
 

 
 
 

Progetto “Case di Don Bosco” – Foggia/Locri/Catania 

“Le case dell’onesto cittadino” sono spazi a misura di bambino che sorgono nelle aree più difficili e 
prive di servizi e che offrono attività gratuite a tutti i bambini grazie alla collaborazione di 
organizzazioni già presenti sul territorio. “Le case dell’onesto cittadino” operano con un approccio 
integrato che tiene conto delle diverse esigenze dei minori accolti, con un’attenzione particolare alla 
lotta alla dispersione scolastica e prevedono il coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti dal 
fenomeno dispersione scolastica (studenti, docenti e famiglie) con interventi sia in orario scolastico 
che extrascolastico, impiegando metodologie centrate sulla partecipazione attiva ragazzi, 
coinvolgendo le famiglie di origine e le reti territoriali. Ciascuna “Casa dell’onesto cittadino” si 
rivolgerà a circa 60 bambini/e e ragazzi tra gli 8 ed i 15 anni. 
 
Obiettivi 
 

- Sostegno allo studio 
- Sviluppo della capacità critica 
- Realizzazione di occasioni socializzanti 
- Acquisizione di un metodo di studio e di una certa responsabilità, anche nella gestione del 

tempo, qualora mancassero nell’educazione scolastica del ragazzo 
- Conoscenza delle proprie capacità partecipando ad attività di gruppo ludiche, espressive e 

creative (attività teatrale, musicale ecc.)  
 
Attività 

- Attività dedicate ai ragazzi: laboratori sulla motivazione allo studio, esercitazioni in aula 
informatica, corsi di lingua italiana L2 per i ragazzi stranieri 

- Laboratorio e supporto psico-educativo individuale e di gruppo: attività musicali, espressive 
e sportive 

- Attività rivolte agli adulti: incontri di formazione aggiornamento dei docenti, incontri e 
partecipazione attiva dei genitori  

 
 
Risultati attesi 
 

- In un’ottica di prevenzione e correzione, nello stile tipicamente salesiano, si renderà 
disponibile uno spazio aperto ai giovani e giovanissimi che li sostenga sia dal punto di vista 
scolastico, che da quello educativo-sociale  
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