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Educazione ambientale: i rifiuti 
1.2. Responsabile progetto 
M. Cristina Fassi 
1.3. Obiettivi 
• Imparare a rispettare l’ambiente e ad effettuare una corretta 
differenziazione dei rifiuti 
• Favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per 
una razionale gestione delle risorse ambientali 
• Diventare cittadini consapevoli, responsabili nei confronti di sé, 
dell’ambiente e della comunità 
• Attribuire all’azione del CPIA un più ampio significato educativo e civile 
1.4. Durata 
Uno o due incontri rivolti all’utenza del CPIA, selezionata in base alle conoscenze 
linguistiche. 
1.5. Risorse umane 
Il docente responsabile di progetto, altri docenti del CPIA, le Guardie Ecologiche 
Volontarie. 
1.6. Beni e servizi 
Le attività si svolgeranno a scuola con l’ausilio del proiettore. L’intervento delle 
GEV sarà svolto a titolo gratuito e non ci saranno altri oneri. 

 

Conosciamo le piante 
1.2. Responsabile progetto 
M. Cristina Fassi 
1.3. Obiettivi 
• Conoscere le piante di alto fusto nelle loro caratteristiche botaniche 
• Favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per 
la natura, il territorio e per la loro tutela 
• Diventare cittadini consapevoli, responsabili nei confronti di sé, 
dell’ambiente e della comunità 
• Attribuire all’azione del CPIA un più ampio significato educativo e civile 
1.4. Durata 
Uno o due incontri rivolti all’utenza del CPIA, selezionata in base alle conoscenze 
linguistiche. 
1.5. Risorse umane 
Il docente responsabile di progetto, altri docenti del CPIA, le Guardie Ecologiche 
Volontarie. 
1.6. Beni e servizi 
Le attività si svolgeranno nel parco di Baravalle in v.le Tibaldi a Milano, 
facilmente raggiungibile con il tram 15, ed eventualmente anche a scuola. 



L’intervento delle GEV sarà svolto a titolo gratuito e non ci saranno altri oneri. 

 

A SCUOLA di NATURA 
BIODIVERSITA’,TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ 

1. Il Contesto di Riferimento 
Le Nazioni Unite hanno battezzato il periodo 2011-2020 come “decade della 
Biodiversità” e l’Unione Europea si è posta l’arresto della perdita di biodiversità e del 
degrado degli ecosistemi tra i suoi obiettivi primari per il 2020 oltre a quello di 
ripristinare almeno il 15% degli ecosistemi degradati. 
Conservare la biodiversità è un imperativo etico per l’uomo ma è anche utile in quanto 
da essa dipende il nostro benessere, in quanto ci fornisce i “servizi ecosistemici”, 
funzioni e processi ecologici che sostengono l’uomo e ne migliorano la qualità della vita. 
I servizi ecosistemici possono essere suddivisi in 4 categorie: 
1) Servizi di approvvigionamento o ecosistemi che forniscono cibo, legno, medicine e 
altri prodotti utili. 
2) Servizi di regolazione come il controllo delle alluvioni e la stabilizzazione del clima 
3) Servizi di supporto come l’impollinazione, la formazione del suolo e la purificazione 
dell’acqua. 
4) Servizi culturali, ovvero estetici, spirituali, e ricreativi, che producono benefici sia 
intangibili che tangibili come per esempio un richiamo turistico. 
Il dibattito a livello mondiale sulla conservazione della natura e sullo sviluppo 
sostenibile testimonia come l’educazione ambientale rappresenti oggi una sfida non 
più procrastinabile per responsabilizzare tutti cittadini ad assumere comportamenti e 
stili di vita all’insegna del rispetto dell’ambiente. 
L’Educazione Ambientale (EA) è uno strumento fondamentale per sensibilizzare i 
cittadini di tutte le età, a una maggiore responsabilità verso le problematiche 
ambientali e alla consapevolezza della necessità di essere coinvolti nelle politiche 
ambientali e di governo del territorio. 
Il contributo che l’educazione ambientale può fornire nel processo di conservazione 
delle risorse naturali, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile, è promuovere 
cambiamenti nei comportamenti individuali e collettivi, agendo sui valori, sugli 
atteggiamenti e sulle conoscenze. 
2. Contributi psicologici all’educazione ambientale 
Gli studi sulle determinanti dei comportamenti ecologici testimoniano gli sforzi compiuti 
all’interno 
delle scienze sociali per individuare i processi psicologici, e i relativi costrutti e strumenti, 
utili alla 
comprensione del rapporto esistente tra i giovanissimi e l’ecologia. I risultati di tali ricerche 
sono 
dunque in grado di fornire informazioni non solo sulle principali determinanti psicologiche 
degli 
orientamenti pro ambientali di bambini e ragazzi, ma anche sul funzionamento e l’efficacia 
dei 
progetti di EA e dei metodi utilizzati per realizzarli. Diversi studi hanno ad esempio 
sottolineato 
l’importanza di progettare interventi di EA che comprendano attività sia in classe che 
all’aperto, 
articolati in più incontri anziché in un singolo momento isolato di attività. Inoltre, il 
raggiungimento 



