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Ai Dirigenti Scolastici  
degli Istituti Scolastici di I e II grado 

 della Calabria 
 

 LORO SEDI 

 

E p.c.:                    Centro calabrese di solidarietà  

 Settore Prevenzione  

c.a. Dott. Andrea Barbuto 

prevenzione@ccscatanzaro.it  

 

Oggetto: Progetto Rizoma - Radici pedagogiche a supporto della resilienza minorile - L.R. 27/85, 

Art.9 del Piano Diritto allo studio a.s. 2019/2020. Nuova Adesione al progetto. 

 Gent.mi Dirigenti, 

la presente per informarVi che lo scrivente Ufficio, in collaborazione con l'Ente 

Capofila Centro Calabrese di Solidarietà, con il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro e con 

il Comitato Regionale per la Comunicazione (Co.Re.Com.), intende avviare  il progetto 

RIZOMA - Radici pedagogiche a supporto della resilienza minorile, progetto finanziato ai 

sensi della L.R. 27/85, Art.9 del Piano Diritto allo studio a.s. 2019/2020 che, a seguito 

dell’emergenza sanitaria, è stato riformulato per l’a.s. 2020/2021. 

 L'iniziativa intende intervenire direttamente sugli attori (docenti e alunni) del sistema 

Scuola attraverso una strategia comune che favorisca la cultura della legalità con particolare 

incidenza sull'inclusione scolastica e, in particolare, sui singoli fattori di crescita bio-psico-

sociali degli alunni che possono favorire la nascita e lo sviluppo di comportamenti e 

atteggiamenti devianti (bullismo e cyberbullismo, violenza di genere, etc.).   

Le azioni programmate coinvolgeranno n.25 Istituti Scolastici di primo e 

secondo grado e fanno riferimento alle seguenti attività: 

1. formazione modulare del corpo docente (max n.4 docenti ad Istituto Scolastico) 

al quale offrire contenuti sulle differenze/stereotipi di genere, sulla diagnosi di 

classe, sui comportamenti devianti e delinquenziali, sulle dipendenze, sulle 

norme a contrasto della devianza minorile, sulla pericolosità degli strumenti 

informatici);  
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2. incontri (n.1 ad Istituto) in modalità laboratoriale, con gruppi classe da n.30 

alunni per ciascuno dei 25 Istituti Scolastici coinvolti;  

3. concorso a premi agli alunni partecipanti ai seminari per la realizzazione di un 

prodotto grafico e/o multimediale (corto cinematografico, video, realizzazione 

artistica e/o teatrale) su un tema scelto dagli stessi ragazzi attraverso 

partecipazione a un referendum sul web lanciato dal Capofila di progetto 

all'inizio delle attività.  

 Per una più chiara visione delle azioni che si intendono implementare si allega project 

charter con la specifica delle azioni. 

 Gli Istituti Scolastici interessati potranno aderire al progetto compilando, entro e 

non oltre il 23 novembre 2020  la scheda di adesione allegata alla presente e restituirla al 

seguente indirizzo: maria.marino35@posta.istruzione.it – Referente del progetto Prof.ssa 

Maria Marino tel.: 0961/734480. 

 Si confida nella consueta collaborazione di tutti in considerazione dell’alta valenza 

formativa del progetto. 

  

 

Il Direttore Generale 

Maria Rita CALVOSA   
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