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Introduzione 

In Italia e nel resto del pianeta, il fenomeno Povertà non è affatto in diminuzione; i Paesi del 

Sud del mondo sono flagellati da innumerevoli problemi a causa di grandi difficoltà 

economiche ed esistenziali, in Europa e in Italia si sono intensificati i flussi d’immigrazione, 

vi è una crisi economica che non accenna a diminuire aggravata negli ultimi 10 mesi dalle 

conseguenze disastrose della pandemia in atto e il tasso di disoccupazione è in crescita.  

Proprio per queste ragioni oggi la povertà, specialmente quella che coinvolge i minori, è un 

fenomeno che richiede particolare attenzione e studio da parte delle Istituzioni, dagli enti 

locali, dalla scuola, dal mercato e da tutti coloro che realizzano strategie politiche di sostegno 

o di contrasto. 

“Un bambino affamato non si può nascondere: lo vedono tutti. Ma esiste anche un’altra 

privazione, invisibile, a danno dei minori. Un disagio nascosto ancora più diffuso di quello 

economico, sebbene ad esso collegato. E’ la cosiddetta povertà educativa.” (Save the 

Children, 2017.) 

La mancanza di basi culturali e linguistiche riguarda tanti bambini e adolescenti, spesso 

provenienti da famiglie a basso reddito e immersi in contesti di svantaggio sociale che si 

vedono deprivati del diritto di apprendimento, di crescita, di formazione, di sviluppo delle 

capacità e competenze, derubati dei sogni, ambizione e aspirazioni, di un futuro più consono 

alle loro attitudini e ai loro talenti. 

Allo stesso tempo, le ristrettezze economiche limitano l’accesso alle risorse culturali e 

educative, costituendo un ostacolo oggettivo; ragazzi che provengono da famiglie 

svantaggiate sono preclusi dalla fruizione di aree di contatto per il gioco, per le attività 

sportive e ricreative, di occasioni di incontro con i pari, di cimentarsi con le arti, la musica, di 

frequentare mostre, musei, cinema, teatri e siti archeologici. 
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Questa condizione, nel breve periodo, mina il diritto del minore alla realizzazione e alla 

gratificazione personale ma, a lungo termine, definisce condizioni stabili di svantaggio 

economico e culturale con ripercussioni sull’intera società. 

Il fenomeno della povertà educativa, su cui l’attenzione della letteratura si è posta solamente 

nel corso degli anni 90, ha due risvolti negativi: principalmente il perpetrarsi della condizione 

di svantaggio culturale e di opportunità professionali per più di una generazione in un circolo 

vizioso, ed inoltre, essere un insieme di mancate opportunità per l’intera società che si vede 

precludere la possibilità di avvalersi di possibili preziosi contributi di forza lavoro e di menti, 

contributi economici, imprenditoriali, innovativi, di crescita e di sviluppo sociale nelle nuove 

generazioni ma che anzi dovrà assumersene il carico in un futuro, con degli oneri, a livello di 

sostegno e di assistenza. 

Per questa ragione intervenire sulle politiche per l’infanzia e l’adolescenza e nella lotta alla 

povertà educativa rappresenta un investimento di lungo periodo per il Paese, purtroppo 

problematiche interne di carattere economico, sociale, geografico, ambientale, etico e politico 

non ne hanno permesso, negli ultimi anni, una reale concretizzazione e pertanto attualmente 

non sono purtroppo presenti risoluzioni integrali alla povertà minorile e alla povertà 

educativa. 

L’insieme di ostacoli determina cedimenti proprio nelle politiche e nei sistemi che dovrebbero 

garantire sviluppo e protezione dei bambini e, quindi di conseguenza, si continuano a 

produrre voragini e diseguaglianze. 

Le finalità più nobili delle politiche sono espresse nel trovare soluzioni che facilitino la 

transizione dei giovani alla vita adulta, agevolando processi di formazione, di autonomia e di 

sviluppo, all'insegna della parità dei diritti, all’offerta di maggiori opportunità nell'istruzione 

promuovendo la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la solidarietà.  I principi generali 
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che ne guidano le scelte fanno riferimento agli articoli delle convenzioni delle Nazioni del 

mondo dalla “Dichiarazione di Ginevra” del 1924 alla Dichiarazione ONU del 1948, dalla 

“Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo” del 1959 alla “Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia” del 1989 ratificata dall’Italia nel 1991, dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” 

(SDGs) dell’Agenda 2030, sottoscritti nel 2015 dai rappresentanti dei Paesi delle Nazioni 

Unite; alla “Piattaforma Europea” creata dall’Unione Europea per agire contro la povertà e 

l’esclusione sociale. 

Un importante principio guida delle politiche raccomanda che i giovani siano coinvolti nelle 

decisioni inerenti alle misure ed ai provvedimenti che li riguardano secondo i dettami della 

Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del  1989 che riconosce al 

minore la titolarità di diritto legislativo e giuridico oltre che ideale, non tanto come soggetto 

vulnerabile meritevole di tutela, ma anche soggetto di diritto e titolare di diritti, che deve 

pertanto poter esercitare e invocare individualmente.  

Un postulato con valore di pietra miliare è, infine, l’articolo 3 comma II della Costituzione 

Italiana, che asserisce che sia “compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico, sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono 

il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

Sulla base di questi importanti presupposti, il presente studio ha lo scopo di analizzare e 

cercare di comprendere il fenomeno della povertà educativa, volgendo lo sguardo ai contesti 

in cui si sviluppa a livello della dimensione planetaria, comunitaria, nazionale e locale.  

Si è tenuto conto inoltre delle pericolose conseguenze collegate al fenomeno e si sono 

presentate alcune iniziative e progettualità, realizzate nel territorio italiano ed extra nazionale, 
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che mirano ad essere idee illuminanti per il futuro ampliarsi ed estendersi di politiche di 

interventi che si ispirino ad esse. 

Sono illustrate infine le caratteristiche, le modalità di azioni, i punti di forza e di debolezza di 

un progetto realizzato per il contrasto alla povertà educativa minorile nel contesto territoriale 

marchigiano e si vuole verificare se esse sono rispondenti ai requisiti raccomandati. 

Ci si sofferma inoltre sul concetto per cui, per contrastare la povertà educativa sia importante 

lavorare stimolando i soggetti attivi verso la creazione di una rete e una comunità responsabile 

ed educante che intervenga su più piani funzionali parallelamente, che operi per permettere un 

processo di crescita e responsabilizzazione delle famiglie e delle comunità educanti, che non 

dimentichi il minore così come suggerito dai principi generali e come emerso dalle esperienze 

sul campo. 

In questo modo ci si potrà avvalere di conoscenze e risorse plurime e maturare una visione 

d’insieme che consideri tutte le possibili implicazioni della povertà. Non esiste un’unica 

ricetta per sconfiggere tale fenomeno ma occorre procedere con ipotesi, valutazioni e 

aggiustamenti continui, osservando le situazioni e restando aperti all’ascolto delle persone 

vulnerabili e di chi ha maturato una conoscenza attiva nell’ambito specifico. 
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CAPITOLO I 

LA POVERTA’ EDUCATIVA MINORILE 

 

1.1 Il concetto di povertà 

Per definire il concetto di povertà è necessario partire dalle tematiche legate ai contesti sociali 

ed economici in cui la marginalità nasce e progressivamente si sviluppa. 

Vive in povertà chi non possiede le risorse materiali per vedere garantite dignitose condizioni 

di vita; lo stato di povertà può investire l’individuo in sé o anche gli interi nuclei familiari con 

conseguente coinvolgimento dei minori.  

Cercare di definire e misurare il fenomeno non è argomento semplice; la prima classificazione 

nota è relativa al concetto di povertà assoluta e povertà relativa: la povertà assoluta è la 

condizione di mancanza piena e totale dei beni materiali necessari alla sopravvivenza, la 

povertà relativa invece individua una soglia convenzionale al di sotto della quale si vive in 

condizioni di povertà; il limite è rapportato al reddito medio del contesto sociale di 

riferimento, “è definito povero o a basso reddito o ad alto rischio di povertà chi ha un reddito 

equivalente pari o inferiore alla metà del reddito mediano del suo paese” (Arnone, 2018, p. 

37). 

A livello di macroanalisi ci si chiede quali siano i motivi per cui alcune fasce di popolazione 

mondiale vivano in condizione di povertà, ci si chiede se realmente le risorse del pianeta non 

possano essere sufficienti per tutti, ma sembrerebbe non essere quest’ultimo il motivo 

principale, anche se a ragion veduta le risorse del nostro pianeta sono veramente finite e 

limitate. 

“La povertà (…) non è un problema di carenza di risorse, bensì di come le risorse sono 

ripartite: un’esigua minoranza di persone detiene un livello sproporzionato di reddito e di 
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ricchezza che va ben oltre i suoi fabbisogni, mentre altre ne sono escluse e vivono pesanti 

condizioni di deprivazione materiale. Secondo stime di Credit Suisse l’1% più ricco della 

popolazione europea possiede quasi un terzo delle ricchezze del continente” (Arnone, 2018, p. 

37). 

Secondo ricerche dell’Organizzazione Non Governativa Oxfam nel suo rapporto Time to Care 

sulle disuguaglianze sociali e di reddito, si dichiara che nel 2019 i miliardari di tutto il mondo, 

cioè appena 2.153 persone, sono più ricchi di oltre 4,6 miliardi di individui (www.aics.gov.it). 

La tendenza a realizzare sempre e comunque i massimi profitti, quale spinta di qualsiasi 

settore dell’imprenditorialità moderna, oltre che presupposto del capitalismo globale, causa un 

abisso tra chi ha e chi non ha, tra ricchi e poveri; questa consapevolezza genera tra di noi un 

evidente senso di mancanza di giustizia sociale. 

Risiedono in tale logica distorta le ragioni della genesi di una marginalità sociale che colpisce 

in maniera esponenziale innanzitutto il minore, quale elemento ancora più fragile all’interno 

del nucleo familiare in difficoltà economiche e sociali, al quale manca sostentamento sul 

piano culturale e sociale, non meno importante del sostentamento fisico inteso come 

approvvigionamento dei beni primari.  

Il minore in stato di povertà ha scarse possibilità di accedere ai beni e ai servizi, sia essenziali 

che secondari, e la diretta conseguenza di ciò sarà l’esclusione sociale e l’emarginazione. 

L’esclusione è causa di mancanza di opportunità anche e soprattutto educative, culturali, di 

apprendimento, di istruzione e formazione, di crescita e di costruzione di un futuro migliore, 

mancanza di occasioni per sperimentare e sviluppare capacità, talenti e aspirazioni oltre che 

mancanza di opportunità relazionali e affettive. 

Per cui ci troviamo di fronte al dilagante fenomeno di povertà educativa che accompagna e 

aggrava le situazioni di povertà intesa come deprivazione di beni e servizi primari. 

http://www.aics.gov.it/
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“Possiamo definire la povertà educativa come una condizione multidimensionale di 

privazione sia dei mezzi economici, culturali o formativo/conoscitivi, sia delle opportunità 

individuali, familiari o collettive, sia nel campo relazionale” (Babusci, 2020, p.7). 

Numerosi quindi sono i fattori di rischio che possono ostacolare il pieno sviluppo dei ragazzi 

in svantaggio sociale ed è molto probabile che ci sia una stretta correlazione tra condizioni 

socio-economiche sfavorevoli e insuccessi in ambito scolastico.  

Siccome la realtà relativa alle enormi disparità appare umanamente inaccettabile occorre, oggi 

più che mai, un forte impegno pedagogico, delle politiche sociali e dei singoli individui teso 

ad attenuare le diversità materiali, sociali e culturali. 

Occorre far riferimento al modello proprio di una società basata sull’uguaglianza sociale e 

sostanziale, in cui le pratiche di adattamento culturale, sociale, religioso e umano in genere, si 

traducano concretamente nel rigetto di tutti quegli atteggiamenti di marginalità minorile per 

poter rispondere in maniera consona alle esigenze personali di ciascun minore. 

Conseguentemente allo stato di povertà, spesso i contesti familiari in cui il minore vive non 

hanno gli strumenti atti ad offrire un sostegno educativo per la normale evoluzione culturale e 

sociale, per cui è compito della società farsi carico della formazione attraverso modalità 

educative inclusive offrendo possibilità di crescita; è opportuno che ci si schieri contro ogni 

forma di discriminazione sociale, culturale e personale nei confronti del minore. 

Il mondo del minore non può essere sottovalutato o non analizzato con dovuta attenzione; 

troppo importante è l'educazione e la vita dei bambini per non dedicare ogni impegno 

possibile alla qualità delle attività proposte, alla ricerca dei migliori piani d’intervento in 

campo educativo, pedagogico e sociale. 
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Si segnala la necessità di individuare il giusto inquadramento dei problemi attinenti alla 

marginalità sociale del minore e del suo mondo, cercando, per quanto possibile, di tracciare 

ambiti d’intervento concreti per la sua tutela. 
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1.2 I minori a rischio di povertà e di esclusione sociale 

Negli ultimi secoli il nostro mondo occidentale ha visto fiorire numerose correnti di pensiero, 

sostenute da ideologie filosofiche e antropologiche, che denunciano e ritengono inammissibile 

la disparità delle condizioni economiche e delle opportunità di vita; esse si interrogano sulle 

risoluzioni che possono essere scelte sia attraverso l’applicazione di politiche sociali che con 

opere di sensibilizzazione nei confronti di chiunque abbia la facoltà di intervenire, per cercare 

di sconfiggere o almeno ridurre questo male sociale.  

Purtroppo lo svantaggio economico e la mancanza di opportunità coinvolge i giovani ed è 

pervasivo nei confronti della popolazione dei minori la quale, rappresenta paradossalmente, a 

livello ideologico, la fascia di umanità a cui si ritiene di dover garantire condizioni di vita 

dignitose, come, ad esempio, l’accesso alle cure mediche, all’istruzione e ai servizi 

fondamentali per la crescita.  

Invece ancora si è costretti a confrontarsi con dati per nulla incoraggianti e si evidenzia che un 

numero importante di bambini sono deprivati dei diritti fondamentali, vivono in condizioni 

inaccettabili di emarginazione o di forte esclusione che compromettono anche il diritto ad un 

futuro migliore. 

“Basti pensare che nel 2019 nel mondo circa 5,3 milioni di bambini sono morti prima del 

compimento del quinto anno di vita, oltre 262 milioni di bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni 

non hanno frequentato la scuola, e meno del 50% dei bambini in età prescolare in Africa sub 

sahariana e nei paesi in via di sviluppo ha partecipato ad attività di apprendimento. Sono 

infine 415 milioni i bambini che vivono nei Paesi in conflitto e che rischiano la propria vita” 

(Save the Children, 2019, p. 62). 
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“A livello globale il 2019 ha visto un significativo aumento del bisogno di aiuto umanitario, 

con circa 168 milioni di persone in condizioni di necessità di aiuti di emergenza, il dato più 

alto degli ultimi decenni” (Alesi, 2019 pag. 95). 

Gli sforzi condotti da un gran numero di paesi occidentali per ridurre il tasso di svantaggio 

economico e sociale sono stati in parte resi vani anche dal perpetrarsi di guerre, conflitti e 

tensioni a livello globale che affliggono numerosi paesi, etnie e intere popolazioni rendendoli 

vulnerabili, deprivati dei beni di primaria necessità e immersi nell’incertezza del domani. Si fa 

riferimento ai conflitti dimenticati dell’Africa, con milioni di rifugiati che scappano dalla 

guerra, o anche ai conflitti in Afghanistan e nella Siria. 

Alcune ricerche ci informano che nel mondo, almeno un bambino su 5 vive nelle aree di 

conflitto e che sono svariati milioni i minori sfollati che a causa della guerra non possono più 

andare a scuola. 

Inoltre ad aggravare questo stato di cose c’è anche l’estremizzazione di eventi atmosferici 

dovuti a cambiamenti climatici che determinano carestie naturali, inondazioni, fenomeni di 

siccità. In alcune zone dell’Africa, ad esempio, dove imperversano le conseguenze disastrose 

dei cambiamenti climatici, sono milioni i bambini attualmente colpiti dalla fame. 

Le guerre e gli eventi avversi contribuiscono ad accrescere il disagio anche per il fatto che 

costringono le persone coinvolte a fuggire in massa dal loro territorio; chi ne paga più le spese 

sono i minori che manifestano disturbi post traumatici da stress e subiscono senso di 

instabilità se non addirittura esposizione alla violenza. Ci sono bambini che nella loro breve 

vita non hanno ancora mai conosciuto la pace. 

Anche nei nostri paesi ad economia avanzata e con una considerevole industrializzazione si 

può purtroppo assistere a fenomeni di marginalità sociale e di povertà; in Italia, ad esempio, la 

povertà relativa è più diffusa di quanto si possa immaginare e, addirittura, si assiste al 
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fenomeno di povertà assoluta in maniera preoccupantemente marcata, i dati Fonte Istat 2019 

ci parlano di oltre 1,2 milioni di bambini che vivono in condizioni di povertà assoluta, un dato 

che nel corso degli ultimi dieci anni è triplicato. 

Il fenomeno della povertà assoluta si riferisce in modo particolare a famiglie con minori a 

carico, mezzo milione di esse abita nel mezzogiorno, “queste nel 2018, hanno raggiunto la 

percentuale del 7% del totale delle famiglie e i dati più recenti indicano come i servizi per la 

prima infanzia (bambini 0-3 anni) raggiungano il 23,6% dei bambini. Tale dato è ancora 

molto lontano dal target stabilito dall’Unione Europea, che chiede che ad almeno il 33% dei 

bambini tra 0 a 3 anni venga garantito l’accesso al nido o ai servizi integrati”. (Leonardi, 

2018, p. 99). 

La nostra realtà ha risentito pesantemente della crisi economica che l’ha colpita negli anni che 

vanno dal 2008 al 2014 in cui si è registrato un incremento dello stato di disagio economico e 

di conseguenza sociale. 

Ha gravato ulteriormente il quadro generale quelli che sono stati definiti flussi migratori: 

famiglie intere, individui e minori non accompagnati che nel loro migrare e sfuggire dalle 

condizioni disdicevoli del proprio paese d’origine, raggiungono i nostri mondi con il loro 

bagaglio di povertà e sofferenze pregresse. 

“I minori che viaggiano soli costituiscono una componente significativa dei flussi migratori in 

Italia. Tra il 2014 e il 2019 sono arrivati nel nostro Paese oltre 70.000 minori stranieri non 

accompagnati, via mare” (Save The Children, 2019, p. 93). 

La legge Zampa (47/2017) intervenne sulla necessità di implementare strategie di inclusione, 

allo scopo di garantire l’accesso ai minori non accompagnati gli stessi diritti previsti per tutti i 

minori almeno per le funzioni essenziali rappresentate dall’istruzione e l’assistenza sanitaria. 
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Si è constatato che i ragazzi provenienti da famiglie più povere raggiungono a scuola risultati 

inferiori ai coetanei in lettura e in matematica, un fenomeno preoccupante perché molto 

probabilmente porterà a disuguaglianze economiche, culturali, di impiego lavorativo e sociali 

in via trans generazionale. 

Il 61% dei 15enni di estrazione socio-economico-culturale più alta raggiunge un livello di 

competenze che gli consentirà un apprendimento fino ai più alti gradi di scolarizzazione. 

Questa percentuale scende al 26% tra i ragazzi del ceto più basso. Ulteriori dati ci presentano 

una realtà contraddistinta da mancanza di occasioni educative, culturali e sportive tra i minori: 

il 53% non ha letto libri l’anno precedente, il 43% non ha praticato sport e il 55% non ha 

visitato musei o mostre. In relazione allo standard europeo l’Italia ha un indice di popolazione 

minorile a rischio povertà relativa del 33,5% contro la media europea del 26,9% (Musella, 

Capasso, 2018). 

Per quanto riguarda il confronto di tali dati, in relazione alla media calcolata, si rileva una 

Italia, con il suo 33,5%, notevolmente più in difficoltà rispetto al Nord Europa che raggiunge 

una percentuale media del 14,8%; maggiormente in difficoltà anche rispetto al Centro Europa 

il cui indice è del 20,4%, anche se con un margine di scarto inferiore; in linea rispetto alla 

media dei Paesi del Sud Europa in quanto la media si attesta sui 33,8%, mentre i Paesi 

dell’Est, con una media del 30,9%, si collocano in una fascia superiore rispetto al nostro 

Paese. All’interno della lista dei Paesi dell’Est ci sono notevoli disparità come ad esempio la 

Repubblica Ceca in cui si registra un 18,5% e la Romania dove si calcola un valore alto 

corrispondente a 46,8%. I Paesi del Regno unito si attestano su 29,1%, dato comunque 

migliore rispetto all’Italia anche se lo scarto non è di notevole entità (Musella, Capasso, 

2018). 
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E’noto che durante l’ultimo anno un altro evento drammatico si è imposto all’attenzione ed ha 

gravato sulle economie in generale ma soprattutto sulle fragilità già esistenti, abbiamo 

assistito ad un’altra catastrofe di proporzioni mondiali: la pandemia. 

“Nei 10 anni seguiti alla crisi economica del 2008, abbiamo visto la povertà minorile 

triplicare e, di fronte a ciò che stiamo vivendo oggi, il timore è che la condizione dei minori in 

questo Paese possa drasticamente peggiorare” (Save The Children, 2019 p. 10). 

Le cause risiedono nella perdita di una occupazione regolarmente redditizia come 

conseguenza delle chiusure e dei blocchi di produzione, consumo e vendita per cui si rileva 

che nelle famiglie che vivono in Italia, come nel resto del mondo, quasi un genitore su 7 ha 

perso il lavoro definitivamente a causa dell’emergenza Covid-19, non sono pochi coloro che lo 

hanno perso temporaneamente,  attualmente più di 6 persone su 10 stanno facendo i conti con una 

riduzione  dello stipendio, al punto che rispetto a prima del primo lockdown la percentuale di nuclei 

familiari in condizione di vulnerabilità socio-economica che beneficia di aiuti statali è quasi 

raddoppiata  (Save the Children, 2020). 

A livello della situazione mondiale i dati raccolti dall’organizzazione Save the Children 

rendono nota all’informazione la presenza di una minaccia globale nell’attuale stato 

pandemico: 188 Paesi hanno chiuso le scuole su scala nazionale, purtroppo sono quasi 369 

milioni i bambini in 143 Paesi che fanno giornalmente affidamento sulla distribuzione 

scolastica dei pasti per poter accedere ad un’alimentazione sana, calda e nutriente. 

L’allarme delle Nazioni Unite è drammatico: la lotta alla mortalità infantile potrebbe subire 

quest’anno una battuta d’arresto in quanto le campagne di vaccinazione nei paesi più poveri 

sono state temporaneamente sospese per l’emergenza Covid-19 e probabilmente circa 117 

milioni di bambini in tutto il mondo potrebbero contrarre il morbillo, considerata un’affezione 

potenzialmente letale. 
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L’impegno delle energie per contrastare globalmente il fenomeno della povertà da parte di 

grandi organizzazioni o di amministrazioni politiche dei paesi rappresenta un’impresa piena 

di ostacoli, come remare controcorrente ma gli sforzi condotti per raggiungere ogni minimo 

eventuale obiettivo devono essere considerati tasselli dell’intero mosaico di cui andare fieri. 
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1.3 Le situazioni di particolare emarginazione 

Il disaggio sociale deve essere sempre compreso attraverso una contestualizzazione che 

comporti l’inserimento del soggetto disagiato all’interno del suo habitat, delle sue tradizioni, 

della sua cultura e del suo credo. 

Quando parliamo di minori, questa contestualizzazione diventa più articolata e complessa: ci 

si riferisce sia a quegli scenari di disperazione che accomunano  le diverse realtà legate alle 

condizioni geopolitiche dei relativi Paesi, che alle condizioni di svantaggio, economico e di 

opportunità, in cui versano i giovani membri di famiglie ai margini delle nostre società 

considerate avanzate, famiglie autoctone unitamente a famiglie di diversa origine che hanno 

seguito i flussi migratori raggiungendo le nostre realtà. 

