SOFOS
Scuola di Organizzazione Festival e Occasioni Sociali
DEFINIZIONE
Il progetto SOFOS è un progetto di alternanza scuola-lavoro iniziato nel 2016 ad opera
dell'Associazione Hyronista per avvicinare i ragazzi dei licei di Firenze al mondo dell'organizzazione di
eventi culturali e – nello specifico – dell'organizzazione del FilosoFestival, festival della filosofia di
Firenze.
Il progetto SOFOS comprende una parte di apprendimento delle tecniche basilari di
organizzazione di eventi culturali ed una parte di approfondimento e discussione su temi filosofici
scelti dagli allievi partecipanti con l'ausilio e il tutoraggio degli organizzatori del FilosoFestival.
Il progetto SOFOS è un progetto composto da una parte di riunioni collettive ed una di lavoro
domestico simile ai compiti per casa di un normale liceo ma finalizzati alla produzione del festival
stesso, alla produzione di altri eventi culturali nell'arco dell'anno accademico e all'accrescimento della
cultura filosofica degli alunni partecipanti.
La parte più schiettamente filosofica del progetto SOFOS tende ad integrare e non certo
sostituire il lavoro degli insegnanti di filosofia. Essa mira infatti all'acquisizione di conoscenze più
mirate alla moderna pratica filosofica e all'assaggio dei temi più in voga nel dibattito filosofico
contemporaneo.
La parte pratica del progetto SOFOS può coinvolgere sia la mattina che il pomeriggio che la
sera, sia durante il corso dell'anno scolastico sia al di fuori di esso a partire dalla data di ammissione
dell'allievo/a e terminando con il 31 dicembre dell'anno in cui l'allievo/a svolge l'ultimo anno scolastico
acciocché possa avere piena libertà di lavoro per preparare l'esame di maturità durante l'ultimo
semestre.
Il progetto SOFOS coinvolge solo rarissimamente l'orario scolastico. Gli alunni partecipanti
infatti partecipano alle riunioni collettive solo al sabato pomeriggio e svolgono i compiti domestici a
casa. Ogni altro impiego del tempo degli alunni partecipanti è estremamente saltuario. Esempi di
questo impiego saltuario possono essere la presentazione del programma del FilosoFestival ai
professori di filosofia una volta all'anno o la partecipazione al FilosoFestival stesso.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per entrare a far parte degli alunni partecipanti al progetto si deve sostenere un colloquio di
selezione, ogni allievo di ogni scuola partecipante al SOFOS può in ogni momento richiedere di
sostenere detto colloquio e ne avrà facoltà. L'allievo/a selezionato/a parteciperà al progetto SOFOS per
il corso del triennio e per un totale di 200 ore.
Potrà in questo periodo partecipare, se lo desidera, ad altre attività di scuola/lavoro organizzate
dall'istituto o dalla classe di appartenenza fermo restando che il progetto SOFOS prevede un diploma
finale ottenibile solo con il raggiungimento delle 200 ore e che al momento della maturità l'allievo/a del
progetto SOFOS sarà giudicato nell'ambito dell'alternanza scuola/lavoro solo e soltanto in base a
quanto svolto nell'ambito del progetto SOFOS stesso.
L'istituto superiore che ospita allievi selezionati per il progetto SOFOS si impegna a garantire la
continuità del progetto stesso facilitando ogni compito sia all'Associazione Hyronista che agli allievi
partecipanti sia ancora agli allievi che intendano sostenere il colloquio, facendo in modo che gli allievi

non subiscano alcuna pressione acciocché abbandonino il progetto, garantendo il riconoscimento esatto
delle ore svolte dagli allievi all'interno del progetto SOFOS e giustificando gli allievi qualora il loro
impegno all'interno del progetto SOFOS gli rendesse impossibile essere preparati in una o più materie
per uno o più giorni. L'Associazione Hyronista si impegna ovviamente ad avvalersi il meno possibile di
questo strumento dal momento che la buona riuscita scolastica degli allievi è chiaro e prioritario
interesse comune di entrambe i soggetti stipulanti.
Ogni tentativo di ogni genere di rendere scoraggiare l'allievo/a dal proseguire o svolgere al
meglio i suoi compiti all'interno del progetto SOFOS sarà perseguibile legalmente secondo la vigente
normativa riguardante il mobbing sul lavoro.
Ad un eventuale scioglimento di questa scrittura gli allievi ospitati all'interno del progetto
avranno comunque il pieno diritto di terminare il loro percorso nel progetto SOFOS. Le circostanze che
permettono lo scioglimento di questa scrittura sono: il coinvolgimento diretto e accertato in atti penali
di una delle due istituzioni (in caso l'altra ha diritto di recedere) oppure la scomparsa di una delle due
istituzioni (il che pone fisiologicamente termine alla validità di quanto qui sottoscritto). In ogni altro
caso ogni divergenza tra le due istituzioni dovrà essere composta con il dialogo e non consisterà
ragione sufficiente per lo scioglimento della presente scrittura, che si considera valida dal momento
della firma fino ad eventuale scioglimento senza alcun bisogno di rinnovo. Ogni altro documento o
accordo preso dalle due strutture tra di loro, internamente o con altri, deve intendersi sottoposto
interamente alla presente scrittura.
DOVERI DEL SOGGETTO OSPITANTE
L'Associazione Hyronista si impegna a garantire lo svolgimento di 200 ore di attività per ogni
allievo da lei accettato all'interno del progetto SOFOS.
Ogni allievo può essere estromesso in qualsiasi momento dal progetto SOFOS per ragioni di
regolamento interno, ma l'Associazione Hyronista ha l'obbligo di motivare l'espulsione per scritto e nel
dettaglio. L'allievo stesso può a sua volta decidere di uscire dal progetto SOFOS in ogni momento
anche se può incorrere in piccole sanzioni in casi previsti dal regolamento interno; anche in questo caso
l'Associazione Hyronista ha l'obbligo di motivare la sanzione per scritto e nel dettaglio fermo restando
che le decisioni dell'Associazione sono insindacabili ed inappellabili.
In qualsiasi momento, anche senza preavviso, la scuola superiore di appartenenza dell'allievo/a
ha diritto di domandare un breve resoconto scritto delle attività svolte dagli allievi o di visionare le
timecards degli allievi, per un massimo di quattro volte all'anno.
L'Associazione Hyronista ha il dovere di compilare esaustivamente ogni modulo di cui i licei di
appartenenza degli allievi abbiamo bisogno per ragioni di regolamento interno per un massimo di
quattro volte all'anno.
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