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I principali obiettivi del progetto si condensano nel profilo dell’opzione 
“metodologia della ricerca sociale”: 

In un Liceo, imparare a fare ricerca è un requisito essenziale per 
accrescere la capacità critica e di analisi di quello che ci sta attorno. È 
stato realizzato un laboratorio che ha permesso un approfondimento 
metodologico, gli strumenti della ricerca sociale e statistica, l’analisi e 
interpretazione dei dati. L’obiettivo è stato quello di portare 
gradualmente gli alunni a prendere coscienza che esistono più forme e 
livelli di conoscenza della realtà sociale, che accanto alle conoscenze di 
senso comune e più diffuse (spesso parziali, limitate e a volte 
profondamente errate, fondate su pregiudizi, classificazioni, 
“tipizzazioni” necessarie ma al contempo rigide e quindi insufficienti 
per capire appieno eventi o fatti sociali), esiste la possibilità di una 
conoscenza scientifica della società che, “da un lato aiuta a identificare 
i limiti dei nostri giudizi sociali, dall’altro ‘retro-agisce’ sulla 
conoscenza che abbiamo di noi stessi e dell’ambiente sociale.”  

(A. Giddens). 

È a partire da queste premesse che nell’arco temporale di un anno scolastico, da 
novembre a maggio, si è cercato di costruire un percorso di ricerca con gli 
studenti, finalizzata alle “buone pratiche”, cercando di colmare il distacco fra 
realtà quotidiana e lavoro scientifico di comprensione.  

La ricerca ha posto particolare attenzione ai fenomeni della contemporaneità, 
evidenziando come poter studiare e osservare da vicino un “pezzo” della propria 
società, cercando di far percepire quanto sia necessario conoscerla al di là degli 
stereotipi e delle semplificazioni. 
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PROGETTO DI RICERCA SUL 
VOLONTARIATO 

Sintesi del percorso 

 

 

Presentazione del progetto 

“Volontariamente” è un progetto del Liceo Democrito che propone a studentesse e studenti del 
Liceo di intraprendere una ricerca di gruppo sul volontariato da parte degli studenti. Il gruppo si 
propone di indagare la percezione degli studenti sul volontariato propostogli dentro e fuori la scuola 
e di pensare nuove iniziative di volontariato per studenti a partire da una conoscenza più 
approfondita delle esigenze del proprio territorio. Il progetto è stato preceduto, nei due precedenti 
anni scolastici, da proposte di volontariato attivo, inserite nel programma “Aiutare … aiuta” dello 
stesso Liceo, tra cui quello in collaborazione con “Un mare di solidarietà” dei Servizi Sociali del 
Municipio XIII Roma Capitale, di cui è l’ideale continuazione. 

Il gruppo di una decina studenti, che hanno aderito alla prima edizione del progetto nell’anno 
scolastico 2011/12, ha effettuato un percorso di studio e di ricerca sui temi della partecipazione e 
dell’elaborazione di progetti di volontariato. Tale percorso ha presentato diverse tappe: 

• analisi e discussione di ricerche di carattere quantitativo e qualitativo; 
• incontri di formazione; 
• costruzione e condivisione dello strumento di ricerca; 
• fase di rilevazione presso gli studenti del Democrito; 
• analisi dei questionari ed individuazione del focus d’indagine; 
• predisposizione di uno strumento di rilevazione per la raccolta di una serie d’interviste a un 

congruo numero di testimoni privilegiati (responsabili di servizi, operatori di rete, volontari, 
educatori ecc.); 

• sintesi e commento alle interviste;  
• analisi Swot  
• redazione del progetto di volontariato per l’anno scolastico 2012/13. 
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L’indagine nella scuola 

La prima fase è stata quella di costruire un questionario che potesse individuare le principali 
motivazioni a fare volontariato e su quale ambito d’interesse. 

Il questionario è composto da 11 domande ed è stato somministrato dal gruppo di ricerca a 446 
studenti nel mese di dicembre 2011: 55% del totale degli iscritti al Democrito (totale alunni 816);  
80% del totale iscritti al biennio e il 28% di quelli iscritti al triennio. ono state effettuate le 
elaborazioni di maggiore interesse nel mese di gennaio 2012.  