A gravare ulteriormente su fattori di rischio povertà tradizionalmente intesa si aggiunge, 

ultimamente, la messa in crisi dei valori familiari precostituiti. I minori risentono, più di altri, 

di modelli educativi instabili, laddove si presentano situazioni tipiche della fragilità familiare, 

che vanno ad incidere sulla sana e funzionale crescita della persona.  

Nella condizione in cui il bambino o l’adolescente non riesce ad assumere una propria 

dimensione negli spazi a lui dedicati, si creano situazioni di disagio che possano sfociare in 

fragilità croniche e patologiche con la dispersione conseguente di tutti i modelli di riferimento 

a cui il minore attinge. Quando i fattori famiglia in sofferenza e famiglia disgregata nei rapporti 

relazionali e affettivi si uniscono allo stato, quasi sempre irreversibile, di povertà a cui sono sottoposti 

alcuni individui e i loro nuclei familiari comprensivi di minori, si configurano le cause congiunte di 

condizioni di particolare emarginazione (Manca, 2016). 

La famiglia italiana, come la famiglia delle varie società occidentali, è profondamente mutata e il 

processo di cambiamento è tutt’ora costante. Fino a qualche decennio fa i comportamenti e le 

costituzioni familiari italiane presentavano una forte componente tradizionale se paragonati con il 
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resto dell’Europa. Nell’area delle scienze sociali venivano studiate le caratteristiche di specificità della 

famiglia italiana per la forte e duratura presenza di valori stabili e collaudati. 

Successivamente la famiglia italiana avviava un lento processo di trasformazione quando nel resto 

dell’Europa si consolidava la seconda transizione demografica in cui si assisteva al fenomeno del 

diffondersi delle convivenze al posto dei matrimoni, del numero sempre maggiore di divorzi, delle 

famiglie ricostituite, delle nascite al di fuori dal matrimonio, e delle cosiddette famiglie allargate. 

Una ulteriore svolta nel concetto di famiglia lo si ritrova nelle affermazioni e nelle battaglie per i diritti 

civili degli omosessuali, nel sostenimento alla pratica della procreazione assistita, nella richiesta di 

adozione da parte del genitore single e altre circostanze precedentemente non prevedibili. 

L’affermazione che la famiglia sia in crisi va letta come processo critico di trasformazione e profondo 

cambiamento che la sta interessando. 

Dati Istat recenti ci offrono un quadro italiano di velocissimo cambiamento delle abitudini in seno alla 

famiglia che portano l’Italia quasi al livello degli altri paesi europei.  

Attualmente il cambiamento investe tutte le realtà sociali e si espande in tutte le aree territoriali, 

mentre, all’inizio di questo processo di trasformazione erano interessate solo categorie sociali di 

estrazione culturale e condizione socioeconomica elevate. 

Per tale motivo oggi le famiglie residenti nel territorio italiano sono in affanno rispetto agli altri paesi 

europei in cui la legislazione e il sistema di welfare ha seguito con gradualità la trasformazione della 

famiglia adattando le politiche al relativo processo.  

Le politiche in atto nel nostro Paese, a volte, sembra non tengano conto che la famiglia è cambiata 

rispetto al modello familiare di riferimento rappresentato dalla coppia mono reddito con due figli, oggi 

le soluzioni possono essere varie e alternative e di conseguenza possono emergere altri bisogni ed altre 

esigenze.  

Naturalmente i cambiamenti che stanno riguardando la famiglia si collocano all’interno di più ampi 

cambiamenti culturali in atto nel mondo occidentale. 
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In alcuni casi le famiglie fanno fatica a rivolgersi a professionisti e a Servizi che potrebbero essere 

idonei a dare una risposta ai loro bisogni in quanto manca una consapevolezza del proprio stato e delle 

proprie necessità percependosi erroneamente fallimentari, paragonandosi ad “un modello atteso di 

famiglia sana, integra, autosufficiente. È possibile che se confrontata con sentimenti di fallimento, di 

scarto da un modello atteso di normalità, una famiglia faccia fatica a considerare le risorse che ha e 

ponga domande sostitutive a quei Servizi con i quali interloquisce. E’ frequente che essa domandi, 

cioè, di essere sostituita nelle sue funzioni invece che aiutata a sviluppare le risorse esistenti. Ad essere 

limitata è la potenzialità trasformativa della famiglia, la sua competenza a riorganizzarsi in funzione 

dei cambiamenti” (Giovagnoli, 2012, pp 116-119). 

 

Non è errato ritenere che condizioni di svantaggio sociale aggravate da relazioni affettive 

fluttuanti e poco stabili, possano determinare una sorta di disorientamento nel minore. Nel 

lungo termine dunque tale condizione incide negativamente sulle fasi di crescita; l’età 

evolutiva è sicuramente la più fragile e vulnerabile, sia sotto il profilo educativo che sotto 

quello affettivo- relazionale. 

A livello culturale poi, all’interno pur sempre di riflessioni condotte sull’aspetto contestuale, 

vanno considerate le modalità comportamentali consumistiche legate appunto alle dinamiche 

della società dei consumi da cui le giovani generazioni hanno ricevuto una netta influenza, il 

cui dogma diventa l’estremizzazione del consumismo, del ciclo infinito del meccanismo 

dell’usa e getta e la conseguente messa in discussione dei valori etici relativi all’equa 

produttività, al rispetto del lavoro umano, al rispetto dell’ambiente. 

La perdita valoriale è sia causa che conseguenza di comportamenti disfunzionali quali la 

perdita di rispetto nei confronti di se stessi, dell’ambiente, nei confronti del gruppo dei pari e 

la perdita di fiducia nei confronti degli adulti di riferimento all’interno delle relazioni 

affettive. 
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Purtroppo l’esperienza giudiziaria di cui parlano i tribunali per minorenni, negli ultimi anni, 

racconta di situazioni estremizzate di disagio ed emarginazione minorile riscontrabile in una 

lunga serie di comportamenti inopportuni, laddove purtroppo le situazioni che presentano 

fattori di rischio sono sfuggite di mano. Queste situazioni sono legate alle irregolarità delle 

condotte tradizionali, come ad esempio fughe da casa, abbandono scolastico, sessualità 

disordinata o anticipata, atti vandalici, uso di alcolici e superalcolici, assunzione di sostanze 

stupefacenti, criminalità minorile o anche fenomeni di bullismo e cyber bullismo, dipendenza 

da internet e situazioni di virtualità deviata, gioco d’azzardo e altre situazioni di disagio 

indotto che proliferano nelle cronache giornalistiche, televisive e nel web. 

La cultura trasmessa dalla famiglia di origine anche implicitamente attraverso il modello 

comportamentale spontaneamente offerto, crea un imprinting nella realtà soggettiva del figlio, 

(Kohn, 1974) forgia la “struttura della personalità” del ragazzo e incide sul “rendimento e 

successo scolastico” (Saraceno, 2020, p. 185). 

Secondo questi studi sembrerebbe che la scolarizzazione di massa abbia poco inciso sulla 

riduzione o eliminazione delle disuguaglianze sociali.  

Per cui, oggi più che mai, lo sforzo da compiere riguarda essenzialmente la comprensione dei 

fenomeni di emarginazione e disagio sociale attraverso un percorso di responsabilizzazione 

delle Istituzioni e di ogni singolo cittadino ai quali si chiede di dare il proprio contributo nella 

tessitura di una rete di solidarietà in cui la famiglia e l’adolescente possano farne parte e in 

qualità di attori. 

Un ruolo determinante per il superamento del disagio sociale risiede nella cultura elargita 

dalla scuola come veicolo di riscatto sociale, anche e soprattutto in modalità alternativa per 

offrire adeguate opportunità di contesti educativi. 
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La sfida odierna delle agenzie educative è rappresentata dalla messa in atto di strategie aventi 

l’obiettivo di favorire forme di aggregazione, in cui lo stesso minore possa avere l’occasione 

di collocarsi in modo dignitoso e stimolante. 

A ciò va associato il bisogno di ascolto e di valorizzazione delle esigenze di ciascun 

adolescente disagiato o emarginato: dalla mancanza di ascolto e/o valorizzazione del minore 

derivano gran parte dei “reati a carattere deviante” (De Leo et al., 2004, p. 108). 

La scuola rappresenta, nella nostra realtà, il principale, ma non il solo, ambito di accoglienza 

per tutti quegli alunni che vivono nel disagio. Per realizzare al meglio delle possibilità il 

desiderio di inclusione; si rendono oggi necessari programmi rivolti ai docenti e agli educatori 

di formazione e confronto con il mondo eterno allo scopo di sensibilizzare, sostenere e 

affiancarli nel difficile compito loro assegnato. 

I progetti educativi e culturali dovrebbero tendere a considerare il minore una risorsa e non un 

problema. 

La didattica frontale intesa nella sua accezione tradizionale andrebbe integrata con altre 

modalità educative atte a promuovere la partecipazione attiva, la reciprocità e la crescita 

valoriale,  

Orientamenti teorici, ufficialmente riconosciuti quali pietre miliari della pedagogia e della 

didattica possono venirci in aiuto e fungere da guida nelle programmazioni come ad esempio 

il pensiero pedagogico montessoriano o il messaggio sempre attuale di Don Milani o ancora 

alle esperienze attuali di didattica, ampiamente condivisa dal mondo scientifico, del maestro 

Franco Lorenzoni. 
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CAPITOLO II 

LE POLITICHE E GLI INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA 

POVERTA’ MINORILE E EDUCATIVA  

 

2.1 La legislazione comunitaria in ambito di tutela educativa dei minori 

Il secolo scorso ha visto le Istituzioni a livello mondiale farsi carico della condizione 

dell’infanzia e legiferare sulla sua tutela, come mai in precedenza, in millenni di storia, era 

maturata tale sensibilizzazione. 

Le dichiarazioni dei diritti, che includono i diritti dell’infanzia, fanno ancora oggi da cornice a 

quelle che sono le odierne linee guida e le direttive di intervento sia comunitarie che 

internazionali; esse convengono sull’assunto che le Istituzioni e la Società prima di garantire 

un adeguato livello educativo e formativo devono tutelare il minore nei bisogni primari di 

alimentazione, sicurezza, protezione e salute. 

Si elencano brevemente alcuni riferimenti storici descritti in ordine cronologico quali 

importanti tappe per giungere agli odierni accordi internazionali 

Uno dei primi strumenti internazionali in assoluto a tutela dei diritti dell'infanzia è stata la 

"Convenzione sull'età minima"adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919 

che interveniva sullo sfruttamento minorile nel mondo del lavoro. 

Una delle prime organizzazioni intergovernative, costituita con l’obiettivo dell’accrescimento 

del benessere e della qualità della vita degli uomini in seguito alle catastrofi prodotte dalla 

prima guerra mondiale, fu la Società delle Nazioni, nata nel 1920 e conosciuta anche come La 

Lega delle Nazioni. 
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Il 23 febbraio del 1923, siccome si constatò l’enorme danno inflitto all’infanzia durante la 

Prima guerra Mondiale e affinché non si ripetessero più nel futuro le ingiustizie e i crimini a 

danno dei bambini, venne redatto a Ginevra, dalla Società delle Nazioni Unite, un documento 

ufficiale denominato: “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” su ispirazione di una relazione 

dalle sorelle Jebb fondatrici, nel 1919, dell’Organizzazione Save The Children.  

Nel 1924 la Dichiarazione viene adottata dalla quinta Assemblea Generale della Società delle 

Nazioni denominandola “Dichiarazione di Ginevra” 

Secondo la Dichiarazione dei diritti del bambino, tutte le Nazioni, riconoscendo il valore 

dell’infanzia per l’umanità intera, dichiarano come loro dovere la lotta alle discriminazioni di 

razza, nazionalità o credo e all’unanimità convengono che essa rappresenta la “Carta del 

Fanciullo”. 

Al bambino vanno garantiti i mezzi necessari per il suo normale sviluppo, sia materiale che 

spirituale; se ha fame deve essere nutrito; se malato deve essere curato; se arretrato deve 

essere stimolato; se delinquente deve essere recuperato; l'orfano e il trovatello devono essere 

ospitati e soccorsi; il bambino, in tempo di difficoltà, deve essere il primo a ricevere soccorso; 

deve essere messo in condizione di guadagnarsi da vivere e deve essere protetto contro ogni 

forma di sfruttamento; il bambino deve essere allevato nella consapevolezza che le sue 

migliori qualità devono essere messe al servizio dei suoi fratelli (Convenzione sui diritti 

dell'infanzia (www.malattierare.cittadinanzattiva.it 2020). 

Questo documento, storicamente necessario dopo le vicende della prima guerra mondiale, 

presenta qualche criticità, infatti “non è però ancora concepito come strumento atto a 

valorizzare il bambino in quanto titolare, ma solo in quanto destinatario passivo dei diritti. 

Inoltre, la Dichiarazione non si rivolge agli Stati per stabilirne gli obblighi, ma chiama in 

http://www.malattierare.cittadinanzattiva.it/
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causa più genericamente l'umanità intera, in una sorta di monito, affinché garantisca 

protezione ai minori” (www.unicef.it ). 

Nel 1948, a più di venti anni di distanza dalla ufficialità di tale documento, la dichiarazione 

viene adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) che sostituisce la Società delle 

Nazioni. 

L’ONU era nata nel 1945 per promuovere la pace e la collaborazione fra i popoli all’alba del 

dopo secondo conflitto bellico mondiale, uno dei suoi compiti principali è la protezione 

dell’infanzia e dell’adolescenza quale diritto fondamentale da garantire universalmente. 

Contemporaneamente viene redatta, sempre nel 1948, la "Dichiarazione universale dei diritti 

dell'uomo"; l’umanità intera poteva essere ora pressoché considerata matura per comprendere 

che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani avevano condotto gli uomini ad atti di 

barbarie inenarrabili verso i propri simili, e che il più grande sogno di ogni individuo era, a 

quel punto, l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani potessero godere di libertà di parola 

e di credo nel pieno rispetto della propria dignità. 

La Dichiarazione del ’48 tratta dei diritti umani in generale ma implicitamente include la 

condizione dell’infanzia come ad esempio nell’articolo 25 al comma 2 che illustra 

l’argomento maternità, infanzia e la sua protezione sociale garantita a tutti i nati sia nel 

matrimonio che al di fuori di esso e l’articolo 26 al comma 1 e 2 che riguarda finalmente 

l’argomento di tutela educativa nella garanzia della gratuità e l’accessibilità dell’istruzione  

Infine nel 1945, viene istituito il Fondo Internazionale delle Nazioni Unite per l'Infanzia 

(UNICEF), nato dall’esigenza di una progettualità che si articoli nel concreto. 

In seguito poi, solo il 20 novembre del 1959, viene promulgata dall'Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite la Dichiarazione in vigore ancora oggi, cioè la “ Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo”, questa data rappresenta una svolta nel lungo percorso di costruzione di principi di 

http://www.unicef.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Generale_delle_Nazioni_Unite
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tutela dell’infanzia per i requisiti che essa assume. Il documento mantiene essenzialmente le 

medesime qualità insite nella Dichiarazione di Ginevra, con riferimenti alla Dichiarazione dei 

Diritti dell’Uomo del 1948, ma differisce dalle precedenti in un punto: la richiesta esplicita 

agli Stati di riconoscere ufficialmente i principi e di conseguenza impegnarsi nella loro 

applicazione e diffusione. I principi riguardano la tutela del minore nel mondo della 

produzione della società industriale, con una considerazione speciale per il minore disabile. 

Tale Dichiarazione non ha ancora valenza vincolante, è essenzialmente una dichiarazione di 

una serie di principi, ma gode di una certa autorevolezza morale, per il fatto di essere stata 

approvata all'unanimità e di essere un documento estremamente innovativo. 

E’ importante sottolineare che per la prima volta il minore viene considerato soggetto di 

diritto; altro dettaglio importante contenuto è l’auspicio, come dichiarato, che l'educazione dei 

bambini sia universalmente supportata da principi di comprensione, pace e tolleranza. 

Il 1979 celebra il ventesimo anniversario della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

indicendo l’anno “IYC Anno del Bambino” e in quell’occasione la dichiarazione ebbe enorme 

risonanza attraverso massiccia pubblicizzazione, da ciò ebbe seguito la stesura di una 

Convenzione sui Diritti del Bambino. 

Ma solo nel 1989 fu redatta e approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New 

York  la “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” (Convention on the 

Rigths of the Child– CRC), la quale viene poi ratificata dall’Italia nel 1991. La “Convenzione 

Internazionale sui Diritti dell’Infanzia” è un documento maggiormente rappresentativo e 

vincolante rispetto ai due precedenti in quanto tutti gli Stati sono invitati alla ratifica e con 

essa si impegnano alla sua applicabilità. 

Dal 1989, la Convenzione è divenuta il trattato in materia di diritti umani con il più alto 

numero di ratifiche: ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente, al rispetto 



26 
 

dei diritti in essa riconosciuti. Sancisce i diritti civili, politici, economici, sanitari sociali, 

culturali di tutti i bambini del mondo. 

Si compone di 54 articoli a cui si ispirano, in qualità di linee guida, le organizzazioni 

internazionali che operano sui territori con politiche atte a favorire il benessere e una qualità 

di vita dignitosa alla popolazione infantile e adolescenziale come l’Unicef , Save The 

Children,  Emergency ed altre. 

La stesura degli articoli tiene conto delle premesse condivise dai diversi membri 

relativamente al riconoscimento della dignità e del valore intrinseco della persona umana, nel 

riconoscimento dei suoi diritti, del principio di uguaglianza, degli ideali della libertà, della 

giustizia e della pace nel mondo senza distinzioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di 

religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di 

ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza con l’obiettivo supremo di instaurare 

universalmente migliori condizioni di vita. 

Un’attenzione particolare, riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che 

vivono in condizioni particolarmente difficili e che necessitano di cure e sostegno, viene 

dunque riservata all’'infanzia più violata a cui è dovere della comunità, al pari di quanto 

avviene nei contesti dove l’infanzia è più facilmente tutelata, garantire i diritti fondamentali. 

Essi sono sintetizzati in cura, assistenza e protezione alla famiglia intesa come unità 

fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi 

membri ed in particolare dei fanciulli; la famiglia ha bisogno di cura e tutela per poter 

svolgere al meglio il compito cui è chiamata.  

E’giusto che il minore sia preparato ad una vita il più possibile autonoma all’interno della 

società in cui vive, necessita perciò di ricevere una adeguata educazione nello spirito degli 
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ideali proclamati, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di 

uguaglianza e di solidarietà. 

Viene riconosciuto inoltre per la prima volta al fanciullo, nell’applicazione dei principi sociali 

e giuridici, una protezione legale addirittura da ancora prima della nascita, nel riconoscimento 

della  mancanza di maturità fisica ed intellettuale del feto e nell’ amministrazione della 

giustizia minorile (regole di Beijing) (www.diritto.it2020). 

Il minore dunque è finalmente riconosciuto, anche a livello legislativo e giuridico oltre che 

ideale, non tanto soggetto vulnerabile meritevole di tutela, ma anche soggetto di diritto e 

titolare di diritti, che deve pertanto poter esercitare e invocare individualmente. Tale concetto 

in ambito europeo verrà poi riconvalidato nella Convenzione di Strasburgo del 1996. 

  

http://www.diritto.it/
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2.1.1 Attuali Strategie mondiali 

Si volge uno sguardo su quanto di recente è stato codificato e cosa ci offre il panorama 

attuale. L’ONU ha recentemente redatto gli “Obiettivi di Sviluppo Sostenibile” (SDGs) 

dell’Agenda 2030, sottoscritti il 25-09-2015 dai rappresentanti dei Paesi delle Nazioni Unite; 

ognuno dei 193 Paesi firmatari si impegnano a raggiungere gli obiettivi nei tempi concordati, 

cioè entro il 2030, chiamando in causa, come si conviene oggi, Governi, Imprese, Istituzioni, 

Organizzazioni della Società Civile e semplici Persone. Essi prevedono tre cambiamenti 

sostanziali: la Sostenibilità, la Sopravvivenza, la Protezione ed include i percorsi e i diritti di 

Apprendimento (www.aics.gov.it). 

L’obiettivo numero 4, il SDG4, tratta del diritto all’educazione e rappresenta uno dei requisiti 

fondamentali e primari, l’obiettivo posto è lo sviluppo e la stabilità degli individui. 

Condizione fondamentale è il contrasto alla povertà, all’emarginazione, alle varie forme di 

sfruttamento minorile. Esso è inserito nel contesto più generale delle varie tematiche di 

intervento rappresentate dalla lotta per i diritti alla Nutrizione, alla Salute, alla Protezione e 

alla Partecipazione. 

Il SDG4 nel suo punto 1, nel target 1, si ripromette di garantire la libertà, l’equità e la qualità 

nel completamento dell’educazione primaria e secondaria che accompagni il ragazzo verso 

risultati di apprendimento adeguati e concreti. Il target 2 invece si orienta verso la garanzia di 

uno sviluppo infantile di qualità, un accesso a cure e istruzione prescolastica tale da offrire 

adeguata preparazione alla scuola primaria (Lisi, 2014). 

Si considera inoltre un’altra strategia mondiale, per dare un ulteriore sguardo alle direttive 

nella dimensione planetaria; ideata nel 2012 da tre organizzazioni: Save the Children, Unicef 

e The Global Compact è un frame work su dei punti chiave chiamato “Framework 

children’srights and business principles (www.unicef.it, 2020). 

http://www.aics.gov.it/
http://www.unicef.it/
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Esso è un elenco di 10 principi rivolti al mercato industriale; nell’analisi e nell’ottemperanza 

di tali principi un’azienda può verificare se sono stati rispettati parametri di sostenibilità, e in 

caso contrario adoperarsi per raggiungerli, parametri che riguardano gli effetti del proprio 

impatto diretto o indiretto sulla vita dell’infanzia e quindi delle generazioni future. L’azienda 

può inoltre essere dotata di sistemi di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, quale 

obbligo morale, e promuovere azioni che tengano conto dei diritti dei bambini lungo l’intera 

catena del valore al suo interno dalla cura luoghi di lavoro, alla filiera produttiva, dalla scelta 

dei materiali impiegati al rispetto dei contesti territoriali in cui essa opera. L’azienda, 

nell’osservanza delle linee guida dei CRBPs , si orienta consapevolmente verso modalità 

operative che siano in grado di conciliare i risultati produttivi, di mercato e di profitto con 

cambiamenti radicali della società pensati come un investimento strategico per le generazioni 

future e non solamente un costo. 
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2.1.2 Piani d’intervento europei 

Le misure messe in atto dall’Europa, sul tema di salvaguardia dei diritti dell’infanzia, si 

sviluppano all’interno della cornice delle varie dichiarazioni e disposizioni del panorama 

planetario. 

In materia di tutela dei diritti umani in generale si ricordano le disposizioni della 

“Convenzione Europea dei diritti dell’uomo” firmata nel 1950 dal Consiglio d'Europa, 

analoghe norme si ritroveranno nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” del 

2000 a cui segue una versione adattata del 2007. 

In materia specifica di tutela all’infanzia, a proposito di linee guida inserite nella “Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea” viene messo in evidenza l’art. 24, secondo cui: “I 

bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono 

esprimere liberamente la propria opinione”. 

E’ importante ricordare che ogni Stato membro della Unione Europea ha poi ratificato la 

“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo” del 1989. 

