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Crediamo che per migliorare la vita di un bambino sia necessario al 
tempo stesso cambiare le condizioni di vita di una donna

CHI SIAMO 

www.weworld.it

WeWorld è presente in Italia, Asia, Africa e America Latina a 
supporto dell’infanzia, delle donne e delle comunit à locali
nella lotta alla povertà e alle disuguaglianze per uno sviluppo 
sostenibile

WeWorld promuove e difende i diritti dei bambini e delle donne in Italia e nel Mondo.

WeWorld aiuta in modo concreto i bambini, le donne e le loro comunità favorendo il 
cambiamento e l’inclusione sociale

Mission



ADVOCACY E PROGRAMMI IN ITALIA

www.weworld.it

Identificazione interventi e 
sviluppo progettualità in 
partnership con attori locali 
(associazioni, cooperative 
sociali, enti locali, servizi,…)

Coprogettazione, 
coordinamento, M&V, 
cofinanziamento 

Strumento privilegiato per 
azioni di advocacy nazionale. 

Approfondimento sulle 
tematiche oggetto 
dell’intervento territoriale per 
la riprogettazione o il 
rafforzamento delle azioni 
sviluppate. 

IndaginiInterventi sul territorio

Obiettivo: migliorare le politiche pubbliche e private, e/o proporne di nuove, per favorire 
l’inclusione (sociale, scolastica, lavorativa,...) di bambine/i e donne.

Ciascun programma prevede interventi sul territorio e azioni di advocacy locale/nazionale 



STAKEHOLDER

www.weworld.it

Fondazioni

EspertiServizi

Istituzioni
• Stimola il dibattito sulle politiche 

pubbliche per favorire politiche 
inclusive 

• Rafforza e facilita la relazione con 
la rete dei servizi 

• Si avvale delle competenze, prassi 
e metodologie sviluppate nel 
contesto nazionale

• Si propone come soggetto 
portatore di competenze e prassi



STAKEHOLDER NEL TERRITORIO
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Progetti

Reti localiVolontari

Cittadini
• Volontari per rinforzo dei progetti e 

per azioni di sensibilizzazione

• Rafforza e facilita la relazione con 
attori formali ed informali del 
territorio

• I partner di progetto diventano 
«referenti» di WeWorld

• Le analisi dei territori diventano 
buone prassi



INDAGINI & PUBBLICAZIONI
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GLI AMBITI D’INTERVENTO IN ITALIA
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Intervento in partnership (dal 2014) di contrasto alla violenza 
sulle donne e di empowerment in 5 città (sanitario e sociale) 

Coinvolgimento degli stakeholders (Enti Locali, operatori del 
settore e società civile)

Genere 

Intervento in partnership (dal 2012) di contrasto alla 
dispersione scolastica in 7 città con centri diurni e coinvolgimento 
delle scuole 

Network nazionale luogo di scambio di metodologie, 
pubblicazione dossier su educazione e dispersione scolastica

Educazione



DOVE INTERVENIAMO
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Regioni di intervento

Legenda:

Frequenza200

SOStegno Donna

Empowerment 
di genere

Tipologie 

Beneficiari/e 

2.300 

49%
1.614 

35%

750 

16%

Frequenza 200

SOStegno Donna

Empowerment di
genere

Legenda:

Bambini/e 

Donne

Partner 

Insegnanti

Medici



LA PORTATA DEGLI INTERVENTI
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Frequenza 200 SOStegno Donna Emp. di genere Totale

1377 K€

3 anni

490 K€

1 anno

378 K€

3 anni
2245 K€

I progetti WeWorld hanno una durata media di 3 anni , cofinanziando circa il 
70% del budget complessivo dei progetti (oltre 2 M€ )

WeWorld 
funded



MONITORAGGIO & VALUTAZIONE
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• Individuati set di variabili per l’impatto e indicatori per la 
sostenibilità per un monitoraggio durante la vita del progetto

•Rilevazione in due momenti di ciascuna annualità di progetto

Tutti i progetti si basano sul Logframe che definisce indicatori e fonti di verifica 
per risultati e obiettivi specifici. 

1

2

3

Attività

Risultati e 
Obiettivi

Impatto e 
sostenibilità

•Definiti indicatori ad hoc per ciascuna attività 
•Rilevazione mensile secondo le fonti di verifica individuate

•Ripresi gli indicatori individuati in fase di progettazione
•Rilevazione quadrimestrale



Frequenza 200
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di prevenzione.

.

La dispersione scolastica è fenomeno sociale
sintomo, di una bassa qualità educativa delle
giovani generazioni. Il territorio italiano oggi ha
un tasso di dispersione scolastica che si
attesta al 15% ovverosia quasi due studenti su
10 rischiano di abbandonare il loro percorso
formativo di base. Lavorando sui bambini e
sulle bambine, abbiamo scelto di contrastare il
fenomeno della dispersione scolastica in ottica
di prevenzione.

.