degli obiettivi di EA può essere facilitato dal contesto normativo, ovvero quando gli 
studenti 
vengono messi in grado di condividere conoscenze ed esperienze con famigliari e amici. Il 
coinvolgimento nel progetto degli insegnanti risulta un ulteriore fattore determinante della 
riuscita 
dello stesso. Gli studi sul rapporto tra i ragazzi e l’ecologia hanno indagato anche 
l’attaccamento ai 
luoghi, come legame affettivo che si instaura tra l’individuo e il proprio ambiente 
circostante: tanto 
più forte è l’attaccamento, tanto più l’individuo sarà disposto ad impegnarsi in modo attivo 
per 
proteggerlo e conservarlo, requisito importante per creare dei cittadini di domani 
consapevoli.. 
I progetti di EA dovrebbero essere sempre preceduti dalla rilevazione di atteggiamenti, 
valori, 
credenze e comportamenti ambientali, in modo che si possano ottenere dei indicazioni utili 
a 
orientare con efficacia le attività previste. Le stesse rilevazioni, realizzate al termine del 
progetto, 
possono invece fornire una valutazione sui punti di forza e debolezza del progetto stesso. 
3. Soggetto promotore del progetto 
Progetto Natura di Andrea Riccardo Pirovano è una realtà che opera con professionalità, 
innovazione e passione per la conservazione della biodiversità, per la pianificazione e lo 
sviluppo 
delle aree protette e per la mitigazione dell’impatto uomo-natura. 
Per Progetto Natura la comunicazione e l’educazione ambientale sono attività 
fondamentali 
per promuovere la conservazione della biodiversità, affinché l’amore per la natura e la sua 
conservazione diventino valori condivisi dalla collettività. 
4. Scopo del progetto 
Il contesto in cui si sviluppa questa proposta è un contesto di multi-culturalità 
rappresentato da 
ragazzi dai 15 anni in su che frequentano il corso di diploma di scuola secondaria di primo 
grado 
del CPA di Rozzano. Scopo generale del progetto è sviluppare, presso gli alunni interesse 
nei 
confronti della biodiversità, del territorio e della sostenibilità, al fine di sviluppare una 
sensibilità 
ambientale tale da educare i nuovi cittadini ad uno stile di vita sostenibile. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti: 
• sviluppare sensibilità nei confronti della natura 
• Sviluppare valori e atteggiamenti positivi nei confronti della biodiversità, del territorio e 
della 
sostenibilità ambientale 
• Sviluppare un legame affettivo con il proprio territorio 
• Comprendere quali comportamenti collettivi e individuali possono contribuire alla 
conservazione 
della biodiversità e alla sostenibilità ambientale 
• Acquisire competenze linguistiche di ambito scientifico 
• Favorire l’integrazione favorendo un confronto tra diverse culture sui temi della 
sostenibilità 



5. Articolazione delle attività 
Il Progetto è strutturato nelle seguenti cinque fasi: 
• Fase n° 1: Far emergere l’immaginario 
• Fase n°2: Incuriosire e invogliare 
• Fase n°3: Conoscere e comprendere 
• Fase n°4: Agire e far sapere 
• Fase n°5: Valutare 
5.1. Fase 1- Far emergere l’immaginario (in classe, 2 ore): 
Attraverso domande, dialoghi, attingendo dalle esperienze degli studenti, verranno 
indagate 
conoscenze, atteggiamenti e comportamenti degli alunni sui temi del progetto, che si 
sviluppa sulle 
seguenti parole chiave: biodiversità, consumo di suolo, impronta ecologica e sostenibilità, 
al fine di 
valutare il punto di partenza riguardo ai temi trattati e approfondire queste tematiche anche 
sulla 
base della provenienza degli alunni e delle loro conoscenze sul tema. 
Verranno inoltre realizzate interviste video sui temi del progetto. 
5.2 Fase 2 – Conoscere e comprendere (in classe, 2 ore): 
Questa fase si propone di far acquisire agli studenti conoscenze specifiche sulla 
biodiversità, sulla 
sua importanza per la vita dell’uomo, sui fattori che ne minacciano la conservazione a 
scala 
globale e locale, sui processi che regolano gli ecosistemi, sul consumo di suolo e sulla 
sostenibilità 
ambientale, presentando l’idea che preservare la natura significa preservare il futuro 
dell’uomo. 
Verranno fatti degli approfondimenti sulla biodiversità dei paesi di origine degli studenti e 
riflessioni 
sulla sostenibilità ambientale e sulla distribuzione delle risorse sulla terra. 
Lo strumento sarà una presentazione multimediale utilizzando power point e video. 
5.3. Fase 3- Incuriosire e invogliare (sul campo tutto il giorno): 
In questa fase ci si propone di stimolare gli studenti a saperne di più riguardo ai temi 
proposti e al 
territorio (scala provinciale e comunale) dopo averli approfonditi in classe a livello teorico. 
Verrà 
trascorsa una giornata in un’area naturale (da definire) dove si esplorerà, divisi in gruppi, 
la 
biodiversità (vegetazione, macroinvertebrati, fauna vertebrata). Attraverso dei compiti a 
casa, gli 
alunni verranno stimolati ad esplorare il proprio territorio al fine di evidenziare le cose belle 
da 
valorizzare e le situazioni di degrado da “denunciare”. Verrà inoltre chiesto di compilare il 
calcolo 
dell’impronta ecologica. 
5.4. Fase 4 – Agire e far sapere (in classe 2 ore): 
In questa fase è importante che gli studenti si impegnino a disseminare i contenuti del 
progetto, 
affinché la conservazione della biodiversità e l’attuazione di stili di vita sostenibili possano 
diventare un valore condiviso. La disseminazione dei contenuti del progetto avverrà in due 
modi: 