Secondo l’applicazione dell’art.4 della “Convenzione sui diritti dell’infanzia” del 1989, gli 

Stati che l’hanno ratificata si impegnano a far rispettare i diritti stabiliti, gli Stati inoltre 

rispettano gli accordi assunti a livello sovranazionale dal “Piano di Azione e di Interventi per 

la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”, predisposto nel 2002 

dall’Osservatorio Nazionale sull’infanzia per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, che è uno strumento di indirizzo secondo i principi della Convenzione sui diritti del 

fanciullo. Gli Stati attuano interventi sul piano legislativo e amministrativo entro i binari delle 

direttive stabilite dal Piano e si muovono per programmare le priorità relativamente ad ogni 

successivo biennio. 
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Si ricordano inoltre alcuni tratti delle direttive del “Comitato dei Ministri del Consiglio 

d'Europa” adottate il 17 novembre 2010; nel nostro continente attualmente vige un piano 

pluriennale e d’intervento mirato alle principali sfide per la conquista e il mantenimento dei 

diritti dell'infanzia per i prossimi anni:  

L’Unione Europea ha creato una “Piattaforma Europea” per agire contro la povertà e 

l’esclusione sociale coordinando le politiche dei vari Stati, “identificando le buone pratiche, 

promuovendo l’apprendimento reciproco tra paesi, istituendo regole comuni a livello dell’UE, 

mettendo a disposizione finanziamenti specifici” (Musella, Capasso, 2018,  p. 144). 

Attraverso questa istituzione gli Stati cercano di affrontare le problematiche relative alla 

povertà minorile (soluzioni abitative, approvvigionamenti alimentari, agevolazioni 

finanziarie) di promuovere l’inclusione attiva e di risolvere i disagi provenienti 

dall’appartenenza a minoranze etniche. 

La Piattaforma favorisce le strategie di linee di azione integrate da un insieme di politiche e 

una  pluralità di strumenti nell’utilizzo razionale, è cosciente dei fondi dell’Unione Europea 

istituiti per la lotta alla povertà, esegue il monitoraggio e la valutazione degli interventi; ed 

infine mobilita una pluralità di attori pubblici e privati, imprese profit e non profit come ad 

esempio le parti sociali, le ONG, il volontariato, l’associazionismo, la cooperazione sociale, le 

imprese sociali, le fondazioni, le fondazioni bancarie, le benefit corporation, la società civile 

attraverso partenariati articolati su più livelli (livello europeo, nazionale, regionale, locale) ed 

attraverso sinergie con le diverse organizzazioni del Terzo Settore. 

Le politiche non devono avere il requisito dell’assistenzialismo, come in un passato non 

troppo lontano, ma diventare interventi di welfare generativo applicato da agenzie vicine ai 

soggetti destinatari, che conoscano anche il tessuto sociale in cui essi vivono, che sappiano 

valorizzare le risorse del territorio. Le Istituzione ai vertici in genere intervengono facendo 
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ricadere a pioggia le soluzioni, in maniera spesso indiscriminata e dunque poco efficace a 

dispetto di ingenti risorse impiegate.  

Lo strumento finanziario principale dell’Unione Europea è il Fondo di aiuti europei agli 

indigenti (FEAD), istituito a norma del Regolamento UE dell’11 marzo 2014, con una 

dotazione complessiva di 3,8 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. 

Il Parlamento Europeo, il Consiglio e la Commissione adottano il 17 novembre 2017 il 

“Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” che è un insieme di 20 principi e diritti fondamentali in 

ambito sociale. Con il Pilastro sociale l’Unione Europea intende mettere al primo posto le 

tutele lavorative e sociali, per garantire il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei 

sistemi di protezione sociale. 

 Prevedono anche che l’istruzione e la formazione vadano garantite a ogni individuo in età 

evolutiva. Questo principio è ribadito al Capo I, punto 1, dove si afferma: “Ogni persona ha 

diritto ad un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e 

inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare 

pienamente alla società e di gestire con successo la transizione nel mercato del lavoro”. Ma 

particolare attenzione è data ai minori al Capo III, punto 11a che sancisce: “I bambini hanno 

diritto all’educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità”. 

Le azioni da mettere in campo nell’area delle politiche e degli interventi in favore del 

contrasto alla povertà vanno a concretizzarsi nella Strategia Decennale Europa 2020 creata 

per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva proposta dalla commissione europea nel 

2010. 

Anche la Raccomandazione della Commissione Europea “Investire nell'infanzia per spezzare 

il circolo vizioso dello svantaggio sociale” del 20 febbraio 2013 (2013/112/ UE) sostiene una 

modalità di intervento multidimensionale per aggredire il fenomeno povertà da diverse 
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ottiche, oltre cioè l’assicurazione della sicurezza materiale o l’accesso a servizi di qualità ad 

un costo sostenibile anche l’ adozione di  misure nel campo educativo orientate alla 

promozione di  percorsi di miglioramento per gli studenti in difficoltà di apprendimento con 

l’obiettivo di ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico e rimuovere le condizioni di 

emarginazione senza dimenticare il diritto alla partecipazione alla vita sociale (nella 

dimensione ludica, ricreativa, sportiva e culturale). 

I programmi nazionali di riforma (PNR), stabiliti da tutti i 28 Stati membri dell’UE, si 

impegnano fin dal 2008 ad attuare politiche specifiche che si prefiggono dei traguardi in tema 

anche di povertà minorile, esse vanno affiancate a politiche per riattivare la crescita 

economica in quanto sappiamo che “la povertà dei minori, che dipendono legalmente e 

materialmente dai loro genitori, è quindi strettamente collegata alla scarsa dotazione 

(demografica, occupazionale, economica, educativa, di salute, abitativa, di reti di solidarietà) 

della famiglia di origine” (Musella, Capasso, 2018, pag. 142). 

Per aiutare i minori ad uscire dalla povertà le politiche devono agire su occupazione 

lavorativa dei  genitori; su opportunità di conciliazione famiglia-lavoro; su dinamiche atte a 

favorire la parità e le pari opportunità uomo-donna; su interventi che combattono altri tipi di 

discriminazione (disabilità, problemi di salute mentale, appartenenza a minoranze etniche, ad 

orientamenti religiosi o sessuali, ad opinioni personali, all’identità di genere, a condizioni di 

vita ), su strategie di accesso ad alcuni servizi (servizi per l’impiego, casa, sanità, istruzione, 

credito, servizi di rete, trasporti, energia, acqua), su politiche sociali di sostegno del reddito, 

dei regimi fiscali e previdenziali a favore delle famiglie, su iniziative per la fornitura di servizi 

di cura di qualità ed a costi accessibili per i minori come ad esempio l’istruzione pre-scolare, 

per la garanzia dell’istruzione/formazione indirizzata a minori e ad adulti, su politiche per la  
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promozione della partecipazione dei minori alla vita sociale; sulla promozione della tutela dei 

diritti fondamentali dei bambini. 
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2.2 La legislazione italiana in merito alla povertà educativa minorile 

E’ importante ricordare che l’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia del 1989 con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.  

Secondo i principi di tale Convenzione, l’Osservatorio Nazionale sull’Infanzia per conto del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali predispone accordi a livello sovranazionale per 

la tutela dei diritti del fanciullo attraverso i così detti Piani d’Azione, che fissano le priorità di 

ogni biennio. 

L’Italia adempie agli impegni assunti a livello comunitario con strumenti di programmazione, 

analisi dell’impatto delle politiche adottate, verifica e monitoraggio dei progressi raggiunti 

dalle stesse attraverso il Piano d’Azione Nazionale. 

Nello specifico i principi ispirati alla Convenzione si possono riassumere nello schema delle 

tre “P”, cioè provision, protection e promotion: i provision rights si riferiscono all’accesso a 

servizi o beni materiali e immateriali (es. il diritto all’educazione o il diritto alla salute); i 

protection rights, si riferiscono ai diritti che prevedono la protezione da situazioni di rischio, 

danno e pericolo (es. abuso e maltrattamento); e infine, i participation (o promotion) rights 

sono i diritti che riconoscono il ruolo attivo del bambino come agente di cambiamento e 

portatore di idee e opinioni che vanno prese in seria considerazione. Attorno a questi tre 

principi trasversali si articolano i contenuti del Piano. 

Uno degli istituti più rilevanti, tanto a livello comunitario quanto a livello prima regionale e 

poi nazionale, nella promozione dei diritti dei minori è costituito dal Garante dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza. È doveroso sottolineare come il ruolo del Garante 

dell’infanzia e dell’adolescenza si configura come una tutela “positiva” fondata su un’azione 

di promozione dei diritti del fanciullo. 
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Per quanto riguarda l’attuazione del FEAD l’Italia è assicurata dal programma European 

Commission (2017). I paesi della Unione Europea partecipano al Programma FEAD con 

almeno il 15% di cofinanziamento nazionale con una dotazione finanziaria complessiva, per il 

periodo 2014-2020, di oltre 788 milioni di euro (di cui 670 milioni provenienti dall’Unione 

Europea e 118 milioni dal cofinanziamento nazionale).  

La dotazione di 788 milioni di euro sarà così articolata: 150 milioni per combattere la 

deprivazione materiale di bambini e ragazzi in ambito scolastico; 77 milioni di euro per 

combattere la deprivazione alimentare ed educativa di bambini e ragazzi in contesti territoriali 

fortemente deprivati sia economicamente che socialmente; 480 milioni di euro per la povertà 

alimentare; 50 milioni di euro per la deprivazione materiale dei senza dimora e di altre 

persone fragili. (Musella, Capasso, 2018). 

Nel nostro Paese le politiche messe in atto dal sistema di welfare tradizionale per contrastare 

la povertà minorile e educativa non sono sufficienti a coprire le necessità per cui le formule 

alternative e integrative al welfare primario sono ultimamente rappresentate da alleanze messe 

in campo da Fondazioni di origine bancaria, Terzo settore e Governo. 

A fine aprile 2016 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra il Governo e le Fondazioni 

Bancarie per la gestione di un Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile; la 

destinazione del Fondo è a carico del sostegno di interventi sperimentali finalizzati, come 

suggerisce la norma costitutiva, a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 

culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori 

(www.conibambini.org). 

Le Fondazioni di origine bancaria, nel triennio 2016-2018, hanno alimentato il Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa minorile con circa 360 milioni di euro,La Legge di Bilancio 

2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, mettendo a disposizione 55 milioni di 
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euro annui di credito di imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria, che possono 

usufruirne per il 65% degli importi versati. Si prevede, quindi, un contributo da parte delle 

Fondazioni di circa 80 milioni di euro l’anno. Complessivamente, il Fondo ha un valore di 

600 milioni di euro per sei anni. 

Un Comitato di indirizzo strategico nel quale sono rappresentate le Fondazioni di origine 

bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di INAPP e EIEF 

Istituto Einaudi per l’economia e la finanza sceglie l’indirizzo strategico del Fondo. 

L’Acri, l’organizzazione che rappresenta collettivamente le Fondazioni di origine bancaria e 

le Casse di Risparmio Spa., costituita nel 1912, associazione volontaria, senza fini di lucro, 

apolitica e con lo scopo di rappresentare e tutelare gli interessi generali delle Associate per 

favorirne il conseguimento delle finalità istituzionali, ha assegnato l’operatività del Fondo 

all’impresa sociale “Con i Bambini”, società senza scopo di lucro interamente partecipata 

dalla “Fondazione CON IL SUD”. 

L’Associazione “Con i Bambini” ha pubblicato ad oggi dieci bandi per l’assegnazione delle 

risorse, selezionando complessivamente355 progetti in tutta Italia, sostenuti con un 

contribuito di circa 281 milioni di euro, che coinvolgono quasi mezzo milione di bambini e 

ragazzi insieme alle loro famiglie, interessando direttamente circa 6.600 organizzazioni, tra 

Terzo settore, scuole, enti pubblici e privati. Per comprendere meglio il fenomeno e la portata 

della povertà educativa minorile nel Paese, attraverso un’analisi di dati a livello comunale e 

sub-comunale, è nato “l’Osservatorio con i bambini” (www.conibambini.org). 

L’Osservatorio, in collaborazione con Openpolis, nasce dall’esigenza di creare e mettere a 

disposizione di operatori sociali, della comunicazione, dei media e della Pubblica 

Amministrazione una banca dati dell’analisi di questi fenomeni non solo su scala nazionale o 

https://www.conibambini.org/chi-siamo/
https://www.fondazioneconilsud.it/
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regionale, ma in modo da analizzare l’operatività capillare a livello comunale o sub-

comunale.  

Lo studio dell’Osservatorio si articola in cinque aree tematiche principali: scuola, cultura, 

servizi sociali, sport e disuguaglianze digitali e va ad indagare la quantità e la distribuzione 

sul territorio nazionale dei servizi dedicati ai minori 

Inoltre abbiamo l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) che è l'agenzia 

pubblica facente parte del MAECI  che si occupa di promozione dello sviluppo 

internazionale, aiuto pubblico ed emergenze umanitarie e che annovera tra i suoi punti il 

diritto all’educazione, all’informazione e alla cultura. 

Oggi in Italia, come si è detto è, e sarà sempre più, il Terzo settore a provare a mettere in 

campo delle  risposte concrete attuando una grande innovazione sociale, per raggiungere tutti 

gli strati della popolazione minorile, attraverso “soluzioni che prevedano la collaborazione tra 

contesti educativi formali e informali, l’utilizzo delle tecnologie per nuove forme di 

prossimità, investimenti per l’inclusione sociale e digitale delle famiglie più fragili” 

(Conibambini Istituto Demopolis, 2020). 

Per il nostro Paese il target 1 del SDG4 di cui si trattava nei paragrafi precedenti, rappresenta 

uno degli obiettivi ancora poco raggiungibile nell’immediatezza; nel 2018 il 4,5% dei giovani 

in Italia tra i 18 e i 24 anni ha purtroppo optato per l’abbandono scolastico. 

Nel 2017 Save The Children attua in Italia una politica denominata “Fuoriclasse in 

Movimento” con l’intervento del “Consiglio Fuoriclasse” in cui vengono realizzati i percorsi 

“Punti Luce” comprensivi di percorsi di rafforzamento delle comunità educanti (Save The 

Children, 2019). 

Uno degli obiettivi da raggiungere riguarda la partecipazione di tutti i minori a programmi 

rivolti all’infanzia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cooperazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Sviluppo
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I minori hanno il diritto ad essere ascoltati e a partecipare ai processi decisionali che li 

riguardano sia individualmente sia come gruppo. In altre parole ognuno ha il diritto alla 

libertà di espressione, così come garantito dall'articolo 10 della Convenzione europea di diritti 

dell'uomo.  

La Convenzione delle Nazioni Unite suoi diritti del fanciullo sancisce il diritto ad esprimere le 

proprie opinioni liberamente su tutti i temi che lo riguarda e che tali opinioni siano tenute in 

considerazione in relazione alla loro età e al loro grado di maturità. 

Il Consiglio d'Europa fornirà delle indicazioni guida sulle modalità di partecipazione concreta 

dei minori in modo sistematico e in tutti i contesti importanti per l’infanzia. Sulla base della 

Raccomandazione sulla partecipazione dei minori e degli adolescenti di età inferiore ai 18 

anni, assisterà gli Stati membri nell'utilizzo dello strumento di verifica della partecipazione 

dei minori del Consiglio d'Europa, che è uno degli strumenti per misurare il progresso verso il 

rafforzamento dei diritti dell’infanzia nella partecipazione sui temi di loro interesse.  

Il Consiglio d’Europa agirà inoltre per facilitare lo scambio di esperienze sulla partecipazione 

dei minori, continuerà a coinvolgere i minori e a rivolgere adeguata attenzione alle loro 

opinioni nello sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione degli standard nelle politiche e 

nelle attività in materia d'infanzia, rispettando i principi sopra richiamati. In questa azione, 

specifica enfasi sarà data alla partecipazione dei minori in situazioni vulnerabili, come i 

minori con disabilità, i minori che vivono in povertà, gli assistiti, i Rom, i migranti o 

interessati dal fenomeno migratorio e i minori appartenenti a minoranze.  

L'impegno sarà rafforzato per raggiungere i giovani e coloro che li prendono in carico e 

lavorano con loro attraverso siti web, applicazioni, social media, giochi, pubblicazioni e altri 

prodotti a misura di bambino. 
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Il Consiglio d'Europa rafforzerà poi le opportunità di partecipazione per i minori nella scuola 

e nella gestione democratica delle scuole, sostenendo lo sviluppo della cittadinanza e 

dell'educazione ai diritti umani nei suoi Stati membri nel quadro dell’attuazione della Carta 

sull’educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti umani. 

Sarà incoraggiata la partecipazione dei minori nella seconda revisione dell’attuazione della 

Carta. Sottolineiamo di nuovo che la povertà educativa riguarda diverse dimensioni 

(opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative ed altri fattori) che, 

nell’attuazione delle politiche, devono essere tenute in relazione tra loro.  
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2.3 I possibili sviluppi normativi per un corretto approccio di tutela 

I diritti dell’infanzia, a tutt’oggi non sono purtroppo garantiti universalmente a tutti i bambini 

e ragazzi a causa di ostacoli sociali, storici, ambientali che ci sono noti. 

Come possono essere dunque meglio tutelati i minori in un’ottica innovativa? Cerchiamo di 

analizzare se nel territorio italiano, che ci riguarda da vicino, esistono dei riferimenti teorici al 

riguardo. 

Una società che non osa investire nel sapere non può promuovere innovazione, assicurare 

crescita e sviluppo, tutelare l’ambiente, creare e diffondere beni e servizi capaci di sostenere 

le sfide globali.  

Anche il Parlamento ha riconosciuto che le risorse impiegate per il mantenimento e lo 

sviluppo del sistema di istruzione, formazione, ricerca e università devono essere considerate 

investimenti e non semplice spesa. 

Le politiche devono avere necessariamente la caratteristica dell’elasticità, devono essere 

aperte a continue verifiche e riformulazioni per poter adattarsi ai a situazioni sempre nuove, a 

dinamiche in continua evoluzione, far fronte ad un sistema sociale in costante cambiamento. 

Sono presenti oggi nel panorama nazionale modalità progettuali il cui obiettivo è il contrasto 

alla povertà educativa, esse cercano di innescare, nei genitori e nella comunità educativa, 

processi di autoconsapevolezza sul ruolo fondamentale che è quello educativo. 

Una delle dimensioni, in cui si manifesta la povertà, è proprio quella educativa e vi è una 

relazione bi-univoca, tra povertà, istruzione e difficoltà economiche e socio-culturali; vi è 

purtroppo una correlazione tra lo stato di svantaggio economico e socio-culturale della 

famiglia in cui è inserito il minore e dell’intero contesto in cui egli nasce e cresce e il livello 

di istruzione che raggiungerà. 
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Infatti, le disuguaglianze materiali contribuiscono a ridurre le possibilità di partecipare ad 

attività formative, praticare sport, avere accesso a risorse letterarie e culturali come ad 

esempio musei, mostre, materiali didattici, e ad attività e servizi come mense, corsi, ecc.; è 

noto che gli anni della formazione primaria e secondaria siano determinanti per l’acquisizione 

di abilità cognitive come l’intelligenza critica, il linguaggio, la memoria, la comprensione, 

socio-emozionali come socievolezza, condotta individuale, valori, comportamenti 

collettivamente accettati, capacità di adattamento e fisiche intendendo stato nutrizionale, 

massa corporea, capacità visive, uditive e di salute. 

Queste abilità sono d’importanza essenziale per vivere in un mondo sempre più 

contraddistinto da innovazioni, migrazioni, cambiamenti repentini, diffusione d’informazioni 

e globalizzazione. 

Le mancate opportunità, in misura diversa, a seconda dei singoli casi specifici, contribuiscono 

a impedire l’apprendimento di abilità e competenze utili alla crescita e alla vita e, per 

conseguenza diretta, a mantenere attivo il circuito di trasferimento della povertà. 

Perciò investire sulle politiche per l’infanzia e adolescenza e nella lotta alla povertà educativa 

va considerato un investimento di lungo periodo, da monitorare anche o soprattutto in chiave 

territoriale. 

Le politiche di intervento devono tendere in maniera prioritaria, per non rendere vani gli 

sforzi che può operare l’istituzione scuola, a migliorare le condizioni determinate dalla 

povertà a livello materiale e relazionale. 

Se si vuole investire sul futuro dei bambini e dunque sull’intera nostra società occorre 

innanzitutto interrompere la connessione tra le condizioni di fragilità, ereditate dalla famiglia 

e dal contesto sociale, e la povertà educativa, occorre quindi “spezzare le catene” del circolo 

vizioso povertà materiale e povertà educativa. 
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Per poter raggiungere questo obiettivo, come sfida del nuovo millennio, sarebbe importante 

realizzare un’inversione di tendenza da una modalità assistenzialistica, che è una modalità 

tipicamente italiana, e che non fa che deresponsabilizzare i diretti interessati, a un’operatività 

programmata su meccanismi di welfare generativo tale da valorizzare le capacità, le 

potenzialità e le risorse dei beneficiari stessi nell’impegno e in collaborazione con le 

Istituzioni, per creare investimenti in servizi verso i minori e famiglie (Rapporto Fondazione 

Zancan, 2013, 2015, 2016, 2017 e Tfiey, 2016). 

Maturare un’ottica più ampia e strategica di welfare generativo si può tradurre in “aggiungere 

alle funzioni del raccogliere e del ridistribuire, tipiche dello stato sociale moderno, altre tre 

“leve strategiche”: rigenerare, rendere e responsabilizzare; passando da una logica dei diritti 

come posizioni individuali di pretesa ad una visione complessa dell’incontro tra diritti e 

doveri” (Fondazione Zancan, 2013, pp. 105-106). 

L’ottica innovativa di questo processo di pensiero è prioritariamente il riconoscimento delle 

potenzialità, delle risorse e delle capacità delle persone, quali doti connaturate in ogni uomo. 

Il soggetto viene considerato così ricco di valori, qualità e potenzialità, ma anche di possibilità 

per combattere e riscattarsi dalla condizione di svantaggio; in questo modo la persona o la 

famiglia può intervenire nel processo come attore degli interventi e al centro di un in un 

sistema di responsabilità e di soluzioni generative. 

Le modalità tradizionali di intervento risolutivo sono alquanto fossilizzate su dinamiche che 

considerano la povertà come uno stato irreversibile e senza prospettive mentre nell’ottica del 

cambiamento il fenomeno viene visto come un processo in continua evoluzione. 

Spesso le doti citate sono inconsapevoli e nascoste, la sfida ulteriore è rappresentata dalla 

capacità di portarle alla luce, stimolando potenzialità e risorse latenti e attivando percorsi di 

acquisizione di auto consapevolezza. 
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La povertà deve essere considerata un periodo di difficoltà, anche relativamente ad un evento 

traumatico, comunque transitorio nella vita delle persone le quali sono chiamate a maturare 

una dose di resilienza, cioè la capacità di affrontare e superare le negatività, uscendone 

arricchite e rafforzate acquisendo maggiore fiducia in sé e negli altri.  

L’atteggiamento resiliente e volgente al positivo sarà indispensabile nella sfera relazionale e 

sociale ma anche in quella professionale nella fase di ricerca di prospettive occupazionali e 

nell’investimento in percorsi formativi. 

Un contesto familiare consapevole, resiliente, volto al cambiamento in positivo esercita 

sicuramente un’influenza benevola sul futuro dei figli, soprattutto per quanto riguarda la sfera 

educativa perciò ogni famiglia in svantaggio va incoraggiata a partecipare e a contribuire a 

decisioni e progetti rivolti alla famiglia stessa e ai minori “per meglio coltivare la vita”. 

(Tfiey, 2016 p. 23) dando importanza al processo di empowerment per la crescita personale e 

per contribuire ad un miglior benessere dei figli.  

La rete dunque, la cui costruzione è auspicabile nell’implementazione di politiche minorili, va 

tessuta principalmente tra genitori e operatori dei servizi socio-educativi, prima degli enti tra 

di loro, perché le famiglie amplifichino, con il loro comportamento consapevole ed educativo, 

il supporto delle esperienze extra familiari.  

