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Considerazioni finali sul progetto: 
“Percorsi formativi alternativi alle sanzioni disciplinari”  

Anno scolastico 2014-2015 
 
Al termine di ogni anno scolastico, al fine di rilevare la ricaduta che il progetto “Percorsi formativi 
alternativi alle sanzioni disciplinari” ha avuto nelle diverse scuole coinvolte, il Forum del 
Volontariato – (di cui è partner la Regione Piemonte – Direzione Istruzione - e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte) - ha inviato un questionario agli insegnanti delle scuole che hanno 
partecipato al progetto nell’a.s. 2014/2015. 
 
Dalle risposte dei docenti al questionario scaturisce che la motivazione a partecipare al progetto, 
nasce dal tentativo di offrire agli studenti un percorso di crescita e un’utile opportunità per la loro 
formazione, purtroppo solo alcuni sono anche spinti dall’idea di avvicinare gli studenti al mondo 
del volontariato ed essere socialmente utili.  
 
Pe la totalità degli insegnanti, l’esperienza è ritenuta positiva, il progetto potrebbe essere più 
efficace se sostenuto dalle famiglie, che a volte si oppongono al percorso formativo, non cogliendo 
l’opportunità per i loro figli, non comprendendo che non si tratta di un percorso punitivo ma 
formativo, bisognerebbe riuscire a coinvolgerle maggiormente rilevando il valore educativo del 
progetto stesso. 
 
I professori hanno notato da parte degli studenti maggiore disponibilità nei loro confronti, senza per 
forza aspettarsi sempre qualcosa in cambio, taluni hanno anche acquisito la difficile capacità di 
porsi in relazione con qualcuno che non sia sul loro stesso piano (insegnante/allievo). 
 
In certi casi si è percepito un maggiore impegno da parte degli studenti che hanno effettuato il 
percorso, maggiore capacità di autocontrollo ed episodi di bullismo, che avevano provocato le 
sanzioni, non si sono più ripetuti.  
  
Inseriamo, per meglio comprendere, le frasi indicate dai docenti che esprimono la ricaduta del 
progetto rilevata dagli studenti: 
 
“ Molti studenti al rientro a scuola hanno avuto un comportamento tranquillo e responsabile ma 
purtroppo in un periodo limitato di tempo”. 
 
“Ricadute comportamentali e relazionali positive” 
 
“L’atteggiamento dell’allievo nei confronti dei suoi compagni è maturato a tal punto da 
diventare elemento di equilibrio anche nei rapporti tra la classe e i docenti”. 
 
“La studentessa era quasi stupita che il percorso potesse essere piacevole”. 
 
“In alcuni casi hanno dichiarato di preferire queste attività piuttosto che venire a scuola”. 
 
Da questo si deduce che la ricaduta del progetto è nell’immediato sicuramente positiva ma ci 
vorrebbe una continuazione nel tempo per non disperdere dalla memoria quanto acquisito durante il 
percorso, all’interno delle associazioni/enti gli studenti riescono a dimostrare maggiormente le loro 
capacità, probabilmente perché l’attenzione è rivolta esclusivamente a loro e non verso il gruppo 
classe dove sono ritenuti elementi di disturbo. 
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A Cuneo continua la collaborazione con il Centro Servizi del Volontariato, e pur essendo rimasto 
invariato il numero delle scuole e delle associazioni sono aumentati il numero dei percorsi realizzati 
e di conseguenza il numero di giorni di attività.  
 
Ad Asti sono stati finalmente attivati dei percorsi e speriamo, vista la ricaduta positiva, che siano di 
esempio per l’anno prossimo come procedura usuale.  
 
A Novara il progetto si è ormai consolidato, i percorsi continuano ad aumentare, eguagliando il 
numero di Torino, anche se si nota che sono più brevi come giorni di attività, inoltre dal prossimo 
anno la nostra referente Luana Ferro sarà all’interno di un istituto scolastico per assistere agli 
incontri con i genitori e illustrare il progetto.   
 
Come si evidenzia dalla relazione c’è stato un calo di richieste dovuto alla mancanza di conoscenza 
del progetto da parte delle scuole, hanno partecipato i docenti che usufruiscono della convenzione 
l’anno scolastico precedente, bisogna necessariamente, ad inizio anno scolastico, con l’aiuto 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, promuoverlo in tutti gli istituti scolastici del Piemonte. 
 
Anche quest’anno alcuni studenti hanno proseguito a fine percorso la collaborazione presso le 
associazioni, evidenziando che il progetto sviluppa da parte loro una maggiore disponibilità alla 
collaborazione. 
                                                                                               
I referenti del progetto  
         Cristiana Arione e Paola Gatti  
 
 
Torino, 18 settembre 2015 


