
PROGETTO V. A. I. 

REALIZZAZIONI NELL’ ALTO FRIULI NELLE ANNUALITA’ 2008/2011 

 

 

FOCALIZZAZIONE 

La progettazione V.A.I. nell’ Alto Friuli si è focalizzata sull’obiettivo di rafforzare la comunicazione e la 

collaborazione tra le numerose realtà scolastiche sparse sul territorio e l’ambito dei servizi socio-

educativi, sanitari e di orientamento per poter offrire all’utenza servizi qualificati all’interno della rete, 
ma prima ancora riuscire ad “intercettarne” i bisogni in uno qualsiasi dei punti della rete dei servizi .  

Tali finalità si sono sviluppate all’interno di una progettualità condivisa tra i soggetti della rete e nella 

promozione dell’azione di sistema  in un contesto territoriale  complesso e variegato volta a prevenire e 

contrastare  il disagio scolastico. 
 

STRATEGIE 

Rafforzamento dell’intesa tra gli operatori della rete dei servizi del progetto V.A.I. in merito alle modalità 

d’invio dell’utenza, del comune raccordo con l’istituzione scolastica e d’attuazione dei Protocolli d’Intesa 

indirizzati a promuovere il benessere dei bambini, dei fanciulli e  dei ragazzi, promossi dai Servizi sociali 

del distretto 3.1 e 3.2 e sottoscritti da Scuole e Centro di orientamento. 
Coinvolgimento con l’USP di Udine per illustrare la finalità del progetto V.A.I. indirizzato, in particolare, al 
versante scolastico, realizzatosi attraverso la partecipazione del referente istituzionale dei progetti 
benessere ai tavoli tecnici. 
 

TAPPE 

• Organizzazione dei tavoli tecnici del progetto V.A.I. presso la sede del Centro regionale di 
orientamento (COR) dell’ Alto Friuli per individuare obiettivi, tempi , attività e modalità di 
realizzazione. 

• Predisposizione di incontri allargati con le Scuole per individuare le necessità specifiche ed agire 
sul versante del contenimento della dispersione scolastica, fenomeno accentuato nel biennio 
della scuola secondaria di secondo grado. 

• Realizzazione nell’anno scolastico 2009/2010 del progetto formativo “Competenze relazionali 
per costruire e gestire il gruppo classe” finalizzato a sviluppare nei docenti competenze atte a 
facilitare la comunicazione con gli studenti, specie nella fase d’accoglienza in ingresso nel nuovo 

ciclo di studi e a favorire il ricorso alla rete dei servizi. 

• Individuazione della Scuola capofila: Isis “Linussio” di Tolmezzo con Scuole partner: ITCG 

“Marchetti” di Gemona del Friuli e ISIS “Solari” di Tolmezzo; fanno parte  del gruppo di progetto 
anche i servizi della rete V.A.I .  

• Organizzazione e gestione di due workshop operativi per facilitare l’integrazione Scuola/Servizi. 

•  Monitoraggio e  valutazione del progetto formativo attraverso procedure standardizzate con 
restituzione dei dati al tavolo tecnico, alla Scuole capofila e  al gruppo di progetto. 

• Predisposizione del nuovo assetto del progetto in relazione al riscontro dei docenti partecipanti. 
E’ disponibile la pubblicazione. 

• Pianificazione di una possibile guida informativa illustrativa dei servizi territoriali. 

 
Anno scolastico 2010/2011 
• Condivisione e messa a punto del nuovo progetto “Competenze relazionali per costruire e 

gestire il gruppo classe,” avente nell’anno scolastico 2010/2011 per scuola capofila l’ I.T.C.G. 

“Marchetti” di Gemona del Friuli e il gruppo di progetto misto Scuola/Servizi della precedente 
annualità. Il monitoraggio ha permesso d’apportare alcuni correttivi, quali : l’ allargamento del 



percorso ai docenti del biennio e del triennio delle Scuole Secondarie di secondo grado e 

l’ingresso degli insegnanti delle Scuole Secondarie di primo grado in vista della continuità.  
• Stampa della guida “PROGETTO V. A. I.” illustrativa dei servizi aderenti alla rete: 

 
Area della famiglia e dell’età evolutiva e Unità funzionale socio educativa dei Comuni dell’ambito 3.1 e 3.2 

Area materno-infantile e dell’età evolutiva dei distretti sanitari 3.1 e 3.2 

C.I.C. del Dipartimento per le Dipendenze dell’ Ass n. 3 “Alto Friuli” 

Informagiovani  di Tolmezzo e della Carnia 

Centro di orientamento dell’Alto Friuli 

 

L’opuscolo informativo si rivolge, in particolare, ai dirigenti scolastici ed  ai docenti delle Scuole 

di ogni ordine e grado del territorio del gemonese, del tarvisiano, di Tolmezzo e della Carnia. 

Si prevede la prossima pubblicazione di un’analoga guida rivolta al territorio del tarcentino; 

l’Ambito  Socio-assistenziale 4.2 è un altro dei soggetti firmatari del progetto V.A.I. 
• Adesione al progetto “Rete per il ben-essere” e partecipazione al tavolo di lavoro territoriale su 

tematiche giovanili (Scuole, Amministrazioni Comunali, Ass. 3, Servizi Sociali e Associazione 

Genitori) 

 
 

SVILUPPO DEL PROGETTO V.A.I. 

Al rafforzamento della collaborazione tra operatori in vista dell’invio dell’utenza, delle azioni di 
accompagnamento all’interno della rete dei servizi e in prospettiva di possibili forme di gestione 

integrata delle consulenze, si assiste al progressivo potenziamento nell’interazione tra i servizi del 
territorio e le realtà scolastiche.  
Il processo è facilitato dalle progettazioni in rete realizzate dalle Scuole all’interno dei bandi 
antidispersione scolastica, nel cui gruppo di progetto si  ritrovano il COR ed i Servizi socio-educativi 
della rete V.A.I., come nei casi dei progetti: “M.EN.TO.RE” (Isis Solari di Tolmezzo Scuola capofila) e 
“PREVENZIONE EFFICACE ED ORIENTAMENTO FACILITATO” (I.C di Tarcento Scuola capofila). 
Nella prospettiva  del lavoro di rete le collaborazioni sono finalizzate non solo a condividere un modello 
d’accoglienza comune ai vari Servizi, fulcro del progetto V.A.I., ma ad intercettare i bisogni dell’utenza 
scolastica per prevenirne il disagio e per poter predisporre in forma congiunta tra Scuola e Servizi della 
rete itinerari di formazione, di orientamento e d’intervento idonei a soddisfarli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


