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Sintesi di progetto
Dare un servizio che ora non c’è per ridurre le povertà educative;
aumentare l’accessibilità alle offerte culturali-educative valorizzando
l’esistente (ludoteche, centri bambini, scuole) aprendole al territorio,
potenziandone l’offerta, volano per la coesione sociale; rinforzare la qualità
formativa ed educativa di scuole dell’infanzia e nidi: da scuole “ghetto”
a scuole innovatrici per approcci e metodologie; sperimentare strategie
operative che trasformino i beneficiari in protagonisti grazie a processi
di coprogettazione e cogestione (riattivazione del capitale sociale con
il community-based welfare) centrati sulla creatività; riqualificare spazi
urbani accelerandone la riappropriazione dei cittadini; formare operatori
nel mondo sociale, culturale e educativo per rispondere ai fabbisogni
emergenti per la continuità del progetto, potenziare le strutture della
rete sui vari territori; agganciare opportunità europee, spesso difficili in
situazioni di povertà educativa.

Attività laboratoriale, Muggia

Attività laboratoriale, Paularo

Attività laboratoriale, Rimini

Attività laboratoriale, Mazara del Vallo
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Relazione generale
sull’andamento del progetto
Il progetto E se diventi farfalla è stato avviato in tutti i territori coinvolti,
dal Friuli alla Basilicata, dalla Puglia a Torino. Si è lavorato insieme alla
costruzione di una cornice comune che permettesse di allinearsi e
sintonizzarsi rispetto al senso profondo del progetto, alla sfida sottesa, alla
rilettura, riappropriazione e sviluppo delle azioni. Tre sono stati i momenti
collegiali di lavoro: due riunioni di coordinamento e monitoraggio e una
formazione residenziale di formazione operatori e condivisione delle
progettualità (a Bari, 24-27 giugno). Lo scheletro nazionale del progetto ha
sostenuto le progettazioni locali:
•
“Un lavoro che si ritiene sia stato particolarmente utile ai fini di
dare una maggiore efficienza e correttezza è stato ed è il continuo
confronto con gli altri partner del progetto e in modo particolare con
il Soggetto Capofila Coop. Zaffiria” Cresciamo Insieme, Mesagne
•
“In considerazione della specificità del nostro territorio e delle sue
criticità, fermamente convinti che la creatività possa rappresentare
uno strumento fondamentale di contrasto alla povertà educativa,
abbiamo abbracciato con passione ed entusiasmo questa sfida forti
di poter contare sul sostegno della rete nazionale che in quest’anno
ci ha consentito un continuo scambio di conoscenze e esperienze
che ci hanno arricchito e supportato nell’esecuzione del progetto per
il quale possiamo ritenerci soddisfatti dei risultati raggiunti in questa
prima annualità”. Solidarietà e Azione, Mazara del Vallo
•
La formazione in modo particolare, decisamente ricca e intensa,
si è caratterizzata come un momento fondamentale di scambio e
di confronto, consentendo la messa in rete di esperienze e idee
utili per l’intero progetto, che della rete, della capillarità e della
diversificazione fa la sua forza maggiore. A livello nazionale il
raccordo e il raffronto continuo con il capofila è stato fondamentale
nel corso di tutto l’anno lavorativo. Binaria, Torino

