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Il racconto di 3 iniziative a sostegno dei ragazzi svantaggiati
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ROMA – Una serie di iniziative portate avanti da professionisti che
quotidianamente lavorano con i minori tra scuola, istituzioni e territorio per
combattere la povertà educativa. Un consorzio di 28 partner dislocati in varie
regioni italiane che propongono un modello educativo integrato per ragazzi e
ragazze di età dai 10 ai 14 anni. È il progetto ‘DOORS – porte aperte al
desiderio come opportunità di rigenerazione sociale’, promosso selezionato
dall’impresa sociale ‘Con i Bambini’, soggetto attuatore nell’ambito del ‘Fondo
per il contrasto della Povertà Educativa Minorile’.

Come dimostra il recente dossier “Le mappe sulla povertà educativa nel Lazio”
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dell’Osservatorio #conibambini (www.conibambini.org/2021/04/14/le-mappedella-poverta-educativa-nel-lazio), la crisi pandemica ha contribuito ad
aggravare il fenomeno, già allarmante, della dispersione scolastica.

“Con la pandemia le disuguaglianze sociali ed educative crescono e aggravano
una situazione caratterizzata da grandi divari strutturali- ha commentato Marco
Rossi-Doria, il neoeletto Presidente di Con i Bambini. La povertà educativa,
come evidenzia il report, ha spesso origine in queste disparità, non solo
economiche, ma sociali e culturali. È un fenomeno che non può riguardare solo
la scuola o le singole famiglie, ma chiama in causa l’intera ‘comunità educante’
perché riguarda il futuro del Paese. In questa fase di grandi difficoltà, i ragazzi

L’agenzia Dire ha realizzato un videoservizio per raccontare tre iniziative
portate avanti a Roma all’interno del progetto DOORS: ‘Did you DAD?’, la
didattica a distanza assistita in presenza a MaTeMù, il Centro Giovani e Scuola
d’Arte del I Municipio, creato e gestito dal CIES Onlus dal 2010, che ha aperto
le sue porte alle studentesse e agli studenti che non riescono a seguire le
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lezioni da casa. Si tratta di una pratica innovativa e creativa mutuata da
“DaDAUMPA'”, l’esperienza messa in campo dalla Cooperativa sociale Tempo
per l’Infanzia e dal Comune di Milano, entrambi partner di progetto DOORS,
presso lo Spazio di Arteducazione di Milano. ‘Gli amici nascosti’, il laboratorio
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dovrebbero rappresentare il fulcro di qualsiasi ripartenza”.