Il progetto si sviluppa nei territori con
l’apertura/implementazione di un centro di
aiuto allo studio, che lavora in sinergia con le
scuole e con il territorio. In parallelo sviluppa
un Network nazionale che aggrega soggetti
del terzo settore al fine di promuovere azioni
di sensibilizzazione e di costruzione di
interventi efficaci.

Il progetto

Frequenza200 è stato avviato nel II semestre 2012 in 3 città italiane (Milano, Napoli
e Palermo), oggi i progetti sono in altre 4 città italiane (Roma, Torino, Prov. di
Bari,Cagliari)

Perchè interveniamo



ATTIVITÀ
Stesura di protocolli con scuole del territorio e con enti locali

Avvio di un centro diurno di aiuto allo studio

Laboratori di Educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole

Eventi con il territorio ed azioni verso operatori grezzi (negozianti, esercizi commerciali)

Interventi sulle figure genitoriali (counselling, supporto genitoriale)

Orientamento nelle scuole e formazione docenti

STRATEGIA D’INTERVENTO

www.weworld.it

OBIETTIVO Diminuire il disagio sociale dei 
bambini e delle bambine in Italia



LOST
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L’oggetto d’indagine è di tipo conoscitivo e riguarda le azioni di contrasto al 
fenomeno dell’abbandono scolastico. Indagate scuole e terzo settore in 4 città: 
Milano, Roma, Napoli e Palermo.

Con questo termine indichiamo la popolazione di età inferiore ai diciotto anni 
che non è più a scuola. 

Entro i sedici anni questo rappresenta una violazione dell’obbligo scolastico 
vigente (anche se diverse regioni hanno diversamente regolato il diritto-dovere 
della formazione). Eurostat li indica come early school leavers. 

La mancata conclusione della scuola secondaria costituisce la base per il 
fenomeno del drop-out, secondo l’indicazione di OECD che così classifica i 
giovani 18-24 senza titolo di scuola secondaria.

Realizzata nel 2014 da WeWorld con Fondazione Giovanni Agnelli e ABT –
Cgil.



LOST #2
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• Quanto costa la dispersione scolastica? 
Tra 1,3-6,8 % del PIL, in media 110 Mld anno a seconda delle ipotesi 
ritenute più plausibili in termini di dinamica salariale e occupazionale.

Stima dei costi dell’abbandono scolastico nell’arco di vita:
� minor reddito, minor probabilità di occupazione peggior qualità vita (costi 
privati)
� minor introito fiscale, maggiori prestazioni sociali e sanitarie (costi pubblici)

Difficile costruire controfattuali credibili perché
� c’è autoselezione nell’abbandono (ambiente familiare più debole, minori 
capacità individuali)
� non conosciamo l’elasticità della domanda di lavoro al suo costo, né la 
sostituibilità dei lavoratori con diversi livelli di qualifica scolastica

Usiamo le nuove stime del capitale umano di Istat 2014 e varie ipotesi di 
rendimento del capitale umano sul mercato del lavoro



LOST #3
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Conclusioni:
� È emersa una tendenza ‘solipsistica’ nella gestione degli interventi di 
contrasto all’insuccesso scolastico: il 50% dei progetti viene realizzato in totale 
autonomia dalle scuole e questo vale ancor di più a Roma e Milano
� In generale è necessario che le scuole  riconoscano il problema e non lo 
rimuovano dalla propria agenda (sebbene i progetti siano limitati nel tempo).

� Viceversa, nel caso del Terzo settore, il numero di studenti coinvolti nelle 
iniziative anti-dispersione appare slegato dall’effettiva incidenza del 
problema a livello territoriale. Domanda del territorio e offerta da parte degli 
enti del Terzo settore sembrano essere indipendenti tra loro, forse anche a 
causa dell’eterogeneità delle iniziative messe in atto dagli enti e dalla 
numerosità di interventi molto piccoli

� Gli interventi dei due attori in campo non sembrano essere legati da 
alcuna relazione sistematica : scuole e Terzo settore rispondono a logiche 
diverse e attivano sul territorio interventi che appaiono del tutto indipendenti 
tra loro



GHOST
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Il progetto di ricerca vuole contribuire alla comprensione  delle motivazioni  
che hanno contribuito a determinare la condizione di NEET (giovani che non 
studiano e non lavorano tra i 15 e 29 anni: 2,405 milioni in Italia).

In Italia la quota dei Neet (26%) è nettamente superiore alla media dell'Ue28 
(15%).

Sono stati intervistati 100 giovani in 11 regioni e realizzata una raccolta di 
storie di vita di giovani, condotta in sette città (Torino, Milano, Pordenone, 
Palermo, Napoli, Roma, Bari), con l’obiettivo di comprendere i passaggi e gli 
snodi nei percorsi di crescita e i fattori in gioco - positivi e critici – intervenuti.

