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Lost in Education: Unicef contro la povertà
educativa in Italia
Tra qualche mese prenderà il via un progetto pensato per contrastare la povertà educativa in Italia, si chiama

Lost  in Educat ion e reca la prestigiosa firma di Unicef Italia (qui il sito). Verrà attuato in collaborazione con

Arciragazzi e coinvolgerà 20 scuole situate in 7 regioni italiane – Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio,

Puglia, Sicilia e Sardegna – ed è uno dei 17 progetti multiregionali approvati da “Con i  Bambini” (impresa sociale

responsabile del Fondo per il contrasto alla povertà educativa) mediante il Bando Adolescenza per un valore

complessivo di 1.900.000 euro.

Lost in Education è dedicato ai ragazzi di ambo i sessi appartenenti alle scuole secondarie di primo e secondo

grado partner del progetto. Sono gli studenti che, assoluti protagonisti di questa iniziativa, avranno il compito di

diventare l’anello di congiunzione tra la scuola e la comunità. Proprio la scuola avrà un ruolo centrale perché

coinvolgerà in modo diretto le famiglie, i docenti, così come la società in generale.

Un intervento, questo, che vuole peraltro mettere in luce come la povertà educativa non sia una piaga che riguarda

solo i Paesi del mondo economicamente in difficoltà oppure in guerra, piuttosto invece un flagello che colpisce

anche zone della Terra apparentemente insospettabili. La povertà educativa è, a tutti gli effetti, una violenza, una

grave mancanza del rispetto del diritto da parte dei bambini a ricevere un’adeguata istruzione. Se per prima, nel

nostro Paese, è la Costituzione ad affermare tale diritto, risulta invece di fatto quanto esso venga spesso

trascurato. Invece, la realizzazione educativa dei ragazzi è un bene comune e tutta la società ne è responsabile.

Lost in Education non è un progetto a breve termine. Avrà una durata di 38 mesi e il primo obiettivo è quello di

creare benessere intorno agli attori del progetto e, soprattutto, agire sulla capacità dei ragazzi e delle ragazze di

sentirsi protagonisti in grado di intervenire, trasformare e agire sulla propria comunità scolastica e, di

conseguenza, sul territorio e su ogni aspetto della vita.

Il programma è in effetti ben studiato e molto chiaro là dove si vuole sottolineare la centralità della scuola e la

sua funzione educativa, coinvolgere la comunità attorno ad essa e sviluppare, accrescere e favorire le relazioni

sociali in modo che i soggetti siano in grado di accrescere consapevolezze e dare il proprio contributo per il

benessere dei ragazzi.
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