Installazione, Rezzato

Laboratorio a scuola, Rezzato
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Il prendersi cura dei partner, cercare di sostenere i bisogni degli operatori,
pensare insieme domande e risposte è stato fondamentale per ridurre al
minimo il disallinearsi delle attività e delle strategie di intervento.
Concretamente, il vissuto e l’operato dei partner ha fatto i conti con realtà
molto diverse: se Rimini, Paularo, Muggia, Bari (per citarne alcuni) hanno
trovato pieno supporto istituzionale e alleanze forti sin dai primi passi (con
l’ente locale, con la rete dei servizi, con il terzo settore…) in altri territori,
come quelli siciliani (Mazara del Vallo e Palermo), il progetto è stato
reale promotore di reti inesistenti, occasione preziosa per condividere
un obiettivo comune, per esplicitare letture del contesto, dei bisogni e
strategie di intervento:
•
“abbiamo dovuto fare i conti con la necessità, ancor prima che di
potenziare, di promuovere un modello di comunità educante, in
un territorio dove il lavoro di rete, l’idea di partnership tra pubblico
e privato nel settore dei servizi alla persona, non è una prassi
consolidata.” Solidarietà e Azione, Mazara del Vallo
Il progetto, in fase di progettazione, era stato calendarizzato immaginando
la partenza effettiva a settembre 2017, posticipata invece a gennaio
con l’avvio ufficiale al 27 dicembre e questo ha reso meno intensa la
programmazione: le scuole, luogo chiave di intervento e di partenza,
si sono ritrovate solo dopo le vacanze di Natale, ad anno scolastico
incominciato e programmato dal maggio precedente, con la conferma
delle attività e il loro inserimento nel POF.
Le principali attività realizzate hanno riguardato:
•
l’attività laboratoriale con i bambini nella scuola;
•
l’attività extrascolastica con bambini e bambine e famiglie;
•
la formazione insegnanti
•
la formazione operatori
•
la realizzazione degli eventi previsti nei festival esistenti (Mediterraneo
DownTown, Prato, Cospe; Lunatico festival, Trieste, La Collina; Teatro
di paglia, Solidarietà e Azione, Mazara del Vallo; Segni d’infanzia,
Mantova)
•
la realizzazione e progettazione partecipata di due nuovi festival
(Torino, Binaria; Rimini, Zaffiria/IC Centro Storico)
•
la realizzazione delle prime installazioni gioco: Mazara del Vallo,
Muggia/Trieste, Rimini

Mesagne

Laboratorio scolastico, Codogné
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I principali risultati raggiunti sono due:
•
L’aver posizionato il progetto E se diventi farfalla, in tutti i territori
(tranne Palermo, al momento) come punto di riferimento delle
azioni a contrasto delle povertà educative. Gli attori chiave e i
decision makers sui territori coinvolti sanno non solo che esiste il
progetto ma ne condividono la forza di propulsione, propagazione e
concentrazione di energie positive e risposte concrete attraverso le
azioni di progetto.
•
L’aver sostenuto e rimesso in agenda una strategia di contrasto
alle povertà che prevede un intervento di messa in rete e lavoro
condiviso: i servizi e gli operatori pubblici vedono nei partner di
progetto degli alleati per arrivare alle utenze fragili: “Grazie alla rete
di contatti, durante i laboratori si innescano possibilità da parte delle
microaree di intercettare famiglie in difficoltà, in modo da iniziare un
percorso di relazione e sostegno anche dal punto di vista sociale” La
Collina, Muggia
Più che scostamenti, ci sono stati dei rallentamenti dovuti alla partenza a
metà anno scolastico e poi l’estate di mezzo. Di fatto, molti territori, hanno
potuto concertare la programmazione nel periodo febbraio/luglio e
avviato poi le attività da settembre.
Solo pochi partner (Binaria, Torino; Zaffiria, Rimini; Pinac, Brescia;
Solidarietà e Azione, Mazzarra del Vallo) sono riusciti a mettere in atto già
da marzo le attività di progetto.
ProgettoCittà ha avuto come primo compito l’organizzazione della
formazione nazionale degli operatori, realizzata in giugno, e coprogettata
nei mesi precedenti. Nessun scostamento di rilievo rispetto alle macroaree di attività.

