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Grazie al progetto Lost in Education, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile, centinaia di ragazzi in tutta Italia,
insieme a scuole, terzo settore, privato sociale, comuni, famiglie hanno sottoscritto dei
“Patti educativi di Comunità”, impegnado le comunità a co-progettare il futuro insieme
partendo dall’ascolto delle loro istanze.

Vediamo in breve cosa sono e come si è giunti alla “firma”.

Istituzioni e associazioni si sono attivate, nei territori coinvolti dal progetto (Lombardia,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Sardegna, Puglia, Sicilia), per rendere i ragazzi e le
ragazze, con i loro genitori e insegnanti, consapevoli del cambiamento che possono
operare nella società diventando essi stessi “pontieri” tra scuole e altri attori della
comunità educante, per cambiare il modo di vivere la scuola e il territorio in cui si abita, in
direzione di un’offerta che sia sempre più di qualità, orientata dai loro sogni, desideri,
bisogni.

Attraverso una serie di laboratori creativi, i ragazzi coinvolti hanno attraversato un
percorso di riscoperta del proprio territorio, accedendo spesso alla sfera più intima,
quella del ricordo, secondo un intreccio narrativo che ha visto la storia della comunità
fondersi con quella individuale. I laboratori sono stati lo strumento attraverso il quale
ragazzi e ragazze hanno acquisito consapevolezza sulla percezione del proprio territorio,
“sentendosi” attori del cambiamento.

Ragazze e ragazzi hanno lavorato per far emergere, partendo dal proprio punto di vista, il
capitale educativo della comunità, attraverso lo strumento delle mappe di comunità
educante, una vera e propria fotografia degli attori e degli spazi, fisici e simbolici, a cui i
ragazzi riconoscono un valore educante. Sono state realizzate 18 mappe di comunità
educante e mappati più di 700 “punti attore”: luoghi di interesse naturalistico, luoghi di
formazione, luoghi di aggregazione formale e spontanea, ecc.

Inoltre, i giovani partecipanti hanno elaborato la loro “Agenda del futuro”, incipit di un
processo di co-progettazione con la comunità scolastica e gli attori mappati, per
costruire insieme la propria comunità educante.

Infine, si è passati alla definizione e sottoscrizione dei Patti educativi di Comunità,
strumento con cui la comunità si impegna, appunto, a prendersi cura del percorso
educativo dei bambini e dei giovani, partendo dall’ascolto delle loro istanze, co-
progettando insieme il futuro.
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