
 
 
 

ISCÒLA de MADURIDÀDE 
Un progetto di mentoring scolastico 

 
 
Il progetto “ISCOLA DE MADURIDÀDE” nasce dalla collaborazione tra Caritas diocesana di 
Iglesias, Progetto Policoro, Ufficio di Pastorale Sociale per il Lavoro della Diocesi di Iglesias e 
Servizio diocesano per la Pastorale Giovanile ed è stato finanziato dal fondo CEI 8xmille Italia. 
Ci si è resi conto che dal punto di vista statistico i 12 istituti scolastici di Scuola Secondaria di 
secondo grado dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias risultano allineati ai dati rilevati presso le 
scuole di pari grado delle altre province della Sardegna, circa l’incidenza di diffuse situazioni di 
disagio scolastico, com’è noto, fortemente condizionanti delle dinamiche di successo negli studi e 
di benessere socio relazionale dei giovani in età compresa tra i 14 e i 20 anni. 
EMERGENZAGENERAZIONALE. Questo fatto, assume le connotazioni di una vera e propria 
“emergenza generazionale” stando ai dati forniti recentemente dall’Istat. Secondo l’Istat, infatti, la 
Sardegna registra la quota più elevata in Italia di giovaniche abbandonano prematuramente gli studi: 
1 ogni 4 nel 2012, pari al 25,5% (a fronte di una media nazionale pari al 17,6%).D’altra parte, le 
ricerche condotte a livello provinciale, attestano che, nella popolazione scolastica della Provincia di 
Carbonia Iglesias compresa nella fascia d’età tra i 14 e i 20 anni, a partire dall’anno scolastico 
2006-07 all’anno 2010-11, la popolazione scolastica in età scolare è decresciuta, assestandosi al 
67%, con una percentuale di non iscritti pari al 33%. All’interno di tale percentuale sono ricompresi 
sia coloro che non proseguono gli studi dalla licenza Media in avanti, sia coloro che li interrompono 
anche per motivi legati alle condizioni economiche delle famiglie, dove, soprattutto la precarietà o 
l’assenza di lavoro del capo famiglia può produrre, tra gli altri effetti deleteri, quello di 
un’interruzione del ciclo di studi per impossibilità di far fronte alle spese legate all’acquisto dei testi 
scolastici. Altrettanto grave risulta il fenomeno delle immatricolazioni alle facoltà universitarie, che 
si è drasticamente ridotto in questi anni a causa della pesantissima crisi economica. Oggigiorno i 
giovani che vivono una situazione di disagio scolastico corrono il rischio di concepire se stessi 
come incapaci di gestire le difficoltà nella sfera di vita e di relazione. Questo blocco può contagiare 
in modo progressivo aspetti sempre più ampi della personalità fino a radicarsi in modo profondo, 
così che queste persone possono arrivare a vivere tutti gli aspetti della loro vita, anche quelli non 
direttamente legati al disagio scolastico, come impossibili da affrontare in modo corretto. 
INTERVENTO. A tal proposito, sentiamo la necessità e l’obbligo, in quanto rappresentanti di 
alcuni organismi ecclesiali diocesani, di promuovere un intervento d’aiuto e di cura relazionale che 
renda possibile o crei le premesse perché le motivazioni, le competenze, le sensibilità dei giovani 
possano essere valorizzati al massimo per il miglioramento delle condizioni di vita nella scuola di 
allievi e insegnanti. Capita sovente che gli studenti delle classi superiori dichiarino di non provare 
agio nello stare a scuola, talvolta, ciò contribuisce a ritenere le scuole luoghi di vulnerabilità e di 
esclusione, a causa della presenza diffusa di quei fenomeni che condizionano a monte la 
rappresentazione che di un ambiente viene interiorizzata. In virtù di tale rappresentazione, le stesse 
scuole rischiano di essere limitate nella loro capacità attrattiva, creando di fatto situazioni di 
irregolarità nei tassi di presenza, ma soprattutto una mancata sperimentazione di buone prassi di 
condivisione, crescita e adeguata transizione verso l’età adulta.  
ISCÒLA de MADURIDÀDE. Il presente progetto, condividendo la preoccupazione espressa 
recentemente nella Lettera pastorale dei vescovi della Sardegna circa le gravissime emergenze 
riguardanti le questioni del lavoro e sociali, nonché quelle legate alla condizione giovanile, intende 
contribuire a contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico, incidendo 



