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GLOSSARIO 
RdP = Referente di Progetto 

G.C.S.C. = Gruppo di Coordinamento Scuole e Comuni 

CdR = Cabina di Regia  

REdPO = Responsabile di Programma 

CL = Comitato di Lancio 

GLPP = Gruppo di Coordinamento Locale Permanente sui temi Preventivi 

CdP = Comitato di pilotaggio 
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GRAFICA DI SINTESI 

 

AZIONI  
 

2. AVVIO DEL PROGETTO  
1. Gli istituti scolastici partner individuano un Referente Di Progetto (RdP). 

2. I comuni partner individuano un Referente Di Progetto. 

3. I referenti individuati (scolastici e comunali) costituiscono il “Gruppo di Coordinamento Scuole e Comuni” 

(G.C.S.C.). 
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4. Il G.C.S.C. inizia i suoi lavori: individua le principali tratte di viaggio che percorrono gli studenti per raggiungere le 

scuole coinvolte e gli spazi di sosta/passaggio in cui gli studenti si ritrovano nel tragitto casa/scuola, definisce il numero 

di studenti coinvolti per tratta di viaggio e le reti di attori territoriali che gravitano attorno al pendolarismo (biglietterie, 

negozi, bar, servizi), stabilisce i criteri di selezione per candidare gli studenti che parteciperanno ai gruppi di lavoro, 

chiamati CREW, dettaglia le specificità rispetto ai bisogni dei servizi di supporto funzionali alla buona riuscita del 

progetto, individua le classi in cui presentare il progetto in maniera più intensa. 

5. Il G.C.S.C. comunica alla Cabina di Regia i risultati del lavoro per inserirli nella programmazione operativa. 

 

3. GESTIONE, COORDINAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 

1. Viene creata la Cabina di Regia (CdR). 

PARTNER CHE COMPONGONO LA CABINA DI REGIA 

1. Coop. Airone (soggetto proponente);  

2. Coop. La Luna;  

3. Unione Comuni Anglona e Bassa Valle del 

Coghinas; 

4. Unione Comuni del Coros; Unione 

Comuni del Villanova; 

5. Comune di Porto Torres (SS); 

6. Comune di Sorso (SS);  

7. Comune di Sassari;  

8. Centro per la Giustizia Minorile per la 

Sardegna Ufficio Servizio Sociale 

Minorenni – Sassari (USSM); 

9.  Azienda Trasporti Pubblici ATP Sassari;  

10. Liceo Statale Margherita di Castelvì – 

Sassari; 

11. Istituto “Paglietti” di P. Torres,  

12. Theatre en vol,  

13. Senza confini di pelle,  

14. Spazio T;  

15. Kairos Comunicazione;  

16. Umanitaria;  

17. Coop. OpportunEuropa;  

18. MOS – Movimento Omosessuale Sardo;  

19. ATS Sardegna – ASSL Sassari – SerD -

Servizio Dipendenze.

 

RUOLI CHE COMPONGONO LA CABINA DI REGIA 

1. N. 1 Referente di Progetto (RdP) per ciascun partner; 

2. N. 1 Referente di progetto (RdP) per ciascun ente non partner ma con un ruolo rilevante nel progetto; 

3. Il Responsabile di Programma (REdPO); 

4. Il Responsabile di Rendicontazione finanziaria; 

COMPETENZE: La CdR coordina, pianifica e controlla l’impianto di lavoro e il percorso operativo/organizzativo 

del progetto (ruoli e compiti dei componenti, condivisione del cronoprogramma delle attività). Sarà 

coordinata dal soggetto promotore nella figura del Responsabile di programma (REdPO). 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO: La CdR è convocata dal Responsabile di Programma ogni volta che si rende 

necessario e comunque ogni 15 giorni per i primi 2 mesi e, a seguire, con cadenza mensile. Quando non 

saranno possibili le riunioni in presenza fisica, la CdR potrà riunirsi anche facendo affidamento al servizio di 

audio conferenza. 

