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COSTITUZIONE TAVOLO INTERISTITUZIONALE DI CONTRASTO AL DISAGIO 

ADOLESCENZIALE E ALLA POVERTÀ EDUCATIVA E SOCIALE NELLA PROVINCIA DI 

TRAPANI 

 

 

AVVISO PUBBLICO - LA SCUOLA PROMESSA –  

 

A Trapani nasce un tavolo di regìa interistituzionale per le azioni scolastiche di contrasto al disagio e 

all’esclusione sociale delle studentesse e degli studenti della provincia di Trapani. 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il presente avviso mira a raccogliere la disponibilità di quanti – privati, enti pubblici o privati, sul nostro territorio 

provinciale – già si impegnano da esperti (o desiderano impegnarsi, in un prossimo futuro) sul contrasto del 

disagio adolescenziale e della povertà educativa e sociale, in un momento in cui l’emergenza sanitaria ha acuito 

i divari socioeconomici. 

È un avviso pubblico, aperto, per promuovere intorno al sistema-scuola del nostro territorio la migliore sinergia 

interistituzionale e l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, di sostegno alle opportunità 

educative e culturali, formative ed educative dei minori, potenziando le capacità d’intervento dell’Ufficio 

scolastico provinciale.  

Sapendo che la qualità del lavoro e il successo delle iniziative più complesse dipende anche dalla qualità delle 

relazioni, interne ed esterne, è obiettivo di questo Ufficio raccogliere intorno al nostro tavolo di confronto solo 

quanti desiderino effettivamente collaborare per l’ottima riuscita degli interventi di miglioramento e di inclusione 

didattica, educativa, sociale, per realizzare reti di sostegno anche informali ma efficaci e solide, per prevenire e 

contrastare stili di vita (individuali, famigliari e di gruppo) e comportamenti a rischio a partire da azioni positive 

di partecipazione e di apprendimento organizzativo.  

L’avviso è quindi rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati del territorio provinciale di Trapani; mira a realizzare 

azioni sinergiche di intervento – nelle scuole e per le scuole - per restituire importanza e protagonismo ai veri 

attori della “comunità educante”. 

Il tavolo di regìa che si costituirà, coordinato dall’Ufficio scolastico provinciale, servirà pertanto a far 

sperimentare, attuare e consolidare, sui territori, modelli e servizi di inclusione scolastica ed educativa nei quali 

le studentesse e gli studenti, le famiglie, diventeranno protagoniste sia come destinatarie degli interventi, sia come 

“operatori” del cambiamento.  

Tre sono le aree tematiche oggetto di confronto al tavolo: 

1. La famiglia come risorsa e la pedagogia dei genitori come opportunità di crescita delle comunità e dei 

territori; 

2. La qualità delle relazioni e dell’inclusione; 

3. Progetti di cultura, arte e ambiente: condivisione e programmazione. 

A quanti fossero interessati, sarà possibile compilare la scheda sintetica di richiesta di adesione e inviarla entro 

il prossimo 21 ottobre all’indirizzo della prof.ssa Anna Maria Ilardi annamariailardi6@gmail.com. 

 

La Dirigente  

Tiziana Catenazzo 
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