Ludoteca Le lune nel pozzo, Rimini
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I bisogni individuati erano:
•
non sufficienza (o mancanza completa) di luoghi di sostegno alla
genitorialità;
•
contrasto alla ghettizzazione
•
mutati bisogni delle famiglie non sono sempre adeguatamente
intercettati dai servizi tradizionali e all’interno dei servizi educativi si
registra un’incidenza sempre maggiore di disagio.
•
creatività come strumento sostenibile/leva necessaria del
cambiamento, della percezione delle possibilità del sé e del reale,
della trasformazione di persone e situazioni.
Dopo il primo anno di attività si confermano in modo ancora più forte e le
attività di progetto li hanno tenuti all’interno della propria programmazione
sia come sfida sia come limite. Abbiamo lavorato per cominciare:
•
ad aumentare le occasioni per le bambini, bambine e genitori,
•
a rimettere in modo processi e quartieri bloccati nelle proprie
autonarrazioni affaticanti e deprivanti,
•
a riprogettare in continua evoluzione per meglio rispondere ai
bisogni emersi delle famiglie,
•
a tenere i processi creativi al centro di ogni macro-azione del progetto.
Laddove l’attività è andata a regime, si è evidenziato il fabbisogno
di compresenza di un numero maggiore di operatori: in fase di
programmazione erano stati previsti un numero minore di operatori, che ora
risulta non sufficiente. Per fare un esempio, la ludoteca Le lune nel pozzo,
avviata a Rimini con una previsione di utenza di circa 20 bambini, in realtà
è costantemente tra i 40 e 60 bambini e bambine presenti. Al momento,
l’Istituto Comprensivo Centro Storico ha incaricato una insegnante di
essere il terzo operatore per garantire continuità scuola-extrascuola, per
un miglior avvicinamento delle famiglie (che spesso frequentano la stessa
scuola) e come supporto all’attività. Un quarto e quinto operatore sono stati
al momento integrati da Zaffiria che ora copre il servizio con 4 operatori
rispetto ai 2 previsti.

Trieste

Rezzato
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A Mazara del Vallo, gli operatori hanno lavorato costruendo tutte le azioni
per ridurre il divario tra bambini, migliorare l’appartenenza alla comunità
e l’integrazione, creare occasioni di scambio e dialogo favorendo la
partecipazione di bambini e genitori provenienti da diversi contesti socioculturali e multietnici che hanno frequentato i laboratori presso il centro
polivalente e nei luoghi più significativi della città, partecipando altresì alle
manifestazioni e agli eventi aperti alla cittadinanza (Blue Sea Land, Teatro
di Paglia, Installazione). È stata garantita la frequentazione stabile di attività
creative all’interno delle scuole attraverso i laboratori con esperti dando la
possibilità agli stessi bambini di partecipare ad altri eventi extrascolastici
previsti dal progetto. Ad oggi il progetto ha dato la possibilità di portare
nel territorio di Mazara del Vallo un consistente numero di attività che
hanno permesso ai bambini e alle famiglie di aumentare la rete di relazioni
positive e le esperienze di benessere. Tali azioni sono state sviluppate
avendo chiara l’idea che ci saremmo dovuti rivolgere alle famiglie
in condizioni di povertà educative, non come soggetti bisognosi di
assistenza, ma come protagonisti portatori di valori e talenti da destinare
allo sviluppo delle azioni progettuali e al benessere della comunità.
La povertà di strumenti e opportunità educative, come in un circolo
vizioso, incrementa la difficoltà nel contrastare le condizioni di partenza
di quei bambini che vivono in contesti di povertà, ma anche di difficoltà
relazionale nell’ambito di famiglie in difficoltà a svolgere i propri compiti
educativi: tutte le realtà coinvolte si sono sentite performanti e utili nella
costruzione di risposte significative ai bisogni individuati.

