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“IO al Centro” è un progetto finanziato dalla 
Regione Sardegna (Servizio Politiche Scolastiche 
POR FSE 2014/2020 - Asse 2 “PRO.DI.GI.” 
contro la DIspersione dei Giovani) e realizzato da 
Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus in 
partenariato con gli Istituti Comprensivi di Sorso e partenariato con gli Istituti Comprensivi di Sorso e 
Porto Torres e la collaborazione dei Servizi Sociali 

territoriali
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Via Ettore Sacchi 100/A , 07046 Porto Torres - Telefax 079 514446 

Iscrizione Albo Nazionale n.A131545              

info@aironecoop.org                                

“IO al Centro” è un progetto finanziato dalla 
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partenariato con gli Istituti Comprensivi di Sorso e partenariato con gli Istituti Comprensivi di Sorso e 
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territoriali
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Telefax 079 514446 – 079 5044104    P. I.V.A. 01385740905 
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In cosa consiste:

“Io al Centro” è rivolto a minori (e rispettivi familiari e insegnanti) che 
vivono condizioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
da deficit dell'attenzione e iperattività 
Speciali (BES). Speciali (BES). 

Il progetto si realizza attraverso la costruzione di 
PERSONALIZZATI per ciascun destinatario selezionato e, a partire da 
questi verranno attivate, dall’equipe multi
Cooperativa Airone, azioni specialistiche dedicate al minore e/o al 
nucleo familiare e azioni specifiche (formazione, consulenza, supporto) 
per gli insegnati. 

“Io al Centro” è rivolto a minori (e rispettivi familiari e insegnanti) che 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Disturbi 

da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD) e Bisogni Educativi 

Il progetto si realizza attraverso la costruzione di PROGETTI di SVILUPPO 
per ciascun destinatario selezionato e, a partire da 

questi verranno attivate, dall’equipe multi-professionale della 
Cooperativa Airone, azioni specialistiche dedicate al minore e/o al 
nucleo familiare e azioni specifiche (formazione, consulenza, supporto) 
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Gli obiettivi generali del Progetto sono:
◦ Attivare un’equipe multidisciplinare integrata con i servizi scolastici, sociali e sanitari che possa 

diventare un “centro psico-pedagogico territoriale” per la progettazione e intervento rivolti a studenti 
del “Primo ciclo” che vivono condizioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Disturbi da deficit 
dell'attenzione e iperattività (ADHD) o comunque caratterizzati da Bisogni Educati Speciali (BES intesi 
come situazione di svantaggio sociale, economico, linguistico o culturale), finalizzata a:

◦ 1) Offrire servizi specialistici dedicati ai minori e alle loro famiglie;

◦ 2) Diminuire i rischi di dispersione scolastica;

◦ 3) Migliorare le competenze (life skills) e le abilità cognitive, emotive e relazionali negli studenti;

◦ 4) Rinforzare le risorse presenti e potenziali della famiglia e rafforzare il ruolo educativo delle figure 
parentali;

◦ 5) Rinforzare le competenze degli insegnanti nel lavoro con alunni BES;

◦ 6) Migliorare il clima relazionale negli ambienti scolastici degli istituiti coinvolti;

◦ 7) Costruire un modello di lavoro replicabile e utilizzabile oltre il tempo di progetto (con metodi, processi 
e strumenti definiti).

Gli obiettivi generali del Progetto sono:
Attivare un’equipe multidisciplinare integrata con i servizi scolastici, sociali e sanitari che possa 

pedagogico territoriale” per la progettazione e intervento rivolti a studenti 
del “Primo ciclo” che vivono condizioni di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), Disturbi da deficit 
dell'attenzione e iperattività (ADHD) o comunque caratterizzati da Bisogni Educati Speciali (BES intesi 
come situazione di svantaggio sociale, economico, linguistico o culturale), finalizzata a:

1) Offrire servizi specialistici dedicati ai minori e alle loro famiglie;

3) Migliorare le competenze (life skills) e le abilità cognitive, emotive e relazionali negli studenti;

4) Rinforzare le risorse presenti e potenziali della famiglia e rafforzare il ruolo educativo delle figure 

5) Rinforzare le competenze degli insegnanti nel lavoro con alunni BES;

6) Migliorare il clima relazionale negli ambienti scolastici degli istituiti coinvolti;

7) Costruire un modello di lavoro replicabile e utilizzabile oltre il tempo di progetto (con metodi, processi 
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Modalità di realizzazione:
◦ Il progetto si realizzerà in un arco temporale di 

MACROFASI: 

1) Macrofase A (selezione dei destinatari e costruzione dei Progetti di 
Sviluppo Personalizzati); 

2) Macrofase B (realizzazione delle attività preventive, formative e di 
sostegno - gestite individualmente, in gruppo e per nuclei familiari, in 
base agli obiettivi previsti nei PSP - attivate dai professionisti dell’equipe 
multidisciplinare).