“Per la lotta alla povertà educativa non sono sufficienti interventi settoriali ma serve una 

modalità di intervento a rete che includa tutte le possibili implicazioni della povertà, 

attraverso strumenti mirati, in grado di ridare dignità, speranza e futuro, dunque non 

solamente assistenza”. (Rapporto Fondazione Zancan, 2017, p. 76). 

La scuola, infatti, pone, tra gli obiettivi principali, il riscatto da situazioni di povertà attraverso 

le potenzialità che può offrire la cultura e l’istruzione ma, a volte, le condizioni e i disagi della 

famiglia determinano il fallimento formativo ed è per tale motivo che il secondo elemento 
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della rete è rappresentato dalle agenzie educanti e scolastiche che devono collegarsi 

principalmente con l’ente famiglia. 

Un altro ambito in cui la scuola può dare il suo contributo per offrire una svolta innovativa 

alla formazione, come potente ultima sfida, è la digitalizzazione, cioè il favorire 

l’apprendimento attraverso computer, videogiochi, tablet, smartphone o altra strumentalità.  

E’ vero che il mondo digitale offre molte opportunità ai minori; inoltre l'accesso ad Internet e 

all’alfabetizzazione digitale sono stati progressivamente considerati quali dimensioni dei 

diritti dell’infanzia collegate alla libertà di espressione, alla partecipazione e all’educazione. 

La conquista di tale accesso alla tecnologia da parte dell’infanzia disagiata è la sfida ultima 

che le istituzioni educanti possano raccogliere.  

Secondo i risultati di EU Kids Online 2017 l'ambiente digitale espone i minori a contenuti 

pericolosi, con conseguenze per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati e ad 

altri rischi, tra i quali l’abuso sessuale online e l’eccessiva esposizione a immagini di natura 

sessuale; tali rischi simboleggiano l’arma a doppio taglio insita nella moderna 

digitalizzazione; genitori e insegnanti, molto spesso, fanno fatica a mantenersi aggiornati 

rispetto allo sviluppo tecnologico e si viene così a creare, loro malgrado, un notevole divario 

generazionale (Mascheroni, 2018 ). 

Ecco perché occorre che la comunità educante sia formata e acquisisca competenze per 

ridurre il gap generazionale e per poter usufruire di uno strumento da trasmettere alle giovani 

generazioni in tutta tranquillità e nel pieno svolgimento del ruolo di responsabilità; lo 

strumento sarà  in grado di offrire ad esse sia una preparazione idonea alle richieste del 

mondo professionale odierno che una maggiore consapevolezza nell’uso a volte improprio di 

esso e dunque permettere di maturare la capacità per non esserne travolti e sopraffatti. 
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Le strategie politiche nazionali si avvalgono anche del contributo offerto dall’ONLUS Save 

The Children o da altre organizzazioni ufficialmente riconosciute che hanno messo a 

disposizione talune raccomandazioni per il contrasto alla povertà minorile e educativa 

consigliate per instaurare una modalità operativa innovativa e volta al cambiamento. 

Si consiglia principalmente consolidare il contributo della raccolta e la diffusione di indicatori 

su dati regionali e nazionali; molto spesso infatti, le statistiche della popolazione sono 

scarsamente orientate alla condizione minorile e tralasciano il loro punto di vista su 

problematiche che li riguardano. Si consiglia inoltre di annotare, per i ragazzi in età 

dell’obbligo scolastico, per il contrasto alla dispersione scolastica, presenze, assenze, 

abbandoni, trasferimenti familiari e altri dati come il reddito e la tipologia di lavoro dei 

genitori, così da consentire alle analisi statistiche e d’indagine di determinare quanto incidono 

le condizioni familiari sul percorso scolastico degli studenti.  

Si suggerisce di realizzare strumenti di valutazione d’impatto capaci di rilevare gli effetti 

degli investimenti, delle innovazioni introdotte, delle azioni formative concrete e delle analisi 

costantemente aggiornate che coinvolgano scuole e docenti, ma anche i ragazzi in prima 

persona. 

Per contribuire a sconfiggere la povertà educativa è indispensabile garantire una formazione 

continua dei docenti per mettere in pratica degli approcci pedagogici nuovi e maggiormente 

inclusivi. 

Le scuole sono degli spazi fondamentali di tutela della legalità, del miglioramento e della 

coesione sociale, dello sviluppo cognitivo, della crescita, dell’apprendimento e della 

cittadinanza attiva, ma non devono essere lasciate sole nell’assunzione di questi compiti 

educativi; è d’importanza essenziale assumere queste responsabilità in modo condiviso, così 
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da rafforzare la rete degli attori locali (famiglie, associazioni, culturali, produttive, etc.) che va 

a costituire la “comunità educante”. 

Gli istituti scolastici devono essere in grado di offrire ai bambini e agli adolescenti, 

soprattutto nei contesti più svantaggiati, un’ampia scelta di attività pomeridiane (come 

laboratori educativi, artistici, ludici o gite turistiche), realizzate con il contributo di volontari e 

associazioni, costituite in reti territoriali in cui intervengano anche enti locali, terzo settore, 

mondo produttivo e imprese. 

Nel 2012 in Italia è stata adottata una direttiva che fissa l’obbligo di inclusione di ragazzi con 

bisogni educativi speciali, in cui sono compresi i minori affetti da disturbi evolutivi specifici, 

disabilità o colpiti da situazioni di svantaggio socio linguistico, economico, culturale, occorre 

prestare una particolare attenzione verso gli studenti stranieri pre-adolescenti, che faticano a 

stare al passo con gli insegnamenti e ad apprendere una seconda lingua, adoperare modalità di 

orientamento più efficaci basate sul peer approach, affidando ad esempio il ruolo di tutor a 

studenti stranieri di seconda generazione. 

Per risolvere le problematiche legate a questo tema non sono sufficienti dunque interventi 

settoriali ma occorre collegare tra di loro un insieme di strumenti specifici sostenuti da una 

programmazione con un’ampia visione raggiunta solo attraverso l’appartenenza ad una rete di 

diversi soggetti a più livelli siano essi politici, tecnici, o famiglie e comunità educanti. 
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CAPITOLO III 

SOGGETTI E ATTORI COINVOLTI 

 

3.1 Il minore 

E’ noto come negli ultimi decenni sia cresciuto l’interesse, da parte delle Istituzioni ma anche 

dell’opinione generale, verso la povertà educativa. Quel processo educativo, cioè, 

dell’infanzia e dell’adolescenza, spesse volte condizionato, per alcune categorie della 

collettività, da forme di disuguaglianza sociale. Da segnalare che da circa quattro anni è 

presente, come sfida importante, nell’agenda nazionale. 

La povertà educativa investe il minore nella sua interezza, in quanto è una condizione di 

deprivazione multidimensionale, su di una base di carenze economiche e materiali della 

famiglia di origine si sommano carenze affettive, sociali, relazionali, di opportunità, di 

apprendimento, di occasioni, di potenzialità, di strade da intraprendere per realizzare i propri 

sogni.  

Ma i minori non possono e non debbono essere considerati soggetti passivi delle eventuali 

politiche o interventi di contrasto alla povertà educativa, essi vanno considerati protagonisti 

della propria vita e della realtà educante, attori verso i loro pari e verso gli adulti con il 

bagaglio delle loro esperienze, cultura, tradizioni, aspirazioni, attitudini, sogni, opinioni, in 

altre parole con la loro unicità umana. 

Questo concetto si è sviluppato progressivamente lungo le tappe storiche di emancipazione, 

già nella “Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”, siglata ONU nel 1959 ci fu l’idea originale 

ed innovativa di considerare il minore come soggetto di diritto nel campo dello sviluppo, 

apprendimento ed educazione; successivamente nella “Convenzione Internazionale dei Diritti 
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dell’Infanzia e dell’Adolescenza” del 1989 nonché nella “Convenzione di Strasburgo” del 

1996 ritroviamo il concetto di minore come soggetto di diritto e titolare di diritti, che deve 

pertanto poter esercitare e invocare individualmente. 

Le strategie di policy italiane per il contrasto alla povertà educativa e per gli interventi che 

mirano a rimuovere gli ostacoli che incontrano i minori nel processo di crescita, vedono il 

contributo sinergico di diverse istituzioni: Fondazioni di Origine Bancaria, Casse di 

Risparmio, Governo attraverso azioni di Welfare primario, mondo del Terzo Settore, 

Associazionismo e Volontariato, Soggetto Attuatore, Aziende Private del Territorio, Scuola, 

realtà sportive, ricreative e parrocchiali. Ma gli elementi cardine di tale struttura a rete sono 

l’ente Famiglia e i singoli bambini e ragazzi perché l’ottica che ci accompagna deve essere 

quella dell’intervento botton-up, della conquista di consapevolezza dei soggetti destinatari per 

raggiungere la capacità di intervenire nel processo in qualità di attori protagonisti 

riappropriandosi della propria vita e dei propri destini. 

Si elencano alcuni provvedimenti, da attuare a livello di politica nazionale, per sconfiggere la 

povertà minorile, compresa quella educativa e l’esclusione sociale: ad esempio favorire la 

partecipazione dei bambini e ragazzi nella lotta alla povertà in qualità di agenti, ascoltandoli 

nelle proposte e negli spunti di riflessione, intervenire poi tenendo in reale considerazione i 

loro punti di vista, in termini di esperienza personale della povertà e su come affrontarla, ed 

inoltre, lasciare che essi siano coinvolti nella partecipazione attiva alla definizione del loro 

progetto di vita e del loro futuro. 

Sembra proprio che i minori abbiano le idee chiare sulle modalità di azione, infatti sono state 

raccolte in un dossier idee e suggerimenti di alunni intervistati in relazione ad ipotesi di 

interventi da realizzare a scuola; le proposte sono molto suggestive e interessanti, come ad 

esempio migliorare l’insegnamento tramite nuovi ed innovativi metodi, dedicare del tempo da 
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parte degli educatori per conoscere gli studenti come individui, informarsi su culture diverse 

valorizzandole. Essi propongono inoltre di ridurre le dimensioni delle classi, assumere 

insegnanti che abbiano background differenti tra loro e con diverse esperienze, rendere 

l’educazione più rilevante e utile rispetto alle vite dei bambini e alle competenze di cui hanno 

bisogno. Vorrebbero che si introducessero materie che sviluppino competenze pratiche e 

migliorino la conoscenza della società e dell’ambiente, l’attenzione andrebbe spostata dai 

risultati scolastici allo sviluppo di una vasta gamma di capacità e far sì che imparare sia 

divertente. E inoltre riflettono sull’offrire sostegno extra all’apprendimento; la scuola o il 

comune secondo il loro parere, dovrebbe fornire gratuitamente ad ogni bambino all’inizio 

dell’anno un kit di materiali scolastici, organizzare dei sistemi di supporto per i compiti a 

casa, offrire un assegno mensile o un aiuto gratuito da dedicare al sostegno per i compiti per 

compensare la mancanza di aiuto in famiglia. Le loro proposte vertono sull’aumentare la 

partecipazione e l’inclusione, coinvolgere gli studenti nella gestione della scuola tramite 

associazioni studentesche, incoraggiare collaborazioni con esercizi commerciali, università e 

scuole a livello locale e internazionale, offrire corsi per i genitori per conoscere il sistema 

educativo e per creare una relazione di rispetto tra la scuola e le famiglie, istituire gruppi di 

discussione per risolvere i conflitti tra compagni di scuola, famiglie e personale scolastico. 

Pensano possa essere utile inoltre usare il sito web della scuola come piattaforma per 

incoraggiare la partecipazione e riportare anonimamente i casi di bullismo, organizzare più 

attività per incoraggiare la conoscenza e la tolleranza verso culture diverse. Consigliano poi di 

migliorare gli edifici scolastici e la mensa, rendere le infrastrutture scolastiche sicure, e anche 

più luminose e più colorate, rendere le scuole accessibili per i bambini disabili, offrire pasti 

gratis, inclusi pasti vegetariani, provviste di certificazioni halal e pasti che non scatenino 
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allergie, offrire trasporto gratis per i bambini che vivono in aree rurali isolate, fornire aule per 

lo studio, una caffetteria, campi sportivi e palestre. 

Anche nell’esprimere giudizi sulla “comunità educante” e nell’argomento “Cultura e svago” 

sembrano avere le idee chiare: vorrebbero che fossero creati spazi per la creatività nei 

quartieri locali, per offrire gratis attività artistiche, musica, danza e sport con educatori 

qualificati. Pensano sia utile creare un maggior numero di parchi e migliorare quelli esistenti, 

costruire più campi sportivi, migliorare i quartieri dipingendo ad esempio i muri, offrire 

campi per l’estate e per le vacanze a tutti i bambini che provengono da famiglie a basso 

reddito; propongono inoltre di dare un supporto sociale ed economico alle famiglie disagiate, 

istituire corsi nazionali di educazione per adulti per aiutare i genitori a trovare lavoro, 

introdurre o aumentare il salario minimo, offrire supporto al reddito per le famiglie povere; 

ritengono che si potrebbero fornire alle famiglie povere mobilio essenziale come materassi e 

letti, garantire che le famiglie abbiano accesso a consulenze psicologiche, sanitarie e relative 

all’assistenza sociale. (Save The Children, 2017). 
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3.2 Le famiglie e il ruolo educativo  

Alla base della povertà educativa nei minori vi è sicuramente uno svantaggio nella 

dimensione economica della famiglia di provenienza; quando le condizioni sociali 

disfunzionali si amalgamano con le realtà economiche e di lavoro svantaggiate, molto spesso, 

è presente una situazione di malessere dell’individuo minore e di tutto il suo nucleo familiare. 

Le realtà disfunzionali possono riguardare la condizione di genitori con poco tempo da 

dedicare ai figli, oppure un ambiente esterno degradato e privo di stimoli adeguati, 

un’abitazione inidonea, o ancora relazioni sociali fragili o assenti, magari con l’esistenza di 

una disabilità in famiglia senza l’adeguato sostegno di servizi territoriali, le difficoltà negli 

spostamenti e carenza di servizi di trasporto. 

Nella scelta degli interventi dunque non è possibile prestare attenzione solo ai bisogni dei 

minori in maniera avulsa dai contesti, vivere in una famiglia deprivata (di tempo e/o di 

reddito) e in ambiti sociali poveri di opportunità di crescita, si traduce in una discriminazione 

di partenza rispetto ai coetanei normalmente avvantaggiati. 

Le povertà materiali e educative si nutrono a vicenda, la povertà materiale dei genitori va a 

determinare condizioni di fragilità nei figli, la quale a loro volta andrà a dare origine a 

ulteriori povertà materiali e instabilità lavorative nella generazione successiva; essa sarà 

costituita da genitori di un’altra generazione preclusa dalle opportunità di emanciparsi in un 

gioco di concatenazione senza fine (Saraceno, 2015 ). 

Perciò la famiglia gioca un ruolo-chiave nel perpetrarsi di condizioni di povertà educativa 

come, ugualmente lo gioca in positivo quando, all’interno di programmi di intervento, essa 

viene messa in condizioni di poter contribuire allo sviluppo delle capacità umane e del 

capitale culturale dei figli. “I genitori possono aiutare il minore a strutturare la propria 
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identità, costruire una buona sicurezza emotiva, essere ben disposto all’apprendimento” 

(Rapporto Fondazione Zancan,  2013,  p. 106). 

Il sistema scuola, tradizionalmente inteso, troppo spesso, non riesce da solo a superare 

l’ostacolo creato dalla fragilità delle condizioni di partenza e ciò si traduce, in molte 

occasioni, in un ripetersi di insuccessi nel campo formativo. 

La famiglia rientra, dunque, a pieno titolo tra le agenzie che costituiscono il tessuto di rete in 

cui si muovono le strategie di intervento e di supporto alla scuola ed, anzi, in qualità di attore 

determinante riveste un ruolo di appartenenza di diritto alla cerchia della Comunità Educante, 

ha il dovere di riappropriarsi delle proprie aspirazioni in un percorso che conduca 

all’autoconsapevolezza tale da fungere da spinta per proposte innovative ed iniziative che 

partano proprio da essa o che la coinvolgano in maniera partecipativa. 

La famiglia, considerata a pieno titolo una agenzia del welfare, rappresenta un obiettivo delle 

politiche nelle forme di redistribuzione pubblica delle risorse del Paese, è presente una stretta 

relazione tra le politiche e l’istituzione famiglia che condividono la correlazione di 

responsabilità nei confronti dei soggetti più fragili. Questo legame tanto più è vero nel nostro 

panorama nazionale e nelle linee di intervento delle politiche sociali italiane che tengono 

sempre in conto l’accudimento e la modalità di cura che offre la famiglia ed anzi esse si 

adoperano non per sostituirla ma per integrarla, sostenerla e inglobarla nelle scelte e nel 

funzionamento del welfare state. 

Naturalmente la famiglia è cambiata nella sua struttura dal secondo dopoguerra ad oggi, ed è 

in costante processo di mutamento; per questo è difficile e complicato attuare le politiche 

sociali avendo l’obiettivo a volte sfuggente, a volte contradditorio, a volte pregiudizievole 

riguardo il significato di famiglia. L’enorme variabilità, anche riferibile alla stessa società e 

alla stessa epoca, deve essere tenuto presente come oggetto di analisi. 
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Ad esempio viene rilevato un dato significativo in Italia che riguarda la crescita del numero 

delle famiglie non in relazione all’aumento della popolazione, ma alla caratteristica di minore 

ampiezza interna in termini numerici, accompagnata da una diversificazione della struttura 

con una diminuzione della famiglia nucleare o allargata in termini tradizionali e un 

incremento di quella monogenitoriale. 

Le politiche messe in atto nel nostro territorio a favore della famiglia appartengono allo stile 

esplicitamente familiare, peculiarità che l’Italia condivide con solo pochi Paesi tra cui 

Francia, Belgio e Lussemburgo, mentre altre Nazioni prendono in considerazione non tanto il 

benessere della famiglia ma dell’individuo e le politiche interessano i nuclei familiari in 

maniera implicita perché inglobate da politiche attivate in altri contesti, a favore 

dell’individuo; nella fascia più settentrionale dell’Europa, ad esempio, non sono state nel 

tempo esplicitamente attivate politiche sociali familiari ma ne sono state una diretta 

conseguenza delle politiche incentrate sulla parità di genere, sull’attenzione verso i bisogni e i 

diritti dell’infanzia, degli anziani; i Servizi Pubblici esistenti permettono di ben conciliare il 

ruolo professionale con quello di genitore. 

L’opinione diffusa invece in Italia e nei Paesi del Sud Europa è che la struttura familiare ha 

obblighi, anche dal punto di vista legislativo, di cura e tutela nel compito di riproduzione 

sociale che vanno oltre i compiti e i doveri del nucleo di base ma addirittura si estendono a 

livello intergenerazionale; ecco perché può essere ritenuta a pieno titolo un’agenzia di welfare 

Una criticità del Welfare Sociale e familiare italiano è l’aver sviluppato una politica esplicita 

ma solo parzialmente, il tessuto politico sociale appare alquanto frammentario e sono state 

preferite formule di sostegno pubblico puramente identificate nei trasferimenti di denaro 

(come ad esempio SIA, REI o RDC) piuttosto che nell’organizzazione di Servizi Pubblici.  
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Questo tipo di impostazione ha da una parte ostacolato la realizzazione individuale e la piena 

realizzazione del diritto di famiglia nella sua forma democratica, dall’altra ha permesso che le 

donne ritardassero il momento del concepimento per dare la precedenza alla conclusione del 

percorso formativo prima e la stabilizzazione professionale dopo, andando a determinare il 

fenomeno della denatalità e il decremento demografico; gli interventi sociali sulla famiglia 

hanno il potere di influenzare i comportamenti della stessa, tendono a condizionare le 

decisioni dei suoi componenti soprattutto del genere femminile (Saraceno, Naldini, 2020). 

Il welfare state, inteso unicamente come azione redistributiva delle risorse del Paese, ha 

lasciato via via il posto ha un welfare-mix che ha gradualmente preso spazio in cui la fornitura 

di produzione di welfare è sia pubblica che privata, alle istituzioni si aggiungono il mercato, 

le Associazioni di Volontariato e di Categoria, la collettività, gli enti locali in qualità di 

partner, le aziende, le Istituzioni Religiose, la Scuola, e non da ultimo, la famiglia nel suo 

ruolo complementare. 

I figli hanno un costo e, gli indirizzi di politiche sociali investono in responsabilità che 

pendono maggiormente a carico della collettività oppure maggiormente a carico della 

famiglia, dipende dalle scelte del momento storico-politico. 

Le politiche di sostegno alla famiglia hanno il compito di intervenire sui trasferimenti di 

denaro per alleggerire il carico del costo del figlio di fronte a situazioni di svantaggio 

economico ma anche quello di favorire misure sociali a favore dei minori, delle madri 

lavoratrici attraverso l’istituzione di Servizi. 

Gli ultimi anni hanno visto il fiorire di iniziative dal basso supportate dalle agenzie che sono 

state investite di un ruolo determinante nella costruzione del welfare-mix che sono andate a 

sommarsi alle decision maker del Governo. 
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Ma quali potrebbero essere le strategie d’intervento da mettere prioritariamente in atto per 

contrastare la povertà educativa sostenendo le famiglie?  

Se ne individuano alcune da suggerire nella programmazione sociale del nostro territorio 

nazionale: 

Principalmente garantire asili nido per tutti i bambini da 0-3 anni, i servizi per l’infanzia 

rappresentano un diritto, ci si augura che vi possano accedere le famiglie che ne fanno 

richiesta, uniformemente in tutto il territorio nazionale, così da ridurre le differenze regionali; 

importante che la mensa scolastica diventi un servizio pubblico essenziale e uniforme sul 

territorio nazionale soprattutto nelle scuole più disagiate garantendo libero accesso anche alle 

famiglie in condizioni di povertà. 

Un piano risolutivo per il contrasto alla povertà educativa deve tenere conto anche di 

interventi finalizzati a diminuire la povertà economica in Italia, si può incidere sulla povertà 

educativa dei minori anche con politiche che si prefiggono di: incentivare l’occupabilità dei 

genitori, soprattutto nel caso di maggiori difficoltà d’inserimento o rischio di povertà, 

garantendo sia condizioni di lavoro adeguate sia la possibilità di conciliare la vita lavorativa e 

la vita familiare. Per fare in modo che le persone investano, in modo saggio, una parte del loro 

reddito per l’educazione dei loro figli, occorre responsabilizzare e consapevolizzare i genitori 

sulle conseguenze della povertà educativa nel lungo periodo. (www.savethechildren, 2020) 
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3.3 Le istituzioni nazionali e locali 

“Molteplici possono essere gli interventi di contrasto, come molteplici i soggetti pubblici e 

privati c per intervenire e accompagnare il minore nella crescita, andando a delimitare quella 

rete di attori che è stata definita Comunità Educante (CE)”. (Babusci, 2020, p. 8 ). 

Infatti se è vero che la famiglia e la scuola sono le principali agenzie educative, anche altri 

sono gli attori che intervengono nel processo. Quali azioni dal welfare, dal territorio, dagli 

enti locali o dal terzo settore? 

L’impegno delle politiche nazionali si risolvono spesso in trasferimenti di denaro, le quali, 

nonostante le critiche che incontrano, rappresentano “importanti risvolti in termine di 

benessere economico dei figli, nel medio e lungo periodo, dato che situazioni di disagio 

economico della famiglia di appartenenza costituiscono anche il principale limite allo 

sviluppo futuro dei bambini e ragazzi” (Saraceno, Naldini, 2020, p. 277) 

I trasferimenti in denaro sono di per sé una valida politica di base, una linea di partenza, una 

strategia di intervento redistributivo che segue criteri sociali allocativi il cui effetto appare 

direttamente nella riduzione dei tassi di povertà minorile. 