 
contemporaneamente su diversi fattori inerenti alle problematiche in campo. Da una parte, 
istituendo 60 borse di studio, dell’importo di 500,00 euro l’una, suddivise in numero di 20 per anno, 
per tre anni consecutivi, in favore dei ragazzi più meritevoli delle quinte classi delle Scuole 
Secondarie di secondo grado che, privi di un supporto economico famigliare, corrano il rischio di 
non poteravere accesso all’Università; dall’altra, intervenendo in modo più specifico sulle classi di 
età riferite agli anni dell’obbligo scolastico, per cui dai 14 anni ai 18, con un progetto di mentoring 
scolastico, volto a migliorare il benessere e l’agio degli studenti all’interno degli ambienti 
scolastici.Il progetto si propone, inoltre, di formare sei giovani della Diocesi, già impegnati nella 
pastorale giovanile, sui metodi e le tecniche di project manager mentoring, creando per essi le 
condizioni di formazione e di prima sperimentazione di pratiche di lavoro che, al termine degli 
interventi progettuali, potranno essere finalizzati alla costituzione di un’associazione di promozione 
sociale specializzata nei servizi di consulenza, progettazione, formazione, accompagnamento e 
orientamento rivolti alle diverse agenzie educative operanti nel territorio. 
 
Tabella di marcia 
Il progetto si articola in tre anni così suddivisi: 
1° ANNO: I sei operatori di progetto saranno impegnati in un periodo di formazione e al cui 
termine, verrà avviata una fase di rilevazione sul campo circa il fenomeno della dispersione 
scolastica, nonché su fenomeni sommersi quali quelli dei ragazzi che portano a compimento il ciclo 
di studi intrapreso senza raggiungere la formazione minima necessaria per proseguire nell’iter 
formativo o per inserirsi in modo positivo in una società complessa. La ricerca verrà effettuata a 
livello qualitativo e sarà realizzata con l’utilizzo di un camper itinerante, un’unità di strada che 
sosterà di volta in volta nei piazzali antistanti gli istituti di scuola secondaria di secondo grado del 
territorio provinciale, mettendo in atto una strategia di coinvolgimento dei ragazzi basata 
sull’animazione e sul gioco. In un secondo momento, quando cioè sarà chiaro ai ragazzi 
interlocutori quali sono gli obiettivi della rilevazione, verrà intrapresa una fase di vera e propria 
somministrazione mediante interviste semi-strutturate. La griglia utilizzata nelle interviste semi-
strutturate si articolerà in cinque sezioni: la prima avrà lo scopo di fornire alcune informazioni 
generali inerenti ai fenomeni connessi o di causa del disagio e della dispersione scolastica; le altre 
quattro sezioni sono rivolte ad indagare le risorse, le finalità e i servizi, le relazioni, la cultura 
organizzativa dell’iniziativa di mentoring scolastico considerata nella ricerca. Contemporaneamente 
verranno istituite le borse di studio di 500,00 euro ciascuna, concedibili a fronte di una verifica del 
profitto scolastico certificabile e della sostenibilità economica famigliare, mediante il supporto, a 
livello di valutazione dello stato di bisogno, dei Centri d’ascolto Caritas situati nel territorio 
provinciale. La misura intende favorire il proseguimento negli studi a studenti meritevoli che, a 
causa della congiuntura economica, e quindi a causa della drastica diminuzione del potere 
d’acquisto del nucleo famigliare o dei nuclei monoreddito, si trovino costretti a interrompere il ciclo 
di studi superiore o universitario. 
2° ANNO: Da settembre, quindi all’avvio del nuovo anno scolastico, presso gli Istituti di Scuola 
Superiore di secondo grado dell’ex provincia di Carbonia Iglesias, attraverso l’impegno dell’équipe 
di progetto, costituita dagli operatori precedentemente formati e sulla base delle risultanze prodotte 
dall’elaborazione delle interviste somministrate nella fase precedente, mediante le quali potrà essere 
centrato il focus sui limiti ma anche sulle opportunità connesse al lavoro di mentoring scolastico, 
incomincerà un lavoro di coinvolgimento guidato tra gli studenti, sotto forma di eventi di 
sensibilizzazione e di reclutamento dal motto «adotta una classe matricola». Essi si svolgeranno in 
spazi aperti, appositamente allestiti e riguarderanno gruppi classe diversi ma omogenei nel numero 
e nell’età, in specie le classi III e IV. La proposta si articolerà in role playing dinamici e giochi 
ragionati, finalizzati a promuovere i temi della cittadinanza solidale e creativa. Tale lavoro 
consentirà di individuare e selezionare un certo numero di studenti mentori, almeno 2 per istituto 



