
Vuoi aiutare tua figlia o tuo figlio  
nella scelta della scuola  
o del lavoro?
Tua figlia o tuo figlio ha avuto  
difficoltà nel passaggio  
dalla scuola media alle 
superiori o nel biennio della 
scuola superiore?

  tutte  
le attività 
sono gratuite!

il progetto  
può aiutarti!

Il progetto SPACE, realizzato da WeWorld insie-
me a Fondazione Somaschi e Opera Salesiani, Asai 
e Cooperativa Vie d’Incontro, Cooperativa Be Free, 
Comunica Sociale, Arcoiris e Cooperativa Ex Mé & 
Affini, Associazione L’Impronta e selezionato da Con I 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa minorile, nasce per migliorare le condi-
zioni sociali e scolastiche di STUDENTI PENDOLARI 
ADOLESCENTI che vivono in aree isolate del territorio 
italiano ad alto rischio dispersione scolastica e volto a 
potenziare le comunità che vivono in questi luoghi.



Il progetto  è dedicato ai ragazzi che frequentano le scuole medie e superiori che 
si trovano ad affrontare DELICATE FASI DI PASSAGGIO nella loro vita e nel loro percorso 
scolastico. 

Per chi frequenta l’ultimo anno delle SCUOLE MEDIE offriamo una GUIDA NELLA SCELTA 
della futura scuola. Un TUTOR li accompagnerà nel difficile passaggio dalla scuola media a 
quella superiore, in vista di quando inizierà anche a viaggiare per raggiungere la scuola e tor-
nare a casa. Preparerà il terreno per facilitare questo passaggio sia per gli ASPETTI EMOTIVI 
(costruzione di una maggiore autonomia, capacità di relazionarsi con un circuito sociale più 
ampio, di età ed estrazione differente), che LOGISTICI (organizzazione del viaggio, gestione 
dei tempi di spostamento e dei tempi personali). Il tutor seguirà poi i ragazzi fino al primo 
anno della scuola superiore, per aiutarli nell’ambientamento e nell’eventuale GESTIONE DI 
EVENTI CRITICI (voti a scuola, relazioni critiche con compagni o con adulti).

Pensiamo anche ai ragazzi delle SUPERIORI per aiutarli nei momenti di difficoltà scolastica 
durante il primo biennio attraverso LABORATORI CREATIVI. Supportiamo i più grandi, 
verso la fine della scuola superiore, nella SCELTA DEL PERCORSO più adatto post-diploma. 

Il progetto  si rivolge anche ai GENITORI. Offriamo un sostegno perché possano 
meglio ORIENTARE i figli nella scelta delle scuole superiori, ASSISTENZA durante i primi 
due anni di frequenza e nella scelta di un percorso professionale successivo. 

Sono previste attività di formazione e di supporto nella gestione della RELAZIONE CON LA 
SCUOLA e, per le famiglie con figli che iniziano a viaggiare per raggiungere la scuola, l’inter-
vento di un tutor per un aiuto nell’ORGANIZZAZIONE scolastica e per risolvere le difficoltà 
che potrebbero nascere. 

In questo caso, se necessario, è previsto anche un SUPPORTO di tipo PSICOLOGICO.

  tutte  
le attività 
sono gratuite!


