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#IoComeDante: la “Selva oscura” nel racconto dei
ragazzi
Gli adolescenti di tutta Italia stanno condividendo le loro esperienze con
racconti, podcast e video per raccontare la loro “Selva oscura"
a cura di Valerio Gardoni - 15 Aprile 2021
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Contatti & Info:
#IoComeDante

Nel mezzo del cammin di nostra vita

la partecipazione è gratuita, come

mi ritrovai per una selva oscura,

partecipare

Il 2021 è l’anno di Dante Alighieri il sommo poeta in cui ricorrono i 700 anni dalla sua
morte, Percorsi con i Bambini lancia l’iniziativa #IoComeDante. Gli adolescenti di tutta Italia
stanno condividendo le loro esperienze con racconti, podcast e video in cui affrontano vari temi: la

Seguici

dad, l’isolamento a causa del covid, la paura di non essere accettati, i disturbi alimentari e molto
altro.
Percorsi con i Bambini invita gli adolescenti di tutta Italia a raccontare la loro “Selva
oscura”, intesa come simbolo di smarrimento e momento di confusione che prima o poi tutti
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incontriamo nella vita. La partecipazione è gratuita, come partecipare.
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ché la diritta via era smarrita.
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Libri / Pazzi per la matematica
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Diario Greco, in esilio volontario nell’Egeo
9 Aprile 2021

A molti ragazzi capita di sentirsi bloccati dalle difficoltà e di non sapere come uscirne,
soprattutto nell’ultimo anno di isolamento e rinunce a causa del covid: chiusi nella propria stanza,
privati del rapporto con i coetanei, della scuola in presenza, dello sport, dei primi amori, gli

Libri / Storia di Sepulveda e del suo gatto
Zorba
13 Aprile 2021

adolescenti hanno sofferto forse più degli altri gli effetti della pandemia.
L’obiettivo del contest è quello di dare voce ai ragazzi, ascoltarli e condividere le loro aspettative,
attraverso il racconto di dubbi, fragilità, problemi, desideri. Conoscere, ad esempio, come cercano di

Adozioni in crescita: gli animali ringraziano
10 Aprile 2021

superare le difficoltà, se da soli o con l’aiuto degli adulti o di altri ragazzi.
Cos’è per te la selva oscura? Hai mai sentito, come Dante, di aver smarrito “la diritta

Solidarietà Digitale

via”? Se sì, come sei riuscito a ritrovarla? C’è stato un Virgilio a guidarti o hai preferito

13 Aprile 2021

cavartela da solo? Queste domande potrebbero essere lo spunto iniziale per stimolare il racconto
degli adolescenti, che dovrà svolgersi tramite un testo scritto, un video o un podcast.
Dante a Cremona

Il contest può essere un punto di partenza per diventare più consapevoli delle fragilità
degli adolescenti di oggi e stimolare la “comunità educante” a intervenire, offrendo più ascolto e
opportunità ai ragazzi che chiedono di diventare protagonisti della società in cui vivono.
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Percorsiconibambini.it è il network dei progetti selezionati da Con i Bambini
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il sito è riservato
alle organizzazioni promotrici delle iniziative (capofila e partner), che all’interno del blog di progetto
possono pubblicare articoli, segnalare aggiornamenti ed eventi sulle attività avviate nei territori.
L’obiettivo è quello di “raccontare” e condividere storie, esperienze e buone pratiche di rete,
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creando attenzione sui processi di cambiamento in atto. La povertà economica è spesso causata
dalla povertà educativa: le due si alimentano reciprocamente e si trasmettono di generazione in
generazione.
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Valerio Gardoni
Giornalista, fotoreporter, inviato, nato a Orzinuovi, Brescia, oggi vive in un cascinale in riva al
fiume Oglio. Guida fluviale, istruttore e formatore di canoa, alpinista, viaggia a piedi, in bicicletta,
in canoa o kayak. Ha partecipato a molte spedizioni internazionali discendendo fiumi nei cinque
continenti. La fotografia è il “suo” mezzo per cogliere la misteriosa essenza della vita. Collabora
con Operazione Mato Grosso, Mountain Wilderness, Emergency, AAZ Zanskar.
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Meteo Brescia

Cos'è Popolis?
Oggi Popolis dà voce e spazio alle tante esperienze
di non profit, cultura e solidarietà che abitano il
nostro Paese che ne formano l’anima.
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