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Roma, #Libera il futuro: il progetto
contro l’abbandono degli studi
L’associazione Arciragazzi grazie al «Fondo Povertà», 20 partner e il finanziamento di
«Con i bambini Impresa sociale» coinvolgerà nel programma istituti di primo e secondo
grado, genitori, insegnanti e studenti dagli 11 ai 17 anni

di  Sergio Torrisi



(Torrisi)

Tre anni di lavoro per cercare di rendere meno pesante il problema
dell’abbandono degli studi, contribuendo a ridurre quel tasso di dispersione
scolastica che fotografa le difficili condizioni sperimentate ormai da parecchi
ragazzi, costretti spesso a convivere con disagi relazionali e di socializzazione.
Un progetto, #Liberailfuturo, che partirà con l’obiettivo di dare risposte
concrete anche alla solitudine generata negli ultimi tempi dai social, colpevoli
di aver allontanato le nuove generazioni pure dallo sport praticato, oltre che
da altre espressioni artistiche.

Arciragazzi Roma guida il cambiamento
#Liberailfuturo è nato nell’ambito del bando adolescenza del “Fondo Povertà
Educativa”, vinto dall’associazione Arciragazzi comitato di Roma assieme con
altri 20 partner. Finanziato da “Con i bambini Impresa sociale”, il progetto
avrà come campo d’azione numerosi istituti di primo e secondo grado della
Capitale, oltre a coinvolgere attivamente genitori ed insegnanti di studenti
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dagli 11 ai 17 anni.

Tutti assieme nel dopo scuola
In cantiere c’è già la creazione di tre centri permanenti di aggregazione, dove
ragazzi e ragazze, dopo l’orario scolastico, potranno condividere attività di
vario tipo come quelle offerte da laboratori sportivi, musicali, artistici e
culturali. A monitorare il tutto, modellando gli interventi sulle reali necessità
degli istituti che partecipano al progetto, sarà il dipartimento di Scienze
dell’educazione dell’Università Roma Tre.

Obiettivi condivisi attraverso lo sport
L’attività sportiva avrà un ruolo centrale nella linea d’azione di
#Liberailfuturo, stimolando i partecipanti a fare gruppo anche sul campo per
il raggiungimento di traguardi comuni. Tra le altre cose verrà organizzato un
torneo di calcio con squadre provenienti da sei Municipi della Capitale (I, VII,
VIII, XI, XIV, XV), evento che coinvolgerà migliaia di ragazzi romani.
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