riqualificando un’area del giardino della scuola per renderlo attrattivo per la biodiversità, 
piantumando essenze baccifere e attrattive per insetti e uccelli e posizionando cassette 
nido e bat 
box e attraverso la realizzazione di video, interviste e presentazioni multimediali che 
saranno 
postate su una pagina face book della scuola appositamente creata. Entrambe le attività 
dovranno 
essere supportate dagli insegnanti di educazione tecnica, informatica ecc. 
5.5. Fase 5 – Valutare (in classe): 
In questa ultima fase verrà valutato quanto appreso dagli studenti nel corso del progetto in 
termini 
di conoscenze e atteggiamenti al fine di valutarne l’efficacia. I ragazzi verranno stimolati, 
alla luce 
dell’esperienza maturata e attraverso delle video interviste, ad esprimere un loro punto di 
vista 
personale formulando proposte per un futuro sostenibile. 
6. Punti di forza del progetto 
Il Progetto avrà caratteristiche di multidisciplinarietà, ovvero le attività proposte 
coinvolgeranno 
diverse materie. 
Il progetto presenta forti elementi di innovazione: 
• Il tema trattato: la biodiversità e lo sviluppo sostenibile rappresentano temi spesso poco 
valutati 
tra le attività didattiche adottate dalle scuole. Tuttavia ci troviamo nel “Decennio 
dell’Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite (2005-2014) e, in Italia, Ministero 
dell’Ambiente e 
MIUR hanno redatto le “Linee Guida per l’Educazione Ambientale e allo Sviluppo 
Sostenibile” 
per promuovere la sensibilizzazione di queste tematiche, in linea anche da quanto 
espresso dal 
Ministero dell’Ambiente nella “Strategia Nazionale della Biodiversità”. Le tematiche della 
sostenibilità sono inoltre le tematiche di EXPO 2015. 
• Il metodo: La metodologia del progetto si basa su un approccio volto a indagare ed 
incidere, 
attraverso opportune attività, sul complesso sistema di conoscenze, emozioni, valori e 
atteggiamenti degli studenti, in merito ad un tema di rilevanza sociale. 
7. Costi 
Il costo del progetto è di 800 euro + iva /classe 
8. Bigliografia consultata 
• P. Passafaro, G. Carrus, S. Pirchio. 2010. I bambini e l’ecologia. Aspetti psicologici 
dell’educazione 
ambientale. Carocci editore: 5-151 
• C. Michalos, H. Creech, C. McDonald, P. M. H. Kahlke. 2009. Measuring knowledge, 
attitudes and 
behaviors towards Sustainable Development: two explanatory studies. International 
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Sustainable Development: www.iisd.org 
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Canadian Journal 
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• E. Strommen. 1995. Lions and Tigers and Bears, oh My! Children’s Conceptions of forest 
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Mi  preparo alla ricerca di un lavoro 

Il progetto è finalizzato a dare agli studenti  strumenti utili  per la ricerca del lavoro  e una 

maggiore consapevolezza delle regole del mercato lavorativo. 

Il corso  si svolgerà in 5 incontri, di 2 ore ciascuno 

 Il primo sarà finalizzato a comprendere come si scrive un curriculum : quali sono gli errori 

da evitare  e come valorizzare la propria esperienza. 

Nel secondo si correggeranno  alcuni curriculum scritti .Si stimolerà la discussione e l' 

analisi di gruppo dei possibili errori. 

Nel terzo e quarto incontro l'attenzione sarà su come prepararsi e come affrontare un 

primo colloquio: verranno proposte simulazioni e giochi di ruolo. 

L'ultimo appuntamento sarà su come si cerca  un lavoro:quali mezzi  e quali risorse è 

possibile utilizzare.  

 

Il corso sarà svolto fuori dall'orario scolastico e con un gruppo di massimo 12 studenti 

provenienti dai livelli A2/B1 e medie. 

Per l'intervento del dott.Fabris non è previsto un compenso ma il professionista domanda 

una dichiarazione ufficiale  della sua prestazione e una pubblicizzazione sul sito della 

scuola dell'iniziativa. 

Si dovrebbero invece prevedere 10h,fuori dall'attività didattica,per la mia attività di 

appoggio e di conduzione  "didattica" del percorso. 

L'attività dovrebbe partire nella seconda metà del mese  di gennaio in data ancora da 

definire 

 

PROGETTO 
Mi  preparo alla ricerca di un lavoro 

Il progetto è finalizzato a dare agli studenti  strumenti utili  per la ricerca del lavoro  e una 

maggiore consapevolezza delle regole del mercato lavorativo. 

Il corso  si svolgerà in 5 incontri, di 2 ore ciascuno 

 Il primo sarà finalizzato a comprendere come si scrive un curriculum : quali sono gli errori 

da evitare  e come valorizzare la propria esperienza. 



Nel secondo si correggeranno  alcuni curriculum scritti .Si stimolerà la discussione e l' 

analisi di gruppo dei possibili errori. 

Nel terzo e quarto incontro l'attenzione sarà su come prepararsi e come affrontare un 

primo colloquio: verranno proposte simulazioni e giochi di ruolo. 

L'ultimo appuntamento sarà su come si cerca  un lavoro:quali mezzi  e quali risorse è 

possibile utilizzare.  

 

Il corso sarà svolto fuori dall'orario scolastico e con un gruppo di massimo 12 studenti 

provenienti dai livelli A2/B1 e medie. 

Si dovrebbero invece prevedere 10h,fuori dall'attività didattica,per la mia attività di 

appoggio e di conduzione  "didattica" del percorso. 

L'attività dovrebbe partire nella seconda metà del mese  di gennaio in data ancora da 

definire 

 

Nei suoi panni 

Progetto di laboratorio teatrale rivolto agli studenti del CPIA di San Giuliano 

 

 

Finalità 

-Sviluppare la conoscenza della lingua italiana 

-Ampliare gli orizzonti culturali 

-Arricchire l’offerta formativa 

-Realizzare un progetto condiviso finalizzato alla comunicazione di un vissuto 

 

Obiettivi 

-Facilitare l’apprendimento della lingua italiana 

-Avvicinare i parteciparti a vari stili e registri della lingua  

-Utilizzare la lingua come veicolo di espressione 

-Apprendere ed utilizzare diverse modalità espressive 

-Padroneggiare modelli di espressione verbale e non verbale 

-Sperimentare alcune tecniche di espressione corporea 

-Rafforzare le relazioni e accrescere il senso di collaborazione 

-Aumentare l’autostima 

-Saper individuare nuclei drammaturgici attorno cui costruire la scena 



-Saper scrivere il canovaccio di uno spettacolo teatrale 

-Saper risolvere le diverse scene attraverso tecniche teatrali 

 

A chi è rivolto 

Il progetto è rivolto a studenti di corsi di alfabetizzazione A2 e B1 tenuti da Emilia 

Cataldo e a studenti delle medie. 

 

Modalità 

Il progetto si articola in tre momenti: 

1- da novembre a gennaio: improvvisazione teatrale a partire da un oggetto fortemente 

connotato emotivamente: una maglietta.  

2- da febbraio ad aprile: scrittura di un testo partendo dall’ improvvisazione teatrale legata 

all’oggetto. 

3- maggio: messa in scena del testo. 

 

Durata e costi 

Per il laboratorio e la realizzazione dello spettacolo finale si ipotizzano 22 incontri da 2 

ore ciascuno, per un totale di 44 ore di lavoro a 35 euro lorde all’ora. 