E’ noto tuttavia che questa manovra non è sufficiente in quanto non completamente risolutiva 

del problema ed inoltre è generatrice di fenomeni di riscatto non uguali in ogni parte 

dell’Europa, da una elaborazione dei dati fonte Eurostat dell’aprile 2013 emerge che i tassi di 

povertà minorile si riducono ma con intensità minore nei Paesi del Sud Europa (Italia, Grecia, 

Spagna) rispetto a Paesi del Centro Europa ed Europa Settentrionale. 

Forse nelle nostre realtà sono maggiormente incisivi interventi che mirano alla crescita, 

all’educazione nel pieno coinvolgimento di tutti gli attori interessati. 

Le risorse somministrate alle famiglie fragili sono rappresentate essenzialmente da aiuti di 

tipo economico-assistenzialista, mentre risulta da un’inchiesta che le famiglie ritengano 
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mediamente più utili quelle risorse, erogate oggi forse non con troppa frequenza, come i 

servizi di accoglienza (ludico ricreativa, educativa, residenziale), di supporto psicosociale 

nelle diverse forme (counselling, doposcuola, progettualità tese a favorire aggregazione e 

socializzazione), i sostegni a favore delle vittime di violenza e abuso, l’abbattimento di rette o 

tariffe per accedere ai servizi, gli interventi di supporto socio-educativo, i servizi di 

segretariato sociale (Rapporto Fondazione Zancan e Fondazione L’Albero della Vita, 2015). 

La collettività di persone bisognose viene poco coinvolta in progetti personalizzanti, le cause 

che stanno alla base della condizione di marginalità vengono scarsamente ricercate o 

comprese, si prova ancora poco ad individuare e stimolare le capacità e potenzialità degli 

individui. 

E’ lecito ipotizzare che le scelte di politiche sociali non troppo coinvolgenti e riservate a 

erogazioni assistenzialistiche, possano essere strettamente collegate ad un concetto di povertà 

insito nelle nostre società quasi di natura pregiudizievole. Simbolicamente, la nostra società è 

pervasa dalla cultura capitalistica centrata sull’etica del lavoro e del denaro. (Weber, 1991). 

Da tale impostazione ideologica traspare un chiaro messaggio di scarsa attenzione verso il 

fenomeno povertà che non viene considerato come un problema della collettività e causato da 

una combinazione di fattori esterni al soggetto (disuguaglianza in compensi e salari, 

concentrazione della ricchezza, mercato del lavoro, globalizzazione, mutamenti tecnologici, 

riforme politiche, istruzione, razzismo, discriminazione sessuale, ect.) ma come problema 

dell’individuo, strettamente dipendente dalla sua volontà, moralità e capacità personali di 

sapersi riscattare; il giudizio morale che serpeggia nella società, più o meno esplicitamente, è 

relativo all’idea che si è poveri per propria colpa, non si ha la voglia di uscirne, non si ha 

voglia di lavorare.  
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Recenti formule di intervento sembrano essere in linea con un cambio di prospettive, 

dapprima con l’introduzione del SIA (Sostegno per l’Inclusione Attiva dal 02 settembre 2016) 

che tramuta le iniziative di politica sociale, in Italia, da interventi selettivi e residuali, di 

carattere prettamente emergenziale, in uno schema nazionale di sostegno del reddito che 

prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizione di vulnerabilità 

economica sulla base di alcuni requisiti, successivamente convertito in REI (Reddito di 

inclusione) dal 1° gennaio 2018 e ancora in Reddito di Cittadinanza (RdC) dal 28 marzo 2019 

(www.lavoro.gov.it , 2020). 

L’aspetto positivo di queste ultime misure è l’applicazione di esse in maniera dipendente 

all’adesione a un progetto personalizzato in cui è prevista, a livello locale da parte dei Servizi 

Sociali del Comune o dell’Ambito, un’attivazione sociale e lavorativa costituita in rete con la 

collaborazione dei servizi per l’impiego, delle scuole, dei servizi sanitari e con soggetti privati 

ed enti no profit. 

Inoltre la progettualità si riferisce a tutti i membri del nucleo familiare con specifici impegni 

anche per i figli a carico e viene realizzato in seguito ad una attenta valutazione globale delle 

problematiche e dei bisogni. 

Le attività condivise possono riguardare la ricerca attiva di lavoro, la frequenza a corsi 

professionalizzanti, il mantenimento dei contatti con i servizi, la frequenza e l’impegno 

scolastico per i minori appartenenti al nucleo, la prevenzione e la tutela della salute. 

E’ prevista la sospensione del sussidio in caso di mancata approvazione del progetto o di 

reiterati comportamenti discordi dagli obiettivi stabiliti, da parte di uno o più componenti del 

nucleo familiare beneficiario.  

Obiettivo di tali strumenti è aiutare le famiglie a superare la condizione di grave deprivazione 

e recuperare graduale dell’autonomia.  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/
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Le famiglie, soprattutto se poco istruite e con poche risorse sociali e relazionali, spesso non 

sono in grado di comprendere l’investimento nell’educazione dei figli, in alcuni casi pur 

avendo redditi superiori al reddito-soglia, non è detto che investano in risorse educative. 

L’erogazione di sussidi quali il SIA, il REI o il RdC è, per tale motivo, accompagnata da 

presa in carico delle famiglie da parte dei Servizi di competenza territoriali atta a far acquisire 

consapevolezza dell’importanza della formazione infantile e delle varie sfumature della 

povertà educativa.  

Una criticità mossa nei confronti delle politiche nazionali, nel loro aspetto decisionale, è un 

ascolto parzialmente attento e proficuo nei confronti dei bisogni delle persone che vivono la 

povertà. Una ulteriore criticità è rappresentata dalla reale mancanza a posteriori di azioni di 

verifica rivolte al fattore efficacia degli aiuti nel medio e lungo periodo e alla concreta 

attuazione; bisognerebbe predisporre un sistema di monitoraggio capace di imparare dalle 

esperienze e di rendere quanto appreso utile alle Istituzioni che operano a livello locale.  

A livello locale i Servizi Socio-Assistenziali, avendo un contatto diretto con i beneficiari 

ultimi, hanno l’importante compito di informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e 

responsabilizzare i  policy maker e decision maker affinché si impegnino urgentemente a 

ridurre le situazioni di deprivazione e le disuguaglianze di opportunità esistenti e a realizzare 

servizi socio-educativi più inclusivi, in particolare per la prima infanzia e per la fascia 

adolescenziale. 

La finalità ultima dei Servizi Locali è quella di rappresentare i minori che sono o rischiano di 

essere in povertà o in situazioni di esclusione sociale, di “dare voce a chi voce non ne ha” 

(Panizza, 2005, p. 101). 
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Gli effetti della povertà sui minori possono durare tutta la vita ed essere trasmessi ai loro 

stessi figli, per cui il compito lungimirante delle Istituzioni è investire su di essi per costruire 

un futuro migliore per tutta la comunità. 

“Anche in tema di politiche mirate al contrasto della povertà educativa vi è la necessità di 

impegno da parte del governo per infondere un processo di cambiamento che abbia un ruolo 

guida nell’individuazione di nuove chiavi di lettura e di azioni di indirizzo politico con 

l’obiettivo di contrastare l’esclusione sociale e di promuovere l’inclusione attraverso la 

creazione di alleanze e reti collaboranti 

(www.unicef.it/Allegati/Rapporto_Progetto_Poverta.pdf 2020). 

E’ auspicabile che si possa garantire su tutto il territorio nazionale la presenza di servizi 

assistenziali, educativi, formativi, aggregativi, ricreativi e di tempo libero di qualità, al fine di 

prevenire l’insorgere di situazioni di rischio per la qualità della vita e delle relazioni dei 

minori.  

In particolar modo, occorre estendere la disponibilità e l’accessibilità degli asili nido e dei 

servizi di cura per la prima infanzia, centri formativi e aggregativi per gli adolescenti con 

attenzione a favorire l’accesso dei minori svantaggiati nelle aree urbane e rurali oltre che 

adoperarsi per stanziare fondi destinati all’investimento in servizi assistenziali ed educativi 

rivolti all’infanzia e proteggere questi fondi da tagli finanziari ( Save the Children, 2017). 

  

http://www.unicef.it/Allegati/Rapporto_Progetto_Poverta.pdf
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3.4 I Servizi educativi e le strutture di sostegno 

La scuola, i Servizi educativi, le strutture residenziali e semiresidenziali per il sostegno ai 

minori svantaggiati svolgono un ruolo essenziale nel favorire la crescita armoniosa di bambini 

e ragazzi. 

Purtroppo il fenomeno dell’abbandono scolastico o del restare indietro rispetto ai programmi 

di istruzione è molto comune nelle realtà culturalmente e concretamente svantaggiate, 

lasciando un’enorme lacuna nelle opportunità di crescita economica futura a livello globale e 

sociale. 

L’abbandono scolastico, oltre ad essere una diretta conseguenza di scarsa resa scolastica e 

scarso interesse per i programmi intimamente legati alle condizioni di povertà, può essere 

collegato, nella ricerca della causa, alle caratteristiche, alle qualità e agli errori del sistema 

educativo.  

Percorsi curriculari rigidi, assenza di orientamento nella scelta della scuola da frequentare, 

programmi scolastici non stimolanti, la distanza dei temi trattati a scuola dal mondo del 

lavoro, delle proprie prospettive e dei propri interessi possono contribuire al fenomeno 

dell’abbandono scolastico. 

Un clima scolastico sfavorevole, violenze e bullismo subiti, un ambiente di apprendimento in 

cui gli studenti non si sentano rispettati o valorizzati, metodi e programmi didattici non 

adeguati, un sostegno nell’apprendimento insufficiente, relazioni docenti-studenti non 

partecipative sono elementi che possono contribuire nell’incentivare l’abbandono scolastico. 

La Raccomandazione Europea nel 2011 aveva proposto agli Stati membri di adottare un 

approccio globale di politiche focalizzato sulla prevenzione, sull’intervento e sulla 

compensazione dell’abbandono scolastico per i diversi livelli educativi interessati, anche in 
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vista del raggiungimento dell’obiettivo di portare, entro il 2020, la quota degli abbandoni 

scolastici dei giovani europei al di sotto del 10%.(www.schooleducationgateway 2020). 

La prevenzione dell’abbandono include l’accesso generalizzato ed equo, a costi contenuti, ad 

una educazione della prima infanzia di qualità da cui dipende, come si è visto, il successo 

scolastico futuro; la previsione di percorsi curriculari flessibili; l’individuazione, nell’ambito 

dell’autonomia scolastica, di programmi stimolanti e di metodi di insegnamento coinvolgenti 

ed attivi; un insegnamento, per quanto possibile, personalizzato e centrato sullo studente; 

l’offerta di un’ampia gamma di attività extrascolastiche (nel campo dello sport, dell’arte, del 

volontariato, dell’animazione socio-educativa) che possano accrescere la partecipazione degli 

studenti; la ricerca di una migliore integrazione dei bambini migranti con un sostegno 

supplementare nell’apprendimento linguistico e con la promozione in classe, nella scuola, 

nella comunità di sentimenti di appartenenza e condivisione; la messa in discussione in classe 

degli stereotipi etnici, sociali e di genere; la formazione continua dei dirigenti  e personale 

scolastico. 

Nelle “Conclusioni del Consiglio Europeo” del 2015 sulla riduzione dell’abbandono 

scolastico e sulla promozione del successo scolastico, che seguono gli indirizzi della 

“Raccomandazione Europea”, si ribadiscono le modalità di concepimento delle politiche 

educative che devono essere integrate e flessibili per produrre efficacia, basate su 

coordinamento e cooperazione in rapporto di partnership tra i diversi stakeholder a vari livelli, 

tra enti locali e istituzioni governative, servizi territoriali, scuole di tipi e livelli diversi, 

università, aziende del territorio, agenzie del terzo settore, ed inoltre collaborazione tra alunni, 

genitori, personale scolastico al fine di rinforzare il senso di identificazione dei giovani con la 

scuola e creare un clima di fiducia e rispetto reciproco.  

http://www.schooleducationgateway/
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Le strategie riparative per quegli alunni fuoriusciti dal percorso scolastico o a rischio di essere 

estromessi, devono offrire opportunità di reinserimento nel percorso educativo canonico 

quando le condizioni lo permettono o in alternativa in programmi personalizzati di alta qualità 

che vedano l’integrazione più stretta di scuola/lavoro (Musella, Capasso, 2018). 

In modalità preventiva per i gruppi ad alto rischio, vi è necessità di mettere in atto riforme 

scolastiche che abbiano tra le finalità, la piena inclusione di tutti i bambini e ragazzi 

soprattutto dei minori migranti, dei minorenni appartenenti a minoranze etniche, dei ragazzi 

che vivono in case-famiglia o in comunità e dei minorenni con disabilità.  

Alcune semplici tecniche di didattica inclusiva potrebbero essere formule educative in cui si 

favorisce l’apprendimento cooperativo ad esempio relative a Cooperative Learning o il Peer 

Educazione (tra pari) o ancora il Learning Together in cui si sperimenta il saper chiedere e 

saper offrire aiuto, organizzarsi in lavoro di gruppo per riconcettualizzare gli argomenti 

trattati. 

Altre tecniche sono state inoltre sperimentate in veste di strategie educative come le tecniche 

del Brainstorming, del Circle Time ( disposizione in cerchio con insegnante che organizza il 

dibattito), del Peer Tutoring (insegnamento tra pari in cui il compagno funge da tutor) o 

ancora dello Storytelling (tecniche di narrazione) o del Modeling e del Video-Modeling, 

(apprendimento per modello) Flipper Classroom (classe capovolta); il filo conduttore di tutte 

le tecniche accennate è il nuovo ruolo rappresentato dall’educatore che diventa da docente a 

regista, mediatore, accompagnatore, affiancatore, guida, monitoraggio e facilitatore. 

I sistemi scolastici e di apprendimento andrebbero rimodellati dunque in funzione della piena 

integrazione ad esempio anche mediante trasformazioni logistiche come la riduzione degli 

alunni per ogni aula, trasformazioni curriculari come l’insegnamento della lingua italiana L2 e 

nuove prassi educative che tengano conto dei bisogni educativi speciali o di particolari 
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esigenze relazionali, il promuovere e tutelare i diritti dei minorenni stranieri non 

accompagnati in arrivo o presenti sul territorio italiano. 

In sintesi gli aspetti a cui dovrebbero tendere i servizi sono essenzialmente non più di tre e 

cioè la costruzione di alleanze tra soggetti diversamente coinvolti in un rapporto di rete, 

l’attivazione di processi di empowerment per la crescita personale in un percorso di 

autoconsapevolezza e responsabilizzazione di tutti gli attori e la condivisione di buone 

pratiche in un approccio integrato e sinergico. 

Oltre alle istituzione scolastiche, sono molteplici le agenzie educative coinvolte, dai centri 

ricreativi e di supporto allo studio, ai centri per attività ludico-sportive e ricreative, dai centri 

semi-residenziali di appoggio pomeridiano a tutti i servizi che si configurano con approccio 

socio-educativo. 

L’obiettivo principale dei Servizi Educativi dovrebbe essere individuato nell’applicazione dei 

principi secondo cui il rispetto delle capacità individuali del minore e il diritto del minore di 

vederle tradotte in percorsi formativi adeguati dovrebbero coniugarsi con le opportunità del 

territorio per permettere che l’unione generi opportunità di crescita sia individuale che 

collettiva rifacendosi a dettami teorici risalenti ai primi anni ottanta in cui  Amartya  K. Sen 

sviluppa questo concetto nel  suo “approccio delle Capabilities”. 
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3.5 I progetti e gli interventi in risposta alla povertà educativa minorile 

Focalizzando l’attenzione sul minore, nel panorama nazionale degli interventi sulla povertà 

educativa, sono attivi alcuni provvedimenti di tipo emblematico, come ad esempio il progetto 

pilota a cui ha partecipato Daniele Babusci, (2020), che ha collocato tra gli obiettivi principali 

il concetto di centralità del minore. Si rileva una metodologia iniziale di ricerca-azione 

condotta dagli stessi studenti, coadiuvati dalle diverse figure appartenenti alla scuola oltre che 

dalle famiglie, sul tema della povertà educativa, all’interno della propria comunità, con 

l’obiettivo di attivare processi di trasformazione. La forte partecipazione dei minori in qualità 

di reali attori protagonisti viene favorita anche nell’ambito del successivo impianto di 

strategie risolutive. 

Al termine dell’indagine il materiale raccolto viene condiviso, in più di un momento 

concertativo, con le figure di riferimento sia della comunità educante che con il personale 

amministrativo della scuola e del territorio. 

“Il successo dell’iniziativa è da ricercare nella partecipazione attiva dei minori delle scuole 

partner di progetto, che nel ruolo di ricercatori junior hanno confrontato i loro punti di vista 

con quello degli adulti” (Babusci, 2020, pag. 8). 

La metodologia, implicante un agire in prima persona, ha prodotto una crescita e un avvio di 

un processo di autoconsapevolezza, la creazione e il mantenimento di relazioni con gli adulti 

di riferimento, l’incremento di uno stato di fiducia verso sé stessi e verso le Comunità 

Educanti. 

Il risultato raggiunto è stato la costituzione di un permanente comitato interscolastico a 

disposizione delle famiglie, degli studenti e degli operatori della scuola, ciò va ritenuto un 

segnale rilevante che testimonia lo sviluppo e la prospettiva generata dalla sperimentazione 
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progettuale quale implicita sostenibilità del progetto che va oltre il mandato, oltre l’impegno 

previsto e contempla la sua riproducibilità nel tempo. 

Si riporta un altro esempio di esperimento centrato sulla figura del minore protagonista della 

propria storia (Salvati, 2020) in cui viene condotta un’indagine rivolta ai minori sul risalto che 

viene attribuito da loro stessi alla propria condizione non privilegiata e su quali caratteristiche 

potrebbe avere la futura crescita in luoghi con scarsi stimoli e opportunità 

I ragazzi, da lei intervistati raccontano come possano in tali circostanze abbassarsi i livelli 

delle aspirazioni e delle aspettative sulla propria vita, essi fanno difficoltà ad immaginare un 

futuro distante dal percorso di vita che offre il contesto di provenienza. 

Attraverso questo lavoro sperimentale, l’autrice va alla ricerca delle aspirazioni profonde dei 

minori da far emergere per dare poi seguito a strategie, attraverso un tipo di intervento mirato 

che riesca a proporre un orientamento educativo e formativo, in grado di fornire gli strumenti 

necessari alle possibilità di crescita e all’indirizzo professionale sognato (Babusci,2020). 

Anche il territorio delle Marche vanta un’idea progettuale che ruota attorno al minore, 

(Lannutti, 2020 ); un progetto svolto in due scuole medie della provincia di Ascoli Piceno: nei 

comuni di San Benedetto del Tronto e di Grottammare.  

“Il cuore del contributo poggia sulle azioni messe in campo dai ragazzi per supportare e 

contribuire allo sviluppo dei loro pari. Tramite una strategia di peer mentoring una fetta della 

popolazione studentesca, debitamente formata, ha ricoperto il ruolo di “mentor” come 

sostegno a quei ragazzi in una situazione di disagio giovanile, vittime di bullismo o altre 

forme di discriminazione, aiutandoli a scoprire il proprio potenziale” (Babusci, 2020, p.13). 
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La speranza è che si attivi una reazione a catena dove chi precedentemente è stato aiutato 

possa attivarsi per diventare egli stesso “mentor” e contribuire così al prolungamento del 

progetto oltre il mandato. 

Questa esperienza ha rappresentato un valido esempio dell’intervento sulle situazioni di 

disagio dell’infanzia e dell’adolescenza per mezzo del contributo diretto della popolazione dei 

minori. 

Nell’ambito invece della rendicontazione degli impieghi del Fondo per il Contrasto alla 

Povertà, che è utile per comunicare il valore delle iniziative, l’Impresa Sociale Con I Bambini 

presenta uno stile comunicativo molto efficace coinvolgendo in primis i destinatari ultimi dei 

bandi, i minori quindi che usufruiscono dei servizi a loro dedicati (Musella, Capasso, 2020). 

Una iniziativa su scala nazionale di forte interesse che è stata condotta dall’Impresa “Con i 

Bambini” è stata la manifestazione itinerante denominata “Nuotare Contro Corrente - Tutta 

un’altra storia.” 

Essa ha attraversato l’Italia da Nord a Sud per incontrare le comunità educanti dei territori. 

Gli incontri si sono svolti nei luoghi frequentati dai ragazzi: scuole, università, teatri, cinema, 

luoghi aperti alla partecipazione. In sette tappe, che sono state realizzate con la collaborazione 

delle Fondazioni di origine bancaria e le associazioni dei territori, per ciascun evento, “Con i 

Bambini” ha incontrato le comunità educanti dei territori e soprattutto i ragazzi, dando 

notevole risalto alle loro opinioni e ai loro pareri per centrare l’argomento, le esigenze, i 

bisogni e rendere il più pertinente possibile l’azione di intervento. I giovani erano circa 600 

per ciascun incontro, hanno espresso concetti sul contrasto alla povertà educativa minorile e i 

temi ad esso connessi, meglio sintetizzati nei concetti multidimensionali di periferie, povertà 

educativa minorile, comunità educante.  
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Nel 2017 l’Impresa ha promosso un Concorso Letterario rivolto all’età adolescenziale (14-18 

anni) il cui tema riguardava la povertà educativa e le loro relative esperienze; alcuni elaborati 

sono stati poi premiati durante la giornata conclusiva della manifestazione itinerante “Con i 

Bambini” svolta a Roma il 5 ottobre 2018, la manifestazione itinerante è stato un percorso su 

tutto il territorio nazionale da Nord a Sud per promuovere i temi trattati dal Fondo,  

“L’iniziativa è volta all’incontro con le comunità educanti dei diversi territori: luoghi simbolo 

dei ragazzi, tra cui scuole, università e centri aggregativi, diventano luoghi di ascolto in cui 

condividere idee e buone pratiche di alleanze educative e di contrasto alla povertà educativa 

minorile” (Musella, Capasso, 2020, p. 217) 

Dalla valutazione relativa al triennio 2012-2015, emerge la modalità di prevenzione che 

conduce ad agire sulle cause del fenomeno piuttosto che sulle conseguenze attraverso il 

coinvolgimento di tutti gli attori interessati, elemento che contraddistingue è il ”protagonismo 

dei ragazzi, attraverso l’attivazione dei ‘Consigli Fuoriclasse’, organi permanenti di dialogo 

tra studenti e docenti, e il ricorso al coinvolgimento di ragazzi e ragazze in qualità di tutor, nel 

segno della peer education. Il progetto presta particolare attenzione alle due dimensioni 

rappresentative dell’alunno: il suo essere parte costitutiva di una classe, di un gruppo, ed il 

suo essere individuo a 360 gradi, e non solo studente (ibidem, 2020, p. 217). 

Anche il progetto di cui si tratterà nel quarto capitolo, nato in base al bando emanato su 

costituzione del Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa e attuato dall’”Impresa Sociale 

Con i Bambini” nella realtà territoriale del Piceno, denominato “Non Uno di Meno” presenta 

il requisito fondamentale, come richiesto dagli indirizzi teorici correnti, dell’ascolto diretto, 

della individuazione delle opinioni dei ragazzi dei loro bisogni e delle loro necessità in fase di 

attuazione o riformulazione e di verifica, offrendo loro un panorama formativo di tematiche 

extracurriculari. 
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Si riportano di seguito alcune iniziative che, invece, pongono al centro dell’attenzione 

l’elemento famiglia come il progetto “La Nostra Buona Stella”, condotto all’interno della 

comunità dei Castelli Romani 2. Questo progetto attiva processi trasformativi tramite il 

contributo degli stessi soggetti coinvolti, che qui, oltre all’universo scolastico e agli studenti, 

sono le famiglie a cui si richiede la partecipazione attiva ai tavoli concertativi con tutti gli 

attori tra cui anche le rappresentanze comunali (www.percorsiconibambini.it, 2020). 

