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Il progetto "Welcome": la scuola incontra la
comunità
dimensione font  

Stampa

Email

Coinvolti il liceo artistico e 3 istituti comprensivi
di Guendalina Ferri
PISTOIA – Un proverbio africano dice che “per educare un bambino serve un intero villaggio”,
un'intera comunità. È con quest'idea in testa, e con la volontà di portare le scuole al centro delle
azioni di contrasto alla povertà educativa, che è nato il progetto “Welcome – Welfare e Comunità
Educante”.
Il progetto, proposto dall'associazione Il Pozzo di Giacobbe di Quarrata, è uno degli 86 progetti che
sono stati selezionati a livello nazionale dall'impresa sociale Con i bambini, nell'ambito del Fondo per
il contrasto alla povertà educativa minorile, nato dall'intesa tra Fondazioni di origine bancaria italiane.
Un progetto da circa 584mila euro – investiti sia da Con i bambini sia, per il 20%, da una serie di
soggetti partner. Tre anni di percorso, 13 realtà del territorio coinvolte, tra cui il liceo artistico
Petrocchi e gli istituti comprensivi Nannini, Raffaello e Bonaccorso da Montemagno. Il progetto
“Welcome” è stato presentato oggi pomeriggio, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia.
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“Si tratta di mettere insieme risorse pubbliche e private per superare una situazione di povertà
educativa – spiega Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Caript. - In un periodo in cui lo Stato
fatica sempre più a trovare risorse, la risposta può essere la sinergia tra enti pubblici e realtà private
che operano nel sociale”.
Come il Pozzo di Giacobbe, appunto. “Difendiamo il diritto dei bambini a crescere tutti con la stessa
dignità – prosegue il direttore Romano Ciottoli. - Un progetto come questo significa scommettere sul
futuro del territorio”.

Fond.CassaRisp.Pt-Pescia

Pag. 5

REPORTPISTOIA.COM (WEB 2)

Data

27-11-2018

Pagina
Foglio

3/3

Il progetto. “Welcome” punta a ridisegnare il rapporto del bambino con la scuola e la comunità. E lo
fa prima di tutto lavorando sui tempi e gli spazi: ad esempio rendendo fruibile un luogo conosciuto
come la scuola fuori dall'orario delle lezioni.
E quindi: scuole aperte tutto il giorno con tutoraggio e momenti di recupero. Ma anche laboratori,
lezioni di educazione alla cittadinanza, attività ricreative nel pomeriggio.
Scuole aperte anche d'estate, perlomeno fino a fine giugno e di nuovo all'inizio di settembre, per
consolidare e non perdere ciò che si è imparato durante l'anno.
Si cerca anche di fare qualcosa contro l'emergenza dell'abbandono scolastico. “Al biennio l'anno
scorso ha sfiorato il 78%” spiega una delle insegnanti del liceo Petrocchi.
E ancora, il servizio civile scolastico per studenti e genitori. “Sei ore annuali che potranno essere
dedicate liberamente alla scuola e alla comunità – spiega Benedetta Tesi, responsabile educativo
del progetto. - Ad esempio imbiancando un'aula, pulendo alcuni spazi, preparando cartelloni per le
prime classi. Oppure dedicandosi a un'altra parte del progetto: quella relativa ai percorsi di peer
education”.
La peer education, educazione tra pari, consiste proprio nel lavoro condiviso tra pari. “Un bambino
che è più preparato su un argomento può aiutarne uno che invece lo è meno” precisa Tesi. Un
rapporto che può essere sia orizzontale che verticale: “Educatori d'eccezione potranno essere i
ragazzi delle superiori in alternanza scuola-lavoro”.
E poi piani dell'offerta formativa revisionati a favore dei percorsi didattici di chi ha bisogni educativi
particolari, simulazioni di cooperative scolastiche, momenti di formazione per genitori e insegnanti.
Un progetto per vivere la scuola in modo diverso e più attivo, in un rapporto sempre più assiduo col
territorio. Affrontando una situazione di povertà educativa e guardando al futuro. Perché per educare
un bambino serve un intero villaggio, e a ogni villaggio per sopravvivere servono i bambini.

I partner. Le realtà coinvolte nel progetto sono l'associazione di promozione sociale Altrove, la
società Atom Production, il comune di Quarrata, Confcooperative Toscana, la cooperativa sociale
Gemma, la cooperativa sociale Integra, gli istituti comprensivi Raffaello, Mario Nannini, Bonaccorso
da Montemagno e il liceo artistico statale Petrocchi, la proloco di Fognano. E l'Università degli Studi
di Firenze, che si occuperà della valutazione del progetto nel corso del tempo.
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