Torino

Mazara del Vallo

Bari
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Constrasto alla povertà educativa
Il progetto è partito dall’alleanza con i servizi scolastici ed educativi del
territorio: le scuole, le associazioni che si interfacciano con le scuole,
i servizi pubblici comunali o di distretto sono stati i primi coinvolti (in
modo continuativo) nella coprogettazione degli interventi, nella loro
calendarizzazione e riadattamento al contesto locale. Tutti i partner hanno
evidenziato la possibilità di baricentrarsi sui legami e luoghi che sentivano
più stabili prima di muoversi a raggiera verso il mondo esterno delle
famiglie, delle istituzioni e enti con cui di solito non si collabora e che il
progetto invece ha messo a sistema nella coprogettazione. Nel caso, ad
esempio, di Cresciamo Insieme di Mesagne, la prima alleanza educativa
è stata fatta tra scuole paritarie, comunali e statali (non scontata) prima di
cominciare un dialogo con biblioteche, musei, assessorato.
A Mantova, “per favorire al massimo il coinvolgimento delle famiglie
si sono ascoltate quelle che erano le loro esigenze organizzative:
ad esempio le due feste non sono state organizzate al pomeriggio,
come avevamo pensato inizialmente, ma al mattino per favorire la
partecipazione delle mamme che, nella maggioranza dei casi, al
momento, non lavora, e dei papà disoccupati”.
Le azioni che a Bari hanno maggiormente insistito a sostenere il contrasto
della povertà educativa di bambini e bambine sono state quelle che li hanno
direttamente coinvolti attraverso la partecipazione ai laboratori ludico-artisticiespressivi proposti dall’Atelier permanente presso il Centro Futura.

Mazara del Vallo
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1
Tutte le informazioni
sono state veicolate
nelle principali lingue
parlate dalle famiglie
non italofone, in modo
da incentivare la loro
partecipazione alle
attività
Cospe, Firenze

2
La caratteristica
mobile dei laboratori
ha permesso
l’intercettazione di
un nutrito numero
di famiglie. La
vicinanza delle sedi
dei laboratori, grazie
alla collaborazione
con Istituti scolastici,
organizzazioni ed enti
locali, rispetto alle
abitazioni delle famiglie
sul territorio ha facilitato
la partecipazione
dei beneficiari in una
località periferica e
poco servita da mezzi
pubblici, elemento
che rappresenta
il primo ostacolo
all’accesso a servizi e
opportunità educative.
I laboratori sono stati
quindi un’importante
occasione di accesso
ad attività guidate
molto spesso negate
o sottovalutate,
fondamentali per i
bambini per imparare
a reagire agli stimoli
del mondo esterno,
degli operatori o nello
sperimentare se stessi,
ma anche e soprattutto
per rinnovare lo sguardo
degli adulti sui bambini
e sulle bambine,
La Collina, Muggia

Le attività sono state tutte gratuite, promosse con attenzione a tutti i modi
di comunicare (dai social, al passaparola, dalle newsletter, alle cartoline/
depliants/poster1, whatsapp delle maestre ai genitori: “Le insegnanti sono
state le responsabili vere della comunicazione capillare”). Molta attenzione
è stata dedicata alla presentazione e al coinvolgimento nel progetto dei
soggetti terzi: associazioni di volontariato, comitati di quartiere, centri per
le famiglie… in modo che le attività fossero percepite come opportunità del
territorio, creando le premesse per evitare anche eventuali meccanismi di
boicottaggio.
Per favorire la piena fruizione dei processi educativi si è posta attenzione a:
•
Avere il numero necessario di operatori, anche laddove non previsto,
per evitare che le esperienze fossero di qualità parziale e mediocre.
•
Fare attenzione allo spazio: laboratori ben allestiti e spazi coinvolgenti
e includenti: “Per intraprendere percorsi di accompagnamento
ed empowerment delle famiglie sono state attuate azioni quali
la strutturazione di uno spazio sempre più accogliente e creativo
soprattutto per i bimbi nella fascia di età 0-6 anni, un aumento delle
proposte laboratoriali e la realizzazione di attività ad hoc per i nidi e
le scuole dell’infanzia insieme a momenti di lettura ad alta voce e
di grandi eventi di aggregazione come la Mostra Gioco interattiva e
Binaria festival sul compleanno di Gianni Rodari” Binaria, Torino.
•
Fare attenzione ai luoghi2: la scuola così come i luoghi pubblici
itineranti si sono rivelati strategici per intercettare le famiglie e far loro
vivere le esperienze proposte dal progetto. Un ruolo fondamentale
è stato svolto anche da altre istituzioni pubbliche, come ad esempio
le biblioteche: “Questo approccio maggiormente condiviso verso
una corresposabilità educativa trova altresì riscontro nell’aumento
dei tesseramenti alla biblioteca comunale tra i bambini 5-6 anni e il
visibile incremento alla partecipazione di famiglie così dette “utenze
deboli” alle attività e alla vita della biblioteca stessa. Ora, alcuni di
questi bambini vengono anche in biblioteca per svolgere i compiti
scolastici.” Codogné