Un altro esempio ci viene offerto dagli autori Ferritti, Guerrieri e Mattei che conducono 

un’inchiesta, basata sulle raccomandazioni e Linee d’indirizzo pubblicate dal MIUR, sugli 

alunni adottati e alunni fuori della famiglia di origine, seguita poi da una iniziativa in 

collaborazione con le famiglie per favorire percorsi di formazione agli insegnanti e ai cittadini 

tutti sulla realtà degli alunni adottati (Babusci, 2020). 

Anche in questo progetto le famiglie assumono il ruolo di soggetti protagonisti, non vengono 

considerati, quindi, come nella maggior parte delle iniziative, solo cause o concause dei 

comportamenti che i minori a volte mettono in campo in forma reattiva ma come fonti di 

esperienze e di saperi da condividere. 

Riferiamo, come ulteriore esempio di strategia di intervento mirata ad includere la famiglia in 

qualità di protagonista nel processo progettuale, quanto emerge dal dossier Bilancio 2019 a 

cura di Save The Children e realizzato in Mozambico: le madri sono rientrate in un 

programma di educazione con l’obiettivo di creare, alla fine del percorso formativo, “mezzi di 

sussistenza adeguati per raggiungere una piena sicurezza alimentare e un reddito” con attività 

di orto-coltura, piantagione di alberi da frutto e conoscenza nel settore dell’agricoltura 

“promuovendo una buona gestione delle risorse disponibili, comprese le risorse naturali”. 

(Save The Children, 2019, p.77). 

http://www.percorsiconibambini.it/
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Coloro che hanno poi portato a termine il processo di apprendimento ed hanno in parte 

superato il problema della malnutrizione per sé stesse e per i propri figli, si rendono 

disponibili a fungere da esempio pragmatico alle altre famiglie in difficoltà, per dimostrare 

come loro ce l’hanno fatta e come, se si vuole, si può essere artefici di cambiamento. 

Un esempio innovativo, invece, messo in campo dalle istituzioni e il progetto “Nati per 

Leggere” ormai divenuto strutturale, molto semplice e ben riuscito, presente in tutte le regioni 

italiane, sviluppato sinergicamente dall’ ”Associazione Culturale Pediatri”, l’”Associazione 

Italiana Biblioteche” e il “Centro per la Salute del Bambino”; le attività sono realizzate con il 

contributo economico del “Centro per il Libro e la Lettura”, delle Regioni, delle Province e 

dei Comuni partecipanti al programma, e, grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei 

volontari, è un valido esempio di collaborazione tra enti pubblici, privati e Organizzazioni. 

Il programma propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di 

lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per 

lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli. (www.natiperleggere.it 

2020). 

 

Nell’ottica di un’azione pluridimensionale, inoltre, diamo uno sguardo ad un tipo di progetto 

che Save The Children mette in atto dal 2011, si tratta di un intervento mirato al contrasto 

della dispersione scolastica, costruito in collaborazione con le scuole e realizzato in 5 città 

pilota di 4 regioni italiane, proposto alle quarte e quinte della scuola primaria e alle seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado, denominato “Fuoriclasse” è un intervento 

integrato rivolto a studenti, docenti e famiglie che “promuove la motivazione allo studio e la 

possibilità di colmare i gap formativi attraverso metodologie innovative che affiancano 

attività di educazione formale ad attività non formali (Save The Children, 2018, p 37). 

http://www.natiperleggere.it/
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CAPITOLO IV 

LA REGIONE MARCHE: POLITICHE ED INTERVENTI  

 

4.1Uno sguardo alla situazione di povertà minorile nelle Marche 

Nella Regione Marche, nel 2017, le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l’8,8% del 

totale e l’indice resta pressoché invariato rispetto ai dati del 2016 (8,9%), ma viene rilevato al 

di sopra della media delle regioni del Centro (7,9%). “Si tratta di dati drammatici che rendono 

evidente come sia ancora diffusa la condizione di disagio di tante persone. Peraltro, la povertà 

non accenna a scendere nonostante l’occupazione torni complessivamente a salire. Segno 

questo del peggioramento delle condizioni di lavoro e di reddito di tanti lavoratori e 

soprattutto lavoratrici”. (Barbaresi, 2018 in www.marche.cgil.it 2020) 

Nelle Marche, infatti, è presente in maniera considerevole il lavoro precario e quello a tempo 

parziale a danno del lavoro stabile e a tempo pieno, ovviamente non per scelta del lavoratore; 

ad esso purtroppo non corrispondono condizioni di reddito adeguato. 

Secondo l’ISTAT, nelle Marche ci sono complessivamente 358.352 persone a rischio povertà 

o di esclusione sociale; si tratta di coloro che vivono in famiglie con un reddito equivalente o 

inferiore al 60 per cento del reddito medio disponibile, in condizioni di grave deprivazione 

materiale, ovvero non riescono a sostenere spese impreviste, sono in arretrato nei pagamenti 

di mutuo, affitto, bollette, o non riescono a riscaldare adeguatamente l'abitazione e hanno una 

intensità lavorativa molto bassa.  

Secondo i dati Istat i minori a rischio di povertà o esclusione sociale nelle Marche sono 

163.232 di cui 38.745 in condizioni di grave deprivazione materiale. (www.cgl.it , 2020). 

http://www.marche.cgil.it/
http://www.cgl.it/
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In un report del 13 0ttobre 2020, da un’analisi effettuata da CGIL Marche e dati elaborati 

dall’IRES Marche al secondo trimestre post-covid, la regione risulta inoltre essere la prima in 

Italia per la più alta incidenza dei contratti intermittenti (21,2% contro la media nazionale del 

9,4%)” (Santarelli, 2020). Viene constatato dunque che la situazione di disagio e povertà non 

può che essersi aggravata durante la recente pandemia.  

Emerge da una rielaborazione comparativa dei dati percentuali dell’incidenza della povertà 

relativamente ai tre settori geopolitici dell’Italia del Nord, del Centro e del Sud, che  il Centro 

Italia ha una stima media del 17,58% a differenza della stima media del Nord che si attesta su 

11,63% e del sud con 31,88%; a fronte di questo studio il Centro Italia si pone nella fascia 

intermedia ed in particolare l’incidenza della Regione Marche è di 13,97%; tra le regioni del 

centro Italia la punta minima viene toccata dalla Toscana con 12,34% e la punta massima dal 

Molise con 27,03%. 

Nel calcolo dell’Indice di Povertà Educativa (IPE), che è un fattore direttamente 

proporzionale all’indice di Povertà delle famiglie, confrontando i dati delle Regioni del 

territorio nazionale, troviamo al primo posto la Sicilia con118,76 mentre in 8° e ultima 

posizione la Lombardia con 83,39; la Regione Marche si colloca in fascia intermedia in 6° 

posizione con 95,7; quest’ultimo dato rapportato alla media delle Regioni del Centro Italia 

(99,32) è favorevolmente più basso; la media invece delle Regioni settentrionali è 90,36 e 

quella delle Regioni meridionali è 108,44. (Musella, Capasso, 2018). 

L’IPE viene misurato sulla base di 12 indicatori tra cui la dispersione scolastica, la mancata 

copertura dei nidi, le classi senza tempo pieno alla scuola primaria, le classi senza t.p. alla 

scuola secondaria, alunni senza possibilità di usufruire della mensa scolastica. 

Nell’ambito dell’indicatore “dispersione scolastica” tendenzialmente l’Italia non raggiunge il 

traguardo della media europea (10%), la Regione Marche ha la percentuale fissata a 11; 
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considerando la media dei tre settori dell’Italia del nord, del centro e del sud essa si colloca in 

linea con la media delle Regioni del Centro (11,5), mentre il Nord vede una media del 12,22 e 

purtroppo le Regioni del Sud sono ferme a 19, considerando un minimo e un massimo nei 

valori regionali troviamo la Campania con 18,1 e all’altro estremo il Friuli Venezia Giulia con 

8,0. 

In considerazione dell’indicatore  ”mancata copertura nidi” le Marche collocano il punteggio 

a 83,5 tra un minimo registrato nel Friuli Venezia Giulia (78,1) e un massimo in Campania 

con 97,4. 

L’indicatore “classi senza tempo pieno alla primaria” ci offre un valore di 73,6 in un range 

che va da un minimo raggiunto dal Friuli Venezia Giulia con 58,8 e un massimo raggiunto 

dalla Campania con 84,9. 

Per le “classi senza t.p. alla scuola secondaria” alla nostra Regione risulta un indice di 94,5 

mentre il valore del Friuli Venezia Giulia è 80,9 e della Campania 87,6. 

Per l’indicatore “alunni senza mensa” abbiamo un valore regionale di 61,4 in un range di 

valore minimo fissato a 31,7 relativo al Friuli Venezia Giulia e un massimo di 66,6 della 

Campania. 

La Campania e Il Friuli si collocano in tabella riassuntiva rispettivamente al 18° e al 1° posto, 

le Marche all’8° ( Save The Children, 2017). 

Ci sono poi una serie di altri indicatori tra cui “minori che non sono mai andati a teatro”,” 

minori che non hanno mai visitato mostre e musei, o siti archeologici”, “mai partecipato a 

concerti”, “minori che non hanno mai fatto sport”, “non hanno mai letto libri”, “non hanno 

mai navigato in internet”. 

Un fenomeno particolare che si è verificato negli ultimi tempi è rappresentato da fasce 

giovanili della popolazione, composta da giovani denominati “NEET” (Not in Education, 
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Employment or Training).cioè giovani dai 15 ai 29 anni residenti soprattutto nelle regioni 

meridionali che non lavorano e non studiano e neppure seguono programmi di formazione. 

Alcuni studi indicano che in Italia ha contribuito a creare la caratteristica generazione NEET 

una limitata capacità della scuola e in generale del sistema educativo a comprendere i reali 

bisogni dei minori più svantaggiati e attuare strategie atte a migliorarne la qualità della vita. 

La percentuale dei NEET rispetto all’IPE riguarda il 17,2% nel Nord Italia, il 21,38%al 

Centro e il 34,39 nelle Regioni del Meridione, la percentuale marchigiana è di 19,17 di poco 

inferiore al dato medio del Centro Italia (Save The Children, 2017). 
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4.2 Gli Interventi regionali nell’ambito della povertà educativa minorile. 

Le Marche hanno aderito alle direttive del Piano “Nuova Strategia Europa 2020” che nel 

marzo 2010 è stata approvata dalla Commissione Europea e che sostituisce l’accordo di 

Lisbona risalente all’anno 2000. 

 Gli obiettivi, il cui coordinamento strategico spetta all’UE, sono catalogati in tre assi 

fondamentali: il primo riguarda l’agevolare lo sviluppo per una crescita intelligente, il 

secondo che sia anche sostenibile e il terzo che abbia il requisito di essere inclusiva; 

l’orientamento generale è volto al rilancio dell’economia e consentire all’Europa di uscire 

dalla crisi ed affrontare le sfide del prossimo decennio.  

La “Crescita Inclusiva prevede orientamenti che si riferiscano ad un'economia alla cui base ci 

possa essere un alto tasso di occupazione non in contrapposizione con una coesione 

economica, sociale e territoriale”.(www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it, 2020) 

Tali obiettivi sono inoltre tradotti in diversi ambiti di applicazione di cui uno riguarda 

l’istruzione. Questi target sintetizzano, attraverso indicatori statistici che sono monitorati per 

valutare la crescita complessiva e convergente dell’intera UE, l’adeguatezza dei singoli 

Programmi nazionali di riforma. 

Essi rappresentano quindi non solo traguardi da raggiungere, ma strumenti di valutazione 

sull’adeguatezza delle politiche nazionali di riforma, tanto più che la Commissione Europea 

ha la facoltà di dare raccomandazioni e/o censire, qualora gli obiettivi dei singoli stati membri 

non risultassero soddisfacenti. (www.ec.europa.eu , 2020) 

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’Unione Europea per 

intervenire nelle politiche territoriali periferiche sin dalla sua istituzione nel 1957 e dalla 

riqualificazione nel periodo di finanziamento 2007-2013. 

http://www.ponculturaesviluppo.beniculturali.it/
http://www.ec.europa.eu/
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Le risorse a cui la Regione Marche attinge sono stabilite attraverso il Programma Operativo 

Regionale, il cui piano pluriennale si conclude al termine dell’anno 2020 e le ripartizioni 

avvengono secondo“Assi” tematici e “Priorità d’Investimento”. 

Settori d’investimento promuovono l’inclusione sociale, combattono la povertà e la 

discriminazione intervenendo nell’istruzione e nella formazione professionale, orientando gli 

sforzi verso l’inclusione attiva, anche rivolta a promuovere le pari opportunità e la 

partecipazione attiva, si pongono l’obiettivo di migliorare l’occupabilità, di ampliare l’accesso 

a servizi sostenibili e di qualità compresi i servizi sociali e cure sanitarie d’interesse 

generale.(www.regione.marche.it/Fondi-Europei/FSE/Programma-operativo-Por-FSE, 2020) 

L’Ufficio di riferimento Regionale che si occupa di articolare interventi sul territorio è il 

settore Politiche Sociali e Sport ripartito in due settori, l’uno dedicato alle Politiche di 

Sostegno alle Famiglie, all’Infanzia, Adolescenza, e ai Minori Stranieri non accompagnati e 

in l’altro dedicato alle Politiche per l’inclusione Sociale di Immigrati e Interventi di Contrasto 

alla Povertà. 

Il compito dell’Ufficio è progettare ed implementare interventi territoriali regionali, secondo 

gli indirizzi nazionali relativi alle linee di intervento in materia di sostegno a famiglie con 

minori in condizione di vulnerabilità e attivare servizi a supporto a famiglie con compromesse 

capacità educative; esso si occupa inoltre del processo di implementazione del Sistema 

integrato di istruzione ed educazione per bambini 0-6 anni e delle attività di supporto agli 

interventi di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e delle rispettive reti 

educative. (www.regionemarche.it, 2020) 

  

http://www.regione.marche.it/Fondi-Europei/FSE/Programma-operativo-Por-FSE
http://www.regionemarche.it/
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4.2.1 Il Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa 

Il Fondo per il Contrasto alla Povertà Educativa Minorile è un fondo Nazionale di origine 

bancaria, nasce in via sperimentale, come modello di welfare comunitario di supporto al 

welfare statale, da un’intesa fra Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri e il 

Governo, con la collaborazione del Forum Nazionale del Terzo settore. 

Nel triennio 2016-2018 le Fondazioni hanno alimentato una dotazione finanziaria di 360 

milioni di euro, la Legge di Bilancio 2019 ha confermato il Fondo per il triennio 2019-2021, 

mettendo a disposizione 55 milioni di euro annui di credito di imposta a favore delle 

Fondazioni di origine bancaria. 

Il Fondo sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e 

culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori come 

recita l’articolo 1 del Protocollo d’Intesa stipulato il 29 aprile 2016 in assonanza con l’articolo 

3 della Costituzione Italiana (www.forumterzosettore.it, 2020). Le scelte di indirizzo 

strategico sono definite da un apposito Comitato di indirizzo nel quale sono pariteticamente 

rappresentate le Fondazioni di origine bancaria, il Governo, le organizzazioni del Terzo 

settore e rappresentanti dell’Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche e 

l’Istituto Einaudi per l’Economia e la Finanza.  

L’attuazione del Fondo è stata affidata all’impresa sociale “Con i Bambini”, organizzazione 

senza scopo di lucro e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.  

L’impresa sociale “Con i Bambini” è stata costituita il 15 giugno 2016, con sede a Roma. È 

una organizzazione onlus che ha per oggetto l’attuazione dei programmi del Fondo per il 

contrasto alla povertà educativa minorile (www.conibambini.it, 2020). 

La Fondazione con il sud è un ente non profit, privato, nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza 

tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per 

http://www.forumterzosettore.it/
http://www.conibambini.it/
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promuovere l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale e 

buone pratiche di rete per favorire lo sviluppo del Sud. (www.fondazioneconilsud.it, 2020) 

L’assegnazione dei contributi avviene unicamente attraverso il meccanismo dei bandi, 

un’ottica di trasparenza e di rendicontazione, cui è possibile rispondere presentando il proprio 

progetto; il soggetto responsabile del progetto deve essere un’organizzazione senza scopo di 

lucro, necessariamente in partenariato con altri soggetti; l’obiettivo è coprire tutto il Paese e 

progressivamente coinvolgere tutte le fasce d’età dalla prima infanzia all’intera adolescenza 

(0-17 anni)”- (www.acri.it, 2020). 

Le iniziative finanziate promuovono il potenziamento dell’offerta formativa, offrono azioni di 

sostegno alla genitorialità, stimolano la cura dei beni comuni, intervengono affinché si realizzi 

il contrasto nei confronti del bullismo, favorendo l’inserimento dei disabili fisici e psichici e, 

integrando i migranti, sostengono le famiglie dei detenuti e dei marginalizzati, incentivano 

interventi che rafforzano le comunità educanti. 

 

Ad oggi, sono stati quindi pubblicati cinque bandi rivolti alle organizzazioni del Terzo settore 

e al mondo della scuola: Tra di essi il bando “Adolescenza” è rivolto alla fascia 11-17 anni e 

si propone di promuovere la prevenzione e il contrasto dei fenomeni legati alla dispersione e 

all’abbandono scolastico da parte degli adolescenti. 

Ha avuto una disponibilità finanziaria di 82,8 milioni di euro in totale, di questi destinati alle 

regioni Umbria, Marche, Abruzzo, e Molise € 2.555.998,42; i progetti approvati nel gruppo 

delle stesse regioni sono 5 su un totale di 86 nazionali ( Musella, Capasso, 2018). 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Infrastrutturazione_sociale
http://www.fondazioneconilsud.it/
http://www.acri.it/
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4.3 Il progetto “Non uno di meno” per contrastare la povertà minorile 

 

L’ultima parte del presente lavoro è dedicata ad un’iniziativa progettuale che ho avuto 

l’opportunità di osservare in piena fase operativa ed anche nel momento di verifica in itinere: 

il “Progetto Non Uno di Meno” realizzato nel territorio di Ascoli Piceno dalla Cooperativa 

Sociale Pagefha in risposta al bando Adolescenza indetto dall’Impresa “Sociale con i 

Bambini” nel 2016. 

La cooperativa Sociale Pagefha, svolge attività socio-assistenziali sul territorio, ha visto gli 

albori come associazione di genitori di figli disabili agli inizi degli anni ottanta, attualmente 

offre Servizi Sociali permanenti e implementa progetti attivati in risposta a singole 

partecipazioni a bandi selettivi nella gestione di un sistema integrato sia in collaborazione con 

le Istituzioni Pubbliche che cooperando con Associazioni di Cittadini con il costante obiettivo 

di favorire il coinvolgimento dei destinatari come soggetti attivi. 

Nel 2016 dunque la Cooperativa Pagefha partecipa al bando “Adolescenza” e viene 

selezionato il progetto proposto. Il bando è rivolto sia a territori regionali che interregionali, la 

Cooperativa partecipa per la selezione regionale, quella che sarà definita graduatoria “A”. E’ 

previsto un contributo iniziale del 50% della spesa totale, il coordinamento e la verifica sono 

state affidate all’IRS, ente non profit di valutazione e ricerca. 

Il progetto nasce dunque per rispondere ad alcune esigenze sociali relativamente al disagio 

adolescenziale. L’inizio ufficiale è datato settembre 2018 collegato all’avvio dell’anno 

scolastico, due sono gli anni scolastici interessati: 2018-2019 e 2019-2020. 

Il monitoraggio in itinere viene stabilito, in accordo tra la cooperativa e l’IRS, a 7 mesi, 

(marzo 2019) e a 16 mesi dall’inizio (novembre 2019), l’incontro conclusivo era previsto a 24 

mesi (luglio 2020) ma a causa della chiusura temporanea di tutte le articolazioni da marzo 
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2020 per misure restrittive anti pandemia covid-19 è stato necessario riprogrammare e 

riformulare i tempi: la conclusione del progetto è stata procrastinata, si ottiene la proroga del 

termine al 31/05/2021. 

La realtà territoriale della provincia di Ascoli Piceno, di competenza del Progetto, è costituita 

a livello demografico, secondo i dati ufficiali, da un totale di popolazione di 206.363 abitanti 

relativamente all’anno 2018, la superficie è di Kmq 1.228,27 la densità media è 168, 33 e 33 è 

il numero totale dei comuni. 

DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE ADOLESCENTE  PER ETA’ SCOLASTICA    

2020 

Età Totale 

Maschi 

Totale 

Femmine 

Totale 

Maschi+Femmine 

di cui stranieri 

Maschi Femmine M+F % 

11 962 889 1.851 79 71 150 8,1% 

12 931 823 1.754 75 56 131 7,5% 

13 930 840 1.770 69 64 133 7,5% 

14 878 873 1.751 59 49 108 6,2% 

15 956 920 1.876 63 59 122 6,5% 

16 939 829 1.768 61 57 118 6,7% 

17 937 804 1.741 71 44 115 6,6% 

(www.statistica.marche.regione.it, 2020)  

  

http://www.statistica.marche.regione.it/
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4.3.1 Finalità e obiettivi del progetto 

Lo scopo primario di ogni progetto è la permanenza oltre il mandato, anche se spesse volte 

esso, al termine della sua temporalità, purtroppo fatica ad essere inserito in un quadro di 

organizzazione continuativa. Laddove l’attività progettuale raggiunge appieno l’obiettivo 

relativo al soddisfacimento dei bisogni di un determinato target di beneficiari e, comunque 

sempre in concomitanza con altre variabili che lo rendano possibile, non è raro che si inneschi 

un circuito di riproducibilità oltre la tempistica programmata. 

In generale il progetto è dunque per sua natura innovativo per cui i progettisti sono orientati 

verso la realizzazione del cambiamento come necessità di una collettività che evolve; il 

contributo creativo è dettato da un pensiero divergente che coglie l’attimo e coniuga in realtà 

l’impensabile e il non precostituito. 

Il progetto “Non uno dimeno” nasce, con l’intento di porre l’attenzione necessaria sui bisogni 

dei ragazzi, le loro famiglie e le comunità educanti per il sostegno e l’aiuto nella quotidianità, 

per il supporto della socializzazione, per determinare occasioni d’incontro, d’integrazione, di 

crescita e sviluppo personale, di scambio di esperienze, per ridurre le sempre più diffuse 

forme di isolamento, emarginazione sociale e discriminazione e, dunque, in generale per la 

lotta alla povertà educativa minorile secondo le linee di indirizzo più all’avanguardia. 

Le proposte sono riferite ad attività e iniziative con l’intento di creare generatività sociale e 

rispondere alle esigenze del territorio, ai cambiamenti che stiamo vivendo in relazione alla 

crisi economica, al fenomeno migratorio, alle problematiche relazionali; iniziative intese 

come luogo di sensibilizzazione territoriale, affinché la comunità si renda partecipe, coinvolta, 

responsabile e vicina alle difficoltà dei propri membri. 

Le finalità generiche sono orientate al supporto ai nuclei e agli adolescenti in difficoltà; alla 

stimolazione e alla formazione di una collettività competente; alla creazione di un lavoro di 
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rete tra vari Enti, associazioni e istituzioni per il rafforzamento dei legami tra i soggetti della 

comunità in cui vivono. 

La prima delle finalità specifiche del progetto si rivolge ai beneficiari in qualità di studenti ai 

quali sono riservate occasioni socializzanti, ricche di riflessioni su tematiche che li riguardano 

da vicino e capaci di far emergere talenti nascosti, che offrono, in ogni caso, la possibilità di 

intraprendere un percorso di autostima personale; secondariamente si sottolinea l’importanza 

della creazione di opportunità di crescita, di confronto e di formazione per operatori, tecnici, 

responsabili e docenti, tutti coloro cioè che appartengono alla comunità educante.  