Un’indagine (con il metodo CAWI) di carattere campionario - realizzata 
dall’Istituto IPSOS - rivolta a mille giovani nella fascia di età 18/24 anni per 
raccogliere il loro punto di vista su alcune tematiche connesse all’essere 
giovani e al “fenomeno Neet». 

Realizzata nel 2015 da WeWorld con Cnca, Animazione sociale con patrocinio 
ANCI.



GHOST #2
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Buona parte dei ragazzi che non studiano non lavorano e non si formano 
hanno alle spalle un passato di dispersione scolastica.

I percorsi scolastici accidentati (segnati da bocciature, interruzioni, cambi di 
indirizzo, etc.) sono spesso precursori della condizione di Neet. 

L’indagine GHOST ha mostrato che sono altrettanto importanti altri fattori: la 
condizione economica e sociale d’origine, la situazione famigliare e personale 
(disoccupazione di uno dei  genitori, separazione, malattia…), il contesto 
economico nazionale.

Una strategia che punti a prevenire il fenomeno Neet deve necessariamente 
essere complessa e articolata, toccando tanto le scuole, quanto le famiglie, la 
formazione, quanto il lavoro. 



Il metodo di Frequenza200
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Tutti i progetti si basano su processi partecipativi. 

1

2

3

Territorio

Scuola

Adulti

•Lavoro sugli operatori grezzi
•Sensibilizzazione all’intervento

•Cabina di regia di monitoraggio dell’intervento
•Analisi dei dati

•Mediazione e accompagnamento
•Lavoro sulla figura materna



Il metodo di Frequenza200 #2
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Tutti i progetti si basano su processi partecipativi. 

4 Ragazzi 
Ragazze

•Partire dalle competenze
•Lavoro di gruppo

•Soggetti che valutano
•Lavoro su snodi interclasse

Valutazione e 
Monitoraggio

0
•Partecipata
•Sui dati scolastici «veri»
•Network nazionale



Buone prassi 
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Territorio: far crescere una comunità. 

La sede del progetto Frequenza200 di San Salvario si trova al piano terra. 
L’entrata si affaccia su un marciapiede che fa da angolo tra due strade e che 
risulta essere il luogo di passaggio per chi entra e per chi esce dalla sede. In 
quel punto, da vent’anni, il “faro” è costituito da un calcio balilla, punto di 
ritrovo, di pausa, di chiacchierate, di aggancio, di relazione. Non è lì per caso 
ma fa parte di una scelta semplice che, nel suo piccolo, riflette l’orientamento e 
l’approccio degli educatori di Frequenza200 e il loro metodo di lavoro 
territoriale.



Buone prassi #2 
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Nell’ambito territoriale di Conversano, Monopoli, Polignano a Mare, è stata 
costituita una Cabina di Regia composta dai referenti designati dalle diverse 
istituzioni pubbliche (Comuni e Scuole) e private (Associazioni e gruppo Scout) 
che è convocata quadrimestralmente; la stessa ha la funzione di facilitare la 
comunicazione a vari livelli, favorire la diffusione delle informazioni, contribuire 
al processo di valutazione dell’efficacia e dell’impatto sociale del progetto, 
promuovere azioni tese al miglioramento continuo. Il contenimento della 
dispersione scolastica e la prevenzione delle problematiche ad essa connesse 
necessita di un adeguato coordinamento a livello locale. In tal modo, ponendo 
in essere un “sistema integrato” di coordinamento tra enti del pubblico e del 
privato sociale, si contribuisce a sviluppare nuovi approcci culturali e 
metodologici sul tema.

Scuola: approccio di sistema. 



Buone prassi #3 
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Sono stati condotti nelle prime classi di un Istituto tecnico di Napoli, alcuni 
focus group per dar voce agli alunni e comprendere cosa avessero da dire 
sulla scuola. Partendo dal semplice quesito “Ma tu che scuola vuoi?” ci si è 
interrogati sulle buone pratiche da mettere in atto per costruire insieme con i 
docenti una scuola migliore. Tra una provocazione, uno scambio serrato di 
idee e dibattiti accesi, i ragazzi e le ragazze, protagonisti indiscussi, hanno 
voluto esprimere la propria voce e comunicare le loro idee tramite un video, 
una sorta di flash mob, girato all’interno della scuola mediante il quale hanno 
comunicato ad educatori, genitori, dirigenti scolastici, insegnanti, operatori 
sociali e volontari del doposcuola, il loro quotidiano, quello che funziona in 
classe e quello che vorrebbero cambiare. Il video è stato presentato in 
occasione del workshop di Frequenza200, tenutosi il giorno 6 maggio nella 
scuola stessa.

Ragazzi e Ragazze: approccio di sistema. 



Snodi di Frequenza200
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All’orizzonte cosa occorre vedere 

1

2

3

Quale relazione tra scuola e terzo settore?

Parlare di ambienti educanti e non solo di programm a, il bello, l’estetica

La necessità di una lettura sul bisogno aggiornata,  costante



GRAZIE
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