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Premessa
“BTSchool, a scuola di cooperazione”, è una proposta progettuale di alternanza scuola-lavoro che
l'Associazione Bottega del Terzo Settore, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno e l’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Ufficio IV, Ambito territoriale per le province
di Ascoli Piceno e Fermo, ha sperimentato con risultati positivi a partire dall’anno scolastico 2016 –
2017. In ragione di questi ottimi risultati, BTSchool, rappresenta oggi, la proposta strutturata di
alternanza scuola-lavoro, che Bottega del Terzo Settore offre al territorio di competenza della
Fondazione ed in particolare ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Cupra
Marittima ed Amandola.

Promotori
Il progetto “BTSchool, a scuola di cooperazione” è promosso dall'Associazione Bottega del Terzo
Settore insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno e l’Ufficio Scolastico Regionale
per le Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale per le Province di Ascoli Piceno e Fermo.
Bottega del Terzo Settore è un'associazione che promuove un progetto sperimentale di comunità teso
a creare consapevolezza, promuovere i valori e la cultura propri del Terzo Settore, stimolare l’incontro
tra i diversi soggetti protagonisti del Terzo Settore e favorire una relazione sempre più stretta con la
comunità; in sintesi valorizzare l’identità del Terzo settore dando impulso alla costruzione di reti e
relazioni, coinvolgendo la pubblica amministrazione per costruire un sempre più forte welfare di
comunità. In tale ottica risulta evidente coinvolgere i giovani per renderli protagonisti del “fare”.
Tutte le informazioni relative al progetto Bottega del Terzo Settore sono disponibili su
www.bottegaterzosettore.it.

Destinatari
Il progetto è rivolto a studenti frequentanti il terzo, quarto e quinto anno delle Scuole Superiori di 2°
Grado, completando l'offerta del percorso di alternanza scuola-lavoro come previsto dall'ordinamento
scolastico.
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Ogni anno vengono selezionati dall'Associazione Bottega Terzo Settore in collaborazione con l'Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio IV, Ambito Territoriale per le Province di Ascoli Piceno
e Fermo, tre classi terze di tre differenti Istituti Scolastici Superiori, nell'ambito del territorio di
riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che avviano il progetto BTSchool.
Gli Istituti coinvolti nelle precedenti edizioni, possono, invece, confermare o meno la volontà di
proseguire nell'attività fino al termine previsto, ossia fino alla fine del ciclo scolastico della classe
partecipante.
A titolo esemplificativo per ciascun anno scolastico vengono selezionati tre Istituti che individuano
una classe III da iscrivere al percorso. Le stesse classi hanno l'opportunità e la facoltà di confermare
la propria adesione per ulteriori due anni e concludere il percorso con l'esame di maturità, dove
presenteranno i risultati del progetto realizzato nell'ambito di BTSchool.

Obiettivi
Il progetto persegue cinque obiettivi:

- Favorire l'integrazione tra scuola e mondo del lavoro, del volontariato e della cooperazione;
- Sviluppare nei ragazzi spirito d'iniziativa, autonomia e capacità di gestione delle proprie
scelte di vita e di lavoro;

- Diffondere nella scuola i principi, i valori e l'etica del lavoro della cooperazione e del Non
Profit;

- Favorire l'implementazione delle soft skills nei giovani, utili allo sviluppo positivo del proprio
progetto di vita e di lavoro;

- Promuovere il senso di appartenenza alla comunità facendosi prossimi a chi ha bisogno.

Azioni
Volendo capitalizzare l'esperienza del precedente anno scolastico, e nell'ottica di implementare azioni
al fine di strutturare, nell'arco del triennio, attività di accompagnamento per tutto il secondo ciclo
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della scuola superiore, sono proposte tre azione di cui:
1. Proposta progettuale rivolta alle classi 3^ delle Scuole Superiori di 2° Grado: percorso di costruzione
di un'idea di azione per la realizzazione di un'organizzazione del Terzo Settore;
2. Proposta progettuale rivolta alle classi 4^ delle Scuole Superiori di 2° Grado, che hanno svolto
l'attività di ideazione nel precedente anno scolastico: attività di simulazione, progettazione e avvio di
un'organizzazione del Terzo Settore;
3. Proposta progettuale rivolta alle classi 5^ delle Scuole Superiori di 2° Grado, che hanno svolto l'attività
di simulazione nel precedente anno scolastico: attività di progettazione e realizzazione della
comunicazione sociale dell'idea sviluppata.

