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Il mondo senza legge
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(di G. Belardelli)

Fare scuola non significa solo imparare a padroneggiare concetti, significa dare
ai giovani strumenti cognitivi, metodi, desiderio d’imparare per affermarsi nella
società di oggi e in quella dei prossimi anni. Per questo è nato il Progetto
comunità educative, nelle zone di Ferrara e Bologna, fornendo integrazione tra
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Il progetto Cantieri Comuni risponde all’esigenza espressa dalle famiglie
coinvolte nell’intervista dall’Agenzia Lama per l’analisi per monitorare
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l’andamento del progetto, che ha messo in luce la grande importanza delle
attività che si integrano i percorsi curriculari. Gli incontri si sono tenuti sia alla
mattina, in aula in orario scolastico, che il pomeriggio con laboratori extra
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scolastici.
Le famiglie coinvolte nei progetti dei diversi Cantieri nelle zone di Ferrara e
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Cantieri Comuni, finanziato da Con I Bambini, che ha l’obiettivo di rafforzare le
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Bologna, hanno fatto emergere – nell’intervista fatta a loro dall’Agenzia Lama
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per l’analisi di baseline - la grande importante delle attività extrascolastiche,
viste come trait d’union appunto con le opportunità messe in campo
quotidianamente dalle comunità per l’educazione dei minori. Dalle interviste
svolte inoltre i genitori fanno emergere diverse criticità legate all’accessibilità dei
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servizi, pochi trasporti per raggiungere le attività in autonomia e poca apertura ai
bambini con disabilità.
Cantieri Comuni nasce in un contesto dove l’incidenza della povertà minorile è
scesa all’11,4% dal 12,6% dell’anno precedente, con 1.137.000 bambine e
bambini che oggi vivono in condizioni di povertà assoluta contro i 1.260.000 del
2018. Una riduzione tuttavia modesta se si considera che la povertà minorile nel
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2008 colpiva solamente 375 mila bambini, il 3,7% dei minori. (Dati Istat –
giugno 2020).
Questi numeri dimostrano come, la povertà incide maggiormente sulla fascia di
popolazione minorenne rispetto alle altre fasce d’età (9,1% per i 18-34enni;
7,2% per i 35-64enni e 4,8% per gli ultrasessantacinquenni). Il lieve
miglioramento registrato, inoltre, rimane comunque molto modesto in particolare
per le famiglie numerose (16,6% quelle con 3 o più figli in povertà assoluta nel
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2019).
Le zone oggetto del progetto presentano inoltre, fin dalla scuola dell’infanzia,
un’incidenza più elevata di alunni stranieri (soprattutto nati in Italia), pari a circa
un terzo degli iscritti; la percentuale di alunni stranieri scende al 23% nelle
scuole primarie e al 20% nelle secondarie. Gli studenti affetti da disabilità o
disturbi apprendimento sono concentrati soprattutto nelle scuole secondarie del
territorio (9%). Alcuni istituti in particolare affrontano situazioni critiche, ad
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esempio l’’I.C. 3 De Pisis di Ferrara, dove un quinto degli iscritti alla secondaria
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presenta una disabilità o un disturbo dell’apprendimento.
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I dati dell’Analisi di Agenzia Lama però raccontano anche che i tassi di
discontinuità della frequenza e all’abbandono scolastico raccontano un quadro
confortante per la maggior parte degli istituti, con un dato complessivo che non
superiore all’1% degli iscritti.

Miozzo (Cts):
“Drammatico che
le scuole siano
ancora chiuse”



necessità d’intervento educativo della zona, avendo quindi una buona frequenza
e presenza in aula, si sono resi protagonisti con tantissimi laboratori e attività a
sostegno delle comunità educative locali. È necessario che i ragazzi partecipino
consapevoli che il loro apporto possa fare la differenza, il loro contributo può
essere scintilla di cambiamento per i territori.
Una delle prime attività messe in campo dai partner di progetto è stato il
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Laboratorio grafico svolto dalle Cooperative CIDAS e CADIAI. Le classi che
hanno aderito al laboratorio, reso possibile grazie al contributo dell’agenzia
creativa Un Altro Studio - Bologna, hanno contribuito attivamente, apprendendo
nuovi concetti e competenze importanti al di là del quotidiano programma
scolastico essendo materie culturalmente arricchenti per gli studenti.
Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

I partner che contribuiscono al Progetto Cantieri Comuni, consapevoli della
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Le ore di laboratorio hanno permesso ai giovani partecipanti di veder nascere il
logo del progetto, contribuendo alla realizzazione dell’identità visiva e dinamica
attraverso diverse ore di laboratorio partecipato.
L’esperienza è stata straordinaria, si è articolata in diversi appuntamenti, due dei
quali in lezioni frontali interattive, dove sono stati forniti ai giovani studenti le
principali basi di educazione visiva e di grammatica della visione. Con questi
elementi base e il loro grande entusiasmo le ore successive sono servite a
pensare per immagini”.
L’importanza di un percorso come questo sottolinea come l’approccio di studio
debba essere fin dalla più tenera età il più vario e stimolante possibile. Maggiori
competenze si forniscono alle menti giovani e in crescita maggiore sarà la
possibilità che queste, in età adulta, aspirino a studiare e ad approfondire i temi
che ricordano.
Una popolazione altamente istruita può favorire la crescita economica e sociale
dei territori: Cantieri Comuni prova proprio a far questo nel suo quotidiano,
attraverso i diversi laboratori extrascolastici organizzati, promuove il
conseguimento di un livello di istruzione elevato per i più giovani, combattendo
la povertà educativa presente e fornendo conoscenze nuove ai ragazzi delle
quali potranno far tesoro nel tempo.
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