
 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

 

Il nostro Istituto ormai da diversi anni ha istituito un sistema di relazioni con l’esterno per 

creare nuove opportunità e nuovi progetti con l’Amministrazione Comunale, l’ASL, 

l’Amministrazione Provinciale, l’Università di Ferrara e di Bologna e le associazioni di 

volontariato. 

 

Grazie ad un continuo rapporto con l’Amministrazione Comunale è stato possibile 

realizzare : 

 Punto di ascolto:  Il Comune di Comacchio ha messo a disposizione delle 

risorse per finanziare il lavoro di uno psicologo e di una  sociologa, operatori 

esperti nel trattamento dei fenomeni legati al disagio giovanile e alle 

problematiche ad esso connesse. Tali esperti prestando servizio 

settimanalmente all’interno dell’Istituto, possono affrontare assieme ai 

docenti particolari situazioni di disagio emotivo, familiare e sociale degli 

studenti. 

 Organizzazione di un’attività di orientamento in uscita destinata alle classi 

quinte dell’Istituto. Tale progetto, svolto in collaborazione con l’Università di 

Ferrara e di Bologna, intende far conoscere agli studenti delle classi quinte 

sia il mondo del lavoro nei suoi molteplici aspetti  che l’offerta universitaria 

degli Atenei del territorio al fine di agevolare la ricerca attiva e l’inserimento 

tempestivo nell’uno o nell’altro settore. 

 Disponibilità all’utilizzo della sala polivalente di Palazzo Bellini e delle sue 

strumentazioni multimediali per conferenze, incontri di formazione, proiezioni 

cinematografiche, attività teatrali,… 

 Intervento di educatori comunali che, in collaborazione continua con i docenti 

curricolari e di sostegno dell’Istituto, affiancano gli studenti diversamente abili 

nell’attività didattica quotidiana e nelle  situazioni di difficoltà.  

 

Attraverso un consolidato rapporto con l’Azienda Sanitaria Locale vengono realizzate 

diverse iniziative: 

 I docenti coordinatori di classe ogni anno incontrano  lo staff neuropsichiatrico per 

valutare le caratteristiche della  programmazione didattica relativa agli alunni 

disabili al fine di adattarla al meglio alle peculiarità dei diversi ragazzi.  



 In collaborazione con il Ser.T si organizzano incontri destinati alle classi del biennio 

iniziale aventi carattere di informazione e di prevenzione all’abuso e dipendenza da 

alcol e droghe. Prestano allo scopo il loro intervento  psicologi, medici e sociologi 

con provata esperienza e capacità comunicative adeguate alle aspettative richieste 

dalla nostra utenza.  

Negli ultimi anni sono stati intrecciati rapporti di collaborazione  con l’Amministrazione 

Provinciale che ha promosso la formazione e l'aggiornamento di un gruppo di docenti e di 

alcuni collaboratori scolastici sulla prevenzione al bullismo. Tali docenti all'occorrenza si 

riuniscono in commissione, alla presenza di operatori e psicologi di Promeco, per 

lavorare su casi specifici e trovare strategie operative da utilizzare in ambito scolastico. Il 

gruppo di docenti  e di collaboratori così formato costituisce il riferimento interno 

all’Istituto per tutti gli altri colleghi. 

 

Proficua e positiva è infine la collaborazione con gruppi del volontariato locale  quali  AVIS 

e  ANPI, per realizzare iniziative di sensibilizzazione in riferimento a tematiche sociali 

come la donazione sangue e la giornata della memoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


