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Il progetto “Andare Oltre” si sviluppa all’interno del progetto #liberalascuola4.0.  
Si pone come finalità quella di favorire i processi di crescita degli alunni attraverso il loro 
coinvolgimento attivo in progetti di utilità sociale, dentro e fuori la scuola, per stimolare in loro il 
senso di solidarietà, di cooperazione, di responsabilità, di bene comune e di utilità sociale. Spesso 
accade che proprio gli studenti più fragili si appassionino ad attività di volontariato perché sentono 
di essere utili, si rendono conto della loro importanza all’interno del gruppo e si affezionano alla 
realtà a cui appartengono per cui non cercano di fuggire e trovare altre “distrazioni”. 
 

FINALITA’ 
• Promozione della cultura dell’utilità sociale; 
• educazione e formazione all’altruismo e alla corresponsabilità; 
• prevenzione e contrasto delle dipendenze; 
• tutela, sviluppo e valorizzazione dei beni comuni; 
• sostegno e promozione dei principi di pari opportunità e non discriminazione;  
• contrasto a fragilità, marginalità ed esclusione sociale. 
• creazione di un modello di welfare generativo che connetta i giovani e il territorio trentino 

attraverso azioni per il bene comune. 
 

OBIETTIVI 
• Sviluppare e implementare i valori e la cultura dell’utilità sociale, quale strumento di 

valorizzazione delle competenze degli studenti e di integrazione e di abbattimento delle 
diversità, al fine di contribuire all’integrazione ed all’inclusione sociale dei giovani;  

• sostenere e promuovere attività finalizzate alla prevenzione delle dipendenze; 

• promuovere percorsi di contrasto alla dispersione scolastica; 

• promuovere la creatività e lo spirito critico degli studenti, valorizzare l’apprendimento non 
formale con l'obiettivo di favorire la costruzione nella scuola di spazi di crescita umana e 
civile; 

• rafforzare il ruolo delle organizzazioni di utilità sociale e di terzo settore quali partner 
privilegiati della scuola per la sensibilizzazione, la formazione e l’educazione delle giovani 
generazioni alla cittadinanza attiva e corresponsabile; 

• promuovere corretti stili di vita; 
• sostenere e promuovere attività finalizzate alla prevenzione e al superamento di tutte le 

forme di discriminazione e di intolleranza; 
• promuovere percorsi di cittadinanza europea; 
• promuovere e valorizzare comportamenti compatibili ai temi della sostenibilità ambientale, 

della tutela del territorio, della mobilità sostenibile. 
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MODALITA’ DI ADESIONE E FASI ORGANIZZATIVE 

 

In questa fase iniziale: 
 

Gli istituti scolastici aderiscono al progetto tramite mail a mario.miorandi@scuole.provincia.tn.it 

 
 

I Dirigenti degli istituti coinvolti individuano un insegnante referente del progetto, che, oltre a 
sensibilizzare e diffondere l’attività, diventerà coordinatore per la propria scuola in riferimento alle 
azioni. 
 
 

L’insegnante referente del progetto sarà un facilitatore che raccoglierà le proposte dei docenti di 
riferimento, le adesioni degli studenti ai vari progetti e aiuterà nella preparazione dell’azione 
proposta. 
 

La partecipazione alle singole azioni permetterà agli studenti di accumulare delle ore,  
che verranno rendicontate dal referente in uno strumento predisposto. 
 
 

A settembre 2021 il progetto andrà a regime e sarà disponibile una APP in cui verranno caricate le 
disponibilità delle scuole aderenti e le eventuali offerte delle associazioni presenti sul territorio per 
attività di volontariato e coinvolgimento sociale.  
Ogni scuola potrà rendicontare nell’APP le ore offerte dai propri studenti per le varie iniziative e 
ciascuno di loro potrà tramutare queste ore in voucher legati al mondo della cultura, dello sport e 
dello spettacolo per un “andare oltre” anche in questo senso e allargare le proprie conoscenze e 
competenze. 
 


