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Home /  CALABRIA /  Al via a Reggio Calabria “OpenSpace” contro la povertà educativa

AL VIA A REGGIO CALABRIA “OPENSPACE” CONTRO
LA POVERTÀ EDUCATIVA
 08:09 - 17 ottobre 2018   CALABRIA, Reggio Calabria

Rendere le comunità inclusive e responsabili per favorire la crescita formativa, culturale e

l’empowerment di pre-adolescenti e adolescenti: è l’obiettivo del progetto “OpenSPACE:

Spazi di Partecipazione Attiva della Comunità Educante”, realizzato da ActionAid insieme a

Bayty Baytyk, Cittadinanzattiva, CONI, Fondazione Albero della Vita, Federgat, Fondazione

Giovanni Paolo II, Fondazione Mondo Digitale, Arteteca, Junior Achievement Italia, Studio

MC A – Mario Cucinella Architects, Comune di Bari, Reggio Calabria, Palermo e “Laboratory

for Effective Anti-poverty Policies (LEAP) – Università Bocconi”.
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L’intervento, che avrà una durata complessiva di quattro anni, coinvolgerà 12 scuole

secondarie di primo e secondo grado in aree a forte dispersione scolastica a Bari, Milano,

Reggio Calabria e Palermo, e interesserà direttamente 4mila ragazzi, di cui mille a rischio

abbandono o che hanno già abbandonato la scuola, 1.600 genitori e 500 insegnanti.

In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi fra i 3 e i 18 anni vive in povertà assoluta,

mentre il tasso di dispersione scolastica nel 2016 è stato del 13,8% nel 2016, a fronte

dell’obiettivo del 10% di Europa 2020, e restano forti gli squilibri territoriali, con Sicilia,

Campania, Puglia, Calabria e Sardegna sopra la media nazionale. Tra le regioni con un

tasso maggiore di dispersione risultano per la secondaria di primo grado la Sicilia, con

l’1,3% e la Calabria con l’1% (Puglia e Lombardia 0,7%), mentre per le secondarie di

secondo grado il Mezzogiorno ha una percentuale più elevata della media nazionale

(4,8%), e tra le regioni la Sicilia si attesta al 5%, la Puglia al 4,7%, la Calabria al 4,4%,

mentre la Lombardia ha un tasso del 4%. Percentuali più alte poi continuano a registrarsi

tra coloro che partono da condizioni economiche e sociali meno vantaggiose.

Questi giovani rischiano di non avere gli strumenti giusti per costruire il proprio futuro,

rimanendo in una spirale di povertà ed esclusione.

Per far fronte a questa situazione il progetto lavorerà sia sulla dimensione individuale di

ragazze e ragazzi attraverso azioni sistematiche, orizzontali e partecipative volte a

rafforzare le loro competenze, sia a livello di comunità educante, aiutando la scuola a

rafforzare il proprio ruolo di hub nel quale insegnanti, genitori, studenti, associazioni del

territorio convergono per aumentare le opportunità di crescita culturale per tutti.

Le attività saranno strutturate su tre macro-aree: valorizzazione della scuola e dei luoghi

di apprendimento e percorsi ad alta intensità educativa, rinforzo della comunità educante

e interventi contro la dispersione. Tra le molte attività, citiamo: la riprogettazione

partecipata degli ambienti scolastici, la realizzazione di grandi murales con le idee dei

ragazzi, interpretate da artisti, i laboratori di teatro, la costruzione e animazione delle

Palestre dell’innovazione (luoghi fisici di apprendimento esperienziale ad alto contenuto

tecnologico), sportello informativo all’interno delle scuole su opportunità del territorio,

laboratori di prevenzione dell’abbandono scolastico, percorsi di sviluppo

dell’imprenditorialità e orientamento dei giovani che hanno abbandonato la scuola.

“La scuola e la società nel suo complesso – dichiara Luca Fanelli, project manager di

Openspace – hanno intrattenuto sempre un rapporto dialettico nel corso della storia del

nostro paese: in alcuni momenti la scuola ha avuto una funzione di traino, in altri si è

trovata indietro. Nell’attuale fase è cruciale una nuova e inedita alleanza tra scuola e

società civile organizzata per promuovere i valori della democrazia, della conoscenza

critica, dell’eguaglianza di opportunità, della parità di genere, della convivenza pacifica,

della multiculturalità. Con il progetto OpenSpace intendiamo andare in questa direzione”.

