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AL SITO WEB 

Agli alunni interessati e rispettive famiglie 

Alla DSGA 

 
Oggetto: PROGETTO EduCare – RipARTiamo – II Annualità. 

 

Si comunica che è prossima la ripresa delle attività connesse all’iniziativa in oggetto, di cui alla 

comunicazione prot. n. 10063 del 16/12/2021.  

Tramite modulo Google indirizzato a tutti gli studenti è stato possibile segnalare l’interesse alla 

partecipazione ai Laboratori connessi al progetto; gli alunni selezionati riceveranno apposita 

autorizzazione da far sottoscrivere ai relativi genitori o tutori. 

Si ricorda che il PROGETTO EduCare – RipARTiamo rientra nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Per 

il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali 

e educative di persone minori di età – Educare Insieme” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Le attività sono svolte in partenariato con le Associazioni 

PRIDE Vesuvio Rainbow, Pochos Napoli 2012, Il tamburo di latta e A.P.S. Humans. 

Il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

a) aumentare e valorizzare la conoscenza delle “diversità”, riducendo fenomeni di incomprensione 

e intolleranza dovuti alla scarsa propensione all’ascolto di ciò che la società definisce come “diverso”; 

b) facilitare e potenziare l’ascolto e le capacità comunicative all’interno della popolazione 

studentesca; 

c) accrescere e migliorare le capacità comunicative ed espressive, favorendo l’interazione con il 

mondo esterno e il confronto tra individui con caratteristiche culturali e sociali fortemente eterogenee; 

d) aumentare la socializzazione e la partecipazione ad azioni strutturate per agevolare e 

semplificare la comprensione e l’interazione con il prossimo. 

Il progetto si concluderà con dei lavori di output quali mostre fotografiche, murales e opere creative 

di scrittura oltre a eventuali altre iniziative a carattere espositivo e/o performativo 

Durante l’esecuzione progettuale sarà disponibile uno sportello legale e psicologico per la 

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo, omo/bi/lesbo/trans-fobia e consulenza in materia di 

orientamento sessuale e identità di genere. 

Si allega il calendario delle attività che può essere variato in ogni caso per sopravvenute esigenze. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

prof.ssa Rosalba ROBELLO 
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