Il lavoro sarà coordinato dalla professoressa Emilia Cataldo.  

 

 

Un giorno in pasticceria 
1.2. Responsabile progetto 
M. Cristina Fassi 
1.3. Obiettivi 
Conoscere le attività che si svolgono nel laboratorio di una pasticceria, 
cioccolateria e gelateria artigianale di alta qualità. 
1.4. Durata 
Uno o due incontri rivolti ad un gruppo di 15/18 utenti del CPIA, selezionato in 
base alle conoscenze linguistiche. 
1.5. Risorse umane 
Il docente responsabile di progetto è un maitre  chocolatier  
1.6. Beni e servizi 
Le attività si svolgeranno nel laboratorio cittadino di v. Cesare Correnti, 5 a 
Milano, facilmente raggiungibile con il tram 15. 
La visita all’atelier e l’intervento del sig. Rizzi avranno luogo a titolo gratuito. 
Verrà offerto a tutti un piccolo omaggio. 

 



Conosciamo le piante officinali e la fitoterapia 
1.2. Responsabile progetto 
M. Cristina Fassi 
1.3. Obiettivi 
• Conoscere le piante officinali spontanee 
• Recupero degli antichi saperi 
• Contribuire a mantenere lo stato di salute fisico e psichico della persona, 
creando la giusta consapevolezza e fornendo gli strumenti per trasformare 
questi saperi della nostra tradizione in regole di vita, non solo in cucina, 
ma insegnando l’uso corretto di tisane, oli, balsami, creme. 
• Attribuire all’azione del CPIA un più ampio significato educativo 
1.4. Durata e costi 
Un incontro che avrà luogo nel mese di maggio e rivolto all’utenza del CPIA, 
selezionata in base alle conoscenze linguistiche. 
1.5. Risorse umane 
Il docente responsabile di progetto,  
1.6. Beni e servizi 
Le attività si svolgeranno nel parco Segantini a Milano, facilmente raggiungibile 
con il tram 15. L’intervento delle Streghe verdi avrà il costo di 35 euro lordi. 

 

“Apri gli occhi” . Progetto di educazione all'immagine. 

 

1.2. Responsabile progetto 

Carla D'Ambrosio 

  

1.3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le 

altre istituzioni. 

Un progetto per imparare a leggere un'immagine. Il corso prevede attraverso una 

serie di incontri, di fornire ai corsisti la grammatica e la sintassi di base per 

'leggere' un'immagine, attraverso la sua costruzione, le tecniche e gli stili utilizzati 

per costruirla. Ma anche di sviluppare in loro un proprio senso critico, per 

diventare fruitori attivi e non passivi di fronte a un'immagine e per imparare a farsi 

delle domande su ciò che vedono. Gli incontri consisteranno in un excursus 

visuale che toccherà diversi ambiti dalla pubblicità, all'arte, al cinema e diverse 

epoche storiche, partendo dalle regole di base del linguaggio iconico: 

inquadratura, prospettiva, costruzione dell'immagine.  

Si approfondiranno anche gli stili e le scuole del linguaggio pittorico, scultoreo nei 

secoli per far comprendere ai ragazzi che esistono molti modi diversi di 

raccontare il reale. 



Un'immagine non è solo ciò che racconta, ma è anche e soprattutto il modo in cui 

lo racconta.  

E' possibile collegare il corso a una visita-guidata (presso il Museo del '900 o 

l'Accademia di Brera) in cui la docente fornirà ai corsisti un'introduzione alla 

lettura delle opere esposte. 

 

OBIETTIVI 

1) Educare all'immagine. Imparare i rudimenti del linguaggio per immagini. 

2) Ampliamento delle conoscenze, dalle origini ad oggi, di Storia dell'Arte. 

3) Sviluppare il senso critico, contro l'abitudine allo sguardo passivo, al 

semplice consumo di immagini, promuovendo uno sguardo più curioso, attivo, 

creativo. 

 

DESTINATARI: studenti italiani e stranieri del CPIA di Trezzano, ma il corso è 

proponibile in tutte le sedi. 

  

1.4. Durata e costi 

STRUTTURA E CORSI 

Il corso è organizzato in 4 moduli di 3 h. Costo di 35 euro lordi all'ora. 

 

  

1.5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Coordinatore: Carla D'Ambrosio docente del CPIA Manzi Mi-Sud di Trezzano. 

  

1.6. Beni e servizi  

 Indicare: - le risorse logistiche ed organizzative che si prevede utilizzare per la 

realizzazione; 

               - gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Aula Zotti di Trezzano s/N; uso del video-proiettore del pc. 

Il materiale visuale verrà fornito dalla docente esterna.  
 



 

 

“IL MONDO IN UNO SCHERMO” 

 

1.2. Responsabile progetto 

Carla D'Ambrosio 

  

1.3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le 

altre istituzioni. 

Destinatari: studenti italiani e stranieri del CPIA di Trezzano. Il corso modulare 

è proponibile anche nelle altre sedi. 

Il progetto prevede un percorso di alfabetizzazione cinematografica con i 

seguenti obiettivi: 

 

1) fornire agli studenti gli elementi di base della grammatica di un film; e più 
in generale della comunicazione attraverso le immagini; 

2) sviluppare negli studenti curiosità, senso critico e capacità di analisi 
rispetto a ciò che si guarda; 

3) favorire il passaggio dalla condizione di spettatore-consumatore a quella 
di spettatore attivo; 

4) far conoscere film e autori diversi dal proprio panorama di riferimento; 
      5)  potenziare negli studenti stranieri l'uso della lingua italiana; 

    

Il corso prevede un parte teorica in cui scoprire come nasce un film; gli elementi 

di base del linguaggio cinematografico (inquadratura, sequenza,campo lungo 

medio ecc.); stili e tecniche cinematografiche diverse; come nasce una 

sceneggiatura (dal soggetto ai dialoghi); i mestieri coinvolti nella realizzazione di 

un film; 

Una seconda parte pratica in cui visionare spezzoni di film italiani e stranieri, con 

analisi di alcune sequenze per verificare alcuni dei contenuti appresi nelle parte 

teorica; la visione di due o tre film scelti sulla base di temi rilevanti per gli studenti 

coinvolti e con attinenza alle finalità del percorso proposto; l'analisi di uno dei film 

proposti per verificare con gli studenti cosa hanno visto e riflettere sulla loro 

visione; 

   

  



1.4. Durata e costi 

Un incontro settimanale di 3 h per una durata di 4-5 incontri. 