***

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto

della povertà educativa minorile. In Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

REGGIO CALABRIA, ORDINE DEI
MEDICI: “SICUREZZA IN CORSIA,
INTERVENTI CONCRETI”

 11:08 - 25 SETTEMBRE 2017

TUTTE LE NOTIZIE LE PIÙ LETTE

strill.it

Sezione:WEB

Notizia del:17/10/2018

Foglio:2/5Lettori: n.d.
Dir. Resp.:n.d.

http://www.strill.it/citta/reggio/2018/10/al-via-a-reggio-calabria-openspace-contro-la-poverta-educativa/

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-6
59

20
85

2

http://www.gross106.it/
http://www.onoranzetriolo.com
http://www.labecom.it/main/
https://areametropolitanadellostretto.wordpress.com/2010/09/09/i-trasporti-nello-stretto/#more-55
http://www.isvgroup.it/
http://centannidopo.ammega.it/
https://www.strill.it/
http://www.strill.it/
http://www.strill.it/calabria/2017/09/reggio-calabria-ordine-dei-medici-sicurezza-in-corsia-interventi-concreti/
http://www.strill.it/calabria/2017/09/reggio-calabria-ordine-dei-medici-sicurezza-in-corsia-interventi-concreti/
http://www.strill.it/citta/crotone/2017/09/crotone-marrelli-wines-grande-successo-per-la-prima-partecipazione-a-cantine-aperte-in-vendemmia/
http://www.strill.it/citta/crotone/2017/09/crotone-marrelli-wines-grande-successo-per-la-prima-partecipazione-a-cantine-aperte-in-vendemmia/
http://www.youtube.com/watch?v=ndZ3ATw5lXY
http://www.strill.it/citta/reggio/2018/10/al-via-a-reggio-calabria-openspace-contro-la-poverta-educativa/


Condividi

Altre notizie

Caracciolo (FI) su trasporto
disabili maggiorenni: Comune
se ci sei batti un colpo!
 08:44 - 17 ottobre 2018

Reggio Calabria – Workshop
“Turismo 4.0: quali
opportunità per le imprese
reggine”
 08:28 - 17 ottobre 2018

Laureana di Borrello –
Operazione “Lex”: 14
condanne e 5 assoluzioni in
abbreviato
 08:03 - 17 ottobre 2018

Revocati i domiciliari a
Mimmo Lucano, divieto di
dimora a Riace per lui
 00:01 - 17 ottobre 2018

Locri – Laganà: “Sulla lotta
alla ‘ndrangheta immobilismo
della politica”
 18:47 - 16 ottobre 2018

Villa San Giovanni – Polstrada,
Dieni: “Trasferimento deciso
dal precedente governo”
 18:03 - 16 ottobre 2018

Reggio Calabria – Ripepi: “Il
Centrodestra è unito per
spazzare via Falcomatà”
 17:53 - 16 ottobre 2018

Oliverio rilancia la
candidatura del Parco della
Sila a Patrimonio
dell’Umanità
 17:33 - 16 ottobre 2018

Riace, Morosini: “Il rischio è
che si conduca una battaglia
ideologica sui migranti”
 14:37 - 16 ottobre 2018

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 giungo 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,

organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

www.conibambini.org

JA Italia

Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata

all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce

oltre 450.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro,

raggiunge più di 10 milioni di studenti al mondo. Dal 2002, in Italia, ha costruito un

network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che,

secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi

didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia, ogni anno forma oltre 28 mila giovani

dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le

opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli studenti di oggi

siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org

CROTONE – MARRELLI WINES:
GRANDE SUCCESSO PER LA PRIMA
PARTECIPAZIONE A “CANTINE APERTE
IN VENDEMMIA”

 17:20 - 25 SETTEMBRE 2017

SETTIMANA SANTA, IL PROGRAMMA DI BADOLATO BORGO

 17:44 - 9 APRILE 2017

REGGIO – FALCOMATÀ PER LA
MARCIANÒ. “LASCIAMOLA LAVORARE”