Si costituiscono: il Comitato di Lancio (CL) e il Comitato di Pilotaggio (CdP) per il monitoraggio di progetto. 
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4. LANCIO DELLA PROPOSTA 

1. L’iniziativa viene promossa nel territorio attraverso incontri pubblici, focus group/riunioni con 
studenti/insegnanti/genitori e reti coinvolte, distribuzione di materiale illustrativo, aprendo gli incontri anche 
a genitori/adulti interessati. 

2. Si organizzano n.3 incontri motivazionali e di approfondimento funzionali alla conoscenza reciproca e alla 
fidelizzazione al progetto rivolti solo ai ragazzi, in vista della loro partecipazione e iscrizione al progetto. 

3. I ragazzi si iscrivono al progetto ed entrano a far parte delle singole CREW (ossia n. 5 gruppi differenti di 
lavoro) utilizzando l’apposita Manifestazione di Interesse e guidati dai Tutor Educativi.  

4. I ragazzi candidati alla CREW Peer Educator, a seguito dell’invio della Manifestazione di interesse, 
sostengono n. 1 o 2 colloqui individuali di approfondimento su motivazioni e competenze, affiancati e 
coadiuvati dagli operatori del SerD. 

 

6. PRODUZIONE 1 – CREW FESTIVAL GULLIVER ITINERANTE 

1. Il gruppo di lavoro (CREW 1- Festival Gulliver Itinerante) programma gli eventi e le iniziative che 
animeranno l’intero arco di tempo previsto dal progetto, eventi che saranno rivolti ai ragazzi partecipanti e 
alla comunità intera e realizzati negli spazi di vita e di ritrovo dei ragazzi (scuola, autobus, fermate, stazioni, 
piazze).  

Il programma prevede incontri trimestrali con personaggi della scena pubblica, testimonial sportivi/musicali, 
autori, youtuber individuati dalla CREW con il supporto dei tutor educativi; un torneo sportivo di giochi inter-
scuole di società o di videogiochi; una rassegna cinematografica; un laboratorio formativo artistico e/o 
musicale (es. cosplay, fumettistica, circo sociale, green-graffiti, robotica, dj set Arduino, coding, rassegne 
musicali di gruppi locali da calendarizzare durante la durata del progetto). 

2. La CREW cura la programmazione, la gestione e, in collaborazione con le altre CREW, la realizzazione delle 
attività attraverso la mediazione dei Tutor educativi e il coordinamento del Responsabile di Programma. 

 

7. PRODUZIONE 2 – CREW RACCONTI E VISSUTI DEL PENDOLARISMO 

I ragazzi di questa CREW, insieme al partner KAIROS e ad altri esperti di progetto: 

1. Raccolgono notizie, fatti, eventi e curiosità relative alle esperienze vissute dai compagni, da loro stessi e 
dagli adulti (autisti, genitori, tabaccai, negozianti, insegnanti, ecc.) nei tragitti fino alla scuola. I contenuti 
serviranno per la creazione di un documento finale che costituirà materiale di lavoro per confronti, dibattiti 
e per la formazione sui temi del progetto da realizzarsi nelle azioni di Sensibilizzazione e Prevenzione. 

2. Creano e danno avvio al Giornale di progetto “Gulliver news”/“Diari di Gulliver” i cui contenuti deriveranno 
anche dalla fase precedente di raccolta di interviste, informazioni, considerazioni, racconti. 

3. I ragazzi animano i canali social attivati con il progetto 
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8. PRODUZIONE 3 – CREW PEER E DIGITAL PEER EDUCATION 

1. Gli studenti selezionati per divenire Peer Educator seguono un percorso di attività formative specifiche e 
dedicate, curati dai Tutor Educativi e con il supporto del Servizio Prevenzione del SerD di Sassari e dell’USSM, 
nello specifico: 

I. una prima fase di training in gruppo funzionale alla motivazione e all’acquisizione di consapevolezza 
da realizzarsi attraverso n. 8 incontri; 

II. un percorso di formazione intensivo (12-36 ore) in ambiente residenziale focalizzato sullo sviluppo 
delle capacità comunicative e relazionali. 