 
Le prime domande servivano a capire meglio chi sono gli studenti del Democrito. 
Il questionario è stato somministrato a tutte le classi prime, seconde e terze del Liceo e ad alcune 
quarte, per poter sondare maggiormente gli studenti a cui saranno proprosti i futuri progetti. Al 
contrario, questa scelta non rende pienamente ragione degli studenti che fanno volontariato con la 
scuola, in quanto, finora, la proposta è stata indirizzata soprattutto al triennio. 
 

 
 
Si è riscontrata una sostanziale parità degli intervistati, tra maschi e femmine, il dato viene 
leggermente modificato vedendo il totale degli iscritti (53% maschi e 47% femmine). Ma l’aspetto 
per noi più interessante è che questa situazione non corrisponde al panorama che si muove nel 
volontariato della scuola. Nell’anno scolastico corrente 2011/2012 su 66 studenti che hanno 
partecipato al nostro progetto di volontariato “aiutare … aiuta” solo 21 erano maschi (32%). Si 
evince quindi la necessità di coinvolgere maggiormente la parte maschile dell’Istituto. 
Abbiamo chiesto agli studenti il tipo di attività svolta durante la settimana. Importante per capire, 
non solo l’attitudine del soggetto ad attivarsi negli impegni extra scolastici, ma anche quali 
attitudini non curricolari possono essere messi in gioco nel formulare un nuovo progetto di 
volontariato. 
L’assenza di poli culturali e la presenza nel territorio di numerose polisportive è confermata dagli 
interessi degli studenti fuori dalla scuola. Così come il quartiere si conferma attento allo studio o 
approfondimento delle lingue straniere. 
 

Femmina'
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Maschio'
48%'

Chi$ha$copilato$il$
questionario$

Biennio'
75%'

Triennio'
25%'

classe$
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È stato anche chiesto un giudizio dello studente su alcune dimensioni della vita. Ne sono state 
individuate quattro, che maggiormente rilevassero l’impegno di un ragazzo, negli ambiti 
deliberativi tipici di uno studente: scuola, amicizia, interesse.  
 
Emerge un sostanziale giudizio positivo, rimane la preferenza per relazioni con i coetanei e attività 
sportive. L’amicizia, la relazione sono gli ambiti in cui, nonostante la difficoltà di gestione da parte 
degli adolescenti, i ragazzi si sentono più esperti. 
 

 
 
 
Sono seguite invece delle domande più specifiche a ricostruire l’indagine sul volontariato. 
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A conferma della sottolineatura iniziale sul volontariato al treinnio, riportiamo il valore per il solo 
triennio. 
 

 
 
Questo dato, e il corrispettivo aumento di no nel biennio, ha indirizzato a non sottovalutare la 
necessità di pensare un progetto indirizzato maggiormente al biennio, ripetto al triennio che risulta 
ben servito. 
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Questo dato che a prima vista appare un po’ inquietante, va approfondito. Se infatti prendiamo 
coloro che hanno fatto servizio attivo di volontariato nella scuola ecco che il dato cambia. 
 

 
 
Possiamo dunque supporre che il 49% totale dei no sia dovuto: in massima parte a coloro che fanno 
esperienza di volontariato fuori dalla scuola, ma anche dall’atteggiamento dello studente di 
considerare il volontariato come cosa “propria” (in senso positivo) e per questo slegato anche dalla 
scuola che te lo fa fare.  
 
Comunque si può concludere che un obiettivo potrebbe essere una maggiore informazione sul 
volontariato, affinché la scuola come scuola diventi più incisiva nel complesso della comunità 
studentesca, in ordine all’educazione al volontariato. 
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Gli studenti del Democrito, forse con un po’ di idealità, sono compatti nel percepire il volontariato. 
 

 
 
Le motivazioni emergenti, che spingono o spingerebbero uno studente a fare volontariato sono 
sentirsi utile, migliorare la società; contribuire al benessere collettivo e impegnarsi in prima 
persona. 
 

 
 
Mentre la mancanza di professionalità, formazione sembra essere la motivazione emergente, forse 
la paura, che spinge a non fare o ritenere inefficace il volontariato. 
Si può dunque concludere che il progetto di volontariato deve essere concreto, che dia la 
convinzione di fare qualcosa di veramente utile e per il quale si è ricevuti la formazione adatta. 
 

