I PARTNER DELL’ACCADEMIA DEL CINEMA RAGAZZI

Partner individuati per combattere il rischio dell’abbandono scolastico :

Sono state individuate come partner privilegiati gli Istituti Scolastici della zona di Enziteto – Q.re
S.Pio, uno dei quartieri periferici di Bari più degradati : la Scuola Elementare “Bonghi” XII Circolo
– plesso Iqbal di Enziteto; la Scuola Media “A.Moro – plesso di Enziteto” – l’Istituto di Scuola
Superiore IPSIA di Palese (zona attigua ad Enziteto/S.Pio). Le tre scuole e i rispettivi Dirigenti
Scolastici da anni collaborano con la cooperativa sociale GET e attualmente sono già coinvolti con
forme collaborative progettuali nell’ ACCADEMIA DEL CINEMA DEI RAGAZZI. La finalità di
tale collaborazione è legata alla riduzione dell’inadempienza scolastica attraverso progetti (laboratori,
presentazioni didattiche filmiche, assegnazione di crediti formativi) realizzati all’interno delle scuole.

Partner individuati nel terzo settore impegnate nella promozione e crescita delle persone
socialmente svantaggiate:

E’ stata coinvolta l’Associazione ONG “Progetto Mondialità” – un’organizzazione onlus di
volontariato da anni è impegnata sulle tematiche dell’emarginazione e delle periferie nel mondo
(Africa e sud-America). Un altro partner del terzo settore è la Cooperativa Sociale “Anthropos”
impegnata nell’ambito della riabilitazione psicosociale per pazienti psichiatrici e da poco anche nella
progettazione di interventi per gli adolescenti con disagio psicologico, nei territori di
Giovinazzo/Bitonto (paesi attigui al quartiere di Enziteto) . Con entrambi il coinvolgimento mira ad
un miglioramento sociale dei ragazzi che saranno coinvolti nel progetto dell’Accademia, attraverso la
messa in rete di risorse e di azioni rivolte ad una loro maggiore inclusione sociale.

Partner individuati per l’accompagnamento dei ragazzi verso la formazione lavoro:

Per tale problematica è stato individuato come partner la società CNIPA, trattasi di un Ente di
Formazione Lavoro con sede proprio nel territorio di Enziteto/S.Pio, con quale sono già iniziate delle
collaborazioni relative ai tirocini formativi.

Partner individuati per le attività formative in ambito scientifico:

Per la formazione sono stati individuati i due seguenti Enti: la Cooperativa IRSEM (Istituto di
Ricerca dei Sistemi Evolutivi del Management) e l’Associazione IRSEO (Istituto di Ricerca dei
Sistemi Educativi e dell’Orientamento – accreditata alla Regione Puglia – Albo degli Enti per la
Formazione Professionale), con le quali il GET sta già collaborando per l’attività di monitoraggio e
di valutazione del servizio, già in corso, dell’ACCADEMIA DEL CINEMA DEI RAGAZZI, e per
le attività di formazione degli operatori. Con questi due partner s’intende dunque continuare a
fortificare il rapporto di collaborazione per tutto quanto concerne il supporto formativo, valutativo e
di monitoraggio.

