
 

 

 

Progetto RIBES 

Risorse Integrate per i Bisogni Educativi Speciali 

Codice progetto 2017-GEN-00512 

www.progettoribes.it 

 

Progetto finanziato dall'impresa sociale CON I BAMBINI 

nell'ambito del ‘Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile’ 

Legge 28 dicembre 2015 n. 208 articolo 1, comma 392 

 

Ribes (Risorse Integrate per I Bisogni Educativi Speciali) è un progetto finalizzato alla 

prevenzione della povertà educativa dei minori che si trovano in condizioni di svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale (BES area III). 

Mediante l'utilizzo di un modello multidisciplinare, promuove l'affiancamento familiare, 

una forma di sostegno e supporto tra famiglie, e contemporaneamente una tipologia di 

sostegno che si estende all'interno della scuola sotto forma di affiancamento di classe.  

Il progetto offre un'implementazione di attività complementari ai percorsi scolastici dei 

bambini e l'ampliamento dell'accesso all'offerta culturale, sportiva e musicale in collaborazione 

con le realtà locali, ponendo in una posizione centrale il potenziamento delle relazioni tra 

scuola, famiglia e territorio. 

L'affiancamento familiare: una famiglia affianca un’altra famiglia.  

Si tratta di un'azione di tipo preventivo, fondata sulla relazione tra famiglie, dove una si 

trova ad affrontare un momento di difficoltà e un'altra offre la propria disponibilità al sostegno. 

La famiglia affiancante e la famiglia affiancata sottoscrivono un patto educativo della 

durata di un anno in cui sono definiti e condivisi gli obiettivi, le modalità operative e la durata. 

Concretamente, la relazione tra le due famiglie si sviluppa attraverso incontri e rapporti 

telefonici frequenti, e con attività quali: sostegno educativo e organizzativo nella crescita dei 

minori con bisogni educativi speciali, gestione della casa, supporto nella relazione con gli enti 
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istituzionali, organizzazione e partecipazione a momenti di socializzazione, ascolto e 

condivisione di problematiche genitoriali e di coppia, confronto sui modelli educativi e valoriali 

di riferimento, supporto nella ricerca attiva del lavoro, accompagnamento nella fruizione delle 

iniziative scolastiche e territoriali, conciliazione famiglia-lavoro. 

Il percorso di affiancamento viene sostenuto dalle doti familiari, che consistono in 

contributi a sostegno di attività culturali, sportive, ricreative a vantaggio di entrambe le 

famiglie. 

L'affiancamento di classe. 

Nell'ambito dell'affiancamento di classe sono previste delle offerte di laboratori nelle 

classi target, classi individuate inizialmente mediante una rilevazione dei bisogni. I laboratori 

vengono realizzati tenendo conto delle tipologie dei minori BES, degli interessi e delle risorse 

presenti all'interno del gruppo classe.  

Le attività previste dall’affiancamento: 

 I Creative Learning consistono in laboratori che verranno realizzati nelle classi 

destinatarie e che hanno come obiettivo sostenere le competenze cognitive e non cognitive, 

facilitare la cooperazione all’interno del gruppo. Sono finalizzati ad una maggiore 

partecipazione ed inclusione nel gruppo-classe. 

 Le Vitamine per la Scuola prevedono la realizzazione di un intervento integrato di 

supporto scolastico nell'ambito delle sedi scolastiche o extrascolastiche, stimolando la 

partecipazione attiva dei genitori e degli insegnanti. Prevede, inoltre, anche un supporto allo 

studio individualizzato. 

 Attraverso le Doti Culturali il progetto prevede la possibilità di riconoscere dei 

contributi per la frequenza di attività sportive e culturali per gli alunni delle classi target. 
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