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L’obiettivo è di costruire sul territorio nazionale 
una rete di presidi educativi finalizzati a prevenire 
e contrastare la dispersione scolastica che si 
caratterizza per svolgere due funzioni, 
essere:

  uno spazio polifunzionale visto come laboratorio 
per promuovere attività formative per studenti 
svantaggiati in un ambiente di apprendimento 
stimolante adatto a favorire la ri-motivazione, 
l’acquisizione di competenze e valorizzare le 
capacità attraverso l’uso di metodologie attive e 
cooperative.

  un centro di iniziativa, un luogo di aggregazione 
tra scuola e  servizi del territorio, gestito dalle 
scuole in collaborazione con gli enti del terzo 
settore.

i PrEsidi Educativi: 
nuovi aMBiEnti di 

aPPrEndiMEnto
 Il Presidio Educativo è uno spazio per promuovere 

attività e iniziative legate al  territorio.

Le attività 
  Sportello di informazione;
  Iniziative e seminari di studio;
  Consulenza, colloqui e counseling;
  Supporto e promozione di attività di studio 

rivolte agli studenti; 
  Programmazione e coordinamento di iniziative 

con enti e soggetti che operano sul territorio.

I Destinatari
 Le attività sono rivolte a studenti, famiglie, 

docenti, educatori e operatori degli enti del terzo 
settore 

Le risorse
 I Presidi Educativi mettono a disposizione 5000 

ore per iniziative e attività.

lE attivitÀ 
ProMossE 

dai PrEsidi Educativi

è un ambiente di apprendimento 
organizzato su: 

Arredi Innovativi Modulari 
composti da: 

  25 tavoli colorati dotati di rotelle che possono 
essere disposti in diverse forme adatte a 
sviluppare una didattica attiva e cooperativa;

  25 sedie colorate ergonomiche;
  Scrivania utilizzabile come lavagna 
  Armadio colorato, mobile usabile anche come 

lavagna; 
  Lavagna bianca smaltata; 

Tecnologie Multimediali 
composte da:

  Active panel interattivo; 
  Stampante laser multifunzionale; 
  Telecamera portatile per ripresa; 
  Pc/notebook  

    arrEdi E
 attrEzzaturE dEl

 PrEsidio Educativo

ReTe DI IMpeRIA – LIguRIA
Istituto Comprensivo di Via Biancheri 52, Diano Marina; Istituto Compren-
sivo di Pieve di Teco e Potedassio; Polo Tecnologico Imperiese di Imperia; 
IIS “Ruffini” di Imperia; Cooperativa Sociale “Diana” di Imperia; Comune di 
Diano Marina
ReTe TRecATe/NovARA - pIeMoNTe 
Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” di Trecate; Istituto Comprensivo 
“Bottacchi” di Novara; Istituto Comprensivo “Tadini” di Cameri; IIS “Pascal” 
di Romentino; Comune di Cameri  
ReTe MILANo – LoMbARDIA
Istituto Comprensivo “Via Maffucci” di Milano; Istituto Comprensivo 
“Umberto Eco” di Milano; Istituto Comprensivo “Confalonieri” di Mila-
no; Istituto Comprensivo “N. Sauro” di Milano; Istituto Comprensivo “Via 
Linneo” di Milano; Istituto Comprensivo “Via Scialoia” di Milano; Istituto 
Comprensivo “Manzoni” di Cormano; Istituto Comprensivo “XXV Aprile” di 
Cormano; IPSIA Puecher - Olivetti di Rho; IIS “Machiavelli” di Pioltello; IIS 
“Facchinetti” di Castellanza; ITSOS “Albe Steiner” di Milano; Associazione 
di Promozione Sociale R. Ap Ragazzi Aperti di Cormano; Associazione Mit-
tatron di Bresso; Associazione Rinascita per il 2000 di Milano; Associazio-
ne Mamme a Scuola di Milano; Associazione Insieme nei Cortili - Abitare 
di Milano; Associazione Gruppo di Betania onlus di Milano; Associazione 
Genitori ABG - Bodio Guicciardi di Milano; Associazione Genitori Monte-
verdi di Milano; Associazione Il Laribinto onlus di Milano; Associazione 
Odisseospace di Milano; Associazione CONVOI di Milano; Comune di Cor-
mano - Assessorato alle Politiche Sociali; SEC - Scuola di Economia Sociale
ReTe vogheRA/pAvIA – LoMbARDIA
Istituto Comprensivo di Cava Manara; Istituto Comprensivo di Voghera; 
IIS “Calvi” di Voghera; IIS “Faravelli” di Stradella; IIS Maserati di Voghera; 
Associazione Orti Sociali di Voghera