Metodo
Misurandosi con simulazioni di situazioni reali – dall'individuazione del problema alla formulazione
dell'idea, proseguendo con la progettazione e l'avviamento di un'organizzazione del Terzo Settore –
il progetto intende accompagnare gli studenti coinvolti nel mettere in campo idee, conoscenze e
competenze acquisite durante il percorso di studi e nello svilupparne di nuove, di tipo imprenditoriale
- manageriale, entrando in contatto diretto con la cooperazione ed il mondo del lavoro. Oltre alla
formazione in aula e a momenti di incontro con importanti testimoni del Non Profit, gli esperti del
team di Bottega del Terzo Settore assicurano un tutoring constante e mirato. La metodologia didattica
è basata essenzialmente sui seguenti elementi:
1. L’interazione costante tra formatore, insegnanti e studenti;
2. L’imparare facendo;
3. La valutazione dei risultati di volta in volta conseguiti.
Gli studenti attraverso il confronto con il coach, l'analisi di casi studio, lo svolgimento di esercitazioni
ed il contatto diretto con le realtà Non Profit presenti nel territorio di riferimento, acquisiscono le
competenze necessarie per:

- Mettere insieme e valutare idee, capacità, attitudini e aspettative personali;
- Avvicinarsi ai valori del Non Profit ed approfondire la conoscenza delle prospettive occupazionali
che esso offre;
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- Acquisire strumenti operativi e competenze spendibili nel mercato del lavoro nel Terzo Settore.
Format
Il team di esperti di Bottega del Terzo Settore, insieme a partner di progetto selezionati sulla base di
un’indiscussa esperienza nel settore della formazione e del tutoring, sarà responsabile del buon esito
delle attività progettuali, garantendo – di comune accordo con gli insegnanti - l’accompagnamento
costante da parte di 3 coach (uno per ciascun gruppo partecipante) degli studenti coinvolti e fornendo
strumenti e risorse necessari dall’inizio alla fine del cursus progettuale.
Il percorso, che prevede anche incontri con autorevoli rappresentanti del Terzo settore, di rilevanza
nazionale, è totalmente gratuito e prevede un percorso di 40 ore di formazione erogate.
Tutti i costi sono a carico dell'Associazione Bottega Terzo Settore, inclusi i trasporti che si renderanno
necessari per assistere agli incontri in plenaria e ad eventi previsti nel piano delle attività che
richiedano lo spostamento con mezzi dedicati.
In occasione degli incontri in plenaria sarà cura dell'Associazione Bottega Terzo Settore contattare
direttamente gli istituti scolastici coinvolti per la miglior organizzazione del trasporto di andata e
ritorno completamente gratuito, garantito dall'Associazione Bottega Terzo Settore.
Al termine delle attività progettuali sarà rilasciato – in accordo con l’Ufficio scolastico provinciale di
Ascoli Piceno - un attestato di frequenza ai partecipanti.
Ciascuna annualità prevede un evento conclusivo, per ciascun modulo, al quale prenderanno parte le
classi partecipanti dello specifico modulo e presenteranno gli esiti del lavoro svolto. Solo per la
seconda annualità è prevista la formula della competition come definita sul regolamento di BTSchool.
Bottega Terzo Settore, inoltre, mette a disposizione degli Istituti Scolastici coinvolti un elenco di
strutture ed organizzazioni del Terzo Settore operanti nel territorio di riferimento oltre che un'azione
di orientamento, al fine di avviare, facoltativamente e autonomamente, percorsi di inserimento
aziendale, necessari a completare le ore previste dall'ordinamento scolastico. Ciascun Istituto, in
relazione alle proprie esigenze, potrà, facoltativamente, avviare percorsi di stage/tirocinio nelle
organizzazioni proposte.

