativo organizzate grazie al partenariato con Chindet, cooperativa sociale di tipo 

b nata nel 2015 allo scopo di offrire a soggetti vulnerabili e svantaggiati concrete 

opportunità di inserimento lavorativo. 

SO.L.CO. 2 - 
Socializzazione, 
Lavoro, Competenze 

2 – Inclusione 
Sociale 

Realizzato 
(PERIODO…?) 

Detenuti reclusi 
presso la Casa 
Circondariale di 
Trento 

CARE 2 – Inclusione 
Sociale 

In fase di 
realizzazione 

Detenuti reclusi 
presso la Casa 
Circondariale di 
Trento 

4JOB 2 – Inclusione 
Sociale 

In fase di avvio Persone in 

situazione di 

svantaggio e 

disagio sociale, a 

rischio 

emarginazione – 

in particolare 

giovani – prese 

in carico dai 

servizi sociali 

territoriali 

Il progetto promuove attività formative e di supporto all'apprendimento rivolte che 

mirano a integrare e complementare l’offerta presente sul territorio, nell'ottica di 

promuovere una concreta opportunità di ri-motivazione e socializzazione al lavoro. 

L’obiettivo formativo è lo sviluppo e il consolidamento di alcuni prerequisiti 

indispensabili per l'acquisizione di consapevolezza in termini di orientamento 

personale e la valutazione efficace di possibili forme di inserimento lavorativo. 

Il progetto intende valorizzare la rete di competenze esistenti sul territorio, 

proponendo una sinergia inedita con imprese sociali e aziende del territorio, 

nell'ottica di differenziare i contesti di tirocinio e offrire ai beneficiari un preciso 

riferimento a un bacino occupazionale coerente e reale. 

 


