
 

 

 

RICERCA SOGGETTI ESTERNI  

PER COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO PER ATTIVITA' DI PREVENZIONE 

E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIE E 

SECONDARIE DI PRIMO GRADO DELLA CITTA' DI CATANIA. 
 

La dispersione scolastica è un fenomeno legato alla condizione sociale, economica e familiare di 

alcune aree urbane. Per contrastare tale fenomeno è necessario agire in maniera sinergica attraverso 

una “formazione integrata” che vede coinvolti la Scuola e gli stakeholder operanti nel territorio 

(Ente Locale, Parrocchia, Associazioni private, Volontariato, altre Agenzie Istituzionali, ecc.). 

 Le Istituzioni hanno il compito di supportare la Scuola a svolgere la funzione di riequilibrio sociale 

per gli alunni svantaggiati, divenendo sempre più luogo e spazio di crescita, di associazione, di 

promozione culturale e formativa, nella logica che vanno migliorate le reti di connessione tra i vari 

sistemi socio-educativi locali al fine di una stretta collaborazione e intersezione tra le Istituzioni e il 

Privato Sociale che, a titolo diverso, sono coinvolti nella prevenzione e nel recupero. 

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione dedica una grande attenzione ed un impegno costante a 

sostenere il diritto allo studio ma, ancor di più, il diritto alla formazione, sviluppando la centralità 

dell'alunno protagonista attivo nel processo di promozione delle potenzialità di cui ciascuno è 

portatore. 

A tal fine ritiene necessario potenziare il dialogo e la condivisione con le Istituzioni presenti sul 

territorio perchè solo il valore sinergico della collaborazione consente il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

L'Amministrazione Comunale Direzione Pubblica Istruzione intende avviare iniziative e percorsi 

attraverso attività che utilizzano e ottimizzano le risorse per rimuovere i fattori di rischio 

programmando interventi mirati alla prevenzione del disagio per contrastare la dispersione 

scolastica. 

Gli Enti, le Associazioni Pubbliche o Private, Club Service, Agenzie di volontariato ecc..... che 

intendono collaborare con l'Amministrazione Comunale a titolo gratuito possono presentare 

domanda di partecipazione con relativa proposta progettuale presso la sede centrale Direzione 

Pubblica Istruzione, Via Leucatia, 70 – Ufficio attività parascolastiche - pari opportunità e politiche 

giovanili.  

email: poscuolaobbligo.attivitaparascolastiche@comune.catania.it 

email: giusy.balsamo@comune.catania.it 
 

L'individuazione dei progetti da realizzare, avverrà a cura di una apposita commissione designata 

dalla Direzione Pubblica Istruzione. 

                                                                                   

          L'Assessore 
               Barbara Mirabella 
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