2. Dal percorso formativo sarà prodotto un kit di strumenti di intervento ad uso dei Peer Educator.  

3. Terminata la formazione, i Peer Educator iniziano il “lavoro” di sostegno e accompagnamento verso i loro 
pari attraverso 3 macro azioni/direzioni: a) azioni di “protezione e accompagnamento”; b) azioni di supporto 
all’accesso ai servizi scolastici/di trasporto e rinforzo all’integrazione di studenti con disabilità; c) azioni 
preventive e promozionali. 

4. I Tutor Educativi provvedono al monitoraggio, formazione dei Peer Educator operando un rinforzo 
continuo del ruolo assolto dai ragazzi. 

 

9. PRODUZIONE 4 – CREW RIGENERAZIONE E RIAPPROPRIAZIONE DEGLI SPAZI COMUNI: HABITAT 

IMMAGINARI – LE FERMATE OSPITALI 

I ragazzi della CREW, coadiuvati da esperti in capo anche ai partner di progetto, reinterpretano gli spazi urbani 
(in particolare i luoghi del viaggiare identificati dal G.C.S.C.) dando vita a nuovi habitat attraverso percorsi 
formativi, performativi, installativi e sensoriali.  

1. Creano una mappa degli spazi carenti di “accoglienza” (fermate, stazioni, piazze, ecc.). 

2. Progettano e pianificano gli spazi pubblici mappati in funzione della loro fantasia e del concetto di 
accoglienza e condivisione.  

3. Avviano dei laboratori per realizzare gli oggetti e le installazioni che daranno identità agli spazi mappati 
(panchine, sedie, sgabelli, tavolini, cestini per i rifiuti, fioriere, punti di ricarica smartphone), per realizzare 
dei graffiti, per allestire eventi animativi e/o di inaugurazione (performance teatrali, musicali e di danza). 

4. Provvedono all’installazione degli oggetti e arredi realizzati scegliendone la loro destinazione d’uso. 

5. Promuovono e fanno conoscere i nuovi spazi (habitat) anche attraverso eventi di inaugurazione pianificati. 

 

10. PRODUZIONE 5 – CREW CAMPAGNA DI PUBBLICITÀ SOCIALE 

Guidati da esperti e dal partner KAIROS, i ragazzi della CREW realizzano una campagna di comunicazione 
sociale collaterale al progetto secondo i seguenti passaggi: 

1. Scelgono i temi/contenuti che intendono comunicare utilizzando anche lo strumento del Debate; 

2. Definiscono i messaggi da veicolare e gli strumenti di diffusione; 
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3. Realizzano/stampano il materiale di comunicazione prodotto (volantini, cartelloni, totem di distribuzione 
materiale) con il partner KAIROS; 

4. Diffondono i contenuti nei luoghi di realizzazione del progetto (es. nei mezzi di trasporto, nei luoghi di 
ritrovo e negli spazi di vita comunitaria), nei social, nei mezzi di comunicazione tradizionali. 

 

AZIONI TRASVERSALI A TUTTO IL PROGETTO 

 

1. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE/DISSEMINAZIONE 

La comunicazione si realizzerà durante tutto l’arco di vita del progetto e interesserà le diverse fasi/attività, 
secondo le seguenti tipologie di azione: 

1. Comunicazione promozionale: si realizzerà in particolare nel "Lancio della proposta", quando saranno 
definiti i contenuti di comunicazione (messaggi, slogan, strumenti) funzionali alla diffusione di volantini, 
brochure, fumetti, gadget. Saranno organizzati eventi “improvvisi” come flash mob, animazioni ed eventi 
musicali, piccoli spettacoli, rassegne cinematografiche. 

2. Comunicazione di “presentazione”: si realizzerà in particolare nel “Lancio della proposta”, con la 
presentazione “ufficiale” a ragazzi, insegnanti, genitori, attori coinvolti attraverso volantini, passaggi radio, 
siti istituzionali, canali social e stampa. 

3. Giornale di progetto: racconterà i fatti, gli eventi, le produzioni, gli appuntamenti e le curiosità delle CREW 

4. Diffusione mirata di contenuti: in particolare si riferirà  alla “campagna di pubblicità sociale" e ai "Racconti 
e vissuti del pendolarismo". 

