
Presentazione Progetto WILL Educare al futuro 
 

Gent.m* Dirigente 

Le scriviamo per sottoporre alla sua attenzione il progetto WILL Educare al futuro: progetto selezionato 

dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e 

cofinanziato da quattro fondazioni (Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 

Fondazione di Sardegna, Fondazione TerCas) per sostenere le carriere scolastiche e la formazione degli 

studenti appartenenti a famiglie a basso reddito, dalla fine della quinta elementare all’inizio delle superiori. 

  

L’obiettivo generale del progetto è quello di aumentare la probabilità che i ragazzi in situazione di vantaggio 

economico e culturale proseguano gli studi oltre la scuola dell’obbligo e conseguano il diploma tramite un 

approccio innovativo che vede nella famiglia il perno principale su cui fare leva per attivare il cambiamento. 

Gli obiettivi specifici progettuali sono: 

         prevenzione della dispersione scolastica 

         contrasto di assenze, interruzioni e bocciature, 

         raggiungimento del livello minimo di competenze in Matematica e Italiano 

         allineamento tra aspirazioni, potenzialità e scelte scolastiche 

  

Potranno beneficiare del progetto WILL Educare al futuro: 

         ragazzi frequentanti l’ultimo anno della Scuola Primaria e le loro famiglie 

         residenti in un territorio dei comuni di Sant’Antioco, Iglesias, Carbonia e Gonnesa 

         con un ISEE inferiore a € 9.000,00 

  

Le principali azioni progettuali: 

1.       Asset Building La costituzione di un patrimonio per famiglie a basso reddito attraverso il risparmio 

integrato. Si affianca a politiche di sostegno al reddito per aiutare gli individui ad uscire da uno status di 

povertà grazie all’empowerment. 

  

2.       Relazione Educativa I beneficiari del progetto saranno sostenuti e coinvolti in un percorso educativo 

strutturato su linee di azione sinergiche tra loro: 

o   definizione Patto educativa (condivisione di obiettivi e promozione del successo formativo) 

o   orientamento sulle potenzialità (emersione delle risorse nascoste) 

o   fronteggiamento delle difficoltà, prevenzione delle cadute 

o   definizione di strategie di miglioramento 

o   sostegno alla motivazione 

o   cura dei rapporti con la comunità educante 

o   guida della rete dei volontari 

o   creazione di collegamenti con le risorse del territorio 

o   formazione ai genitori 

  



3.       Orientamento Lungo tutta la durata del progetto, i ragazzi e le loro famiglie, saranno sostenuti nei 

momenti di passaggio (alla Scuola secondaria di I grado e alla Scuola secondaria di II grado) e saranno educati 

alla scelta e alla creazione delle condizioni per consentire di effettuare una scelta consapevole per il loro futuro 

personale e professionale. Sarà continuamente attuato il coinvolgimento della Scuola, delle opportunità 

territoriali (volontariato, doposcuola, …), delle realtà extrascolastiche (attività sportive, ricreative, culturali…), 

dei servizi di contrasto della povertà educativa (privati e pubblici), della amministrazione pubblica locale. 

  

La Cooperativa Sociale Il mio mondo e la Cooperativa Sociale Le Api, nell’ambito del progetto saranno 

i partner di esecuzione locale, pertanto la presente comunicazione ha anche l’intento di chiederLe la 

possibilità di incontraLa per poter meglio presentare le opportunità offerte dal progetto. 

Le chiediamo dunque se sia possibile fissare un appuntamento a partire dal prossimo 21 maggio 2019, 

i referenti delle cooperative saranno in quell’occasione disponibili a presentare nel dettaglio il progetto 

WILL Educare al futuro. 

  

Certi della Sua collaborazione, restiamo in attesa di un cortese riscontro, e al fine di concordare al meglio 

la data e l’orario dell’incontro, Le indichiamo anche i nostri contatti telefonici: 

0781/879882 

3313359603 

www.progettowill.it 

  

Cordiali Saluti 

Barbara Mallus 

Le Api scs 

 

 

 

 

http://www.progettowill.it/