 
scolastico, i quali, nei successivi mesi, saranno impegnati a frequentare moduli di formazione breve 
in materia di responsabilità sociale, accompagnamento, orientamento, coaching e mentoring. 
Nel frattempo, prima della fine dell’anno scolastico, l’équipe di progetto, secondo un calendario 
concordato con le dirigenze scolastiche, terrà una serie di incontri di orientamento presso tutte le 
ultime classi delle Scuole Secondarie di primo grado della stessa ex provincia di Carbonia Iglesias, 
illustrando e promuovendo le modalità di accompagnamento relative ai nuovi iscritti dell’anno 
scolastico 2016/17, consistenti nella possibilità che i mentori si rendano partecipi e responsabili del 
graduale e progressivo inserimento presso la scuola dei nuovi immatricolati, svolgendo ruolo di 
orientatori rispetto alle caratteristiche organizzative della scuola e, nello stesso tempo, ponendosi 
nei confronti della classe affidata come facilitatori dei processi di successo formativo e/o scolastico. 
L’attivazione di un servizio come quello del mentoring può contribuire a contrastare fenomeni di 
rappresentazione distorta di sé e della scuola a danno soprattutto dei nuovi iscritti, tradizionalmente 
i più esposti al rischio di sperimentazione di dinamiche di disagio, con l’individuazione di 
leadership forti, carismatiche, responsabili e positive, capaci nella mediazione. Nello stesso tempo, 
l’istituzione scolastica potrà giovare di una maggiore attrattiva nei confronti dei nuovi potenziali 
immatricolati. 
3° ANNO: Il sistema di monitoraggio, verifica e valutazione dei risultati accompagnerà l’intero 
svolgimento del progetto, mediante riferimento, da parte dell’équipe di progetto, ad alcuni 
indicatori misurabili sui giovani neo immatricolati degli istituti scolastici oggetto degli interventi: 

1. Rappresentazioni di base e funzionali rafforzate; 
2. Accesso a nuove competenze di tipo sociale e socio-relazionale; 
3. Tassi di apprendimento; 
4. Tassi di frequenza; 
5. Livello di benessere percepito.  

Questa ulteriore rilevazione costituirà la base di lavoro del workshop che si terrà a conclusione del 
progetto, presso i locali della Grande Miniera di Serbariu in Carbonia, a cui saranno invitate tutte le 
istituzioni scolastiche dell’ex provincia di Carbonia Iglesias, insieme a tutti coloro che svolgono 
ruolo educativo presso le varie agenzie formative ed educative del territorio, al fine di consentire 
un’illustrazione precisa dei contenuti e dei risultati ottenuti dal progetto e nel contempo di 
promuovere i motivi di replicabilità del programma di mentoring scolastico.  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:·le Scuole Superiori di secondo grado saranno in grado di 
aumentare i servizi a disposizione dei nuovi iscritti per facilitarne, non solo il loro ingresso in un 
ambiente non privo di elementi di difficoltà, ma anche il mantenimento nel tempo di quei sentimenti 
di gratificazione e di agio condizionanti le percentuali di presenza e la qualità dell’apprendimento;· 
stipulare un patto di accompagnamento e di co-responsabilità sui processi di successo formativo e 
scolastico tra ragazzi più grandi e ragazzi più piccoli, incidendo positivamente sugli indici di 
dispersione scolastica;· una programmazione centrata e misurata sui livelli di ingresso e sui diversi 
ritmi e stili cognitivi dei giovani, che comprenda attività dedicate al recupero degli svantaggi 
sociali, tra questi svantaggi anche quelli relativi all’indisponibilità economica necessaria a far fronte 
alle spese d’istruzione, riguardante tante famiglie della provincia, a causa della pesantissima crisi 
economica;· l’osservazione e l’analisi continua degli esiti delle azioni progettuali, con particolare 
riferimento ai giovani in condizione di disagio, al fine di motivarli e sostenerli nell’acquisizione 
delle competenze chiave per l’esercizio della cittadinanza attiva;· sostenere sul territorio il processo 
di cambiamento. Sensibilizzare tutti i soggetti coinvolti, a partire dai giovani e le loro famiglie, per 
favorire il potenziamento e l’efficace svolgimento delle attività di istruzione e di 
professionalizzazione. 
 



 
RISULTATI ATTESI:·maggiore benessere dei ragazzi, misurabile con l’adozione di indicatori 
quali-quantitativi, a tutto beneficio del clima scolastico e della qualità dell’apprendimento, ciò può 
determinare processi di crescita più consapevole e aperta, nonché più adeguati indici di 
partecipazione ai percorsi di istruzione;· tutelare il diritto allo studio per almeno 60 giovani 
maturandi del nostro territorio, sostenendo le loro famiglie nella spesa relativa all’immatricolazione 
universitaria e/o nell’acquisto dei testi accademici; favorire la formazione di sei giovani impegnati 
nelle realtà ecclesiali ed accompagnarli nella costituzione di un’associazione di promozione sociale, 
che si occupi di erogare servizi nel campo dell’educazione inclusiva. 