Costo di 35 euro lordi all'ora.  

 

  

1.5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Carla D'Ambrosio docente del CPIA Manzi Mi-Sud di Trezzano SN. 

  

1.6. Beni e servizi  

 Indicare: - le risorse logistiche ed organizzative che si prevede utilizzare per la 

realizzazione; 

               - gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Aula Zotti di Trezzano s/N; uso del video-proiettore del pc; 

Materiali: DVD 
 

 

“MI RACCONTO” Laboratorio di Teatro 

 

1.2. Responsabile progetto 

Carla D'Ambrosio 

   

1.3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le 

altre istituzioni. 

 

Tutti hanno una storia da raccontare.  

Il progetto partendo da questo semplice assunto intende sviluppare insieme ai 

corsisti stranieri e italiani un percorso di elaborazione e messa in forma della 

propria storia, attraverso tecniche di narrazione, lettura drammatizzata, scrittura 

creativa, canto e in generale tecniche espressive, per favorire la consapevolezza  

di sé e della propria identità in un contesto 'nuovo', quello del paese di 'approdo' 



e in un gruppo eterogeneo per nazionalità, età, formazione, condizione ecc. Le 

tematiche attorno a cui costruire il percorso potranno incentrarsi su temi-chiave 

quali il viaggio, l'identità, la perdita, la memoria, l'altro ecc.  Il percorso prevede 

tra le sue finalità la realizzazione di una 'messa in forma' strutturata sotto forma 

di spettacolo da presentare a fine corso al territorio di riferimento in una serata-

evento dedicata all'incontro e alla multiculturalità.   

Finalità  

5) potenziare l'espressione orale e scritta in italiano; 
6) valorizzare il patrimonio umano e creativo dei corsisti; 
7) esplorare e approfondire, attraverso tecniche mutuate dalle arti 

performative, le proprie capacità espressive; 
8) favorire la consapevolezza di sé e della propria identità; 
9) sviluppare la collaborazione e la coesione di gruppo; 
10) favorire le capacità di ascolto, la conoscenza e lo scambio fra culture 

diverse; 
 

  Obiettivi di ricaduta sul territorio: 

-  Attivazione di circuiti virtuosi di collaborazione tra CPIA e territorio di riferimento; 

- Crescita della cultura della solidarietà e del rispetto delle differenze; 

- Favorire percorsi di integrazione attraverso il coinvolgimento attivo dei corsisti 

nella  

 vita cittadina, tramite momenti di incontro e di scambio che siano trasversali a 

diverse  classi d'età, gruppi sociali, comunità etniche; 

- Creare momenti di aggregazione e partecipazione sul territorio. 

- Valorizzare la cultura e il patrimonio umano dei corsisti; 

 

Destinatari: corsisti italiani e stranieri del CPIA di Trezzano 

   

1.4. Durata e costi 

Il progetto prevede un incontro a settimana di 2 h per la durata di 10-15 settimane 

Il costo è di 35 euro lorde all'ora.   

 

   

1.5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 



Carla D'Ambrosio, docente del CPIA Mi-Sud, sede di Trezzano s/N. 

   

1.6. Beni e servizi  

 Indicare: - le risorse logistiche ed organizzative che si prevede utilizzare per la 

                 realizzazione; 

               - gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Il progetto prevede l'utilizzo di uno spazio abbastanza ampio in cui svolgere gli 

incontri settimanali e uno spazio in cui presentare il montaggio del lavoro svolto. 

Si prevede la stipula di un accordo di rete con associazioni e agenzie attive sul 

territorio disponibili alla collaborazione, per l'individuazione dello spazio in cui 

svolgere l'attività, e/o la presentazione  del lavoro svolto. 

Materiali: fotocopie; eventuali materiali di consumo da utilizzare nel corso 

dell'attività;  

                volantini pubblicitari per promuovere l'iniziativa; 

                impianto video, audio per la presentazione del lavoro svolto;  
 

 

 

PROGETTO CORSO OPERATORI DI PRIMA ACCOLGIENZA 

OBIETTIVI 

Formare personale dedicato alla gestione della prima accoglienza di stranieri. L’operatore 

sarà in grado di offrire supporto psicosociale, ascolto e informazioni pratiche ai servizi 

orientate all’integrazione. 

PROGRAMMA 

MODULO 0 INTRODUTTIVO (4h) 

Presentazione del percorso e costruzione del gruppo classe  

MODULO 1 ITALIANO LIVELLO B1 (100 ore) 

Corso di lingua italiana L2 di livello B1 + moduli integrativi peri livelli più bassi 

MODULO 2 IL FENOMENO MIGRATORIO (8h) 

 I contesti socio-politici e culturali dei principali paesi d’origine dei migranti/rifugiati: 

fenomeni delle dinamiche storiche dei processi migratori, elementi di storia delle 

religioni. 

