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Presentazione 
THANKS GOD IT’S MONDAY! è uno degli 86 progetti selezionati – tra oltre 800 presentati - 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile da “Con i Bambini”, 
un’intesa tra fondazioni di origine bancaria, Forum Nazionale del Terzo Settore e Governo. È un 
progetto del Friuli Venezia Giulia che ha come capofila la Fondazione Opera Sacra Famiglia di 
Pordenone e un partenariato molto ricco: 45 componenti, tra cui 18 scuole secondarie di I° e 9 
centri di formazione professionale. Con loro ci sono 17 soggetti del Terzo settore e la Regione 
FVG, con funzione di osservatore istituzionale.  
Sostiene interventi volti a rimuovere tutte quelle condizioni - di natura economica, sociale e 
culturale - che limitano l’accesso ad opportunità educative, comunicative e motivazionali degli 
adolescenti e la loro possibilità di apprendere, sperimentare e sviluppare talenti e aspirazioni.
Destinatari 
Destinatari principali sono i minori dagli 11 ai 17 anni (circa 3.840 adolescenti), con le loro 
famiglie, insegnanti ed educatori e, in senso più allargato, la comunità in cui vivono. Tutti quei 
soggetti cioè che, a vario titolo, intervengono nella loro cura e sono di fatto “responsabili” della loro 
crescita.
Attività 
TGMonday vuole creare e diffondere un modello innovativo di comunità educante – 
chiamata “Scuola Accogliente” e, nella sua versione avanzata, “Scuoletta di Strada” – che si 
arricchisce dell’apporto  di tutti. Individuale, quindi, ma partecipato e condiviso.
La strategia d’intervento prevede che ciascuna scuola partner, nell’ambito dell’implementazione di 
tale modello, sviluppi un piano attuativo di dettaglio e diventi punto di riferimento per la comunità.
Tra le opportunità educative dedicate a famiglie e comunità locali ci sono atelier espressivi, 
laboratori pratico manuali, interventi educativi e formativi, esperienze socio-relazionali e 
scolastiche partecipate tra genitori e figli (ad es. laboratori teatrali sull’inclusione e sulla 
ricchezza della diversità, laboratori dedicati alla cooperazione e al lavoro di squadra, “Bussole per 
orientarsi”, Educazione al linguaggio visivo, Intelligenza emotiva, Alleanza genitori-figli, laboratori 
ludico-espressivi, laboratori di murales e così via).
Spazi accoglienti 
Così come è concepita da TGMonday, la scuola è aperta al territorio, in grado di potenziare negli 
adolescenti le competenze per la vita, nei genitori la capacità educativa, collaborativa e di supporto 
con i figli, ed è un punto di attrazione e raccolta. Rafforzata la rete dei soggetti responsabili 
dell’educazione degli adolescenti, alimentandola di nuove idee e progettualità, va ridato un senso 
anche ai luoghi dell’apprendere, del giocare, dell’entrare in relazione con l’altro, 
attraverso interventi di “abbellimento” e rinnovamento: la Scuola di TGMonday, quindi, è una 
scuola rinnovata, accogliente, con spazi attrattivi e gratificanti, tali da suscitare negli adolescenti 
un sentimento di appartenenza e serenità. Uno spazio funzionale in ogni suo aspetto è funzionale 
alle esigenze di una comunità educante, integrata nel tempo scolastico ed extrascolastico.
 
Risultati 
La scuola TGMonday porta vantaggi su più fronti: gli adolescenti potenziano le competenze per la 
vita, fiducia nel futuro e nelle proprie capacità; i soggetti più fragili possono ritrovare la motivazione 
e integrarsi meglio nella comunità. I genitori aumentano la capacità educativa e sono spinti a 
collaborare e supportare i figli partecipando più attivamente alla loro vita. Scuole e centri di 
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formazione possono sperimentare nuove attività educative e aprirsi alla comunità, che non può che 
trarre beneficio da un migliorato benessere sociale.  
La scuola non è più un luogo dove si è costretti ad andare bensì una struttura aperta, dove si 
trovano informazioni e contatti, con un clima positivo e la possibilità di sperimentarsi in attività 
diverse che permettono di rafforzare le relazioni, valorizzare i talenti e ritrovare la motivazione. Il 
fulcro della comunità educante che farà dire ai ragazzi: ”Thanks God it’sMonday!”.

Partnership 
Capofila: Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale

• Aspicoop FVG società cooperativa sociale
• Associazione “Centro COSPES” Onlus
• Associazione Benkadì
• ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP BEARZI
• Associazione Italiana di Elettrotecnica Elettronica Automazione Informatica e Telecomunicazioni
• Ce.F.A.P. – Centro per l’Educazione e la Formazione Agricola Permanente
• CENTRO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
• CINQUANTACINQUE COOPERATIVA SOCIALE
• CIOFS FP FVG – CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE FP
• CIVIFORM soc. coop. Sociale
• Comitato Regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia
• Comunità di San Martino al Campo
• Confservizi FVG S.r.l.
• Cooperativa sociale onlus
• CPIA 1 TRIESTE
• EDILMASTER – La Scuola Edile di Trieste,
• EnAIP FRIULI VENEZIA GIULIA
• Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale
• HATTIVA LAB SOC. COOP. SOCIALE ONLUS
• I. C. ITALO SVEVO
• I.C. TIZIANA WEISS
• IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa sociale
• Istituto Comprensivo ‘Antonio Bergamas’
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERVIGNANO DEL FRIULI
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIONS
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONARS
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANZANO
• ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
• Istituto comprensivo di Zoppola
• Istituto Comprensivo Giacich
• Istituto Comprensivo IQBAL MASIH
• ISTITUTO COMPRENSIVO PRATA DI PORDENONE
• Istituto Comprensivo Udine III
• ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA TRIESTE



• Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale-Irsses
• ISTITUTO SALESIANO G. BEARZI
• La Quercia società cooperativa sociale
• LIBERI TUTTI – Società Cooperativa Sociale ONLUS
• Nuove Tecniche Società Cooperativa
• Ortoteatro Soc. Coop.
• Prisma Società Cooperativa Sociale Onlus
• Puntozero Società Cooperativa
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
• Scuola secondaria di primo grado “Elvira e Amalia Piccoli”
• Thiel Società Cooperativa Sociale Onlus
• Universiis soc. coop. soc.

Territori interessati 
Aviano (PN), Buja (UD), Cervignano del Friuli Udine (UD),Cividale del Friuli Udine (UD), Codroipo (UD), 
Gonars (UD), Latisana (UD), Manzano (UD), Monfalcone (GO), Pasian di Prato (UD), Pordenone, Prata di 
Pordenone (PN), Pravisdomini (PN), Premariacco (UD), Tolmezzo (UD), Trieste, Udine, Zoppola (PN) 

Link utili: 
sito TGMonday 
https://percorsiconibambini.it/tgmonday/

Portale Con i Bambini  
https://www.conibambini.org/
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