TESEO
Il Progetto Teseo si propone di:
 rafforzare la collaborazione e la comunicazione tra le scuole e tra scuola e realtà territoriali
 leggere ed accogliere i bisogni dei ragazzi e delle ragazze
 sostenere i ragazzi nel percorso di crescita individuale
 potenziare le capacità dei ragazzi d’instaurare relazioni significative con i pari e con gli
adulti
 migliorare nei ragazzi l’autostima attraverso la valorizzazione di competenze altre rispetto
alle discipline curriculari
 ri-motivare i ragazzi e le ragazze all’apprendimento
Attività previste:
I laboratori espressivi - sono spazi liberi creativi gestiti da figure professionali. Consentono ai
ragazzi di conoscere meglio se stessi e gli altri. Il laboratorio è un luogo, un’occasione per
stimolare e sostenere la relazione tra ragazzi favorendo lo stare in gruppo attraverso il rispetto
reciproco, l’attenzione e la valorizzazione di ognuno. Nel laboratorio i ragazzi sperimentano il
gruppo divertendosi, rispettandosi, ascoltandosi, attivando la propria creatività. Le attività
realizzate nei laboratori si rivolgono all’individuo accompagnandolo ad esplorare ed elaborare ciò
che gli crea benessere, senza trascurare zone d’ombra, difficoltà e ciò che è fonte di malessere.
Vengono così stimolate abilità introspettive, capacità di analizzare la realtà e problem solving. Il

termine “espressivo” assume un profondo significato poiché identifica le caratteristiche del
laboratorio in cui l’alunno può sperimentare il piacere di esprimere se stesso in modo creativo, di
pensarsi, di conoscersi, di comunicare e soprattutto di essere ascoltato.
Sportelli d’ascolto. Al termine dei laboratori espressivi i partecipanti possono approfondire gli
argomenti emersi, rivolgendosi allo sportello d’ascolto dove una psicopedagista tutor offre la
possibilità di colloqui individuali o a piccolo gruppo.
Alcuni esempi delle tematiche affrontate agli sportelli d’ascolto:

Accoglienza e ascolto di situazioni familiari non funzionali alla crescita
Desiderio e necessità di comprendere il comportamento dei genitori separati
Gestione della conflittualità tra pari e seguenti azioni finalizzate a mantenere rapporti di amicizia
importanti fonti di benessere
Gestione ed espressione adeguata di situazioni di tensione e di rabbia in famiglia
Difficoltà di relazioni con genitori acquisiti
Difficoltà di gestione di sé nella famiglia allargata
Difficoltà di gestione di sé nel gruppo di coetanei (senso di inferiorità per il colore della pelle o per
l’abbigliamento)
Problemi legati all’utilizzo imprudente di internet
Colloqui genitori/tutor. Anche i genitori possono chiedere i colloqui con il tutor, in particolare per
comprendere e migliorare la relazione con i propri figli, per riflettere su atteggiamenti o stati di
disagio che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico. In alcune situazioni più
complesse è la scuola che suggerisce e richiede il coinvolgimento delle famiglie

Teseorizzonti: percorsi per orientarsi a scuola - laboratori e punto d’ascolto di orientamento
scolastico/professionale rivolti alle classi seconde e terze, per sostenere i ragazzi e le famiglie in
un delicato momento di scelta. Ai ragazzi vengono proposte attività individuali e di gruppo per
favorire la comprensione di interessi e abilità scolastico-professionali di ciascuno, per esplorare la
propria prospettiva futura di percorso scolastico e di lavoro in riferimento alle aspettative personali
e familiari. Il lavoro prevede anche dei momenti di lezione frontale improntati sull’informazione per
linee generali, del mondo delle scuole secondarie di II grado
Inoltre, in via sperimentale, da alcuni anni ha preso avvio il counseling di orientamento per le
famiglie che si è rivelato ben accolto e rispondente alle necessità. Diversi genitori hanno chiesto un
colloquio per parlare del momento decisionale dei propri figli, in una ottica di confronto con il tutor
del progetto. Ai genitori possono essere proposti incontri assembleari in cui possono confrontarsi
con altri genitori e con l’orientatore.
Educatore scolastico. Dall’anno scolastico 2010 - 2011, il progetto Teseo prevede la presenza
dell’educatore scolastico in alcune secondarie di primo grado della città. Gli educatori collaborano
con gli insegnanti per l’attivazione di interventi educativi individuali e per il gruppo classe e
possono affiancare i docenti con competenze specifiche di tipo educativo, espressivo, creativo. Gli
educatori svolgono inoltre, un importante lavoro di connessione con i servizi sociali, se necessario,
con i luoghi di aggregazione formale e informale dei ragazzi e con le risorse educative del
territorio.
Ruolo dell’educatore:
 con i singoli ragazzi: l’educatore svolge un ruolo di filtro tra essi e le situazioni di eventuale
rischio e di comportamenti devianti per sostenere i ragazzi stessi nell’esperienza scolastica
e per aiutarli a trovare modi più positivi di trascorrere il tempo libero;
 con il gruppo classe: rilevata l’enorme importanza che ricopre il gruppo dei pari nella
costruzione dell’identità del pre-adolescente, l’educatore interviene in classe svolgendo
una funzione di facilitazione della comunicazione interna ed esterna;
 di osservazione: l’educatore è un facilitatore per la scoperta dei disagi nascosti e delle
domande inespresse, sia per diventarne portavoce, sia per cercare soluzioni;
 di connessione tra le risorse della scuola e del territorio: l’educatore agisce relazionandosi
con risorse singole e organizzate, istituzionali e non, svolgendo una funzione di aiuto nella
comunicazione e nello sviluppo di una progettualità comune
“Teseo Scuola per tutti” prevede la realizzazione di percorsi individuali di orientamento
formativo, interventi rivolti ai ragazzi e alle ragazze a rischio di abbandono scolastico, che offrono,
attraverso un’esperienza personalizzata (recupero di temi affrontati in classe o esperienze
concrete, operative di piccola manutenzione per es anche fatte fuori dalla scuola in alcune
cooperative), la possibilità di adempiere l’obbligo scolastico e contemporaneamente orientare i
ragazzi verso il mondo del lavoro. Tale azione è stata resa possibile in questi anni grazie al
finanziamento che le Cooperative del Consorzio Solidarietà Sociale che gestiscono i percorsi in
collaborazione con Teseo, ricevono dalla Fondazione Cariparma.
Da ormai diversi anni il progetto Teseo si rivolge a tutte le scuole secondarie della città. Il progetto
nell’anno scolastico 2011-12 vede l’adesione di 90 classi e 2350 ragazzi circa.
Teseo è coordinato dal Centro Studi e Ricerche ParmaInfanzia in collaborazione con il Comune di
Parma – Servizio Servizi per la Scuola, condotto da personale delle Cooperative Sociali del
Consorzio di Solidarietà Sociale e da alcune figure professionali.

