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Protagonisti i ragazzi della cooperativa Eughenia e dell’istituto Vitale Giordano,
oltre a quelli della Cittadella del Bambino
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"Futuro d’autore", il progetto
che combatte la povertà
educativa
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Iniziativa che coinvolge Bitonto, Bari, Giovinazzo e
Molfetta
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"Futuro d’Autore" © n.c.

È in pieno svolgimento tra Bari, Bitonto, Giovinazzo e Molfetta, i l
progetto “FARE - Futuro d'autore” che mira a rendere i ragazzi “liberi e
autori della propria vita, capaci di costruire per sé un futuro diverso da
quello che le loro storie sembrerebbero aver già tracciato per loro”.
“FARE - Futuro d’Autore” è un progetto selezionato da “Con i Bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
Ridurre i fenomeni di dispersione scolastica, intervenire efficacemente per
evitare la diffusione di comportamenti criminali o devianti, e soprattutto offrire
ai minori prospettive concrete di recupero e di reinserimento sociale: questi
gli obiettivi del progetto, che vede l'istituto salesiano Santissimo Redentore
di Bari attore capofila di una serie di attività mirate a modificare i processi di
trasmissione (intra ed extra familiare) della povertà educativa e della
deprivazione culturale. Un modo efficace per contrastare le disuguaglianze
sociali vissute da molti ragazzi, che concorrono ad aumentare le loro
difficoltà nei percorsi di crescita.
A mettersi in gioco, i ragazzi e le ragazze dell’Oratorio del Redentore di
Bari, quelli della cooperativa Eughenia e dell’istituto tecnico economico
Vitale Giordano di Bitonto, del liceo Altiero Spinelli di Giovinazzo e
dell’istituto tecnico commerciale Romanazzi di Bari, del centro diurno
polifunzionale Chiccolino di Bari e della Cittadella del Bambino di
Bitonto.
Guardando ai minori che entrano (o rischiano di entrare) nel circuito penale,
è necessario interrogarsi sulle origini della devianza e risalire alle carenze

Attraverso un lavoro di coinvolgimento e azione “tra pari” con tre scuole,
l’impegno del gruppo operativo - che affiancherà l’Istituto Salesiano - sarà
quello di rendere i ragazzi “a rischio” protagonisti della propria vita, per farli
uscire dai contesti in cui sono costretti a vivere, contesti in genere
penalizzanti per la condizione sociale generata e per la lontananza del
mondo adulto che spesso guarda loro con sospetto senza riuscire a dare
risposte autentiche.
Allo stesso tempo, si cercherà di favorire concretamente l’apprendimento, la
sperimentazione, lo sviluppo delle capacità e, di conseguenza, la possibile
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costruzione di un futuro diverso.
Nel progetto sono coinvolti minori italiani e stranieri che, grazie a educatori
professionisti, stanno disegnando nuove opportunità per sé stessi e per i loro
coetanei.
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educative che chiamano in causa le responsabilità degli adulti.
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In diverse attività laboratoriali, infatti, i ragazzi stanno acquisendo
consapevolezza di sé, del proprio vissuto, del proprio profilo caratteriale;
stanno imparando a trovare un terreno comune di lavoro, in cui accanto alle
motivazioni individuali compaiano le aspettative per il sé e per il gruppo. In
pratica, conoscersi e fare squadra sono i pilastri del cambiamento in questa
prima fase.
Il progetto, che intende ridurre i fenomeni di dispersione scolastica e
aumentare la fruizione di opportunità educative, renderà i territori
educativamente più infrastrutturati, anche con il coinvolgimento di 200 minori.
“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per
il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra
le Fondazioni di origine 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 giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini,
organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla
Fondazione Con il Sud".
Per informazioni: https://www.facebook.com/futurodautore.
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