No'
7%'

Sì'
93%'

Partecipare$ad$un$progetto$di$
volontariato$è$utile?$

Contribuire'al'
benessere'
collettivo'
27%'

Fare'un'esperienza'
diversa'
8%'

Impegnarsi'in'
prima'persona'

15%'

Migliorare'l'offerta'
dei'servizi'

3%'

Non'
risponde'
11%'

Sentirsi'
utile,Migliorare'la'

società'
28%'

Sviluppare'la'
personalità'

8%'

Perché$fare$volontariato$



 9 

 
 
L’ultima parte riguarda due domande che diano elementi sulla scelta dell’area su cui pensare un 
progetto di volontariato.  
 
È stato chiesto agli studenti di scegliere da un elenco tre problemi presenti nel loro territorio e 
metterli in ordine di importanza. 
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È emerso che nei primi posti siano avvertite dagli studenti come problemi sociali: la 
disoccupazione, la droga e l’indifferenza. Con un netto divario tra la disoccupazione e le altre. 
 

 
 
Attribuendo un valore simbolico (3 per il primo posto, 2 per il secondo e 1 per il terzo) si è cercato 
di raggiungere un risultato di sintesi. 
 

 
 
A livello operativo, potremmo indicare disoccupazione e droga come due ambiti in cui la scuola 
dovrebbe spendersi a livello formativo; l’indifferenza potrebbe essere un buon elemento per 
individuare una difficoltà nell’ambito scelto. 
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Infine si è chiesto esplicitamente su quali persone sarebb utile fare un nuovo progetto di 
volontariato. 
 
 

 
 
I due ambiti prevalenti sono anziani e minori, con un prevalenza di preferenze sui minori (37%) 
rispetto agli anziani (32%). 
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L’indagine nel territorio. 
 
Dall’analisi dei questionari sono emersi due ambiti su cui poter elaborare un progetto: minori e 
anziani. Il gruppo di lavoro non ha voluto scegliere in questa fase l’ambito di elaborazione di un 
progetto, ma ha scelto di rinviare alla fase successiva l’individuazione dell’ambito, vale a dire ha 
scelto di compiere le interviste di testimoni privilegiati su entrambi e solo dopo aver definito il 
bisogno reale sul territorio compiere la scelta definitiva.  
Prima di effettuare le interviste il gruppo ha svolto due incontri di preparazione in cui hanno 
compreso il senso dello strumento nell’individuazione del bisogno reale e hanno costruito lo 
strumento di lavoro: il canovaccio dell’intervista. 
Ci si è dunque divisi in due gruppi di lavoro per svolgere le interviste, un primo gruppo ha 
effettuato quattro interviste nell’ambito dell’assistenza agli anziani: due assistenti sociali che 
operano nel XIII municipio, un’operatrice che lavora in una cooperativa che lavora sugli anziani del 
territorio, un operatore in una casa di riposo per anziani nel nostro territorio. Un secondo gruppo ha 
effettuato tre interviste nell’ambito del servizio sociale ai minori: due interviste sono state effettuate 
ai Servizi Sociali del Municipio incontrando due responsabili che operano con i minori, una terza 
intervista invece incontrando la responsabile psicopedagogica di una scuola elementare del nostro 
territorio. Effettuate le interviste ci si è incontrati per condividere i risultati. 
 
Nell’incontro di condivisione il primo gruppo, riportando la sintesi delle interviste, ha evidenziato:  

• nel nostro territorio esiste un problema di socializzazione molto legato alla mobilità 
dell’anziano, la persona rimane isolata perché non riesce a raggiungere autonomamente i 
centri di aggregazione; 

• sempre legata alla mancata autonomia esistono problemi di accesso a servizi; 
• coloro che operano nel settore vedono positivamente un inserimento all’interno di una rete 

di servizi all’anziano, quello di una vicinanza, di una compagnia, di una solidarietà 
generazionale, di un “sollievo”. 

 
Nell’incontro di condivisione il secondo gruppo, riportando la sintesi delle interviste, ha 
evidenziato: 

• il nostro territorio è un territorio molto giovane con problematiche emergenti nell’ambito dei 
minori; 

• il nostro territorio sta cambiando fisionomia, con un aumento di bambini stranieri iscritti alle 
scuole dei nostri quartieri; 

• la scuola elementare soffre una mancanza di fondi per venire incontro alle situazioni 
emergenti. 

