
SERVIZIO DI AGGANCIO SCOLASTICO

Il SAS   è un servizio dedicato al contrasto alla dispersione 
scolastica e formativa che il Comune di Bologna ha deciso di 
sperimentare su scala cittadina in tre differenti sedi. Si configura 
come concretizzazione di un’esperienza belga conosciuta 
nell’ambito del progetto Europeo Atoms. 

Il servizio lavora in specifico sulla motivazione/rimotivazione e 
autostima dello studente ed è finalizzato ad accompagnarlo al 
rientro ed alla permanenza nel contesto scolastico in relazione al 
percorso personalizzato di orientamento.

Per l’invio al servizio è richiesto un impegno attivo della scuola in 
base al progetto personalizzato concordato e nella prospettiva del 
riconoscimento dell'esperienza.



PROGETTO PERSONALIZZATO
Per ogni studente è prevista la definizione di un progetto personale 
di accompagnamento/ritorno nel contesto scolastico/formativo.

DESTINATARI
Studenti residenti nel Comune di Bologna frequentanti l’ultimo anno 
di scuola secondaria di primo grado o del biennio delle secondarie di 
secondo grado a rischio di dispersione scolastica e che necessitino di 
un intervento mirato e personalizzato di 
orientamento/riorientamento/motivazione.

L’accesso al servizio è volontario e richiede l’esplicito consenso dello 
studente e della famiglia/tutore.

MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Studenti Scuola Secondaria di Primo Grado:
 invio da parte dei Servizi Educativi Territoriali su segnalazione 
dell'Istituto Scolastico di riferimento e della famiglia/tutore 
utilizzando apposita scheda di segnalazione firmata dal Dirigente 
Scolastico.

Studenti Istituto Secondario di Secondo Grado:
 invio da parte del referente di Istituto per l’orientamento e/o 
Coordinatore di Classe in accordo con la famiglia/tutore utilizzando 
apposita scheda di segnalazione firmata dal Dirigente Scolastico.

La segnalazione andrà inviata al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  sas@comune.bologna.it.
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La segnalazione sarà presa in carico da un'equipe cittadina che si 
attiverà in tempi brevi per la programmazione di un primo 
colloquio orientativo/formativo  con la scuola, la famiglia e lo 
studente.

Per eventuali informazioni contattare Rossella Vecchi (Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni – Comune di 
Bologna): sas@comune.bologna.it  Tel. 051/6443364

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Ciascun servizio sarà attivo due mezze giornate alla settimana 
(mattina o pomeriggio) dal 15 gennaio al 30 giugno 2018.  
Ciascuna delle tre realtà potrà accogliere al massimo 12 studenti in 
contemporanea. 
La permanenza al servizio è flessibile, personalizzata e concordata 
con servizi invianti/istituto scolastico/famiglia nell’ambito di un 
patto formativo personalizzato  che sarà concordato all’inizio del 
percorso.

Ciofs Fp Emilia Romagna Via San Savino 37 Bologna Referente 
Laura Belvedere Tel 051/703422 mail lbelvedere@ciofsbo.org 

Cefal Emilia Romagna Via Nazionale Toscana, 1 Bologna  Referente 
Maria Grazia D’Alessandro Tel 051/489611 Mail 
mgdalessandro@cefal.it 

Baumhaus, via Sebastiano Serlio 25/2 (presso parco del DLF), 
Bologna. Referente Luca Padova cell: 3395255270 mail: 
luca.padova1988@gmail.com

SEDI DEI SAS
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ATTIVITA’ 
Le attività sono organizzate in maniera personalizzata e integrata tra 
i tre Sas in relazione alle specifiche situazioni ed esigenze rilevate nel 
colloquio iniziale e nella scheda di invio.

Colloqui orientativi
Laboratori professionali

Laboratori creativi
Laboratori per lo sviluppo di competenze di base

Laboratori orientativi e sviluppo autostima e motivazione
Laboratori sportivi

Visite alle opportunità del territorio 
(servizi, scuole, formazione professionale)

Stage orientativi in azienda
Accompagnamento personalizzato alla transizione

GESTIONE DEI PROGETTI
Le attività sono gestite da un'equipe multidisciplinare con 
competenze educative, psicologiche e di animazione. Al bisogno 
saranno coinvolti professionisti dei settori individuati nei laboratori.

Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna - 
L.R. 14  DGR n. 552/2017