5. Diffusione dei risultati: attraverso n. 5 eventi di racconto al termine di ogni anno scolastico; un festival 
conclusivo di presentazione delle produzioni delle CREW aperto alla popolazione; un convegno conclusivo 
aperto agli operatori dei servizi sociali, scolastici e sanitari coinvolti dal progetto dove sarà presentato il 
“Gruppo di Coordinamento Locale Permanente sui temi Preventivi” (GLPP) e il modello di lavoro 
sperimentato. 

6. Comunicazione interna: gestita attraverso mail list, servizi di instant messaging, archivi condivisi in cloud. 

 

5. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Attività garantita dal Comitato di Pilotaggio, il quale è coordinato dal Responsabile del monitoraggio tecnico 
con il supporto del Responsabile di rendicontazione finanziaria. Il CdP riferisce al Responsabile di 
Programma e partecipa alle riunioni della Cabina di Regia ove riceve feedback e relazioni relativamente ad 
attività, tempistiche, output e indicatori relativi al progetto. Interviene in seno ad ogni partner, 
confrontandosi con i RdP, per monitorare e accogliere eventuali criticità e/o ritardi i quali rispondono della 
quota di lavoro di competenza (rispetto dei tempi, produzione di relazioni/report).  

Il CdP si rapporterà continuamente con il Gruppo di Coordinamento delle Scuole e Comuni (G.C.S.C) per 
garantire il monitoraggio e la valutazione dell’attività condotte in ambito scolastico. 
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11. SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE 

La Cabina di Regia, con il supporto del G.C.S.C., pianifica e coordina le azioni di sensibilizzazione e promozione 
su temi legati ai fattori di protezione in adolescenza e relativi alla salute e al benessere. Concretamente, 
l’azione si realizza attraverso: 

1. TAVOLI DI APPROFONDIMENTO: esperti dei servizi, organizzazioni partner e operatori dei servizi 
esterni alla partnership di progetto proporranno cicli di incontri, seminari, tavole rotonde e focus 
group su tematiche relative all’adolescenza (n. 2 incontri/mese per la durata nel territorio con 
coinvolgimento delle amministrazioni comunali e delle istituzioni scolastiche presenti, incluse o 
meno nel progetto). 

2. RASSEGNE CINEMATOGRAFICHE: Umanitaria, partner di progetto, produrrà N 4 brevi rassegne 
cinematografiche (da 3 a 5 titoli per ciascun percorso) sui temi scelti a cui seguiranno gruppi tematici 
di discussione con cicli di almeno n. 3 incontri in gruppo tenuti dai tutor educativi e da personale 
esperto; 

3. PUNTI INFORMATIVI ITINERANTI: condotti dai tutor con il supporto dei ragazzi della “CREW Peer 
Education”; 

4. SERVIZIO DI SUPERVISIONE: rivolto ai tutor educativi e alle figure di coordinamento, condotto 
dall’Area prevenzione del SerD di Sassari per le azioni di Peer Education e di sensibilizzazione; 

5. Consulenze mirate da parte degli esperti dello SPORTELLO PSICOLOGICO E PEDAGOGICO del Centro 
Psico Pedagogico “Io al Centro” per tutta la durata del progetto: 

→ agli studenti coinvolti direttamente o indirettamente (anche con eventuali successive azioni 
di presa in carico); 

→ ai genitori e adulti di riferimento (insegnanti, animatori, educatori, ecc.);  
6. Attivazione di un numero dedicato e di una chat dedicata per accogliere segnalazioni, comunicare 

situazioni a rischio sopraggiunte durante il viaggio da e verso la scuola, chiedere sostegno su 
determinati bisogni; 

7. Attivazione del servizio navetta per facilitare gli spostamenti dei partecipanti alle CREW. 

 

 

AZIONI REALIZZATE DA ENTI ESTERNI 

 

12. VALUTAZIONE DI IMPATTO 

A cura del FOIST – Università di Sassari  

 