Si rileva che gli elementi chiave sono l’integrazione tra ente-scuola e le agenzie del Terzo 

settore, le associazioni di categoria, i cittadini e il gruppo dei genitori, il coinvolgimento e la 

responsabilizzazione delle famiglie, lo sviluppo e senso di riappropriazione degli spazi 

comuni anche scolastici e il rafforzamento del ruolo di tutti gli attori. 

Particolare rilievo viene dato al coinvolgimento e alla formazione dei genitori. “La 

collaborazione tra genitori/scuola, tra scuola/operatori dei servizi e tra operatori dei 

servizi/genitori è un elemento di forte sinergia ed efficacia nell’azione educativa (…) il 

rischio che si corre qualora non si raggiunga questa collaborazione, è quello di ritirarsi e 

abbandonare l’impresa lasciando solo il ragazzo (…). Solo riconoscendo la valenza educativa 

e quindi la funzione di prevenzione del disagio che ogni adulto, nel suo ruolo di 

genitore/insegnante/operatore, può svolgere attraverso la relazione, che si può creare 

opportunità che l’adolescente sarà libero di cogliere; ogni persona ha il compito di costruire il 

proprio percorso, di fare le proprie scelte, di immaginare il proprio futuro e di agire al fine di 

realizzarlo; compito degli adulti è offrire modelli, ascolto, opportunità di riflessione, sostegno 

e conferme, norme e regole per la convivenza” (Moretti, 2017 p. 123). 
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Per tali presupposti teorici, pienamente condivisibili, è necessaria dunque la costituzione di 

una rete di rapporti che rendano coeso il tessuto in cui si muovono i giovani nelle loro 

esperienze educative e formative. 

È possibile inquadrare gli obiettivi generali del Progetto “Non Uno di Meno” in aree 

tematiche:  

per l’area della crescita personale gli obiettivi si sviluppano nel promuovere nei ragazzi 

l’autonomia, l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità; nell’offrire 

un servizio educativo e di integrazione nel sistema extra-scolastico e nel favorire 

l’integrazione e il patrimonio interculturale. Per l’area relazionale con i genitori gli obiettivi si 

sintetizzano nel rafforzare il legame genitori-figli e incidere sulle competenze genitoriali; nel 

migliorare i rapporti tra scuola, genitori, operatori e risorse del territorio. Per l’area 

relazionale con il gruppo dei pari, gli obiettivi si sviluppano nel far uscire i ragazzi 

dall'isolamento sociale nel quale spesso vivono e nello stimolare la creazione di contesti di 

aggregazione accoglienti, fondati sul confronto, l’aiuto reciproco, la condivisione di 

esperienze e la solidarietà. Per l’area dell’inclusione sociale, gli obiettivi riguardano la 

prevenzione dei processi di esclusione sociale, l’incoraggiamento del lavoro di rete tra 

professionisti sociali, associazioni di volontariato e di sostegno alla comunità. 

Anche gli obiettivi specifici si attuano in aree differenziate:  

per l’area dello sviluppo personale gli obiettivi si concretizzano nel realizzare 

laboratori/attività che facilitino l’acquisizione, mediante modalità divertenti e di 

approfondimento, di conoscenze e competenze e la scoperta di talenti e attitudini, nel favorire 

il benessere di adolescenti attraverso un ascolto attento delle loro richieste, esigenze e 

inclinazioni personali. Per l’area relazionale, gli obiettivi si sviluppano nel creare nuovi 

gruppi amicali e reti d’aiuto atti a prevenire l’isolamento dei ragazzi; nel realizzare laboratori 
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rivolti a minori, che stimolino l’aggregazione, le possibilità di confronto e la crescita dando 

vita ad un sistema territoriale di opportunità socio-educative e nel promuovere dinamiche 

inclusive mediante un’educazione socio-affettiva e relazionale. Per l’area della prevenzione, 

gli obiettivi si sintetizzano nel contrastare la dispersione scolastica e i fenomeni di bullismo 

agito tra pari. 

Caratterizza il progetto la modalità di intervento idonea a creare presidi che affianchino 

l’attività ordinaria delle Istituzioni Scolastiche; secondo i principi dell’approccio di “welfare 

comunitario” attraverso attività individualizzate e di gruppo. 
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4.3.2 Destinatari e attori coinvolti 

I destinatari a cui è rivolto sono gli adolescenti a rischio abbandono e dispersione scolastica, 

spesso sono anche ragazzi appartenenti a famiglie che percepiscono il SIA o il RdC, oppure 

giovani inseriti in circuiti giudiziari minorili, anche minori stranieri figli di immigrati o 

stranieri non accompagnati, così come adolescenti soprattutto nelle fasi del delicato passaggio 

di ordine scolastico, o, in ultima istanza, qualsiasi giovane dimostri il desiderio di essere 

inserito nel gruppo dei beneficiari. 

I beneficiari individuati nell’area territoriale sono: 20 minori tra gli 11 e i 17 anni in 

situazione di disagio e/o affetti da disturbi comportamentali segnalati dai Servizi Sociali e/o 

dalle famiglie ed ulteriori 20 sempre tra gli 11 e i 17 anni, che rischiano la  fuoriuscita dal 

sistema scolastico, ad essi si aggiungono 1.600 minori stimati per l’identica fascia d’età che 

frequentano le scuole del territorio; particolare attenzione è stata posta agli studenti che 

provengono da famiglie sfollate a seguito del terremoto o che vivono altre condizioni 

problematiche. 

 

La mappatura e l’individuazione dei minori in situazione di disagio e delle loro famiglie è 

stata realizzata in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di riferimento e in 

collaborazione con gli Istituti Scolastici che mantengono un costante contatto con i 

coordinatori del progetto per tutto il tempo della realizzazione. 

 

I partecipanti adulti sono in totale circa150 di cui 70 sono i genitori contattati con cui vengono 

avviati percorsi di accompagnamento alla genitorialità, 60 i docenti curriculari volontari 

coinvolti, 20 gli Operatori sociali del territorio (catechisti, allenatori, educatori, ecc..). 
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Il bando prevede, quali aspetti vincolanti, la presenza di Soggetti in rapporto di Partnership, di 

cui almeno uno facente capo all’ente del Terzo Settore, un Soggetto Valutatore esterno, un 

Soggetto Responsabile e l’Ente scolastico. 

Nel progetto ”Non uno di meno” i soggetti partecipanti in qualità di partner sono in numero di 

26 tra organizzazioni non-profit e profit, numerose sono le scuole coinvolte sia Primarie che 

Secondarie, il Soggetto Valutatore esterno viene rappresentato dall’IRS (Istituto Ricerca 

Sociale), la Responsabilità interna viene assunta dai progettisti della Cooperativa, è inoltre 

presente più di un Ente Comunale del Territorio. 
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4.3.3 Descrizione delle attività del progetto 

Il progetto nella sua fase operativa ha visto la pianificazione, la realizzazione, l’attivazione e 

la verifica dei seguenti servizi: 

- Un Centro semiresidenziale socio-psico-educativo denominato “La stanza di Holden”, 

- Laboratori “Punti Luce” nelle scuole e nel territorio, 

Vengono inoltre organizzati Corsi di rafforzamento della comunità educante e Corsi per la 

Sensibilizzazione dei minori sui temi della legalità; essi vengono globalmente condotti da 

quattro associazioni in rapporto di partnership che si occupano di formazione. 

 

La Stanza di Holden è un servizio Specialistico per minori con disturbi comportamentali. 

Il centro si trova ubicato fisicamente nello stabile di proprietà dell’Istituto Suore 

Concezioniste ad Ascoli Piceno, ha aperture pomeridiane su tutto l’arco della settimana per 

supporto allo studio e attività ludiche. I destinatari primari sono i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, 

con obiettivi ed attività diversificati in base all’età e ai bisogni rilevati. Destinatari secondari 

sono i familiari, gli educatori e le principali figure di riferimento. La finalità è prevenire il 

disagio adolescenziale e le condotte disfunzionali, offrendo l’opportunità di affrontare le 

difficoltà evolutive mediante il supporto del gruppo dei pari e di specifiche figure 

professionali (Nonunodimeno.blog ). 

 

I punti Luce invece sono rappresentati da spazi pomeridiani d’aggregazione per ragazzi e 

adolescenti attivati nelle scuole della provincia o atre sedi provinciali. 

Viene offerta ai ragazzi del territorio una gamma di discipline tra cui scegliere per scoprire o 

mettere in luce i propri talenti. Gli argomenti trattati nei corsi sono relativi a numerose 

tematiche come ad esempio apprendimento tecniche artistiche di strada, esercitare il ruolo di 
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mini-guide turistiche per la città, partecipare a teatro counselling aperto anche ai genitori, a 

teatro sociale oltre che a teatro drammatizzazione, ai musical in lingua inglese, alla musico-

terapia e banda musicale della città, realizzare corto-metraggi e laboratori fotografici, 

costituzione di una radio, allestimenti video per youtube, laboratori di robotica, costruzione di 

droni, formare aspiranti del volontariato, partecipare a tecniche di meditazione, alla redazione 

di una rivista interscolastica, all’educazione alimentare e ad un laboratorio interculturale. 

Particolarmente interessanti risultano due laboratori (“Arte Pubblica-Street Lab” e “Radio 

Young”) di cui si riporta una breve descrizione e i cui frequentatori sono stati i protagonisti 

della ricerca che verrà presentata nel prossimo paragrafo. 

“Arte Pubblica Street Lab”: è un Laboratorio definito tra i più suggestivi, costituito da lezioni 

frontali teorico-pratiche tenute da artisti di Street Art nazionali, contemporanei e conterranei, 

competenti e affermati (Urka, Mirko Pierri, Andrea Tarli, Alessandro Zechini). Vi si 

insegnano le diverse tecniche artistiche (murales, stickers, disegno, stencil, poster ecc). I tutor 

e i referenti, che ne curano l’organizzazione, sono gli esponenti dell’associazione culturale 

Defloid, una delle Associazioni in rapporto di Partnership con l’ente promotore, gli 

insegnanti, che offrono collaborazione, sostegno e partecipazione attiva, sono docenti della 

scuola ospitante: l’Istituto di Istruzione Superiore “Mazzocchi – Umberto 1°”, il programma 

prevede 29 incontri di circa tre ore ciascuno da svolgersi in due anni scolastici; il percorso 

non si è purtroppo concluso causa misure anti covid. 

Gli iscritti sono stati 13 studenti di cui 11 delle scuole secondarie di secondo grado e 2 della 

scuola secondaria di primo grado. I ragazzi che si sono dimostrati costanti nell’impegno e nel 

portare a termine il corso sono in numero di 6 o 7. L’obiettivo è arginare il fenomeno del 

writing selvaggio, piaga di molte città e sintomo di disagio giovanile. Insegnare, quindi, il 

rispetto dei beni pubblici e privati, coltivando nei giovani una maggiore sensibilità verso il 
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patrimonio artistico delle comunità. Essendo ad oggi il settore delle Arti Urbane sempre più 

richiesto e affermato in tutto il mondo, il laboratorio vuole rappresentare un’opportunità 

concreta di formazione, portando gli studenti ad apprendere le maggiori tecniche artistiche 

che caratterizzano questa arte, al fine di sviluppare abilità e capacità spendibili sul mercato del 

lavoro. 

 

“Radio Young” invece è un Laboratorio considerato tra i più dinamici ed interattivi, si 

realizza con la creazione di una web radio curata dai ragazzi, i temi della rubrica trattano fatti 

di cronaca bianca, anche attraverso interviste ad attori del territorio impegnati in attività al 

servizio della società. I curatori che supportano i ragazzi sono gli esperti operatori di Radio 

Incredibile e di Radio Young con la partecipazione di Radio Ascoli, il Responsabile interno è 

una insegnante dell’Istituto di Istruzione Superiore “Mazzocchi – Umberto 1°”, il quale ne 

ospita la sede. L’insegnante, coadiuvata da alcuni colleghi, segue il percorso con 

partecipazione attiva e costante e offre indispensabile sostegno agli alunni. 

Il corso si compone di 40 aperture di tre ore circa ciascuna, i ragazzi iscritti sono in totale 13 

di cui 3 utenti disabili, 10 provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo è 

insegnare ai ragazzi le diverse tecniche per essere radio-speaker come ad esempio il rapporto 

con il microfono, la modulazione della voce e la registrazione di una puntata radiofonica. 

Finalità intrinseca è riuscire a fornire ai ragazzi gli strumenti tecnici per essere protagonisti 

attenti, vigili e critici piuttosto che semplici spettatori influenzabili dai media oltre che 

acquisire abilità personali come maggiore disinvoltura nei rapporti interpersonali. 
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4.4 Analisi dei risultati del progetto: metodologia e strumenti. 

Il percorso di analisi dei risultati del progetto, che verrà presentato in questo lavoro di tesi, si 

inserisce nella fase attuativa del progetto ed è rivolto ad indagare il punto di vista dei 

beneficiari, della comunità educante e dei progettisti in relazione al progetto stesso. 

In corso d’opera è stata condotta una registrazione e successiva valutazione dei commenti dei 

partecipanti, siano essi studenti, operatori scolastici o operatori tecnico-scientifici, curatori e 

progettisti, con l’obiettivo di oggettivare il valore creato dal progetto, approfondire le 

tematiche trattate, dare rilievo all’aspetto territoriale, per fare il punto della situazione su cui 

riflettere e da cui potranno dipendere eventuali ulteriori scelte future. 

Gli strumenti utilizzati sono stati i seguenti: un focus group a distanza con i   partecipanti a 

due laboratori selezionati in base alla rappresentatività degli stessi e l’intervista telefonica 

guidata con alcuni docenti e operatori che hanno offerto il loro contributo nella responsabilità 

e nella supervisione dei progetti. 

Si presentano, inoltre i giudizi dei progettisti e dei componenti della comunità educante 

raccolti durante il secondo incontro valutativo condotto dall’IRS e realizzato precedentemente 

a questa analisi, attraverso quanto emerso dal relativo focus-group.  

I tempi hanno previsto una iniziale pianificazione a cui sono seguite le procedure di 

realizzazione ed infine di analisi. Le attività inerenti hanno avuto la caratteristica di essere 

minuziosamente preparate, coordinate ed elaborate.  

 

Al focus group telematico hanno partecipato 10 studenti di cui 4 appartenenti al corso Street 

Lab-Arte Pubblica e 6 al corso Radio Young affrontando tematiche relative alle loro 

riflessioni sui percorsi conseguiti, raccogliendo i loro preziosi giudizi e suggerimenti. 
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All’intervista telefonica hanno partecipato tre esponenti della comunità educante: due docenti 

di scuola secondaria di secondo grado responsabili interne dei laboratori Arte Pubblica e 

Radio Young, e un educatore tecnico-artistico docente del corso “Arte pubblica”, sono state 

affrontate tematiche relative all’organizzazione dei laboratori, del valore dal loro punto di 

vista, sono stati raccolti i loro suggerimenti auto migliorativi. 

Infine si riportano i dati relativi al focus group in presenza a cui hanno partecipato gli 

operatori del gruppo IRS, i progettisti, i curatori, i responsabili in un confronto interattivo e 

costruttivo di analisi e valutazione dei percorsi avviati per un consulto su obiettivi raggiunti e 

strategie di miglioramento. 

Nella fase iniziale di pianificazione della valutazione è stata compilata la lista delle domande da 

sottoporre a ogni categoria di partecipanti. Si è tenuto conto di alcuni parametri strutturali: le 

domande di apertura presentano una introduzione motivazionale con l’obiettivo di 

sensibilizzare i ragazzi e i docenti alla collaborazione mentre le domande successive sono più 

pertinenti e indirizzate alle loro opinioni in merito alla tematica oggetto del sondaggio. E’ 

stato utilizzato un registro più formale per gli adulti ed uno più amichevole per i minori non 

dimenticando di sottolineare l’importanza della ricerca e del loro contributo per il 

miglioramento del progetto stesso. 

Caratteristica delle domande è la chiarezza e la semplicità; dopo la presentazione del 

conduttore, si informano i partecipanti sugli scopi dell’intervista, di cui si promette la notifica 

del successivo report sull’analisi con conseguente rielaborazione dei dati.  

Nella fase centrale del percorso si è proceduto alla realizzazione dell’incontro e delle 

interviste avendo cura di registrarne le conversazioni avvenute. 

Nella terza ed ultima fase è stata effettuata l’analisi dei dati soprattutto di tipo qualitativo del 

materiale raccolto e sintesi delle evidenze emerse. 
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4.4.1 Il focus group: gli elementi emersi 

In merito al focus group con i ragazzi le domande sono state le seguenti. 

-Puoi dire quanto ti è piaciuto frequentare il laboratorio se molto, abbastanza o poco? 

-In quale luogo si è svolto il laboratorio?  

-Quali sono stati i tempi di inizio e fine? Che durata ha avuto? 

-Cosa ti è sembrato di aver appreso da questa esperienza?  

-Sapresti dire che cosa ti resta?  

-Ciò che hai appreso potrebbe esserti utile in futuro? 

-Se fossi tu il progettista, cosa aggiungeresti al progetto del laboratorio per migliorarlo, per 

renderlo più interessante o più accessibile oppure più divertente?  Così come è stata pensata 

questa prima edizione secondo te presenta delle criticità? 

-Secondo te è utile che nel territorio ci siano iniziative del genere? Se si perché? Chi 

soprattutto può trarne vantaggio? 

-Quale clima si è creato all’interno del gruppo dei frequentatori? E tra i ragazzi e gli istruttori? 

Le ultime domande si riferiscono alla propria riflessione sullo scopo e sulle finalità di tale 

progettazione, stimola a elevarsi al di sopra di semplice spettatore e cercare di ampliare il 

proprio giudizio verso l’utilità sociale del progetto. In particolare l’ultima domanda, induce a 

confrontarsi con quelle che sono state le dinamiche instaurate, se di collaborazione e aiuto 

reciproco, se di unione e di appartenenza, se di apertura e accoglienza nei confronti di 

chiunque appartenga al gruppo dei pari, se di reciproco rispetto e disponibilità all’ascolto nei 

confronti degli insegnanti. 

I ragazzi che hanno spontaneamente offerto il loro contributo sono stati in totale 10 di cui 6 

provenienti dall’Istituto Tecnico Scientifico, 2 dal Liceo Artistico, 1 dal Liceo Classico e 1 
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dall’Istituto Tecnico Industriale; di essi 7 rientrano nella fascia d’età 14-17 anni e 3 hanno più 

di 17 anni; in considerazione del genere abbiamo 8 femmine e 2 maschi. 

Il progetto Stret Lab e Radio Yung ha registrato un esito estremamente positivo infatti 

dall’analisi delle risposte dei dieci ragazzi partecipanti emerge che alla prima domanda 7 di 

loro hanno optato per la risposta “Molto” e soltanto 3 “Abbastanza”. 

Il progetto ha offerto momenti di riflessione e di apprendimento infatti dalle risposte alla terza 

domanda si può estrapolare che la maggior parte dei ragazzi ha riscontrato di aver avuto 

accesso a elementi di conoscenza appartenenti ad una realtà a loro prima sconosciuta 

(apprendimento di soft skills), di essere felici di aver appreso tecniche e contemporaneamente 

molti sono concordi nel pensare di aver maturato un certo controllo emotivo e di aver  visto 

aumentare la propria sicurezza, sono emerse capacità che non sapevano di possedere. 

Le risposte “sicurezza acquisita” oltre alla “consapevolezza di attitudini che non si sapeva di 

possedere” e ancora “la scoperta di una realtà professionale e lavorativa” vengono 

ulteriormente ribadite alla quarta domanda dalla maggioranza dei ragazzi, mentre ad altri sono 

restati bei ricordi, le abilità apprese, una passione mai coltivata prima. 

Tutti e dieci concordemente rispondono che quanto appreso potrà essere utile nel loro futuro e 

qualcuno aggiunge che anche se non sarà orientato verso quella professione, è comunque stato 

utile per ampliare le conoscenze o per migliorare la comunicazione. 

Emerge alla sesta domanda che la metà di loro non apporterebbe alcuna modifica di 

miglioramento al progetto, l’altra metà avrebbe desiderato usufruire di strumentazione più 

professionale, avrebbe incrementato le ore di esercitazione pratica, avrebbe ulteriormente 

esteso la collaborazione oltre i confini della scuola. 

Alla settima domanda viene messo in evidenza la totalità delle risposte positive, il territorio 

secondo loro offre ancora poche iniziative simili, esse andrebbero incentivate perché servono 
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per ampliare gli interessi, per creare relazioni, per dare la possibilità di superare i propri limiti, 

migliorare la socialità, aumentare il bagaglio culturale. 

All’unanimità viene risposto “buono” alla domanda sul clima creatosi, in quanto si racconta 

che vi era il massimo del coinvolgimento, con la possibilità di sentirsi liberi di esprimersi, in 

un’atmosfera serena quasi familiare di reciproco aiuto anche con gli istruttori con cui si è 

costruito un ottimo rapporto. 

Si sottolinea la riflessione di una ragazza che ha notato il grado di partecipazione e di 

evoluzione poi dimostrata da alcuni ragazzi disabili che frequentavano il corso forse proprio a 

causa della modalità interattiva e non giudicante che lo caratterizzava. 

Un ragazzo ha parlato della sua timidezza e dell’ostacolo alla socialità dovuto a un problema 

di balbuzie che vede oggi in un’altra ottica in quanto ha acquisito sicurezza e fiducia in sé 

stesso. Una ragazza ha liberamente espresso una riflessione sulla sua disfunzione dislessica 

che attualmente le sembra più contenuta e d’altro canto compensata da maggiori capacità di 

parlare in pubblico avvalendosi di un lessico migliore. 

Dai commenti positivi dei ragazzi si deduce che i Corsi sono stati molto apprezzati, che hanno 

efficacemente raggiunto gli obiettivi del coinvolgimento, della promozione della socialità, 

dell’integrazione e il favorire la crescita personale, l’autostima e il fiorire di giovani talenti; 

hanno rappresentato un valido elemento di lotta all’emarginazione, alla discriminazione, a 

forme di isolamento all’interno di un percorso di contrasto alla povertà minorile educativa. 
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4.4.2 Le interviste: gli elementi emersi 

L’intervista rivolta ai docenti e agli operatori prevedeva le seguenti domande. 

1) Quali sono le impressioni che le ha destato l’idea del laboratorio in oggetto? Me ne può 

parlare per favore dal suo punto di vista? 

2) In base alla sua esperienza ritiene di avere qualche suggerimento per miglioramenti futuri 

dell’articolazione della realizzazione del Progetto? 

3) Ritiene che le attività proposte sono risultate stimolanti per i ragazzi sia per l’applicazione 

delle conoscenze apprese che per la maturazione di un atteggiamento collaborativo, di ascolto 

e di partecipazione? 

4) Al fine di migliorare la parte conclusiva rimanente del progetto o future edizioni, in base 

alla sua esperienza, quali ritiene che siano stati i punti di forza e le criticità emerse. 

 

I contatti telefonici sono avvenuti con la Professoressa Responsabile interna del progetto 

Laboratorio Arte Pubblica-Street Art, docente dell’Istituto Tecnico Commerciale che ospita il 

corso, oltre che con l’insegnante dell’Istituto Tecnico Biologico in qualità di Docente 

Referente del “Laboratorio Radio Young” che viene ospitato in questa sede ed infine con un 

esperto di arte che ha condotto il corso di Arte Pubblica -Street Art in qualità di curatore 

tecnico .Entrambe svolgono la professione di insegnante da parecchi anni, mostrano notevoli 

doti di sensibilità alle condizioni di fragilità dei soggetti e vicinanza al mondo 

dell’adolescenza rivestendo un ruolo particolarmente attento e responsabile, in questa 

occasione hanno curato il progetto intervenendo attivamente ad ogni incontro diretto dai vari 

professionisti che si sono succeduti e che loro hanno seguito con regolarità e dedizione. 

