
Città di Alessandria 



“Diamoci una mano 2.0” è un’iniziativa contro la dispersione scolastica e l’esclusione di 
minori dalle opportunità educative, sviluppata e condivisa da CISSACA e ICS Onlus e da 
quest’anno sostenuta con un finanziamento ulteriore della Compagnia di San Paolo di 
Torino . 
Con questa azione ci si propone di realizzare un intervento di supporto individuale       
rivolto ai minori in difficoltà nei percorsi di studio e alle loro famiglie attivando studenti  
delle scuole superiori o dell’Università disponibili a svolgere il ruolo di tutor. 
 
Al tutor verrà offerto un  breve percorso formativo e l’affiancamento di operatori         
CISSACA e volontari ICS per il necessario sostegno in tutte le fasi del progetto. 
Il tutor garantirà almeno due incontri di studio con il ragazzo all’interno delle sedi         
individuate dal CISSACA e ICS. Le attività di sostegno scolastico avranno inizio l’11     
gennaio e termineranno il 31 maggio 2016. 
 
Al termine dell’anno scolastico verrà assegnato agli studenti tutor un premio di € 500,00. 
Sarà richiesto il riconoscimento di crediti formativi. 
 
Il progetto si realizzerà nella Città di Alessandria per i minori delle elementari e medie e 
in  particolare si opererà nei quartieri Cristo, Centro e Spinetta. 
 
Grazie alla collaborazione tra il servizio sociale, il volontariato, i giovani e le famiglie sarà 
possibile:  
 garantire a ragazzi che fanno fatica ad inserirsi nel percorso scolastico un                      

miglioramento nei risultati, fattore importante per l’autostima e la costruzione del  
proprio futuro; 

 fare esperienze reali di solidarietà e cittadinanza attiva per giovani, in favore di minori 
bisognosi; 

 riconoscere protagonismo ai giovani, valorizzando le loro potenzialità e competenze;  
 costruire fiducia tra le persone e veicolare un messaggio positivo alla cittadinanza che 

si prende cura dei suoi cittadini  più piccoli. 
 
Se  sei  un  giovane  interessato  a  diventare  Tutor di bambini  e  
ragazzi  per  aiutarli  a  migliorare  i loro risultati nello studio, ma  
anche  a trascorrere del tempo  insieme in un clima  divertente e   
stimolante,  puoi  inviare  la  tua  adesione con  una  mail a  questi  
indirizzi di posta elettronica: 
fasciolo.marina@cissaca.it 
zulatolorenza@gmail.com 
piras.tiziana@cissaca.it 
diamociunamano.al@gmail.com 
 

o telefonando a questi numeri: 
335 5240043 -  339 6163652 
   
Referenti progetto Cissaca: Marina Fasciolo e Tiziana Piras 
Referente progetto ICS Onlus: Lorenzina Zulato 
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