Formazioni, Rimini
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•

•

Fare attenzione ai tempi: “Un altro aspetto rilevante ai fine del
risultato positivo dell’azione è stata la scelta dei tempi destinati alle
famiglie, favorendo delle progettazioni ad hoc basate su attente
analisi del bisogno. Ad esempio, è stato necessario includere anche
i fratelli e sorelle più grandi, ormai fuori dalla fascia 0-6 anni, per
chiare ragioni inclusive e di rispetto delle composizioni famigliari e
dei tempi che le famiglie hanno per stare tutti insieme”
Pinac, Rezzato
Coinvolgere le persone, attivare le comunità:
A- “Abbiamo cercato di fornire ai genitori nuovi strumenti di
relazione tra famiglie o nel rapporto genitore-bambino. A questo
si è aggiunta la relazione di gruppo dove tutti i genitori hanno
assunto il ruolo di “educatori” di tutti i bambini. Il network di
comunicazione del progetto si sta allargando progressivamente.
Gli stessi genitori sono soggetti attivi di questo progetto:
propongono e promuovono le attività del progetto, verso altre
famiglie ancora non raggiunte.” La Collina, Muggia
B- “Le famiglie hanno percepito un maggior supporto nel loro lavoro
educativo, riconoscendo l’importanza e la straordinarietà di
avere dei tempi, degli spazi progettati ad hoc, e non ultime delle
professionalità loro dedicate.” Pinac, Rezzato
C- “La creazione dell’installazione/gioco, della rassegna teatrale e
della partecipazione con le nostre attività alla fiera internazionale
Blue Sea Land, il potenziamento e l’apertura del Centro, il
trasferimento del know how attraverso percorsi di formazione per
insegnanti e operatori del sociale sono state ulteriori occasioni
per ri-attivare lo scambio sociale tra cittadini, le energie, i saperi,
le competenze interne alla nostra comunità.” Solidarietà e
Azione, Mazara del Vallo

Formazione, Bari
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Comunità educante

3
Del tutto imprevista,
ma sostanziale per la
continuità e la qualità
del progetto è stato
l’incontro e la preziosa
collaborazione
instaurata con
il Dipartimento
Educazione del Museo
d’Arte Contemporanea
del Castello di Rivoli
e Binaria. Il loro
contributo è stato
determinante per la
realizzazione della
Mostra Gioco La Torta
in Cielo e dei laboratori
per scuole e famiglie
ad essa collegati, la
collaborazione nelle
domeniche per le
Famiglie alle OGR e
la realizzazione della
Festa della Luce e
del Bianco. Come
sempre la possibilità
di confronto tra
operatori del sociale
e artisti ha permesso
di costruire occasioni
davvero interessanti ed
arricchenti per tutti
Binaria, Torino