 13:03 - 24 DICEMBRE 2016

SINOPOLI (RC) – ARRESTATO 17ENNE
PER DETENZIONE ILLECITA DI
SOSTANZA STUPEFACENTE

 09:34 - 10 OTTOBRE 2016

CATANZARO: COLDIRETTI PRESENTA PIANO POLITICHE
ANTICRISI

 17:26 - 1 GIUGNO 2009

TABULARASA 2014: STASERA A
GERACE LA SERATA ENTE PARCO

ASPROMONTE SULLA LEGALITÀ

 13:53 - 29 LUGLIO 2014

CROTONE – CORREGGIA (M5S) SU
GIAMMIGLIONE: “COME GLI STRUZZI,
CON LA TESTA NEI RIFIUTI!”

 17:26 - 25 SETTEMBRE 2017
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Aeroporto di Reggio Calabria:
arrivano nuovi voli verso
Bergamo, Bologna e Torino
 14:20 - 16 ottobre 2018

Locri – Sport e legalità per
ricordare Francesco Fortugno
 14:18 - 16 ottobre 2018

Il presidente Irto ricorda a
Locri Francesco Fortugno
 13:55 - 16 ottobre 2018

Presentazione della XVI
stagione teatrale di
Cittanova
 13:08 - 16 ottobre 2018

Bova Marina (RC) –
Presentazione del Piano di
Protezione Civile
 11:54 - 16 ottobre 2018

Riace, Mimmo Lucano
entrando in Tribunale: “Voglio
essere una persona libera”
 11:43 - 16 ottobre 2018

Reggio Calabria – Pinto:
“Piove e saltano i tombini,
pericolo per i cittadini”
 11:34 - 16 ottobre 2018

Marrelli Hospital e
commissariamento sanità,
interrogazione on. Wanda
Ferro (FDI)
 10:31 - 16 ottobre 2018

Anche a Reggio Calabria si
celebrerà la Giornata
Mondiale dell’alimentazione
 10:29 - 16 ottobre 2018

Nomi di prestigio per la 24°
edizione del premio Mia
Martini
 10:12 - 16 ottobre 2018

Berlingò: “Stranieri non una
minaccia, occasione di
crescita culturale ed
economica”
 09:40 - 16 ottobre 2018

Al Festival d’Autunno Sergio
Cammariere in concerto
 08:54 - 16 ottobre 2018

Trasversale delle Serre, il
Comitato diserta l’incontro di
oggi a Catanzaro
 08:49 - 16 ottobre 2018

Cannizzaro prova a
compattare il centrodestra
reggino
 08:22 - 16 ottobre 2018

Reggio Calabria – Linux day
2018 presso il CineTeatro
Metropolitano
 08:09 - 16 ottobre 2018

Odissea dializzati Reggio
Calabria – Aned scrive al
Ministro della Salute
 08:02 - 16 ottobre 2018
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Caracciolo (FI) su trasporto
disabili maggiorenni: Comune
se ci sei batti un colpo!
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‘Ndrangheta – Sequestrati beni
per oltre 14 milioni di euro

 08:28 - 17 ottobre 2018

Reggio Calabria – Workshop
“Turismo 4.0: quali opportunità
per le imprese reggine”

 08:09 - 17 ottobre 2018

Al via a Reggio Calabria
“OpenSpace” contro la povertà
educativa

 08:03 - 17 ottobre 2018

Laureana di Borrello –
Operazione “Lex”: 14 condanne
e 5 assoluzioni in abbreviato

Altre notizie

Reggio, Demetrio Delfino: “. E’
giunto il momento di chiedere
al Governo la conservazione
delle realtà lavorative
esistenti”
 08:45 - 23 febbraio 2012

Calcio – Reggiomed, Vigoroso
salva la panchina di Crupi.
Vittoria-svolta?
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Messina: due cittadini africani
denunciati per truffa
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L’Accademia delle Imprese
Europea esprime la propria
vicinanza alla Direttrice
dell’Azienda Calabria Lavoro,
Daniela De Blasio
 17:15 - 22 aprile 2010

Locri (RC), morte piccola Sara: il
Giudice si e’ riservato di
decidere su archiviazione
 16:00 - 21 gennaio 2013
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