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LAVORARE IN RETE  

Utopia o necessità?  



RETE: termine polisemico  
Protezione      Trappola  



 Rete come gruppo di lavoro  
 La rete rimanda ad un intreccio che 

configura rapporti di interdipendenza,  
vincoli di reciprocità tra individui e 
gruppi,   generando una trama di 

relazioni protettive   
per attivare esperienze e scambi, 

accrescere le conoscenze e il sapere. 
( Francescato 2002)  



Perché lavorare in rete? 

 possibilità di reale e positivo 
cambiamento 

 obbligo di legge  al quale adeguarsi 
per ottenere finanziamenti  



    Fare rete in ambito sociale ed 
educativo. 

SCUOLA  

FAMIGLIA  

SERVIZI SOCIO  
SANITARI  

LUOGHI  DI 
SVAGO  

CONTESTO 
AMBIENTALE  

COMUNITÀ 



Promuovere e costruire ben-essere 
psicologico e sociale in pre-adolescenza 

L’intervento intende  potenziare nei 
ragazzi quel “serbatoio” di  capacità 

(fattori di protezione) che consente di far 
fronte alle difficoltà e  ai problemi, 

tenendo a freno  
i fattori generali  di disagio causati in  

pre- adolescenza dallo sviluppo psico-
fisico dell’individuo e dall’essere soggetti 

potenzialmente a rischio. 
 (Regoliosi 1994) 



1. Consolidare la rete di relazione tra istituzioni 
scolastiche e sostenere la  creazione di una “rete 
locale” tra scuole, centri culturali, servizi e 
associazioni presenti sul territorio per ampliare 
l’offerta formativa e culturale e garantire percorsi di 
continuità. 

2. Contrastare il disadattamento e la dispersione 
scolastica attraverso l’introduzione di modalità  
organizzative e strategie didattiche innovative che 
favoriscano la  ri-motivazione e il successo 
scolastico. 

3. Promuovere forme di partecipazione e 
protagonismo della popolazione giovanile utili a 
concorrere all’arricchimento dell’offerta culturale 
sul territorio ed a moltiplicare le occasioni di 
incontro, scambio e aggregazione tra giovani nel 



La scuola cammina 



       RETE 
LOCALE 

Le scuole della 
Circoscrizione 6 e 7 di 
Torino  
•  D.D. Ilaria Alpi  
•  D.D Gabelli-Pestalozzi 
•  D.D.Sabin- Marchesa 
•  D.D, Abba-Novaro 
•  S.S.P.G Croce- Morelli 
•  S.S.P.G  Bobbio 
•  S.S.P.G Viotti 
•  I.C. Cena  

•  Asl TO1 
•  Centro Interculturale 
•  Ar.co.te  onlus 
•  Servizi sociali  



Il gruppo di lavoro 



 PROGETTARE 
un’esperienza lavorata sul campo 



ARTE E MUSICA ….passioni che 
uniscono  

“Offrire spazi, tempi e modi  attraverso i quali l’allievo possa  
esprimersi raccontarsi  anche nella dimensione 

dell’immaginario, dell’affettività e delle emozioni,  in cui 
possa trovare ascolto e possibilità di comunicare  

utilizzando anche e soprattutto i linguaggi non 
verbali” (Oberegelsbacher, Rezzadore 2003) 



Tessere relazioni  



I NOSTRI PROGETTI 

“Ancora Musica...” 

“Lamusicacheunisce” 



GLI INTERVENTI 
REALIZZATI 

Gli interventi realizzati sono stati 
orientati  su due versanti 
complementari: 
 Valorizzare e sviluppare le 

potenzialità dei diversi soggetti 
coinvolti ( individui, soggetti, 
istituzioni) 

 Contrastare le situazione di disagio  



 I progetti  si articolano in differenti 
azioni tra loro interdipendenti che si 
collocano a  

 livelli  diversi (formativo, sociale, 
culturale) 

 ambiti diversi  (individuo, scuola, 
comunità) 

LE AZIONI DI PROGETTO 



 I  LABORATORI 

In orario scolastico 
•  Training espressivo-

musicale 
•  “Musica e colore” 

In orario extrascolastico 
•  Percussioni 
•  Arte e musica 
•  jazz 



  Formazione insegnanti scuola primaria 

  Life skills in adolescenza  





IL CORO ADULTI 