 Focus su: Nord Africa (Libia ed Egitto), Medio Oriente (Siria, Kurdistan, Iraq), Africa 

Subsahariana (Nigeria, Mali, Senegal), Asia (Pakistan, Afghanistan e Bangladesh) 

MODULO 3  ELEMENTI DI DIRITTO (30h) 



 La legislazione sull’immigrazione: 

Il diritto d’asilo: la normativa europea e italiana di riferimento 

La protezione internazionale e umanitaria: procedure per il riconoscimento e la 

revoca 

 Elementi di costituzione italiana 

 I minori: tecniche di accertamento età, il ruolo del tutore,  il divieto di trattenimento e 

il risarcimento danno 

 I diritti dei titolari: il ricongiungimento familiare, circolazione in UE, permesso di 

soggiorno per soggiornanti di lungo periodo 

 I respingimenti: in aeroporto, ai confini (casi Grecia, Brennero, Sicilia), le azioni 

giudiziarie contro i respingimenti illegittimi 

 Le istituzioni: questura, prefettura, Asl, Comuni 

 Accordo d’integrazione 

 Test prefettura/educazione civica 

 Il sistema scolastico: Cpia – Superiori – FP – primo ciclo 

 Lavoro –Salute - Casa 

MODULO 4  L’ACCOGLIENZA (12h) 

 Il sistema italiano d’accoglienza 

 Le strutture territoriali  

 Il sistema d’accoglienza SPRAR: storia, struttura, organizzazione, attività 

 Visita guidata ad un centro sprar  

 Case study: testimonianze di 2 operatori di prima accoglienza 

MODULO 5 LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE (24 h) 

 Caratteristiche della comunicazione 

 L’ascolto empatico 

 Il ruolo delle emozioni nella comunicazione 

 Comunicare per sostenere e creare un legame di fiducia 

 Gli stereotipi e i pregiudizi 

 La gestione di un colloquio 

 La gestione dei conflitti 

MODULO 6 TIROCINIO (20 ore) 

 Esperienza di tirocinio guidato presso il CPIA 3 Sud Milano o altri soggetti pubblici e 

privati. 

CERTIFICAZIONE:  Attestazione di competenza relativa ai moduli seguiti ai sensi dell’art. 

6 comma 6 DPR 263/2012  

Numero partecipanti : 15 

 



Sportello Informatico 
 

 

1.2. Responsabile progetto 

Prof Alberto Ciocia 

 

1.3. Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 

le altre istituzioni. 

 

Obiettivi 

Approfondire le proprie conoscenze informatiche  

Apprendere le tecniche più diffuse per la soluzione di problemi ricorrenti 

nell’uso quotidiano del PC   

Ottimizzare le proprie strumentazioni informatiche. 

 

A chi è rivolto 

Lo sportello è aperto all’utenza e al personale del CPIA 

 

Finalità 

Migliorare le competenze informatiche dell’utenza. 

Offrire capacità diagnostica delle problematiche relative all’uso degli strumenti 

di Information Tecnology. 

Migliorare l’autonomia operativa favorendo l’utilizzo delle Nuove Tecnologie e 

ottimizzare il lavoro personale e di gruppo. 

  

Modalità 

Il progetto si propone di offrire all’utenza uno spazio orario assistito all’interno 

del laboratorio di Informatica della sede di Trezzano (aula Zotti) attrezzato con 

diverse postazioni di PC con O.S. Win 10 , videoproiettore e linea Internet 

veloce.  

L’utente potrà richiedere una consulenza specifica volta a risolvere 

problematiche anche individuali riscontrate nell’uso del PC in ambito lavorativo 

o di studio. 

Le soluzioni al problema evidenziato forniranno gli strumenti per migliorare la 

propria autonomia operativa e miglioreranno il flusso di lavoro collettivo. 

In questo ambito verranno anche ricercate le migliori soluzioni per una 

informatizzazione delle operazioni più comuni in ambito scolastico. 



 

1.4. Durata 

Annuale con spazi monosettimanali di due ore  

 

1.5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

 

Prof. Alberto Ciocia docente presso il CPIA “A. Manzi” sede di Trezzano 

s/Naviglio 

 

1.6. Beni e servizi  

 Indicare: - le risorse logistiche ed organizzative che si prevede utilizzare per la 

realizzazione; 

               - gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Aula “Zotti” Laboratorio di Informatica presso CPIA sede di Trezzano s/Naviglio 

dotata di collegamento Internet veloce, videoproiettore, stampante, 12 PC con 

Sistema Operativo WIN 7, Server dedicato, applicativi vari. 

 

E’ previsto l’acquisto di materiale di consumo:  

Toner per stampante per il costo approssimativo di € 45 

 

 
 

 

 

Sportello Informatico 
 

 

1.2. Responsabile progetto 

Prof Alberto Ciocia 

 

1.3. Obiettivi 



Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui 

si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con 

le altre istituzioni. 

 

Obiettivi 

Approfondire le proprie conoscenze informatiche  

Apprendere le tecniche più diffuse per la soluzione di problemi ricorrenti 

nell’uso quotidiano del PC   

Ottimizzare le proprie strumentazioni informatiche. 

 

A chi è rivolto 

Lo sportello è aperto all’utenza e al personale del CPIA 

 

Finalità 

Migliorare le competenze informatiche dell’utenza. 

Offrire capacità diagnostica delle problematiche relative all’uso degli strumenti 

di Information Tecnology. 

Migliorare l’autonomia operativa favorendo l’utilizzo delle Nuove Tecnologie e 

ottimizzare il lavoro personale e di gruppo. 

  

Modalità 

Il progetto si propone di offrire all’utenza uno spazio orario assistito all’interno 

del laboratorio di Informatica della sede di Trezzano (aula Zotti) attrezzato con 

diverse postazioni di PC con O.S. Win 10 , videoproiettore e linea Internet 

veloce.  

L’utente potrà richiedere una consulenza specifica volta a risolvere 

problematiche anche individuali riscontrate nell’uso del PC in ambito lavorativo 

o di studio. 

Le soluzioni al problema evidenziato forniranno gli strumenti per migliorare la 

propria autonomia operativa e miglioreranno il flusso di lavoro collettivo. 

In questo ambito verranno anche ricercate le migliori soluzioni per una 

informatizzazione delle operazioni più comuni in ambito scolastico. 

 

1.4. Durata 

Annuale con spazi monosettimanali di due ore  

 

1.5. Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che 

ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 



 

Prof. Alberto Ciocia docente presso il CPIA “A. Manzi” sede di Trezzano 

s/Naviglio 

 

1.6. Beni e servizi  

 Indicare: - le risorse logistiche ed organizzative che si prevede utilizzare per la 

realizzazione; 

               - gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Aula “Zotti” Laboratorio di Informatica presso CPIA sede di Trezzano s/Naviglio 

dotata di collegamento Internet veloce, videoproiettore, stampante, 12 PC con 

Sistema Operativo WIN 7, Server dedicato, applicativi vari. 

