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■TREBISACCE Con la collaborazione degli istituti di L'Aquila, Ancona, Pordenone

Contro la "povertà educativa"
Insieme per costruire una leadership di giovani capace di creare nuove opportunità

dl FRANCO MAURELLA

TREBISACCE - L'Istituto
Tecnico Statale "Gaetano Fi-
langieri" di Trebisacce insie-
me ad altri Istituti superiori
de L'Aquila, Ancona, Porde-
none, e del Municipio VI di
Roma, prenderanno parte
ad un progetto per combatte-
re la povertà educativa pun-
tando sulla leadership di ol-
tre 3.000 adolescenti.
Esso mira al diritto di ap-

prendere dei giovani, di svi-
luppare competenze e di col-
tivare le proprie aspirazioni.
Nei prossimi tre anni 3.250
studenti di 5 scuole seconda-
rie di secondo grado, 200 do-
centi, 500 genitori, 55 rap-
presentanti di istituzioni lo-
cali a L'Aquila, Ancona, Por-
denone, Trebisacce e nel Mu-
nicipio VI di Roma saranno
insieme per costruire una
leadership civica. di giovani
capace di creare a sua volta
nuove opportunità educati-
ve e sociali attraverso la co-
progettazione, mobilitare ri-
sorse comun itarie e promuo-
vere azioni di a,dvocacy verso
decisori politici pubblici.
Questi gli obiettivi di "RI-
PARTIRE - Rigenerare la
partecipazione per innovare
la rete educante", un proget-
to selezionato da "Con i Bam-
bini" nell'ambito del Fondo
per il contrasto della povertà
educativa minorile e realiz-
zato da ActionAid insieme a
Fondazione Openpolis, Bi-
Part Impresa sociale, Fonda-
zione Human Foundation,
La Fabbrica Spa, Transpa-
rency International Italia e
Università della Calabria; i
comuni di Ancona, Pordeno-
ne, Trebisacce e Roma; il Di-
partimento per le Politiche
di Coesione - Presidenza del
Consiglio dei Ministri; cin-
que associazioni/cooperati-
ve sociali: COOSS Marche,
Fondazione RagazzinGioco,
Mètis, Associazione Passag-
gi ed éCO; cinque scuole se-
condarie di secondo grado.
Le attività saranno struttu-
rate su quattro macro-aree:
rafforzamento delle compe-
tenze civiche e della capacità
di advoca,cy dei giovani nella
costruzione di nuovi modelli
di governance; co-progetta-
zione di beni e servizi. Fra i

[istituto Filangieri

laboratori in programma
vanno ricordati i percorsi di
educazione civica digitale e
di storytelling e data j ourna-
lism, il monitoraggio civico
e la co-progettazione di spazi
e servizi a scuola. e nel terri-
torio, oltre che la creazione
di una community online do-
ve ragazzi e ragazze possano
scambiarsi buone pratiche e
far sentire la propria voce

mediante
cy.
"Povertà, disuguaglianza

ed esclusione incidono sulla
capacità dei giovani di pren-
dere parte alla vita politica e
sociale delle loro comunità"
dichiara Cosimo Chiesa, pro-
ject manager di Ripartire.
"Giovani - aggiunge - che si
trovano spesso con scarse ri-
sorse economiche, culturali

azioni di advoca-

e relazionali, senza motiva-
zione e privi di concrete op-
portunità di partecipazione.
Con Ripartire proveremo a
creare le condizioni affinché
siano protagonisti nella lot-
ta alla povertà educativa".
Armando Mangone, giova-
ne professionista di Trebi-
sacce che ha comunicato la
notizia, evidenzia che il pro-
getto è stato selezionato da
"Con i Bambini" nell'ambito
del Fondo per il contrasto
della povertà educativa mi-
norile. Il Fondo nasce da
un'intesa tra le Fondazioni
di origine bancaria rappre-
sentate da Acri, il Forum Na-
zionale del Terzo Settore e il
Governo. Sostiene interventi
finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economi-
ca, sociale e culturale che im-
pediscono la piena, fruizione
dei processi educativi da par-
te dei minori. Per attuare i
programmi del Fondo, a giu-
gno 2016 è nata l'impresa so-
ciale Con i Bambini, organiz-
zazione senza scopo di lucro
interamente partecipata dal-
la Fondazione "Con il Sud".
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