Descrivere la strategia utilizzata dal progetto per potenziare la comunità
educante (attori istituzionali, privati, pubblici, ecc...).
Il progetto prevedeva due strategie:
A- La formazione operatori e educatori di altri enti e istituzioni per
condividere le opportunità di crescita professionale e umana previste
con il progetto: formarsi insieme comporta vivere esperienze comuni,
condividere un vocabolario, capirsi rispetto ad aspetti specifici.
È anche un modo per far sì che il finanziamento non porti solo
beneficio – a livello di crescita professionale – ai soli operatori partner
ma agli attori di un territorio. Questa apertura, questa condivisione
facilita e sostiene anche la progettazione, fa venire voglia di fare cose
insieme3.
B- La coprogettazione: tutti i partner hanno delle azioni progettuali che
per la loro stessa natura obbligano alla coprogettazione con gli attori
istituzionali, i soggetti privati e pubblici interessati o interessabili.
L’esperienza di un piccolo Comune come Codogné
“È stato fondamentale aver posto in dialogo e quindi in rete tutti gli
operatori territoriali a cui è affidato il compito formativo educativo dei
bambini, perché solo creando un “sistema” è possibile combattere il
rischio di indifferenza, esclusione, ghettizzazione, povertà educativa […]
riducendo la frammentazione presente nei servizi attuali”.

Formazione, Rezzato
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In una grande realtà come Bari
“La prima azione è stata quella di coinvolgere l’Ente Pubblico attraverso
l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Bari nell’ottica di
costruire con esso i presupposti per un possibile percorso condiviso per
dare continuità al progetto oltre i tempi della sua durata prevista. In primis
si è dunque offerta l’opportunità di poter svolgere una serie di incontri di
formazione rivolti agli educatori e insegnanti delle scuole dell’infanzia e dei
nidi comunali finalizzati, oltre che a far conoscere gli obiettivi del progetto,
a fornire e condividere indicazioni, metodologie e strumenti per realizzare
all’interno dei contesti educativi in cui operano percorsi di arte e creatività
innovativi e sperimentali. Il positivo coinvolgimento del personale di nidi
comunali nell’esperienza di formazione offre confortanti indicazioni per un
allargamento e una continuazione della stessa anche nei prossimi anni”.
L’esperienza di Mantova e Firenze, nella relazione di Cospe
“La comunità educante ha risposto bene a tutti gli inviti che le sono
stati rivolti, evidenziando il bisogno di un dialogo e di uno scambio. Gli
strumenti proposti si sono rivelati assai efficaci, basati sulla dimensione
gestuale, corporea ed emotiva veicolata dall’arte spostando l’attenzione
dalla dimensione esclusivamente linguistica che in questi contesti
diventava di secondaria importanza, aumentando la percezione di
inclusione e accoglienza verso chi non padroneggia al meglio l’italiano”.

Installazione, Mazara del Vallo
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Potenziamento e integrazione e dei servizi socio-educativi

4
La condivisione di
risorse materiali
e intellettuali, tra
formatori, insegnanti,
famiglie, bambini e
la comunità in senso
lato ha contribuito
allo sviluppo dei
processi peer to peer
e di mutuo aiuto,
creando concrete
possibilità di scambio,
confronto e crescita
cognitiva, attivando la
dimensione gruppale
di “messa in comune
” delle proprie
esperienze
Codogné

Installazione, Muggia

Descrivere come il progetto ha contribuito al potenziamento/integrazione
dei servizi socio-educativi.
Il progetto ha contribuito al potenziamento dei servizi socio-educativi e ad
una loro migliore integrazione grazie:
•
al numero aumentato di attività rese possibili grazie al progetto
andando a incidere numericamente sulle opportunità di fruizione
culturale dei bambini, delle bambine e delle famiglie;
•
con la coprogettazione4 delle iniziative: una maggiore integrazione
si è resa necessaria anche per non disperdere energie degli altri
enti e associazioni;con la formazione: prepararsi insieme alle sfide
del contemporaneo mette le basi o le rinforza per lavorare davvero
insieme, nella necessità dell’altro.
Concretamente,
A Muggia si sono rivelati strategici “i laboratori tenuti in luoghi pubblici:
la scelta di alcuni spazi in disuso ha influito positivamente sulla
programmazione della manutenzione straordinaria ad opera dell’Ente
stesso (pulizia, sfalcio e manutenzione delle aree) generando una micro
rigenerazione urbana e inducendo la riappropriazione degli spazi da
parte dei cittadini. La continuità dell’azione ha permesso l’avvicinamento
e la partecipazione di gruppi di anziani (spesso in situazioni di isolamento
a causa della scarsità di mezzi pubblici e dalla notevole quantità di
barriere architettoniche) che hanno beneficiato degli spazi rinnovati e
delle attività all’aperto, partecipando e contribuendo alla buona riuscita
del laboratori (in alcuni casi disegnando essi stessi con i bambini sotto la
supervisione dei genitori).

