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I.C.E.
INCUBATORE DI COMUNITA’ EDUCANTE:

strategie di sviluppo inclusivo tra scuola e territori

• Progetto finanziato dalla Fondazione con i Bambini nell’ambito del Fondo 
per il contrasto della povertà educativa minorile  «bando Adolescenza» del 
2017 

• Il progetto si colloca all’interno della graduatoria regionale e si realizza 
nella Città Metropolitana di Bologna.

• Il progetto ha una durata di 3 anni (2018-2021)

• Soggetto Responsabile: Open Group Società Cooperativa Sociale Onlus

• Partner: 15 Istituti scolastici; 13 enti pubblici; 43 enti del privato sociale
• Soggetto valutatore: Università degli Studi di Bologna
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• Creare un sistema multidisciplinare e integrato tra pubblico e privato-Terzo 
settore e tra scuola e territorio ( sociale sanitario, cultura, comunità) per 
contrastare la povertà educativa e dispersione scolastica nella fascia 
adolescenziale

• Consolidare a livello metropolitano una comunità professionale che 
condivida  linguaggi e  dispositivi educativi 

• Costruire progetti integrati nelle programmazioni scolastiche e connessi 
alla programmazione distrettuale e metropolitana, a garanzia della 
sostenibilità  futura e innovazione

• Scientificità: sistema di valutazione continua con ricaduta progettuale

Obiettivi:  
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Governance di progetto:  

• CABINA DI REGIA: Soggetto responsabile, rappresentati delle istituzioni 
scolastiche, rappresentanti del pubblico, rappresentanti del privato sociale.

• 4 NODI TERRITORIALI: punto di riferimento centrale del sistema, costituiscono i 
luoghi di progettazione e attuazione nonché l’antenna territoriale della cabina di 
regia articolati in base agli Ambiti scolastici  territoriali 1: Bologna; 2: Pianura Est e 
Ovest; 3 Appennino, Reno Lavino Samoggia; 4 San Lazzaro e Nuovo Circondario 
Imolese. Complessivamente sono 55 i comuni dell’area metropolitana di Bologna

• SOGGETTO VALUTATORE: Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di 
Scienze dell'Educazione
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Azioni di Progetto:  

• AZIONI DI PREVENZIONE PRIMARIA: incidono secondo un approccio universalistico 
sui potenziali FATTORI strutturali della dispersione: organizzazione scolastica e dei 
servizi, tenuta delle reti sociali. 
Obiettivo è creare condizioni di inclusività incrementale del sistema 
per gli studenti a rischio di dispersione.
Azioni di progetto:
1- Laboratori per lo sviluppo della didattica innovativa scuola/territorio 

per l'inclusione attiva degli studenti
2- Azioni di promozione del benessere scolastico e sociale
3- Azioni di sviluppo di competenze orientative di supporto alle Transizioni
4- Percorsi per il coinvolgimento attivo e la partecipazione delle famiglie
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• AZIONI DI PREVENZIONE SECONDARIA:
hanno l’obiettivo di affrontare prontamente e con flessibilità situazioni specifiche 
di rischio con interventi integrati tra soggetti del territorio e finalizzati alla permanenza 
dello studente nei sistemi educativi. 
Azione di progetto:
5- Servizio integrato personalizzato e flessibile di interventi orientativi 

e di accompagnamento per studenti a forte rischio di dispersione scolastica

• AZIONI DI PREVENZIONE TERZIARIA (COMPENSAZIONE): 
misure e opportunità a forte valenza educativa di recupero e rientro nel sistema 
educativo per studenti già in abbandono centrate su RIMOTIVAZIONE, 
RIORIENTAMENTO/ACCOMPAGNAMENTO.
Azione di progetto:
6- Percorsi educativi di ri-motivazione, riorientamento e accompagnamento 

per adolescenti in abbandono scolastico
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• AZIONI TRASVERSALI

7- Incontri territoriali di condivisione di approcci e linguaggi
e di coprogettazione delle azioni tra i diversi attori del sistema

8- Coordinamento e rendicontazione
9- Comunicazione e disseminazione
10- Monitoraggio e valutazione
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Contatti:  

Referenti di progetto: Claudia Iormetti e Silvia Martini
Email: claudia.iormetti@opengroup.eu ; silvia.martini@opengroup.eu

Email di progetto: ice@opengroup.eu