 
Al termine del confronto è emersa la volontà di effettuare un progetto su minori, nell’ambito 
dell’alfabetizzazione  e integrazione degli stranieri del territorio. Infatti nelle interviste si è nostato 
come i bisogni degli anziani vertevano o su progetti già attivi nella scuola o su ambiti in cui un 
minorenne difficilmente avrebbe potuto operare efficacemente (ad esempio la mobilità). Al 
contrario nell’ambito dei minori veniva rimarcata la possibilità di poter affrontare un problema 
emergente nella scuola primaria: l’insufficienza di risorse per aiutare i bambini stranieri di II 
generazione nell’apprendimento della lingua italiana e nella socializzazione. 
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L’analisi swot (il gioco dei colori). 
 
Abbiamo proceduto all’elaborazione del progetto attraverso un “gioco”. Innanzitutto abbiamo 
individuato, tramite il metodo brainstorming, le parole che facessero riferimento al progetto sui 
minori, quindi assegnato a ciascuna parola uno o più colori e riportate le parole su appositi foglietti 
colorati, in base che essa significasse una difficoltà, descrivesse la realtà, individuasse un obiettivo, 
manifestasse una risorsa (confronta analisi swot). 
 
Rosso: difficoltà. 
Blu: realtà. 
Giallo: obiettivi. 
Verde: risorse. 
 
Difficoltà: 
Lingua italiana. 
Famiglia (non sempre appoggia progetti volontariato). 
Scuola (andamento scolastico, socializzazione). 
Assenza genitori (lavoro, oppure non abile ad accompagnamento per i compiti). 
Mancanza di spazi. 
Carenza culturale. 
Carenza affettiva. 
Bullismo. 
Rinuncia (da parte di chi fa servizio). 
Differenza culturale. 
Intolleranza. 
Compiti a casa. 
Diffidenza. 
Incomprensione. 
Non sostituire i “professionisti” (sondaggio). 
 
Realtà 
Bambini stranieri. 
Scuola (Democrito, San Giorgio, Infernetto). 
Elementari. 
Difficoltà educativa. 
Difficoltà economica. 
Difficoltà Culturale. 
Pregiudizio. 
Professori (Democrito). 
Palocco – Infernetto. 
Tempistica di 1 ora, 1ora e mezza. 
Incoerenza sull’adesione al volontariato. 
Indifferenza (sondaggio). 
 
Obiettivi 
Compagnia. 
Apprendimento. 
Socializzazione. 
Integrazione. 
Punto di riferimento stabile. 
Disponibilità. 
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Impegno di entrambi (volontari e bambini). 
Relazione. 
Fiducia. 
Rispetto. 
Coinvolgimento dei maschi nel volontariato. 
Informare il Liceo delle attività. 
Alfabetizzazione. 
Amicizia. 
Sentirsi utile (sondaggio). 
Sviluppare la propria personalità (sondaggio). 
Far sentire bene l’altra persona. 
Interrompere una routine relazionale, un circolo vizioso negativo. 
Fare verifica. 
 
Risorse 
Aiuto scolastico. 
Famiglia. 
Scuola. 
Gioco. 
Didattica alternativa. 
Punto di riferimento stabile. 
Scambio. 
Cultura. 
Disponibilità. 
Preparazione. 
Relazione. 
Prendersi cura. 
Condivisione. 
Idee. 
Difficoltà culturali. 
Biennio. 
Maestri. 
Associazioni di volontariato operanti nel settore. 
Gratuità. 
Lavoro di squadra. 
Eventi particolari. 
Ascolto. 
Esperienza soft per introdurre al volontariato. 
Impegnarsi in prima persona (sondaggio). 
Competenza personale extra-scolastica (musica, sport, ecc.). 
Dare consigli. 
 
A caso, ma equamente, sono state distribuite le carte colorate. A questo punto, seguendo l’ordine 
del posto, ognuno ha attaccato la propria carta, costruendo in questo modo il percorso ideale su cui 
si muoveva il progetto. Infatti in questo modo venivano a collegarsi i dati della realtà, le difficoltà 
che si riscontravano, ma anche gli obiettivi e le risorse su cui basare un intervento. 
Alcune parole non sono state inserite: 
Difficoltà: carenza affettiva; mancanza di spazi; carenza culturale. 
Realtà: San Giorgio, Palocco – Infernetto; professori; difficoltà economica. 
Obiettivi: coinvolgimento dei maschi; disponibilità. 
Risorse: assistenza sociale; famiglia; dare consigli, idee, prendersi cura. 
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Percorso: 
 

 
 
 
 

Sono usciti due 
percorsi, uno a partire 
dall’obiettivo “far sentir 
bene” e sarà il percorso 
più articolato che 
svilupperemo, l’altro a 
partire dalla risorsa 
“biennio”. 

