“Scuola Viva in quartiere”
Importo totale finanziamento: € 8.000.000,00
Progetti finanziati: 7
Beneficiari finanziamento
Reti di scuole composte da almeno 8 istituti scolastici, attraverso la presentazione di specifica
proposta di candidatura articolata nei tre ambiti di intervento previsti: governance delle reti e
laboratori multidisciplinari; interventi di edilizia scolastica e fruizione degli spazi scolastici; misure di
sostegno per percorsi esperienziali ed educativi dei giovani

Destinatari del Programma
Le attività dell’Istituzione scolastica proponente sono rivolte agli studenti iscritti, agli studenti degli
altri Istituti di I e II grado del territorio e ai giovani fino ai 25 anni di età, italiani e stranieri,
prevedendo il più ampio coinvolgimento delle diverse fasce di popolazione.

Azioni dell’intervento
Le proposte progettuali sono volte a:
● supportare le Reti di scuole costituite o da costituire assicurando adeguati livelli di
governance ed un piano di intervento incentrato su laboratori educativi e didattici a
carattere multidisciplinare (max 200.000,00 euro);
● realizzare interventi mirati per edilizia scolastica e videosorveglianza per l’adeguamento e il
miglioramento della funzionalizzazione e fruizione degli ambienti scolastici e delle loro
pertinenza (max 570.000,00 euro) ;
● attivare misure di sostegno in percorsi educativi ed esperienziali tra le scuole del territorio e
le unità produttive locali per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro degli alunni a
rischio marginalizzazione e dispersione scolastica (max 355.000,00 euro).

Laboratori educativi e didattici (FSE)
Oltre 50 associazioni coinvolte nella realizzazione di laboratori rivolti a oltre 4000 ragazzi presso le
Istituzioni scolastiche coinvolti sui temi quali:
● teatro e letture animate;
● sport (vela, judo, tiro con l’arco, …)
● ambiente;
● arte e musica;
● sportelli di supporto psicologico per studenti e genitori;
● salute;

Principali interventi di edilizia scolastica (FESR)
●
●
●
●
●
●
●

n.3 Sistema unico di videosorveglianza per 13 scuole di Scampia, per 12 scuole di
Soccavo-Pianura e per 12 scuole del Centro Storico;
Creazione di aree attrezzate per attività sportive presso l’Istituto Pertini di Afragola;
Riapertura di aree interne ed esterne ad oggi interdette di 10 scuole tra Marano e Giugliano
Abbattimento barriere architettoniche mediante realizzazione impianto ascensore dell’IC 26
Imbriani De’ Liguori
Sistemazione spazi destinati all’attività sportiva in 19 scuole di Ponticelli-Barra-San
Giovanni
Realizzazione di una serra presso l’ISIS Sannino-De Cillis
Negli 80 Istituti scolastici coinvolti: Realizzazione laboratori; Interventi di messa in
sicurezza; Riqualificazione degli spazi interni ed esterni;

Vincitori del programma

Area territoriale
AFRAGOLA SALICELLE CAIVANO PARCO VERDE

Istituto scolastico proponente

Titolo progetto

ISIS E. SERENI di AFRAGOLA
(NA)
ISIS V. VENETO di NAPOLI

Uniti per la crescita dei giovani: sinergie
a confronto

FORCELLA

ISIS A. CASANOVA - NAPOLI

Un quartiere @ll'opera

MARANO GIUGLIANO

IC AMANZIO-RANUCCI-ALFIERI,
di MARANO DI NAPOLI (NA)

Ragazzi di quartiere: una scuola viva
contro l'emergenza educativa

POGGIOREALE - PIAZZA
NAZIONALE

ITIS L. DA VINCI di NAPOLI

Vivi il quartiere

PONTICELLI

IC 46 SCIALOYA CORTESE di
NAPOLI

Ingraniamo … la sesta per un quartiere
grande come la VI Municipalità

SOCCAVO PIANURA

IC 72 PALASCIANO di NAPOLI

Smart sonura

SCAMPIA

Eco Scampia

