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Open Day Istituto Massimo Eur
Scopri tutte le opportunità e borse di studio. Materie
insegnate in Inglese e Spagnolo
istitutomassimo.it

APRI

GIOVANI

Da Monza la sfida all’abbandono scolastico con il
progetto “A Scuola per Mare”
 Redazione

“Sono un’adolescente. Nessuno sa esattamente cosa voglia dire realmente. Faccio
parte di questo progetto perché sono arrivata ad un punto cieco”. “Ho come la
sensazione che questo progetto possa aiutarmi a trovare una parte mancante di me;
per il mio futuro e ho aspettative molto alte”. Sono alcuni pensieri dei 9 ragazzi che
fanno parte del progetto “A Scuola per Mare”, che ha trovato spazio anche a Monza.
Un’iniziativa nazionale che ha come protagonisti adolescenti di età compresa tra i 15 e i
17 anni, di entrambi i sessi che incontrano difficoltà a completare il ciclo di studi.
Il tema è di estrema attualità ed è stato aggravato dalla prolungata fase di lockdown: In
Italia il 13,5% dei giovani lascia la scuola prima del diploma e il 23,2% non è occupato
né inserito in un percorso di formazione. Il progetto è stato selezionato da Con i
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
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Il modulo sperimentale che si svolge a Monza fa capo all’Associazione Antonia Vita
Carrobiolo e all’Aps I Tetragonauti onlus. Il gruppo, due femmine e otto maschi, è
composto da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Sei di loro sono iscritti
all’Istituto tecnico alberghiero Olivetti di Monza. Per tutti l’inizio di un percorso il cui
primo focus è la rimotivazione di sé.
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