 
 
 

 
 
Far sentir bene - relazione  
“Far sentire bene” il bambino è l’obiettivo da cui parte il progetto. Sarà dunque l’elemento cardine. 
A questo si affianca un secondo obiettivo, strumentale al primo, costruire una relazione con il 
bimbo. 
 
A questo punto il percorso si biforca 
 
1° ramo 
 
 

Intolleranza – competenza extra – differenze culturali 
– integrazione – eventi particolari – cultura (di 
appartenenza) – scambio. 
 
differenza culturali 
bambini stranieri 
famiglia 
relazione 
scuola come punto di riferimento 
uscire dalla routine 
compiti a casa – assenza genitori – compagnia 
punto di riferimento stabile – disponibilità – ascolto – 
impegno di entrambi 
incoerenza sul volontariato 
 
 
 

Il primo ramo prende le mosse da una problematica, legata al nostro obiettivo, l’intolleranza. 
L’integrazione degli stranieri, anche se bambini, risulta ancora un obiettivo e non un dato di fatto: le 
differenze culturali ci sono e i bambini vanno educati a saperle vivere. Ecco allora la possibilità di 
inserire nel progetto delle attività che coinvolgano anche la scuola elementare intera in cui far 
condividere gli elementi della propria cultura ai loro compagni italiani, le differenze culturali 



 16 

possono dunque essere una risorsa, questa per noi sarebbe una via per l’integrazione che non sia 
rinuncia alla propria identità. Un evento in cui si conoscano musiche, cibi, ecc. dei paesi di origine 
dei bimbi della scuola. 
A questo contesto si lega la realtà della famiglia di origine che non può o non riesce ad essere 
l’unico punto di riferimento del bimbo per il successo scolastico e la socializzazione. La scuola 
deve diventare un punto di riferimento stabile per il bimbo che vuole crescere e superare le 
problematiche che incontra. Puntare ad una relazione nuova con il mondo della scuola per rompere 
una routine di relazioni che non lo vede al centro di un circolo virtuoso. 
Ci sembra necessario allora non sottovalutare la percezione della scuola derivante dal problema 
della didattica. Il mancato supporto della famiglia chiama in causa allora nella ricerca di offrire 
persone che diventino punti di riferimento che attraverso la disponibilità e l’ascolto si raggiungano 
l’obiettivo di porsi come compagno di viaggio e che si impegna e inviti il bimbo a scegliere di 
fidarsi e camminare insieme. Da notare naturalmente la necessità di porsi come figure costanti, a 
questo proposito bisognerà lavorare sulla costanza dei volontari del liceo. 
 
 
2° ramo 
 
Far sentire bene all’interno di una relazione è un obiettivo che conduce ad un secondo importante 
elemento, percepito come difficoltà: la differenza culturale. 
Differenza culturale: non soltanto il problema della lingua, ma anche dell’educazione, dei ritmi 
vissuti in famiglia, delle incomprensioni e non conoscenze reciproche, tutto fa della cultura 
apparentemente un problema insormontabile. 
 
Questa stessa si biforca in due sezioni: quello che approfondisce il contesto relazionale a partire dai 
pregiudizi che i bambini stranieri devono subire; quello delle attività possibili a partire dal gioco 
come strumento che abbatte le barriere e aiuta la socializzazione e l’integrazione. 
 
ramo 2.a: contesto relazionale. 
 

 
 
pregiudizi 
bullismo/razzismo – non sostituire gli operatori – eventi 
particolari 
associazioni 
rispetto 
incomprensione 
indifferenza 
 
 
 
 
 
 

I pregiudizi sono la realtà che a diverso livello respirano anche i bambini e trasferiscono nella 
scuola. Senza sostituire chi opera con competenza nella scuola e nel territorio, anzi coinvolgendo le 
associazioni che operano il territorio, mettere in campo gli stessi bambini nel preparare un evento 
particolare che raggiunga l’obiettivo di educare al rispetto, superando le incomprensioni e 
rompendo quella logica dell’indifferenza che sembra caratterizzare il nostro territorio. 
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ramo 2.b: attività del progetto. 
 

