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Alle famiglie degli iscritti 

 

Al personale docente 

 

Alla Presidente del CDI D. Ciuffetti 

 

Ai membri del CDI 

 

Alla Dott.ssa C. Bernabucci 

Cooperativa Antropos 

 

Alla Dott.ssa Poletto 

 

 

e p.c.   

Al DSGA 

Ai Collaboratori scolastici Fedro 

 

 

CIRCOLARE N: 245 

 

Oggetto: IC Luca Ghini e Cooperativa Antropos – Co-progettazione di interventi educativi in alcune classi 

dell’Istituto  

 

 

Lo scrivente è lieto di comunicare che il nostro Istituto ha intrapreso una collaborazione con la Cooperativa 

sociale Antropos onlus – la cui attività sul territorio è descritta in calce alla presente - finalizzata in via 

sperimentale all’arricchimento dell’offerta formativa di alcune classi dei tre ordini di scuola, attraverso 

l’attuazione di una progettazione condivisa tra il corpo docente, i professionisti della Cooperativa  stessa e lo 

scrivente, con l’ausilio della consulenza della Dott.ssa M. Poletto, titolare del servizio di consulenza psicologica 

di Istituto. 

 

In particolare, alcuni Educatori e Psicologi della Cooperativa, in sinergia con le altre realtà educative coinvolte, 

affiancheranno il lavoro dei docenti interessati, intervenendo nei prossimi due mesi in orario curricolare nelle 

classi selezionate, per un totale di circa 15 ore ciascuna, secondo le seguenti finalità: 

 

- rispondere in modo efficace alle particolari necessità del gruppo classe e del singolo studente; 

- agevolare e sostenere l'analisi dei bisogni educativi emersi per elaborare strategie efficaci; 

- co-progettare interventi speciali in riposta ed eventi eccezionali incorsi; 

- fornire orientamento e accompagnamento alle realtà e progettualità territoriali utili a rispondere ai bisogni 

educativi extrascolastici degli studenti; 

- sostenere il benessere e la cura dei minori; 
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- offrire consulenze e risposte specialistiche ai bisogni relazionali ed emotivi delle classi e dei singoli attraverso 

interventi coordinati e integrati con il corpo docente; 

- realizzare attività straordinarie o laboratoriali di affiancamento alla didattica ordinaria su temi e 

dinamiche specificatamente emerse. 

 

Nei prossimi giorni i docenti delle classi coinvolte avviseranno le famiglie sull’inizio delle attività inerenti il 

progetto.  

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Dirigente Scolastico o la referente della 

cooperativa Antropos nella scuola Claudia Bernabucci al numero di servizio 3938760195. 

 

Certi di un favorevole riscontro, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                   ex art.3, comma 2, d.lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

La Cooperativa Sociale Antropos onlus nasce come Associazione Antropos onlus, costituita in data 14 Luglio 1997, e 

cambia successivamente la sua Ragione Sociale in Cooperativa Sociale in data 29/12/2016, mantenendo invariati Codice 

Fiscale, Partita IVA e, di conseguenza, il curriculum operativo. 

Antropos viene fondata da un gruppo di educatori professionali che avevano maturato un importante impegno culturale, 

sociale e politico a seguito di anni di lavoro nei servizi di protezione dell’infanzia e dei giovani adulti attraverso il mondo 

della cooperazione, collaborando in progetti rivolti al contrasto del disagio sociale dei territori urbani periferici e con 

interventi rivolti all’inclusione delle comunità straniere, Rom e Sinti. 

Nel 1997 Antropos realizza un’intensa attività sociale nel quartiere di Tor Sapienza, dell’attuale Municipio V, soprattutto 

dedicata al supporto educativo di minori e delle loro famiglie, coinvolgendo gli abitanti del complesso di case popolari di 

Viale Giorgio Morandi. 

L’anno successivo Antropos, attraverso i finanziamenti della legge 285/97, realizza un progetto di Centro di Aggregazione 

Giovanile, tutt’ora in funzione, all’interno della ex biblioteca municipale situata proprio all’interno delle case popolari c itate. 

Attraverso questo progetto Antropos genera numerose iniziative di Educativa Territoriale tra le quali un progetto di 

riqualificazione territoriale partecipata che permetterà la creazione di un parco, il “Barone Rampante”, all’interno di un 

terreno pubblico in completo stato di abbandono e limitrofo al complesso di case popolari. La creazione del parco ha 

permesso alla popolazione territoriale di avere uno spazio comune di socializzazione transgenerazionale. La creazione 

del parco è stata successivamente seguita dalla realizzazione di un ponte pedonale tra il parco “ il Barone Rampante” e il 

parco del quartiere limitrofo di Tor Sapienza creando la possibilità ai due territori di comunicare nuovamente poiché 

separati, all’epoca, da una strada a più corsie e ad alta percorrenza. Il ponte successivamente, con evento pubblico, fu 

dedicato alla giornalista Ilaria Alpi, alla presenza dei suoi genitori. 
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A partire dal Centro di Aggregazione giovanile, negli anni Antropos ha sviluppato servizi e progetti di natura sociale 

finalizzati prevalentemente alla protezione e al sostegno dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie. 

La Cooperativa Antropos persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Attraverso il suo operato, agisce in favore 

e a protezione dell’infanzia, del disagio giovanile, delle famiglie in difficoltà, delle donne in emergenza sociale, dei 

detenuti/e ed ex-detenuti/e, dei ex-tossicodipendenti, della popolazione straniera e alla popolazione Rom e più in generale 

delle fasce sociali più deboli ed emarginate socialmente, economicamente e culturalmente, contro qualunque 

discriminazione politica, culturale, etnica, religiosa, sociale e di genere. 

Negli interventi sociali rivolti alla persona la Cooperativa adotta una metodologia di lavoro basata sull’intervento 

personalizzato finalizzato al superamento delle cause che hanno prodotto il disagio e volto all’empowerment personale. 

Nelle iniziative territoriali la Cooperativa sostiene il valore del pluralismo, rispettando e valorizzando le diversità, e 

interagisce con la comunità locale svolgendo un ruolo finalizzato all’attivazione delle risorse locali attraverso la metodologia 

dell’Educativa Territoriale, sperimentando un diverso modo di concepire e costruire politiche sociali, “dal basso”, 

espressione delle esigenze/bisogni dei cittadini. 
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