Associazione Insegnanti Solidarietà Eudcativa (AISE)
Chi siamo
L’AISE è un’associazione costituita nel marzo 1994 e composta da docenti e personale della scuola,
educatori, formatori e orientatori. Il Presidente è Paola Brunello. La sede è a Grosseto in via Alfieri 11. Fanno
parte del Consiglio Direttivo Daniela Giovannini, Marcella Rossi, Rosa Tantulli
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Le nostre finalità

La mission dell’associazione è la sperimentazione nella scuola e in altri ambiti sociali di modalità educative
volte al raggiungimento e al potenziamento del benessere personale. L’associazione si pone l’obiettivo di
contribuire alla costruzione e al consolidamento di questa rete educativa competente.
Da una parte intende fornire supporto a insegnanti ed educatori, che sono alla ricerca di strumenti e luoghi
dove imparare a comunicare e a coinvolgere i ragazzi, e a genitori e famiglie che vogliono acquisire
competenze per comunicare in modo efficace con i propri figli. Dall’altra intende diventare un punto di
riferimento per tutti coloro che, credendo nell’importanza di possedere quell’insieme di abilità personali e
relazionali che permettono di gestire i rapporti con gli altri e affrontare positivamente la vita quotidiana,
vogliono mettere alla prova le proprie competenze. Il benessere dei ragazzi è l’obiettivo di genitori e
insegnanti, ma per stare bene è importante che ciascuno sia consapevole delle proprie capacità e
potenzialità, di che cosa bisogna fare, di come bisogna comportarsi: la capacità di comunicare e mettersi in
relazione in modo costruttivo in ambienti diversi, di esprimere e comprendere i diversi punti di vista e di
creare un clima di fiducia sono gli elementi per accompagnare i ragazzi nell’affrontare la complessità del
mondo.

Le attività svolte nel 2015-2016

Progetto Nuova Barbiana
AISE ha promosso e realizzato il progetto Nuova Barbiana che ha accolto un gruppo di una decina di
adolescenti, in collaborazione con quattro istituzioni scolastiche della città di Grosseto. Il progetto ha
sperimentato modalità di sviluppo di competenze disciplinari e civiche per studenti a rischio di abbandono
scolastico. Le attività e la presenza di adulti anche delle realtà del volontariato che hanno accompagnato gli
studenti ha permesso di creare un gruppo coeso e partecipe fino alla conclusione nel giugno 2016 del
progetto con una manifestazione in cui sono stati presentati i lavori e il percorso stesso presso il centro
comunale per le arti visive.
Sostegno a progetti
L’associazione ha dato il proprio sostegno in diversi progetti sia del mondo del volontariato sia delle scuole
del territorio; in particolare si segnalano progetti per la prevenzione della dispersione realizzati da una rete di
scuole cittadine con capofila il Polo Bianciardi e dall’Istituto Comprensivo di Monte Argentario.

Scuola per genitori
La Scuola per genitori è un percorso educativo condotto da Don Enzo Capitani volto ad approfondire il

rapporto genitori/figli attraverso un lavoro di gruppo che favorisce una comprensione di sé più efficace e
permette ai genitori una riflessione sulle modalità di comunicazione che mettono in atto con i propri figli.
Il percorso si articola su più livelli; ogni livello consiste in una serie di incontri (max. 12), della durata di
un’ora e mezza, che si svolgono attraverso la modalità del circle time.
Le attività proposte si configurano come veri e propri strumenti di decentramento finalizzati a far emergere i
bisogni degli interlocutori ed a favorire una certa sintonia tra ciò che si vuole comunicare e come questo
viene percepito al fine di promuovere azioni mirate al concreto e reale cambiamento delle relazioni familiari.

Nel 2015 sono state realizzate 5 scuole per genitori (3 a Grosseto, una a Fonteblanda e una a Porto Santo
Stefano) per un totale di 42 partecipanti; nel 2016 le scuole genitori realizzate sono state 4 essendosi
concluso il ciclo di una delle scuole di Grosseto, per un totale di 32 partecipanti.

La Collana “Educazione e Ricerca Sociale”

La ricerca e l’elaborazione di nuovi modelli educativi trovano spazio nella collana “Educazione e ricerca
sociale”, edita dalla casa editrice Pensa Multimedia di Lecce. La collana ospita resoconti e ricadute dei
progetti promossi dai soggetti promotori o a cui hanno partecipano come partner; si tratta di materiali di
diffusione sulle attività svolte e sono finalizzate a dar conto degli effetti prodotti dai progetti gestiti. Ad oggi,
sono stati pubblicati complessivamente 22 volumi, di cui 3 nel 2016.
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Uno sguardo al futuro
Per il 2017 l’AISE si propone di:
 Contribuire al settore Ricerca e Sviluppo dell’associazione sui temi dell’istruzione;
 valutare l’opportunità di accreditare presso il MIUR corsi per docenti
Si prevede:
 il sostegno e la partecipazione al Convegno Biennale sull’Orientamento Narrativo “Le Storie siamo
noi” che si terrà a Follonica nel mese di ottobre 2017;
 accreditamento di un corso al MIUR da tenersi a Grosseto.

