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Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e una donna trovati esanimi in casa
a Roma. Gravi condizioni

Povertà educativa, il
futuro della
collaborazione tra
pubblico e privato nel
contrastarla
Presentato oggi il rapporto all’interno di una giornata di studio dedicata all'argomento. Il
progetto REACT per sviluppare legami collaborativi tra gli attori della comunità educante
1 MINUTI DI LETTURA
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italiani lavorando su due livelli: da una parte raﬀorzando gli
adolescenti, soprattutto quelli più vulnerabili; dall’altro,
potenziando i soggetti che rappresentano, a vario titolo, le risorse
educative sul territorio e facilitando le loro relazioni. E' un po'
questo l’obiettivo che WeWorld – organizzazione italiana che
difende da 50 anni i diritti di donne e bambini in 27 Paesi del
mondo inclusa l’Italia – mira a raggiungere attraverso l’istituzione
della ﬁgura del Community Worker, nata all’interno del progetto
REACT (Reti per educare gli adolescenti attraverso la comunità e il
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territorio), selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per

il contrasto della povertà educativa minorile, attivo in diversi
territori italiani a rischio di dispersione scolastica, dai quartieri
Bicocca-Niguarda di Milano, ai quartieri di Santa Teresa-Pirri e
Sant’Elia a Cagliari, da San Basilio a Roma, al quartiere Borgo
Vecchio di Palermo.
Il welfare di comunità. E' una scelta per rigenerare legami sociali
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e costruire nuove opportunità per tutti: il Community Worker
(CW) rappresenta infatti un facilitatore comunitario che sviluppa
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legami collaborativi tra gli attori della comunita? educante,
ponendosi come un ponte tra insegnanti e operatori sociali da un
lato e famiglie, volontari e cittadini dall’altro, aﬃnché diventino
una risorsa per rispondere ai bisogni dei giovani. Si tratta di una
ﬁgura che lavora per creare una rete capillare e coesa di adulti
che saranno un riferimento positivo nel percorso di crescita degli
adolescenti, coinvolgendo le famiglie e raﬀorzandole nelle
competenze genitoriali, promuovendo occasioni
di supporto, cura, animazione e socializzazione nel territorio.
Una ﬁgura presente in 10 territori. La ﬁgura del Community

Worker è presente in ciascuno dei 10 territori coinvolti nel
progetto REACT, con il compito di facilitare le relazioni e attivare
processi e strategie che portino alla costruzione di una comunita?
educante, in cui i cittadini che abitano il territorio possano
diventare soggetti attivi del cambiamento. “Il lavoro del

Community Worker vuole andare ad incidere sulle persone e sui
gruppi che costituiscono la comunita? educante di un territorio, in
vista di un cambiamento sociale che possa produrre maggiore
partecipazione ai processi.
Le molteplici dimensioni. Le dimensioni da prendere in
considerazione sono quindi molteplici, a cominciare da un
approccio di fondo che cerchi di indagare e descrivere la visione di
società, i valori e le credenze che sono alla base della vita sociale
dei territori in cui si articolano gli interventi del progetto”, ha
spiegato Elena Caneva, coordinatrice del Centro Studi di

WeWorld – “Il Community Worker tenta di individuare e creare
delle alleanze in primo luogo tra quei soggetti e che si dichiarino
interessati ad un autentico percorso a garanzia e sostegno di una
maggiore giustizia sociale.”

Argomenti
scuola

milano

cagliari

roma

palermo

© Riproduzione riservata

Gli articoli di Rep:

Governo, il patto verde di
Draghi per sbloccare il sì del
Movimento

-108180168

I 5S al bivio: oggi il voto su
Rousseau. Di Maio: siamo
grandi, dimostriamolo
Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

ong

