
PROGETTO 
SC.ART  -
SCIENZE E ARTI 
PER IL SOCIALE

OBBIETTIVO GENERALE 

1. RAFFORZARE LA QUALITA’ DELLE COLLABORAZIONI tra attori pubblici e 
del privato sociale e creare nuove reti 

2. TRASFORMARE le strutture educative formali in presidi di comunità 
inclusivi e gli spazi pubblici in luoghi dell’apprendimento civici

3. SPERIMENTARE PRATICHE interdisciplinari e intersettoriali per sviluppare 
le competenze  (cognitive e non cognitive) e i talenti dei bambini e ragazzi 
coinvolti

OBBIETTIVI SPECIFICI

Allestito a Cagliari un Cantiere civico delle Scienze e delle 
Arti per contrastare la povertà educativa e facilitare 
l’inclusione sociale di 500 bambini/ragazzi vulnerabili che 
rischiano di non avere parità di diritti e opportunità 
nell’accesso alle risorse formative, educative, culturali e 
della comunità locale di riferimento

PARTNER E RUOLI

PANTA REI SARDEGNA COOP. SOC.: è capofila del Progetto; è responsabile delle AREE DI RIGENERAZIONE Educativa, Familiare e Comunitaria; è membro 
dell’osservatorio; è parte integrante del gruppo di lavoro artistico-scientifico.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI:  coordina le attività scientifiche del Cantiere SCART; è membro dell’Osservatorio del Progetto; partecipa alla realizzazione delle 
attività laboratoriali del CANTIERE; mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE; promuove il progetto all’interno dell’Università e collabora 
fattivamente all’individuazione dei Mentor.

INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica): partecipa alle attività di co-progettazione del CANTIERE; partecipa alla realizzazione delle attività laboratoriali del CANTIERE; 
mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE; partecipa all’individuazione dei Mentor (attivi nell’AREA DI RIGENERAZIONE COMUNITARIA).

COMUNE DI CAGLIARI: collabora con le AREE DI RIGENERAZIONE Educativa, Familiare e Comunitaria; mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE; 
individua le classi che parteciperanno al progetto; promuove il progetto presso gli operatori del servizio.

ICS SANTA CATERINA: collabora con le AREE DI RIGENERAZIONE Educativa, Familiare e Comunitaria; mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE; 
individua le classi che parteciperanno al progetto; promuove il progetto presso insegnanti e genitori.

LABORATORIO SCIENZA ASS.CULT.: promuove la cultura scientifica e tecnologica, partecipa alla progettazione e realizzazione delle attività laboratoriali del CANTIERE.

LE STRADE DI MACONDO ASS. CULT.: associazione che promuove le circo-scienze, partecipa alla progettazione e realizzazione delle attività laboratoriali del CANTIERE.

SARDEGNA TEATRO SCARL: presiede le attività artistiche del CANTIERE; è membro dell’Osservatorio; partecipa alla progettazione e realizzazione delle attività 
laboratoriali del CANTIERE; mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE.

TUTTESTORIE SOCCOOPARL: Cooperativa e Libreria per Ragazzi, partecipa alle attività del CANTIERE; mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE.

IS MASCAREDDAS ASS. CULT : si occupa di Teatro di Figura, partecipa alle attività del CANTIERE; mette a disposizione i suoi spazi per i laboratori del CANTIERE.

ATTIVITA’ DEL CANTIERE SC.ART

LABORATORI “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” complementari ai percorsi formativi tradizionali, 
in orario scolastico. Favoriscono il riavvicinamento ai percorsi educativi dei giovanissimi, a forte 
rischio dispersione, nonché lo sviluppo e/o il rafforzamento di competenze sociali, relazionali, 
artistico-ricreative, scientifico-tecnologiche e di cittadinanza attiva dei più piccoli.

LABORATORI CIVICI SC.ART aperti a tutti i bambini e i ragazzi di Cagliari, in orario 
extracurriculare. I bambini e i ragazzi si incontrano senza “etichetta” in un Hub del comune di 
Cagliari gestito da Panta Rei Sardegna, grazie a un patto educativo che include la famiglia nel 
percorso formativo dei figli.

SCUOLA ESTIVA SC.ART. L’Hub del Progetto dialogherà con il territorio e la comunità per farsi 
luogo di apprendimento e cura, con uno sguardo aperto all’Europa e al Mediterraneo 
attraverso ulteriori progettazioni (MED_SC.ART.). 

AREE DI RIGENERAZIONE

Tutto l’ecosistema viene ri-programmato annualmente grazie al lavoro di UN OSSERVATORIO 
dedicato alla ricerca e analisi, delle dinamiche territoriali e dei risultati raggiunti su 1) 
Educazione, 2) Famiglia e Comunità, sui quali operano le AREE DI RIGENERAZIONE: 

1) Educativa, si prende cura dei bambini/ragazzi più fragili, in condizione di povertà educativa e 
a maggiore rischio di dispersione scolastica, attraverso gruppi ad alta intensità educativa; 2) 
Familiare e 3) Comunitaria, che utilizzano dispositivi partecipativi e dialogici (Family Group 
Conference, Advocacy, Dialoghi sul Futuro, Counselling, Mindful Parenting, Mentoring, Gruppi 
AMA) per prendersi cura delle relazioni familiari fragili e che sperimentano la figura del tutor di 
comunità.

