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S.E.L.3F.Y. si pone l’obiettivo generale di promuovere interventi di inclusione sociale che 

non siano solo di supporto e sostegno passivo ma, al contrario, promuovano il 

coinvolgimento attivo e la socialità dei giovani spingendoli alla conoscenza e alla 

frequentazione delle realtà culturali e ambientali del territorio. Promuoverà lo sviluppo di 

azioni comunitarie, di coesione e di volontariato, che abbiano l’obiettivo di creare legami e 

relazioni significative e che favoriscano la partecipazione dei giovani e delle loro famiglie 

alla vita di quartieri.  
 

Tali finalità saranno perseguite attraverso il pieno coinvolgimento delle Istituzioni 

locali, degli Istituti Scolastici del territorio e, in particolare, le famiglie dei giovani ed 

adolescenti coinvolti nel progetto. Quest’ultimo prevedrà quattro differenti attività coerenti 

tra loro: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA RICERCA: Rilevazione rivolta a studenti che abitano il territorio e direttamente coinvolti 

dalle attività progettuali. Le dimensioni che verranno sottoposte a verifica empirica 

sono: 1. La famiglia; 2. La scuola; 3. Il conflitto a scuola; 4. I new media; 5. Le 

dipendenze. 

 

I SEMINARI: Le attività di sensibilizzazione prevedono la realizzazione di seminari di 3h 

ciascuno all’interno delle scuole coinvolte e aperti agli studenti, genitori e docenti.  

L’oggetto di ciascun seminario potrà essere individuato tra le seguenti tematiche, 

in base alle questioni ritenute più urgenti da ciascun Istituto scolastico: 

 

• Bullismo e cyberbullismo;  

• Rischi e opportunità offerti dalle nuove tecnologie; 

• I conflitti a scuola; 

• La geografia delle migrazioni: conoscere le cause per comprendere il 

fenomeno; 

• Immigrazione & stereotipi. Il ruolo dei media; 

• Islamofobia nella scuola. Come comprenderne i fattori scatenanti e 

superare gli stereotipi. 

• Gli stereotipi di genere: cause ed effetti nelle giovani generazioni. 

 

HUMANOPOLI: Il progetto svilupperà Humanopoli, un gioco tramite App che porterà i 

ragazzi a vedere la propria città con occhi diversi: saranno guidati a notare luoghi 

sensibili e sociali in cui potranno dare il loro contributo. L’applicazione infatti 

segnalerà la possibilità di realizzare attività socialmente utili nel loro territorio. 

Il gioco ha come obiettivo quello di accumulare punti attraverso le attività che 

verranno suggerite ai ragazzi nel corso del progetto. I ragazzi non “giocheranno” 

individualmente, ma in squadra con i propri compagni di classe. L’attiva compiuta, 

individualmente o in gruppo, andrà a contribuire dunque al punteggio della 

rispettiva classe. Le attività di volontariato potranno essere svolte in orario extra-

scolastico. 

Le attività proposte agli studenti saranno di varia natura, sia accordate tramite la 

rete sociale locale, sia in autonomia ed avranno come obiettivo finale quello di 

sensibilizzare ed attivare i giovani alla partecipazione e all'agency, intesa come il 

ruolo di un soggetto all'interno della società e la sua capacità di partecipare 

economicamente, socialmente e politicamente tramite le sue azioni.  

 

IL VIAGGIO PREMIO: La classe che avrà accumulato più punti nel corso del gioco 

Humanopoli, vincerà un premio finale.  

Il premio consisterà in una visita scolastica, guidata dalla Croce Rossa o dalla 

Protezione Civile, nelle zone terremotate della Regione Lazio. In tale occasione gli 

studenti avranno modo di visitare anche le scuole riadattate all'interno dei 

container e confrontarsi con i coetanei che hanno vissuto la drammatica esperienza 

del terremoto. 

 

 