Installazione, Mantova
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A Rimini, il progetto ha attivato un rinnovato desiderio di aumentare i
servizi e il benessere di un quartiere fragile: dai bidoni dell’immondizia
spostati in un luogo più idoneo ad una richiesta di futura coprogettazione
di uno spazio verde, oggi luogo di spaccio e prostituzione, che possa
diventare un parco coprogettato e amato dal quartiere (quindi protetto)
grazie a E se diventi farfalla. Concretamente, lavori pubblici, sicurezza
urbana, scuola e sociale si sono attivati insieme affinché si potesse
incidere più fortemente nel tempo a disposizione.
A Rezzato: “Grazie al progetto E se diventi farfalla, il potenziamento dei
servizi socioeducativi è avvenuto da un parte attraverso l’offerta diretta
di laboratori destinati agli utenti dei servizi e di corsi di formazione per
gli educatori professionali. Dall’altra parte, il potenziamento dei servizi
è stato anche favorito dal sostegno percepito da parte degli stessi
servizi che si sono sentiti meno soli nell’affrontare le quotidiane sfide
del lavoro educativo in contesti di povertà ed emarginazione. Fare parte
di una progettualità condivisa è infatti un punto importante del nostro
lavoro e il progetto l’ha reso evidente: nelle manifestazioni di fiducia
e apprezzamento delle offerte; ma anche nella attenzione rivolta dai
singoli soggetti pubblici e privati per facilitare l’adesione alle proposte e
negli sforzi fatti per il superamento di normali impedimenti e difficoltà”.
Il progetto ha cercato di migliorare e rafforzare i rapporti tra le istituzioni
educative e la comunità; di promuove concretamente reti di partenariato
pubblico-privato; ha cominciato a costruire relazioni positive al fine di
promuovere un approccio di tipo partecipativo e inclusivo; sta ideando
percorsi partecipativi e inclusivi replicabili; attivando il protagonismo
familiare in modo consapevole sulla rete territoriale; creando concrete
occasioni di scambio e confronto capaci di attraversare diversità culturali,
linguistiche e di provenienza geografica.

Installazione e laboratorio a scuola, Rezzato
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Giudizio di autovalutazione
Ogni territorio/partner ha davvero fatto tutto quanto era possibile e
la riduzione dell’attività rispetto alla tabella di marcia in nessun caso
ha riguardato un atteggiamento superficiale o indifferente. Tutta la
squadra viene spesso richiamata al grande dovere etico di riuscire a far
vivere sui territori una possibilità nuova di contrasto alle povertà, con la
consapevolezza che potremmo non averne altre così di lungo periodo.
E per quei bambini e quelle bambine, questa è forse l’unica possibilità, nel
momento giusto per le loro vite.
Alessandra Falconi
Centro Zaffiria

Installazione interattiva, Rimini
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•
•
•
•
•

Direzione Didattica Statale 3° Circolo Sesto Fiorentino
Istituto Comprensivo Mantova 1 Luisa Levi
Istituto Comprensivo 2 Policoro
Istituto Comprensivo di Arta e Paularo
Istituto Comprensivo Statale Centro Storico, Rimini

Monitoraggio, valutazione e supervisione:
• Università degli Studi di Padova, Dipartimento di
Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
• Università degli Studi di Foggia

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da
un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri,
il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi
finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da
parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016
è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.
www.conibambini.org”
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