Al termine dei 3 anni di sperimentazione la Partnership del 
progetto intende trasformare il SC.ART. in una Scuola Civica 

permanente a partecipazione pubblica e privata-sociale.

- 40 famiglie e associazioni, studenti universitari che si rendono disponibili a mettere 
in atto azioni di solidarietà (tutoring, mentoring, AMA);
- 50 associazioni, famiglie e ragazzi che partecipano ai laboratori dell’AREA DI  
RIGENERAZIONE FAMILIARE E COMUNITARIA;
- almeno 65 operatori (mentor, tutor, volontari, insegnanti, educatori, ass.
sociali) che usufruiranno di una formazione metodologica e di processo.

Un ruolo centrale in questo processo sarà rivestito dall’Auto Mutuo Aiuto e dai Gruppi 
di Azione Sociale (GAS): gli operatori e i volontari della Rete Comunitaria di Sostegno 
verranno formati all’Auto Mutuo Aiuto affinché si facciano promotori della cultura 
dell’aiuto reciproco e gratuito. Ci si aspetta di attivare 15 gruppi GAS e 15 gruppi AMA 
rivolti ai genitori e ai care giver e di coinvolgere almeno 70 persone.

115 ore di laboratori al primo anno  - coinvolte 3 classi dell’ICS Santa Caterina
326 al secondo anno – coinvolte 5 classi dell’ICS Santa Caterina
326 al terzo anno – coinvolte 5 classi dell’ICS Santa Caterina

224  ore di laboratori al primo anno  - coinvolti 60 bambini/ragazzi
384 al secondo anno – coinvolti 80 bambini/ragazzi
384 al terzo anno – coinvolti 80 bambini/ragazzi

2 edizioni della scuola aperta 6 ore al giorno da metà giugno a metà agosto. 80 bambini 
coinvolti nei 2 anni e almeno 40 famiglie.

DURATA DEL PROGETTO
3 ANNI



CANTIERE CIVICO SC.ART
Laboratori dentro e fuori la scuola

Crescita competenze 
cognitive

CANTIERE CIVICO 
SC.ART

Laboratori Civici

CANTIERE CIVICO 
SC.ART

Scuola Estiva

PIATTAFORMA DI 
SUPPORTO

PIATTAFORMA DI FORMAZIONE 
E PEER LEARNING

AREA DI RIGENERAZIONE
EDUCATIVA AREA DI RIGENERAZIONE

FAMILIARE

AREA DI RIGENERAZIONE
COMUNITARIA

Ambienti accoglienti e 
dislocati in tutta la città 

Crescita competenze 
non cognitive (life skill)

Aumentata 
consapevolezza di sé e 
delle proprie capacità

Numerose opportunità 
culturali 

Patti e Alleanze 
Educative

SOCIALI -
RELAZIONALI

TECNICO -
SCIENTIFICHE

ARTISTICO -
CULTURALI

S - Science
T – Techcnology
E - Engeneering

A - Arts
M - Mathematics

Fisica e Astrofisica
Biologia, matematica e ingegneria

Teatro e abilità manuali
Storytelling e narrazione digitale

Lettura e scrittura

Aumentata fiducia 
in sé

Conoscenze 
incrementate

Migliorato rendimento 
scolastico

Aumentata 
frequenza scolastica

Aumentata 
consapevolezza circa i 

propri bisogni e desideri

Aumentata
percezione di benessere personale

Aumentato tempo 
dedicato ai figli

Aumentata 
consapevolezza di sé 

e delle proprie 
capacità genitoriali

Numerose opportunità 
di stare assieme

Aumentata capacità di 
sintonizzazione sui bisogni 

e desideri dei figli

Aumentata
percezione di 

benessere familiare

Aumentate competenze 
professionali degli 

operatori e dei docenti 
della Scuola Partner

Aumentata fiducia 
negli altri

Aumentato senso di 
appartenenza alla 

comunità

Aumentata capacità di 
gestire impegni familiari 

ed extrafamiliari

Aumentata fiducia verso la 
comunità esterna 

(associazioni, vicini, 
conoscenti, amici)

Migliorate relazioni 
familiari

GRUPPI AD ALTA 
INTENSITA’ 
EDUCATIVA

Supporto psico-
pedagogico nei 
Gruppi ad Alta 

Intensità 

Tutoring di comunità, 
Gruppi di Azione 

Solidale, mentoring, 
affiancamento familiare, 
affido culturale, gruppi 
AMA, Scuola Genitori

.

IPOTESI DI BASE

OUTCOME BAMBINI/RAGAZZI

OUTCOME FAMIGLIE

OUTCOME 
INSEGNANTI/OPERATORI

MACRO ATTIVITA’

DIMENSIONI APPRENDIMENTO

RIDUZIONE DELLA POVERTA’ EDUCATIVA E DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

ToC SC.ART
Cantiere civico delle Scienze e delle Arti

Scuola Civica SC.ART