◦ La selezione dei destinatari è in capo alla Cabina di Regia in cui sono 
presenti i partner di progetto (con i loro rappresentanti), tale selezione 
porterà all’individuazione di n. 40 alunni destinatari della progettazione

Modalità di realizzazione:
Il progetto si realizzerà in un arco temporale di 18 mesi e si compone di 2 

(selezione dei destinatari e costruzione dei Progetti di 

(realizzazione delle attività preventive, formative e di 
gestite individualmente, in gruppo e per nuclei familiari, in 

attivate dai professionisti dell’equipe 

La selezione dei destinatari è in capo alla Cabina di Regia in cui sono 
presenti i partner di progetto (con i loro rappresentanti), tale selezione 

n. 40 alunni destinatari della progettazione. 
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MODALITÀ DI SELEZIONE DEI 
DESTINATARI:
Sarà strutturata attraverso una griglia
che comprenderà i seguenti ambiti

- Area del disagio comportamentale- Area del disagio comportamentale

- Area delle difficoltà di apprendimento

- Area del disagio personale
ambientale, economico anche temporaneo)

- Rilevazione dei punti di forza (alunno,
scolastico).

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI 

griglia di osservazione condivisa
ambiti di esplorazione:

comportamentale e relazionale;comportamentale e relazionale;

apprendimento;

personale (disagio sociale, familiare,
temporaneo);

(alunno, nucleo familiare, ambiente
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Le attività che verranno realizzate 
dall’équipe multiprofessionale nello 
specifico saranno: 
◦ Attività 1 – Consulenza e ascolto insegnanti, genitori, alunni 

◦ Attività 2- Tutoring individuale e familiare: 

◦ Attività 3 - Parent Management Training (PMT) per singoli e gruppi

◦ Attività 4 - Counseling psicologico, pedagogico: intervento che si rivolge a singoli, coppie, famiglie ◦ Attività 4 - Counseling psicologico, pedagogico: intervento che si rivolge a singoli, coppie, famiglie 

◦ Attività 5 - Servizi di Sostegno alla genitorialità

◦ Attività 6 - Servizi di pedagogia clinica

◦ Attività 7 – Servizi di terapia comportamentale

◦ Attività 8 - Formazione e supervisione agli insegnanti

◦ Attività 9 – Logopedia

◦ Attività 10 - Percorsi personalizzati sul metodo di studio efficace (DSA e ADHD)

Le attività che verranno realizzate 
dall’équipe multiprofessionale nello 

Consulenza e ascolto insegnanti, genitori, alunni 

Parent Management Training (PMT) per singoli e gruppi

Counseling psicologico, pedagogico: intervento che si rivolge a singoli, coppie, famiglie Counseling psicologico, pedagogico: intervento che si rivolge a singoli, coppie, famiglie 

Formazione e supervisione agli insegnanti

Percorsi personalizzati sul metodo di studio efficace (DSA e ADHD)
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Partner di Progetto:
◦ 1 Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus

◦ 2 Istituto Comprensivo di Sorso

◦ 3 Istituto Comprensivo di Porto Torres n. 1

Con la Collaborazione dei Servizi Sociali territoriali

Ente Finanziatore:   Regione Autonoma della Sardegna

Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio Politiche Scolastiche

POR FSE 2014/2020     Asse 2

AZIONE 9.1.2 “SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A 
PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE [ES. ADOZIONE SOCIALE, 
TUTORAGGIO, MEDIAZIONE FAMILIARE E CULTURALE, “CENTRI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA”, PREVENZIONE 
DELL’ABUSO E DEL MALTRATTAMENTO INTRA-FAMILIARE, E DELLA VIOLENZA]. PROGETTI DI DIFFUSIONE E SCAMBIO 
DI BEST PRACTICES RELATIVI AI SERVIZI PER LA FAMIGLIA ISPIRATI ANCHE AL MODELLO DELLA SUSSIDIARIETÀ 
CIRCOLARE” 

Servizio Politiche Scolastiche

POR FSE 2014/2020     Asse 2

AZIONE 9.1.2 “SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI DI SOSTEGNO A NUCLEI FAMILIARI MULTIPROBLEMATICI E/O A 
PERSONE PARTICOLARMENTE SVANTAGGIATE O OGGETTO DI DISCRIMINAZIONE [ES. ADOZIONE SOCIALE, 
TUTORAGGIO, MEDIAZIONE FAMILIARE E CULTURALE, “CENTRI TERRITORIALI PER LA FAMIGLIA”, PREVENZIONE 

FAMILIARE, E DELLA VIOLENZA]. PROGETTI DI DIFFUSIONE E SCAMBIO 
DI BEST PRACTICES RELATIVI AI SERVIZI PER LA FAMIGLIA ISPIRATI ANCHE AL MODELLO DELLA SUSSIDIARIETÀ 
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