 

E’ previsto l’acquisto di materiale di consumo:  

Toner per stampante per il costo approssimativo di € 45 

 

 
 

 

Titolo del progetto: 

    UN PONTE PER L’INTEGRAZIONE 

DESCRIZIONE 

 

1) Ambito di applicazione del 

progetto  

(analisi del contesto; rilevazione dei 

bisogni; destinatari, età, 

provenienza…) 

Max 15 righe 

Lo sportello di accoglienza e orientamento è rivolto ai 

minori non accompagnati e ai minori neo arrivati che 

necessitano di assistenza e supporto per 

l’integrazione nei percorsi di istruzione e formazione. 

Inoltre  è rivolto a minori fra i 14 e i 17 anni presenti 

nelle comunità di accoglienza dell’area di riferimento 

(Sud Milano) I bisogni formativi sono legati alla scarsa 

conoscenza della lingua italiana, acquisizione dei titoli 

di base (licenza media, attestato di conoscenza della 

lingua italiana, competenze sociali ) il tutto nell’ ambito 

della definizione del progetto formativo individuale 

anche in funzione dell’acquisizione di competenze 

professionalizzanti. Si tratta di ragazzi 

(prevalentemente maschi) in affido alle comunità che 

necessitano di integrazione scolastica, culturale e 

sociale. 



 

 

2) Metodi e strategie individuate 

per l’espletamento dell’attività 

progettuale  

Max 10 righe 

 Il progetto prevede diversi approcci metodologici che 

si articolano in: 

 attività finalizzate allo sviluppo dei linguaggi non 

verbali (utilissimi per la comunicazione in contesti di 

scarsa conoscenza delle lingue) , percorsi per la  

definizione del progetto personalizzato di integrazione 

(da condurre insieme agli operatori delle comunità di 

accoglienza anche attraverso colloqui individuali e 

sostegno alle scelte e con l’intervento di mediatori 

culturali),   

percorsi professionalizzanti che aiutino a conoscere e 

d inserirsi nel mondo del lavoro anche con l’utilizzo di 

tirocini in azienda 

3) Articolazione degli interventi, 

durata, tempi, strumenti, 

eventuali tecnologie utilizzate 

Max 10 righe 

 

 Sportello di accoglienza e orientamento anche con 

l’utilizzo di mediatori culturali (tutto l’anno scolastico ) 

Colloqui individuali di supporto, orientamento per la 

definizione del percorso personalizzato formativo e 

sociale 

Corso di italiano L2 per migliorare le conoscenze 

linguistiche (luglio- agosto 2016) durata 50 ore 

Laboratori di musica e video (20 ore ciascuno) periodo 

giugno 2016 

Percorsi formativi e tirocini aziendali . (fino a termine 

progetto) 

Produzione di un video che rappresenti il percorso 

seguito e i risultati ottenuti -      Montaggio e 

produzione del video 

Corso HACCP : durata 4 ore 

Corso di cucina preprofessionalizzante  di 60 ore 

 

 

 



4) Partenariati  

(coinvolgimento degli enti locali, delle 

università e delle associazioni del 

terzo settore)  

 

Rete di scuole “Welcome” 

Rete scuole Aperte 

Rete Progetto  Occupabilità (Feltrinelli, Varalli 

Kandinsky IC Alpi, Palmieri, Arcadia)  

Associazione Villa Amantea : SPRAR per minori non 

accompagnati 

Cooperativa 05: attuazione laboratori 

Enti locali : Rozzano, Trezzano, Buccinasco,  

Università : tirocini Promoitals, Università per 

stranieri di Siena,  

 

 

5) Collegamento con progetti già 

attuati 

(progetti analoghi già portati a valido 

compimento)  

Max 5 righe 

 

Progetto Welcome friends : minori non 

accompagnati 2015/2016 

Progetto Scuole al centro 2015/2016 

Laboratori di orientamento al percorso scolastico e 

al lavoro (CPIA3 Sud Milano)  

 

 

6) Descrizione delle attività 

(attività di accoglienza, sostegno 

linguistico, sostegno psicologico) 

 

 

 

 

 

1.Sportello 

Accoglienza : colloqui individuali con gli utenti per la 

definizione della situazione in ingresso. 

Colloqui con le comunità di accoglienza e con i 

genirtori dei neoarrivati 

Ricerca collaborazione con le scuole del territorio 

Definizione progetto personale: fase di orientamento 

2. Laboratori  

Laboratorio di musica 

Laboratorio video 

Laboratorio artistico 

3. Corso estivo italiano L2 e certificazione 

4. percorsi  di orientamento al lavoro 



Le attività saranno condotte privilegiando la 

definizione di percorsi personalizzati  

 

 

 

7) Finalità e risultati attesi  

Max 5 righe 

Finalità: fornire un servizio territoriale per 

l’integrazione dei minori stranieri neoarrivati e non 

accompagnati : inserimento degli utenti in adeguati 

percorsi formativi, 

sviluppare competenze e abilità che permettano un’ 

adeguata inclusione sociale dei minori non 

accompagnati. 

Risultati attesi: acquisizione delle competenze e 

dei titoli previsti; orientamento a percorsi 

formativi/lavorativi post progetto; sviluppo  capacità 

espressive; produzione video 

  

 

 

 

 

FORMAZIONE 

Proposte di formazione approvate dal collegio docenti del 02/12/2016 

 

Proposta 1 

FORMAZIONE PROGETTISTI CPIA 

 

Il corso è rivolto a docenti dei CPIA che intendono formarsi per la funzione di progettista, 

particolarmente per i bandi rivolti ai CPIA. 

Il corso prevede la realizzazione di progetti su bandi reali con lavoro anche individuale e in 

piccoli gruppi. 

Argomenti del corso: 



Elementi teorici della progettazione nei corsi per adulti. 

Principali bandi/ fonti di finanziamento 

Costruire le reti di progetto 

Procedure per la progettazione 

Adempimenti formali 

Elementi di amministrazione per la costruzione del budget. 

