MNR…!?

Per promuovere un clima di
sicurezza
all’interno dell’ambiente scolastico è
stato elaborato e sperimentato nelle
scuole di Genova e provincia un metodo di intervento che si configura
come buona pratica per incoraggiare
e sostenere i comportamenti prosociali, in grado di contrastare
l’antisocialità. Il gruppo di ricerca
che l’ha ideato si è formato nel 1997
a seguito di una conferenza sul tema
della sicurezza nelle scuole europee,
organizzata dalla Commissione Europea e dalla Presidenza Olandese
dell’Unione Europea .

MNR sta per Metodologia della
Narrazione e della Riflessione. Si
tratta di una nuova forma di mediazione dialogica, che si serve di uno
strumento, il focus group, modificato e adattato ai presupposti e agli
obiettivi pratici, che si propone
l’MNR. Per questo è chiamato focus
tipo MNR.
Per saperne di più, visita il sito:
www.sicurascuola.com

Rispetto è quando
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fatti.

A scuola bisogna arrivare tranquilli.

Scavalchiamo ancora le
montagne per noi,
per loro...
E’ coraggioso chi riesce
a parlare...

SIcontinua perché...
Sicurinsieme continua

Realizziamo insieme una scuola
del benessere!

Prendere in giro
fa sentire male anche se magari non è una cosa vera.
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E-mail: info@sicurascuola.com

Il Moltiplicatore
Centro di ricerca e promozione
interventi per la prevenzione
del disagio

Per continuare? SIcontinua!
Con il progetto SIcontinua (Sicurinsieme
continua) si intende proseguire il filone progettuale iniziato con la promozione del modello integrato di formazione e intervento denominato “Sicurinsieme”, elaborato a partire dal 2002 dall’Associazione di promozione
sociale “Il moltiplicatore” in riferimento ad
analoghe esperienze internazionali, e già realizzato in numerose
scuole della Provincia
di Genova (progetti
“sicura Scuola” e
“campagna sicurezza”).
Tale percorso è da
sempre orientato a
ricondurre le problematiche connesse ai
comportamenti antisociali all’interno di
una riflessione più
ampia dei comportamenti e delle relazioni, con l’obiettivo prioritario di ricercare e promuovere il benessere
dell’individuo nel quotidiano scolastico attraverso strategie metodologiche orientate alla
prevenzione e alla gestione positiva dei conflitti.
Nello specifico, con il progetto SIcontinua si
intende promuovere azioni organizzative e
didattiche tese a diffondere l’uso della MNR
(Metodologia della Narrazione e della Riflessione) e di altre metodologie dell’ascolto attivo, atte a creare un clima scolastico positivo.

Le fasi del progetto
settembre2009 - agosto2010
FASE I
(settembre-novembre 2009)
Incontri pubblici informativi di presentazione
del progetto e dei suoi contenuti
Insediamento équipe provinciale operatori
MNR.
FASE II
(dicembre 2009-maggio 2010)
Formazione docenti: corsi base sicuraScuola,
corsi di formazione intensiva.
Azioni nei gruppi classe: focus/interventi specifici (scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola sec. di I grado e classi I scuola sec. di
II grado).
Incontri indirizzati al personale ATA.
Laboratori Mestiere Genitore.
FASE III
(settembre 2009- maggio 2010)
Percorso di informazione periodico con i dirigenti scolastici teso a promuovere lo scambio di buone pratiche su forme ottimali di
organizzazione perché il progetto continui
nel tempo.
Workshop itineranti sul territorio provinciale.
FASE IV
(giugno 2010)
Convegno conclusivo finalizzato a diffondere i
risultati.
FASE V
(giugno- agosto 2010)
Valutazione del progetto.

Ri c a d ut e
sul l e
si ng ol e sc u ol e
Miglioramento del
Risultati attesi
clima
scolastico
all’interno del gruppo
classe (Potenziamento
delle
competenze
nell’ascolto, nel dialogo e nella riflessione; consolidamento dello spirito di “gruppo”; promozione dei
comportamenti solidali e di rispetto dell’altro, anche
nella diversità).
Qualificazione professionale della comunità scolastica (acquisizione di competenze nella conduzione di
gruppi di discussione, nella gestione dei gruppi in
genere, nella comunicazione, nell’ascolto attivo,
nell’osservazione, nella capacità di collaborazione,
nella risoluzione positiva dei conflitti).
Ri c a d ut e s ul si st e m a sc ol a st i c o
Consolidamento di un modello organizzativo di rete
che raccoglie le esigenze locali, acquisisce gli apporti
tecnici di esperti e si coordina con le istituzioni; riequilib rio territoriale delle competenze
nell’applicazione della MNR; superamento delle discontinuità educative tra i diversi gradi di scuola;
potenziamento della solidarietà professionale tra
docenti di diverse scuole che, con effetto moltiplicatore, mettono a disposizione di altre scuole e diffondono presso altri colleghi le proprie competenze.
Ricaduta sul territorio
Messa a sistema di un modello di intervento, che
possa fornire alle famiglie e alle altre agenzie educative l’opportunità di interagire positivamente con la
scuola nel prevenire e gestire ogni forma di comportamento antisociale.
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