dovE si trovano 
i PrEsidi Educativi

Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito 
del Fondo per il contrasto della povertà educativa.
Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine 
bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del 
Terzo Settore e il Governo. 
Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli 
di natura economica, sociale e culturale che impedisco-
no la piena fruizione dei processi educativi da parte dei 
minori. 
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è 
nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione 
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla 
Fondazione Con il Sud. 
conibambini.org · percorsiconibambini.it

Nel progetto sono coinvolti:

70	 partner di cui

45	 istituzioni scolastiche: 
24 Istituti Comprensivi di secondaria di I° grado.
21 Istituti Comprensivi di secondaria di II° grado, 
con una prevalenza di Istituti Tecnici e Professionali

25	 altri soggetti tra cui Cooperative, Onlus, 
Associazioni e Università

organizzate in

9	 reti presenti sul territorio nazionale riferite a 9 regioni; 
5 al nord e 4 al centro/sud e isole

Partner del Progetto
Cidi di Milano 
capofila
Università Statale di Milano, 
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Rete di Lombardia/Milano
Rete di Lombardia/Pavia
Rete del Veneto
Rete del Piemonte
Rete di Liguria
Rete di Sicilia
Rete della Sardegna
Rete di Basilicata/Campania
Rete della Puglia

cIDI · Via San Dionigi 36, 20139 Milano 
tel. 02/29536488, fax 02/29536490 
www.cidimi.it · cidimi@cidimi.it 
C.F./P.IVA 09058810152

ReTe – poRTogRuARo – veNeTo
Istituto Comprensivo “Bertolini” di Portogruaro; IIS “Marco Belli” di Porto-
gruaro; IIS “Luzzatto” di Portogruaro; IIS “L. da Vinci” di Portogruaro; Comu-
ne di Portogruaro - Assessorato alle Politiche Sociali
ReTe FoggIA – pugLIA
Istituto Comprensivo “Palmieri - S. G. Bosco” di San Severo; Istituto Com-
prensivo “Parisi-De Sanctis” di Foggia; IIS “Pavoncelli” di Cerignola; IIS “Ei-
naudi - Grieco” di Foggia; Associazione San Riccardo Pampuri di Foggia; 
C.I.D.I. di Foggia; Comune di Foggia - Assessorato alle Politiche Sociali
ReTe  poTeNzA/ NApoLI - bAsILIcATA – cAMpANIA
Liceo Musicale “Gropius” di Potenza; C.I.D.I. di Potenza; Istituto Compren-
sivo “Gadda” di Quarto (NA)
ReTe TRApANI – sIcILIA
Istituto Comprensivo “Pirandello - S. G. Bosco” di Campobello di Mazara; 
Istituto Comprensivo “De Gasperi” di Marsala; Istituto Comprensivo “Bor-
sellino - Ajello” di Mazara del Vallo; IIS “D’Aguirre - Alighieri” di Salemi; IIS 
“D’Altavilla - Accardi” di Mazara del Vallo; IIS “Ferrara” di Mazara del Vallo; 
IIS “Adria Ballatore” di Mazara del Vallo; Associazione Casa della Comunità 
Speranza di Mazara del Vallo; Centro Studi MAP di Partanna; Fondazione 
San Vito onlus di Mazara del Vallo; Comune di Campobello di Mazara - As-
sessorato alle Politiche Sociali
ReTe NuoRo – sARDegNA
Istituto Comprensivo di Atzara; Istituto Comprensivo di Desulo; IIS “F.lli 
Costa Azara” di Sorgono; Cooperativa Sociale Barbagia Mandrolisai di To-
nara; Associazione I.B.I.S. di Nuoro
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