L’esperto di arte, in qualità di operatore tecnico-artistico, nel concreto ha svolto la parte del 

programma riguardante la scelta di alcuni bozzetti di un artista ascolano da cui vengono 
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ricavati murales, la cui realizzazione è affidata ad un altro formatore; i bozzetti vengono 

realizzati su facciate di un palazzo in cartone predisposto e costruito in precedenza dai ragazzi 

stessi. 

Dall’analisi delle risposte emerge che anche gli educatori hanno avuto una percezione 

soddisfacente della progettualità, in particolare è stato notato il notevole interessamento da 

parte degli studenti, la creazione di gruppi coesi. Nel caso del laboratorio di Arte di Strada 

valido è ritenuto l’apprendimento di tecniche innovative trasmesse da operatori qualificati che 

induce a maturare la sensibilità all’arte e a guardare con occhio critico le imbrattature di 

monumenti e delle nostre vie da improvvisati muralisti; si rileva l’interesse verso questa 

forma d’arte di strada da parte dei ragazzi che ha fatto da collante, ha accomunato i loro 

interessi rendendoli parti di un gruppo unito nonostante fosse di per sé invece un gruppo 

eterogeneo. 

E’ risultata molto soddisfacente, per quanto riguarda il Laboratorio di Radio Young, l’ottima 

occasione di rendere i ragazzi partecipi di una realtà professionale nel suo aspetto musicale ed 

anche giornalistico, di conoscere dei veri professionisti del campo e avere l’opportunità di 

confrontarsi con altri distretti al di fuori della scuola, in qualità di esperienze utili alla crescita 

personale anche degli stessi adulti educatori; esperienze che permettono l’evoluzione delle 

capacità comunicative, interattive e sociali, oltre che l’incremento della propria sicurezza e 

del senso di autostima.  

Si conferma il riconoscimento da parte loro dei punti di forza emersi che sono rappresentati 

dagli apprendimenti di linguaggi extrascolastici, dalla sensibilizzazione all’arte e dalla 

maturazione di sentimento di rispetto per la città e i beni architettonici, dalla opportunità 

offerta dal corso di rafforzare il concetto di cooperazione e di mutuo aiuto anche con gli 

insegnanti, di atteggiamento collaborativo nel saper lavorare in gruppo, di maturare le 
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capacità personali comunicative e di apertura verso gli altri, di ascolto, sviluppo di empatia e 

propensione al divertimento condiviso. 

Si riportano le parole dell’insegnante del corso di Arte di Strada: “Inizialmente noi docenti 

incoraggiavamo la partecipazione degli studenti a questo Punto Luce, mostravamo interesse 

all’iniziativa quasi in maniera più entusiasta dei ragazzi, incuriositi da un mondo che non 

conoscevamo e che anzi un po’ veniva criticato da noi adulti scettici a motivo della non 

comprensione di una simile arte, ma poi le nostre resistenze sono cadute quando già, 

assistendo alle prime lezioni, io stessa ho cominciato a volgere il mio interesse verso questi 

linguaggi nuovi, queste innovative forme di arte fatte di tecniche antiche e nuove allo stesso 

tempo”. 

 Si evidenzia, inoltre, l’intervento della docente del corso di Radio Young:” E’stato osservato 

il comportamento dei ragazzi al di fuori del contesto classe, soprattutto la relazione che si è 

instaurata tra essi e la ragazza disabile, ho avuto modo di leggere le reazioni emotive nel 

rapporto con i pari al di fuori dell’aula di lezione e avere la possibilità di mettere in atto 

strategie educative orientate verso interessi diversificati, proponendo conversazioni più 

mature ed interessanti. Sono state osservate all’interno del laboratorio modalità collaborative 

tra ragazzi con disabilità, ragazzi con varie fragilità e normodotati, in un reale spirito 

inclusivo”. 

Il valore aggiunto viene ricercato nella possibilità di formare gruppi eterogenei sia per fasce 

d’età che per provenienza o tipo di scuola secondaria frequentata e il mettere dunque insieme 

queste diverse competenze e questi diversi mondi senza creare disagi ma anzi come una 

formula arricchente. 

Trattando poi di clima interno si è d’accordo nel ritenere che esso sia emblema di 

cooperazione, di condivisione e di mutuo supporto tra i membri con totale coesione.  
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L’operatore tecnico-artistico riferisce che, in gruppi così costituiti, se fossero stati presenti 

degli studenti svantaggiati sul piano sociale o educativo-formativo, non sarebbero stati 

individuati e dunque neppure marginalizzati, e ciò lo afferma a ragion veduta conoscendo per 

motivi professionali, al di fuori di questo contesto, le situazioni di svantaggio di alcuni 

corsisti. 

Altro notevole punto di forza è rappresentato dal supporto di qualificati operatori-artistici e 

tecnici, che hanno saputo coinvolgere gli studenti in attività laboratoriali, importante interesse 

viene poi suscitato dalla possibilità di approcciare personalità così pregnanti e di rilievo sia 

nazionale (ad esempio un docente universitario, noto storico di provenienza esterna alla realtà 

cittadina o i personaggi pubblici testimonial della Radio) e le professionalità di arte e arte 

applicata che interagiscono con il territorio. 

Per questi motivi in fase ideativa erano emerse ipotesi su una elevata partecipazione non 

riscontrata poi nell’effettivo numero di iscritti e frequentatori, ciò potrebbe risultare a causa 

del modo di richiedere sacrifici agli studenti per poter frequentare il corso poiché collocato a 

ridosso della fine delle lezioni mattutine ed è oggettiva la difficoltà da parte della maggior 

parte degli studenti di spostarsi dalla propria sede scolastica verso il luogo di svolgimento del 

corso. Visto tale dato in veste di criticità, è stato suggerito, per altre edizioni, di intervenire su 

una migliore organizzazione logistica, anche perché, gli ostacoli organizzativi ricadono 

purtroppo sulle fasce più deboli degli studenti rendendone difficoltosa e irregolare la 

frequenza per problematiche relative alla scarsa autonomia di movimento all’interno della 

città. Ricordando che una delle finalità principali del progetto è appunto l’inclusività e la lotta 

alla discriminazione. In futuro l’iniziativa potrebbe essere ideata e costruita tenendo in 

maggior rilievo i bisogni degli studenti in condizione di povertà, svantaggio economico e di 

opportunità educative.  
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E’stato proposto un ulteriore suggerimento per aggirare la criticità relativa alla stanchezza 

avvertita dai ragazzi per sovrapposizione con altri impegni pomeridiani o per le condizioni 

disagevoli per raggiungere in tempi idonei il luogo di svolgimento del corso: l’idea più 

funzionale di frequentare i laboratori durante l’orario curriculare, di mattina, quando sono più 

freschi e motivati, cosa che però si comprende difficile da concretizzare per ovvi motivi.  

Una criticità aggiuntiva emersa appartiene all’operatore artistico che lamenta il fatto di avere 

avuto accesso settoriale e orientato alla sua specifica competenza professionale ma ravvisa 

una mancanza di conoscenza della globalità del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

4.4.3 La valutazione in itinere del progetto 

Si evidenziano inoltre gli elementi emersi in merito al focus group realizzato al termine della 

seconda valutazione in itinere del 19-02-2020 con i curatori, i responsabili delle varie aree 

gestionali, i rappresentanti del nucleo valutativo, e i progettisti stessi, che verte sul confronto 

tra i dati della seconda valutazione e quelli rilevati alla prima valutazione dell’ottobre 2019. 

Emerge, quale elemento significativo, che le adesioni alla frequenza del Centro “La stanza di 

Holden” sono aumentate passando da 7 a 13, le frequenze ai Laboratori dei “Punti Luce” 

hanno registrato un lieve incremento passando da 244 a 256 per quelli ubicati nelle sedi 

scolastiche mentre nei Laboratori con sede in siti territoriali i minori frequentanti sono 

diminuiti passando da 52 a 16, per cui si deduce che la riappropriazione degli spazi scolastici 

sembra essere la scelta più idonea. 

Si rileva poi la registrazione di un regolare accesso alle attività anche di tutta quella fetta di 

popolazione studentesca che non appartiene, secondo parametri di riferimento, alla categoria 

di giovani a rischio, per cui si può ritenere raggiunto l’obiettivo dell’inclusività, 

dell’estensione cioè della partecipazione a quanti più soggetti possibile, a prescindere dalle 

condizioni di svantaggio o vantaggio. Altro dato significativo riscontrato è il graduale 

ampliamento del numero dei volontari che testimoniano il coinvolgimento della cittadinanza. 

Ulteriore punto di forza viene ravvisato nell’esistenza di supporto reciproco, nella valida 

comunicazione, nella costruzione di reti, nella credibilità. 

Una criticità rilevata riguarda invece l’andamento discontinuo degli accessi degli utenti che 

seguono un’oscillazione in positivo in concomitanza con sollecitazioni da parte della scuola 

ad esempio in prossimità di scrutini, colloqui scuola-famiglie, verifiche; si opta per 

l’approfondimento di tale dato. 
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Emerge inoltre la diffusa lamentela in conformità alla scarsa fluidità che ancora caratterizza il 

livello comunicativo tra i vari operatori e i vari enti oltre che la qualità del contributo 

divulgativo. 

Per l’attività di formazione si rileva, quale criticità, la difficoltà di coinvolgimento massimo 

dei genitori oltre che dei docenti, da ricercare nelle difficoltà di raccordo e di comunicazione, 

nonché difficoltà di pubblicizzazione e di organizzazione soprattutto nell’accavallamento di 

programmazioni anche estranee al progetto. 
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4.4.4 Sintesi dei dati emersi 

L’insieme dei dati raccolti ci restituisce il quadro complessivo delle risposte e delle 

argomentazioni in termini di gradimento, di apprendimento esperienziale, di suggerimenti, di 

giudizio in relazione alle finalità, di giudizio sul clima creatosi. 

Dalla valutazione globale emerge una sintesi valutativa individuando punti di forza e di 

debolezza endogeni (strenghts e opportunities) ed esogeni  (weakness e threats). 

Quali punti di forza endogeni al progetto, sono stati evidenziati: il carattere innovativo; la 

caratteristica di essere coerenti con i bisogni territoriali, l’aver creato più spazi di inclusione 

sociale e aggregazione; la metodologia formativa nei confronti delle famiglie e delle comunità 

educanti capace, nel futuro, di autogestirsi; l’aver stimolato una maggiore riflessività e 

autoconsapevolezza rispetto al proprio essere studente e predisposto all’acquisizione di 

competenze nuove e innovative, l’aver offerto possibilità di integrazione, socializzazione, di 

strumenti per diventare più competenti nella comunicazione, nella gestione delle emozioni, 

nella sensibilità e rispetto verso gli altri e verso l’ambiente. 

Alcuni punti di debolezza, all’interno del progetto sono: le barriere comunicative tra famiglie 

e operatori e tra operatori, enti, agenzie partenariato e barriere conoscitive e divulgative e il 

sovrapponimento di alcune iniziative ad altre programmazioni scolastiche che fungono da 

barriera per una regolare frequenza. 

Tra le opportunità esterne al progetto si possono individuare: la collaborazione tra diversi enti 

e associazioni che si occupano delle medesime tematiche; la complementarietà e le possibili 

connessioni tra l’ente-scuola, la cooperativa, le associazioni con altre progettualità del 

territorio, l’utilizzo e la valorizzazione di spazi scolastici nel tempo pomeridiano. 

Le minacce esterne, sono: la possibile scarsa partecipazione delle persone più vulnerabili della 

comunità a causa di problemi logistici, di trasporto. di trasferimento presso le sedi, dovuto a 
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scarsa autonomia la mancata comprensione del progetto e delle attività da parte delle famiglie; 

le risorse economiche insufficienti o assenti. 
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4.4.5 Riflessioni e considerazioni conclusive 

Le risposte relative alle criticità emerse, da parte della comunità educante, sono molteplici ma 

è possibile individuarne significativamente degli elementi comuni. Le interviste hanno portato 

a risultati interessanti e piuttosto omogenei nel loro complesso seppure i ruoli delle persone 

sono diversificati. 

Per prima cosa viene messa in evidenza la denuncia dell’abilità non ancora completa nel saper 

gestire efficacemente il lavoro in rete e nel saper comunicare al meglio, anche se il lavoro di 

rete è stato unanimemente ritenuto davvero rilevante per la riuscita delle finalità del progetto. 

Sono inoltre emerse alcune problematicità di tipo organizzativo. Nel dettaglio, le insegnanti 

hanno lamentato l’aver abbattuto solo parzialmente le barriere sociali e organizzative di base, 

ai ragazzi più bisognosi che incontrano maggiori ostacoli non viene efficacemente garantito in 

maniera costante l’accesso al sostegno formativo di tali laboratori.  

L’operatore tecnico-artistico lamenta la scarsa organicità del percorso formativo che rende 

disinformato rispetto alla pianificazione generale chi, come lui, viene coinvolto per la 

selettiva competenza tecnica ed educativa.  

I “Punti Luce” sembrano essere complessivamente un progetto con delle buone prospettive di 

riuscita nella lotta alla povertà educativa e nella progettualità di costruire un contatto con le 

risorse del territorio. Sulla base delle interviste ai curatori e responsabili interni, tuttavia, 

emerge l’esigenza di miglioramento in alcuni punti, ad esempio la collaborazione tra scuola e 

famiglie andrebbe intensificata, la divulgazione a terzi andrebbe ampliata per incrementare il 

livello comunicativo, e per rendere la partecipazione della popolazione residente più attiva, 

andrebbe incentivata l’organizzazione delle attività e delle opportunità offerte. 

La trama dei Laboratori si avvicina molto alla teoria delle Competenze-Chiave per incentivare 

l’apprendimento permanente come si deduce consultando “La Nuova Raccomandazione del 
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Consiglio dell’Unione Europea” aggiornata al 2018. In una delle otto aree di competenza che 

vengono individuate dalla Nuova Raccomandazione leggiamo che occorre stimolare il 

processo meta-cognitivo nei ragazzi e, dunque, il Laboratorio si fa carico di ambizione per 

essere un punto di incontro tra le attività scolastiche ed extrascolastiche. 

Il Laboratorio incrementa la creatività, la scoperta attiva e la ricerca personale, raggiunge 

l’obiettivo della trasmissione di saperi e di nozioni al pari della didattica tradizionale in 

un’ottica di accettazione dell’altro, del diverso e in un clima di collaborazione e attiva 

partecipazione. 

Il Laboratorio occupa una posizione strategica all’interno del percorso di interdipendenza tra 

le agenzie educative, gli apprendimenti, l’ambiente esterno e il territorio di appartenenza, 

modellando un  “Sistema Formativo Integrato”. 

Il progetto prevede l’offerta di opportunità diverse da quelle tradizionali nell’uso dei 

linguaggi, nelle tecniche, nel processo di crescita, nella lettura delle emozioni e nel sistema 

comunicativo; quest’ultimo contraddistinto dall’uso di tutti i suoi molteplici codici. 

Non da ultimo il progetto ha anche il requisito di rendere gli adulti, dall’altra parte della 

barricata, consapevoli che hanno essi stessi l’opportunità di apprendere dai giovani alunni, in 

un valido scambio intergenerazionale; tematiche che per una volta risultano più familiari agli 

studenti; questi ultimi hanno inoltre l’opportunità di sperimentare la loro innata e spontanea 

intrinseca capacità di insegnare agli adulti. 

In sintesi, si rileva che l’elemento che funge da collante, considerato universalmente un valore 

imprescindibile, risulta essere il fondamentale contributo del lavoro in rete che rappresenta 

uno strumento utile per combattere il fenomeno povertà educativa nell’esercizio del 

coordinarsi, del creare un programma d’azione ad ampio raggio e su più livelli in modo da 



108 
 

dare risposte più attente e per far fruttare al meglio le risorse (economiche, temporali, umane, 

etc).  

Indice del suo valore è la constatazione di quanto sia ricorrente nelle modalità d’ideazione e 

d’interazione di tutti i soggetti contattati e quanto siano irrilevanti le differenze di opinioni e 

modi di operare in rete tra i rappresentanti dei vari ruoli coinvolti nella progettualità. 

Pur sapendo che le criticità possono essere state più di una, senza alcuna pretesa da parte dei 

progettisti di aver ideato un qualcosa di perfetto, si può essere soddisfatti di essere riusciti, 

anche se solo parzialmente, a rispondere alle esigenze di promozione e valorizzazione del 

patrimonio umano nella grande intenzione di contrastare la povertà minorile educativa. 
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Conclusioni 

Le finalità del presente lavoro hanno riguardato l’approfondimento dell’argomento “povertà 

minorile ed educativa”, partendo dall’analisi dei contesti in cui essa si sviluppa; nella 

prosecuzione sono state evidenziate le linee strategiche e normative di riferimento sia 

comunitarie che nazionali, sono state infine accennate le linee di indirizzo del contesto 

nazionale che fungono da cornice entro cui si muovono le diverse applicazioni e gli 

innumerevoli interventi. 

Il concetto principale a cui si rifanno le politiche è l’idea di contrastare la povertà con 

modalità volte ad eliminare gli impedimenti sociali e/o economici che ostacolano il pieno 

sviluppo della persona come recita l’articolo 3 della Costituzione. 

La povertà minorile è un ostacolo insormontabile per l’avvio di un processo di crescita, di 

sviluppo delle abilità, un freno alle aspirazioni e alle aspettative che pesa nel presente del 

minore e getta un’ombra inevitabilmente verso il suo futuro. 

I contesti sociali offrono Servizi limitati nella scelta qualitativa e quantitativa oppure sono 

presenti Servizi per lo più preclusi ai minori economicamente svantaggiati; la dimensione 

scolastica da sola può fare ben poco per arginare il dilagante fenomeno. 

Lo stato di povertà si trasmette in via transgenerazionale, grava sul futuro economico della 

società che dovrà fare i conti con mancate opportunità di forza lavoro, occasioni mancate di 

crescita tecnologica, di forza imprenditoriale di un Paese che non vedrà, tra l’altro, diminuire 

il fattore criminalità ed anche il fattore assistenzialismo, avrà limitate possibilità di vedere 

aumentare il risparmio collettivo. 

Affinché l’impegno delle politiche sia lungimirante è importante garantire condizioni di 

giustizia ed equità ad ogni individuo tramite operazioni di investimento sulle nuove 

generazioni. 
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Nelle descrizioni delle politiche da mettere in atto, il minore va accolto come collaboratore, in 

qualità di attore, di soggetto che può mettere in campo il suo contributo ed a cui sono 

riconosciuti pieni diritti come sancisce la Convenzione ONU del 1989. 

Altro soggetto determinante dell’applicazione di politiche è la famiglia che entra a pieno 

titolo tra le agenzie educative e, soprattutto in Italia, tra gli enti erogatori di sostegno e di 

sussistenza materiale. 

La famiglia, nelle scelte strategiche, va valorizzata, aiutata a prendere consapevolezza 

dell’importanza del proprio ruolo e incoraggiata a partecipare alla progettualità. 

La terza e non ultima agenzia educativa è la scuola, il cui obiettivo è offrire gli strumenti 

affinché il ragazzo si emancipi dalla condizione socio-economica di partenza. Ci sono inoltre 

le dimensioni aggregative, ricreative, sportive, parrocchiali che contribuiscono alla 

formazione educativa. 

Gli aiuti erogati nel nostro Paese, decisi a livello centrale, erano, fino ad un recente passato, 

costituiti essenzialmente da contribuzioni monetarie e offerte assistenzialistiche, ma è stato 

accertato che tale modalità non ha prodotto, al contrario delle previsioni, la diminuzione delle 

disuguaglianze, anzi, senz’altro anche a causa dell’intervento di altre variabili, si sono viste 

nel tempo aumentare le fragilità; sembrerebbe che al posto di mettere in atto  realmente 

metodiche di  lotta alla povertà in tutte le sue sfaccettature siano state realizzate soluzioni 

tappabuchi. 

Negli ultimi tempi sono state apprezzate formule di erogazione in denaro diverse dalle 

precedenti perché dipendenti da un processo di responsabilizzazione e promozione delle 

capacità degli individui e della famiglia, soluzioni che si sono rivelate molto più vantaggiose 

sia per la comunità che per i destinatari. 
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 Anche la Scuola ha sviluppato al suo interno, negli ultimi anni, piani educativi vincenti, 

iniziative per la lotta alla dispersione scolastica, al fenomeno dell’emarginazione e bullismo, 

formazione e sensibilizzazione del corpo docente, creazione di una scuola più inclusiva 

possibilmente collegata alle risorse del territorio. 

La scuola, favorita dall’impegno della costituzione in rete dei vari enti coinvolti, spesso 

proietta le sue diramazioni cooperative verso iniziative socio-educative attraverso centri di 

aggregazione pomeridiana atti ad offrire l’opportunità di trascorrere tempo libero di qualità e 

con sane relazioni tali da prevenire l’insorgere di situazioni a rischio. 

Sono stati evidenziati alcuni spiragli che si sono aperti e che possono innescare dei 

cambiamenti positivi e persistenti sia nel sud del mondo, ad opera per esempio 

dell’Organizzazione Save The Children e con il sostegno dell’Unicef, che nel nostro mondo 

occidentale, rappresentati da proposte progettuali che meritano attenzione. 

Le proposte hanno in comune la premessa che per combattere la povertà minorile ed 

educativa o il rischio di essa, è indispensabile affrontare il tema a livello multidimensionale, 

attraverso un approccio integrato che colleghi le iniziative del welfare primario con una rete 

di soggetti attivi socialmente, del terzo settore, del mondo del volontariato, delle Associazioni 

ed enti non governativi, delle aziende private, famiglie, comunità educanti e minori. 

Le soluzioni non sono certamente uniche e rigide o sempre uguali e riproducibili in tutti i 

contesti, esse vanno cercate e decise insieme in un collegamento tra chi organizza ed eroga e 

chi vive la condizione di svantaggio previa analisi dei bisogni emergenti condotta sul 

territorio e, all’occorrenza, le formule vanno rimodellate secondo necessità in una modalità 

decisionale sempre concertativa. 
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E’ stato seguito un progetto attivato sul territorio marchigiano, sorto ad opera del Fondo per il 

Contrasto alla Povertà Educativa e curato da una cooperativa locale in collaborazione con 

svariati enti in rapporto di partnership. 

Il quesito che ci si pone e la sfida che si attende è se tale progetto di promozione culturale e 

sociale rivolto alla popolazione adolescente, risponde alle aspettative strategiche nazionali e 

sovranazionali, se si attiene alle premesse condivise e necessarie per la buona riuscita di una 

iniziativa. 

A conclusione del lavoro di approfondimento si può affermare che il progetto “Non Uno di 

Meno” corrisponde ai requisiti di un progetto ben architettato, naturalmente senza le pretese 

di aver costruito qualcosa di infallibile, con la convinzione che esso presenta criticità e limiti 

che non possono non fungere da stimoli per miglioramenti. 

Le caratteristiche positive si riferiscono al fatto di aver operato in rete con diversi attori 

partner, di aver dato ascolto e voce ai giovani attraverso interviste e partecipazione diretta, di 

aver coinvolto ampiamente le famiglie e le comunità educanti in un lavoro di equipe, di aver 

collegato efficacemente e con approcci diversificati le iniziative alle risorse del territorio. 

Questo progetto ha una grande valenza per le sue ricadute sul territorio, perché si adopera per 

fornire una risposta alle esigenze dei minori e delle famiglie. 

Le attività laboratoriali danno l’opportunità ai giovani di svolgere tantissime attività 

costruttive anziché trascorrere pomeriggi o intere giornate in totale abbandono o persi nei 

mondi virtuali.  

Identico valore hanno avuto le azioni rivolte ai genitori che hanno bisogno di un aiuto 

concreto in questo periodo storico molto complicato. 
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Questo progetto è di grande rilevanza perché contribuisce a dare risposte a richieste di aiuto, 

perché mette in atto il tentativo di arginare le emergenze sociali che anche una tranquilla 

cittadina di provincia come Ascoli Piceno rischia di veder dilagare. 
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