Coordinamento del progetto e monitoraggio degli esiti 

Rendicontazione 

Esperienze significative di progettazione in ambito istruzione/educazione degli adulti 

 

Durata : 40 ore di cui almeno il 50% di esercitazioni a distanza 

 

Numero partecipanti : massimo 12 

 

Proposta 2 

Formazione interprovinciale CPIA di Lodi, Rozzano, Pavia 

L'obiettivo del lavoro condiviso per a.s. 2016/17 è quello di costituire una rete di 

sistema attraverso la formazione di esperti interni  ai tre CPIA sui seguenti argomenti: 

 

 certificazione delle competenze formali e soprattutto quelle informali e non formali 

 individuazione delle fonti di finanziamento, delle strategie di progettazione e 
dell'aspetto amministrativo dei percorsi di formazione del personale CPIA  

 costituzione di un gruppo operativo specifico sui rapporti tra I e II livello 
 

Sono ipotizzati 3 incontri di una giornata a rotazione sui tre CPIA: fine gennaio, fine 

febbraio, fine marzo. 

Ogni incontro suddiviso, come lo scorso anno, in due momenti: teorico con esperto/pratico 

attraverso tavolo di lavoro. 

Esperti: 

Farinelli, primo incontro in plenaria 

2/3 esperti da individuare tra i docenti delle università per stranieri di Siena e 

Perugia, dell'università Bicocca, della Formazione Professionale. 

Per i CPIA  di Lodi e Rozzano sono previsti 6 docenti, per il CPIA di Pavia, il più grosso, 8 

docenti per un gruppo totale di 20/22.  



I docenti saranno scelti secondo i seguenti criteri: 

- fondata esperienza di lavoro all'Eda; 
- aver svolto attività di coordinamento di progetti ed incarichi di responsabilità;  
- garanzia di permanenza per un periodo importante (almeno tre anni) nel CPIA 

 

Reperimento fondi: 

- finanziamento da richiedere all’ Usr. 

- finanziamenti per ambiti, chiedere di scorporare fondi per CPIA;  

- autofinanziamento nell'ordine di euro 2000 a CPIA.  

I docenti interessati presenteranno la propria candidatura con relativo CV, il DS opererà la 

scelta. 

Sarà compito di questi docenti organizzare, a partire dal prossimo anno,  corsi di 

formazione per i colleghi del proprio CPIA. 

Proposta 3 

FORMAZIONE INTERNA, A CURA DELL'ANIMATORE DIGITALE 

I corsi sono su più livelli: da quello base all'avanzato e sono rivolti a tutti i docenti dei CPIA 

che desiderano a) migliorare le proprie competenze di base b) a coloro che intendono 

approfondire le competenze già acquisite e migliorare l'utilizzo delle risorse digitale in 

classe. 

Corso PrimoLab (livello base): 

destinatari: docenti senza confidenza con i servizi in oggetto 

obiettivi: primi passi con le Google Apps for Education 

Contenuti:  

  utilizzo del Calendario 

 scaricare, installare e configurare l’app 

 personalizzare il proprio calendario docente 

 collegare il calendario docenti (riservato)  

 collegare il calendario scolastico (pubblico) 

 predisporre il calendario appuntamenti 

  utilizzo Gmail (analogo al punto precedente) 

  utilizzo Google Drive: i documenti e le funzionalitài; condivisione 

  utilizzo Google Drive: i fogli di calcolo e le presentazioni; condivisione  

  utilizzo Google Drive: 

  utilizzo Google Classroom 

modalità: 20 ore di laboratorio collaborativo in presenza + 20 ore a distanza 



Corso Gestione delle risorsi digitali (livello intermedio): 

destinatari: docenti autonomi nell'utilizzo del computer 

Obiettivi: sviluppo e diffusione di buone pratiche e utilizzo metodologie didattiche digitali 

sostenibili 

Contenuti:  

  Pubblicare in rete: funzioni di wordpress e il giornale degli studenti 

  Pubblicare in rete: cms, blog, wiki 

  Gestione di Media e Social Network 

  Google Apps For Education, flipped classroom e lavagne condivise 

  Insegnare nel digitale: E-learning e Gamification 

modalità: 20 ore di laboratorio collaborativo in presenza + 20 ore a distanza 

 

Corso Elearning (livello avanzato): 

destinatari: docenti autonomi nell'utilizzo dei servizi in oggetto  

Obiettivi: sviluppo e diffusione di buone pratiche per l'apprendimento a distanza  

Contenuti:  

  Lavagne condivise e didattica nelle flipped classroom 

  Google Apps For Education nelle flipped classroom  

  Insegnare nel digitale: E-learning e risorse online 

  Edmodo: funzioni principali e modalità di pubblicazione 

  Edmodo: gestione delle classi ed organizzazione delle lezioni 

modalità: 20 ore di laboratorio collaborativo in presenza + 20 ore a distanza 

 

Numero dei partecipanti ad ogni corso: 12/15  

I corsi saranno preceduti, come previsto nel PNSD, da un sondaggio on line realizzato con 

i Moduli Google, relativo ad un'indagine sulle competenze digitali acquisite e sulle esigenze 

reali dei docenti della scuola.  

 

 

 

 



PIANO DI MIGLIORAMENTO – INTEGRAZIONE 

Attività 2015/2016 

In riferimento al punto 1 sono state attivatele sedi di Cesano Boscone e di Settala. 

Per il punto 2 sono stati attivati 2 corsi (1° e 2° periodo) dei percorsi di 2° livello di 

Amministrazione finanza e marketing sul territorio di Rozzano, incardinati presso l’IIS 

Calvino. 

Per il punto 3 sono stati attivati accordi di rete con numerosi partner territoriali : AUSER 

Regionale, comunità Ezio, Comunità il Melograno , Associazione Villa Amante … 

Peer il punto 4 è stato sottoscritto un accordo di rete con i CPIA di LODI e PAVIA per la 

realizzazione di un corso di formazione per i docenti dei CPIOA e degli istituti di istruzione 

superiore presso cui sono incardinati i percorsi di 2° livello del territorio. 

 

 


