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CIRCOLARE N°   194 

Alle famiglie degli alunni  

Ai docenti 

dell’Istituto comprensivo 

SITO WEB 

 

OGGETTO:    PROGETTO “LEGAMI” 

 

Il giorno 27 giugno dalle ore 17.00 alle ore 18.30 verrà presentato per i genitori e per i 

docenti il progetto “Legami”, cui la scuola ha aderito per il prossimo anno scolastico. Per 

consentire la partecipazione dei genitori è stata organizzata un’attività laboratoriale 

nell’Orto per gli alunni, che verranno con i loro genitori. L’incontro si terrà presso “La 

Nuova Arca” (onlus) in via Via di Castel di Leva 416 con il seguente programma: 

- ore 17.00 merenda di benvenuto 

- ore 17.30 per i bambini laboratori esperienziali in orto 

- ore 17.30 per i genitori incontro con il dott. Olivieri sul tema "L'importanza delle 

regole nella relazione con i bambini" 

- ore 18.30 conclusione 

Il dott. Fabio Olivieri è il Presidente del Coordinamento nazionale Pedagogisti ed 

educatori ed assegnista di ricerca presso l’Università degli studi Roma Tre. 

Nel mese di ottobre si terranno a scuola incontri formativi per docenti e genitori interessati 

al progetto di cui si allega una sintesi. 

Si chiede di confermare entro il 25 giugno,  tramite mail alla scuola,  la partecipazione ai 

laboratori, indicando le diverse età dei bambini per strutturare al meglio la proposta 

laboratoriale. 

      

 La Dirigente Scolastica 

        Prof.ssa Cristiana Carissimi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivi del progetto LEGAMI 

In un quadro di elevata anomia delle relazioni tra individui e gruppi e scomposizione del 

legame sociale, nel quale la funzione educativa è sempre più percepita come compito 

individuale della famiglia e, al contempo, funzione parcellizzata tra attori non reciproci e 

non organicamente collegati tra loro (famiglie, scuola, agenzie educative del territorio 

ecc.), il Progetto “Legámi” ha come obiettivo generale di favorire lo sviluppo comunitario 

e la crescita della coesione sociale attraverso la ritessitura del legame familiare, con 

maggiori capacità comunitarie di inclusione e supporto dei soggetti e dei nuclei familiari 

in condizione di maggiore vulnerabilità. 

È obiettivo specifico del progetto favorire la stipula di legami e connessioni multilivello, 

improntate all’auto mutuo aiuto e alla condivisione dei compiti educativi, tra le famiglie 

che hanno figli frequentanti le scuole target dell’intervento. 

È inoltre obiettivo specifico del progetto favorire l’inclusione sociale dei nuclei fragili 

mamma con bambino accolti, nel Municipio IX, dalla Cooperativa Sociale La Nuova Arca, 

partner del presente progetto, e nel Municipio XI dalla stessa Associazione Insieme. La 

Nuova Arca Soc. Coop. Soc. e l’Associazione Insieme accompagnano madri sole con uno o 

più figli minori, in condizione di forte fragilità socio-economica, nel loro percorso di 

rinascita e di inserimento lavorativo, sociale ed abitativo. Il coinvolgimento di tali nuclei 

fragili nel progetto ha l’obiettivo di favorire la creazione di quei legami sociali sul 

territorio che tanto saranno preziosi nel momento in cui mamma e bambino 

intraprenderanno un rinnovato cammino di autonomia. Il coinvolgimento diretto dei 

nuclei fragili in attività aggregative e ricreative svolte all’esterno delle strutture di 

accoglienza, inoltre, ha lo scopo di sostenere il cammino personale di rinascita di mamme 

e bimbi, attraverso la sperimentazione del bello naturale, culturale e sociale e della sua 

condivisione con altre famiglie. 

Il progetto punta a sviluppare mediante la propria strategia i seguenti risultati: 

Costituire “agenti comunitari”: per agenti comunitari intendiamo nuclei familiari 

adeguatamente formati e coinvolti nella strategia di progetto, che possano a medio lungo 

termine, dunque oltre la conclusione del progetto, coordinare e promuovere un’agenda 

comunitaria di collegamento e raccordo solidale tra famiglie, promuovendo e 

manutenendo ad es. reti, momenti di aggregazione e confronto, gruppi di auto mutuo 

aiuto ecc. eventualmente anche costituendosi formalmente come associazione o altro 

idoneo soggetto; 

Sviluppare capitale relazionale tra i destinatari: il progetto si preoccuperà soprattutto di 

sviluppare la conoscenza reciproca e i legami di fiducia tra i destinatari. Si tratta di 

costituire attraverso le attività progettuali i contesti (relazioni continuative tra famiglie, 

luoghi e spazi di riferimento) nei quali continuare a esercitare oltre la conclusione del 

progetto le funzioni di mutuo aiuto, e di sperimentare e consegnare le metodologie, cioè 

quelle prassi facilitanti da poter utilizzare continuativamente per favorire l’aggregazione e 

la condivisione dei compiti educativi; 

Sviluppare capitale educativo: il progetto svilupperà capacità genitoriali in una logica 

comunitaria e gruppale, attraverso iniziative e percorsi di formazione con enfasi in 

particolare sulla formazione tra pari.  
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