 
1. gioco 

esperienza soft – tempistica 
amicizia 
sviluppare la propria personalità – rinuncia – lavoro di squadra – condivisione – 
preparazione 

 
L’attività allora deve essere innanzitutto tesa a creare un clima positivo che inviti i bambini alla 
relazione, al sentirsi in un ambiente familiare e non rigido. Ecco che il gioco potrebbe caratterizzare 
un primo momento dell’attività. Se infatti tutto potrebbe durare 1h15m circa, la prima mezzora 
potrebbe essere di gioco. In questo modo sarebbe chiaro che il primo obiettivo non porsi come 
maestri, ma come amici dei bimbi. In questa fase sarebbero coinvolti maggiormente i liceali del 
biennio, anche di primo. Sarebbe loro permesso di instaurare una relazione in modo facilitato, come 
il gioco sa fare, traendo tutti i vantaggi del volontariato sulla crescita della propria personalità, ma 
alle rinunce e alle paure legate all’impegno si ovvierebbe attraverso un lavoro di squadra, la 
condivisione con il gruppo e la preparazione delle attività in precedenza, che il gioco permette. 
 

2. aiuto scolastico 
alfabetizzazione 
maestri 
apprendimento 
lingua italiana 
scuola 

difficoltà educativa 
diffidenza 
fiducia 
scuola 
gratuità 

 
La seconda parte dell’attività consisterebbe nell’aiuto nel fare i compiti. L’obiettivo è aumentare le 
competenze dei bimbi sull’italiano, coordinandosi con i loro maestri, perché i bambini possano 
apprendere sempre meglio in classe quando sono con i loro compagni. In questo la conoscenza delle 
dinamiche della scuola permetterà di meglio capire quanto e come intervenire. La fiducia da parte 
delle famiglie e dei bambini è un obiettivo e non un dato di partenza. Per questo il sostegno della 
scuola e la totale gratuità possono essere degli incentivi per vincere le resistenze di alcune famiglie. 
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Il possibile progetto in sintesi. 
 
Il dato della realtà: 
È in aumento nel nostro territorio il numero di bambini nati da famiglie non italiane iscritti alla 
scuola primaria. Per loro alfabetizzazione, socializzazione e piena integrazione sono obiettivi non 
scontati, né a tempi brevi. I fondi per iniziative extracurriculari sono sempre meno, per cui tante 
iniziative non sono garantite. Questi bambini a casa non sempre possono essere seguiti nei compiti 
come un bambino con genitori italiani. 
 
L’obiettivo: 
Far sentire bene il bambino. La scuola non deve essere il luogo in cui accumulare insuccessi o 
tracciare solchi di differenze, bensì il luogo in cui il bambino può allacciare relazioni significative 
per le quali aprirsi ad una crescita. Nello stesso tempo aiutare i bambini a conoscere meglio 
l’italiano, a sentire la didattica come un ostacolo superabile. 
 
Chi sono i destinatari: 
Bambini stranieri delle elementari e in determinate attività anche bambini italiani (per 
socializzazione). 
 
Cosa si propone: 
Vivere uno spazio di tempo di circa un’ora e mezza scandito in due momenti. Un primo tempo in 
cui attraverso il gioco i ragazzi del Liceo conducano i bambini ad aprirsi, a stare insieme, a 
socializzare senza sentirsi differenti. Attraverso il gioco imparare non solo a relazionarsi, ma 
anche relazionarsi in italiano. 
Un secondo tempo in cui, in collaborazione con le maestre dei bambini, i ragazzi del Liceo 
facciano insieme i compiti o lavorino sulle competenze di base. 
 
Si potrebbe pensare anche ad un lavoro di preparazione di 1-2 eventi/mostra da allestire nella 
scuola per far conoscere la cultura dei paesi di origine dei bambini della scuola in collaborazione 
con altri bambini (italiani) delle classi. 
 
A chi si propone: 
Questo progetto è pensato per un studenti del biennio del Liceo, che si occupino soprattutto della 
parte ludica; e per studenti del triennio che servano da tutor soprattutto per i compiti. 
 
Chi sono i collaboratori: 
Questo progetto ha bisogno di una collaborazione nella scuola dove viene realizzato attraverso le 
maestre e la psicopedagogista della scuola elementare. Potrebbe esserci il coinvolgimento delle 
associazioni che operano sul disagio stranieri, magari con progetti già attivi nella scuola. Il 
progetto ha bisogno inoltre del coivolgimento dei Servizi sociali e naturalmente della supervione 
dei professori del Liceo. 
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