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PROGETTO ALMEN(N)O ASCOLTAMI 

Periodo ottobre 2018/giugno 2019.  CIG  ZC32546F08. 

 
OGGETTO DEL PROGETTO 

Nell’Istituto Comprensivo di Almenno San Salvatore è attivo uno sportello psicopedagogico per i genitori, gli 
insegnanti e gli alunni che ravvisano la necessità di un confronto al fine di sostenere la pratica educativa e 

psicologica. Il servizio è in rete con le realtà consultoriali della Valle e nello specifico è in stretta 
collaborazione con il consultorio di Zogno che presenta al suo interno professionalità socio-assistenziali, 
psicologiche e pedagogiche.  
Il progetto “Almen(n)o ascoltami” a partire dalle esperienze presenti, si allarga al territorio del paese nella 
prospettiva di un’innovazione sociale e in stretto raccordo con i servizi sociali del Comune e con l’assessorato 
di riferimento promuove osservazioni mirate, ascolto attivo dei minori e degli adulti, stimola la circolarità 
delle esperienze e delle competenze costruendo una cultura condivisa dell’inclusione sociale. 
 
 OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Gli obiettivi del progetto sono: 
-  Creare legami tra istituzioni pubbliche, private, servizi sociali e servizi di volontariato attivi nel paese  

-  Creare inclusione per ottimizzare le risorse  

-  Favorire l’attivazione dei progetti di collaborazione  

-  Favorire l’opportunità di comunicazione tra le persone, enti, centro di aggregazione giovanile e scuola  

-  Potenziare il coinvolgimento e il raccordo con il servizio sociale  

- Attivare e mettere in rete di tutti i servizi presenti sul territorio al fine di valorizzare le potenzialità 
sociali, relazionali e di autonomia di ciascun soggetto promuovendo la conoscenza e la valorizzazione 
dei servizi di supporto all’ istituto scolastico per condividere buone prassi tra la scuola e i servizi del 
territorio e progettando progetti educativi in continuità educativa con il percorso scolastico  

 
ATTIVITÀ’  

Il progetto prevede l'attivazione di una rete di scambi, incontri, connessioni tra soggetti territoriali, volta ad 
aumentare l'empowerment comunitario, in uno stretto raccordo con lo Sportello Psicopedagogico attivo 
nell’Istituto Comprensivo e le agenzie del tavolo delle Politiche educative istituito dal comune di Almenno 
San Salvatore. Le azioni saranno:  

- di confronto/supporto nella rilevazione dei segnali di difficoltà o di disagio di situazioni inerenti minori, 
le loro famiglie e le rispettive reti primarie e secondarie.  

-  di confronto/supporto nella rilevazione di segnali di difficoltà o di disagio di situazioni inerenti minori, o 
gruppi di minori inseriti in contesti di socializzazione e presenti sul territorio.  

-  di individuazione condivisa tra i vari attori della rete territoriale, di strategie per affrontare le 
problematiche che si presentano.  

-  di supporto alle famiglie su aspetti educativi legati alla relazione genitori-figli. 
 

PERSONALE E COSTI 

Per la suddetta attività si richiede la figura di un educatore in possesso di titolo di studio abilitante alla 
professione educativa  con almeno 5 anni di esperienza in servizi analoghi, per complessive ore 93 da 
ottobre 2018 a giugno 2019, così suddivise: 
 

- 60 ore di raccordo con lo Sportello psicopedagogico; 

- 33 ore di lavoro di rete con le agenzie educative del territorio. 

                                                        Il Responsabile del Settore 1 
                                                              M. Chiara Benedetti 

                                                                                              (firmato digitalmente)  


