
Le attività in 
programma:
 
01. VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA E DEI 
LUOGHI DI APPRENDIMENTO E PERCORSI AD 
ALTA DENSITÀ EDUCATIVA:

Organizzazione di laboratori partecipativi con studenti, 
genitori e insegnanti per la riprogettazione degli ambienti 
scolastici e messa in pratica di alcune proposte emerse; 
realizzazione di grandi murales con le idee di ragazze 
e ragazzi, interpretate da artisti; allestimento delle 
palestre dell’innovazione, luoghi fisici di apprendimento 
esperienziale ad alto contenuto tecnologico; percorsi e 
azioni di teatro sociale.

 
02. RINFORZO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE:

Laboratori di formazione per genitori e insegnanti; 
apertura di uno sportello informativo all’interno delle 
scuole rivolto in primo luogo alle famiglie; creazione di 
un catalogo di risorse, opportunità, contatti presenti nei 
territori e la costituzione di un gruppo di volontari esperti 
della scuola.

 
03. INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE E 
L’ABBANDONO:

Realizzazione di percorsi laboratoriali di riflessione 
sulle proprie esperienze e definizione di obiettivi di vita; 
aggancio e orientamento di giovani fuoriusciti dal mondo 
della scuola; percorsi di sviluppo. dell’imprenditorialità.

Cosa realizzeremo
  riqualificazione degli  
  spazi scolastici

   murales sociali

   palestre dell’innovazione

  teatro sociale

              
   alta intensità educativa

    
    smartbox sociale 
   

    sportelli informativi  
    per famiglie

    azioni contro la  
    dispersione scolastica

  gruppo di volontari  
  esperti della scuola

Destinatari
Protagoniste del progetto sono 12 scuole, scelte in 
quanto presidi sociali fondamentali nelle difficili realtà 
nelle quali operano. Saranno coinvolti 2.300 ragazze 
e ragazzi della scuola secondaria di primo grado, 
700 della scuola secondaria di secondo grado, 1.000 
giovani a rischio di abbandono o già fuoriusciti dalla 
scuola, 1.600 genitori e 500 insegnanti.

Il problema
In Italia oltre 1 milione di bambini e ragazzi fra i 3 e 
i 18 anni vive in povertà assoluta. Questo significa 
isolamento, carenza di servizi, di relazioni positive, di 
opportunità educative e di apprendimento. Inoltre,  
7 studenti su 50 abbandonano la scuola prima 
del tempo. Questi giovani rischiano di non avere gli 
strumenti giusti per immaginare e costruire il proprio 
futuro rimanendo in una spirale di povertà ed esclusione 
che si trascina di generazione in generazione.

La condizione di povertà di un minore è 
multidimensionale: è frutto del contesto economico, 
sanitario, familiare e abitativo; della disponibilità o meno 
di spazi accessibili e/o di occasioni di socialità e gioco; 
dell’assenza di servizi di cura e tutela dell’infanzia. La 
povertà educativa, infatti, non dipende solo da condizioni 
economiche ma è povertà di relazioni, isolamento, 
carenza di opportunità.

Il progetto e 
gli obiettivi
OpenSpace* è un progetto quadriennale che 
ha l’obiettivo di rendere le comunità inclusive e 
responsabili per favorire la crescita formativa, culturale 
e l’empowerment di pre-adolescenti e adolescenti. 
L’intervento è realizzato in alcune aree periferiche di Bari, 
Milano, Palermo e Reggio Calabria.

OpenSpace è la risposta della comunità educante alla 
povertà educativa. L’intervento si concentra su alcune 
dimensioni chiave: un’istruzione di qualità e inclusiva; la 
trasformazione della scuola in un punto di riferimento non 
solo per i ragazzi e le ragazze, ma anche per le famiglie e 
il territorio; il contrasto alla dispersione scolastica. Il tutto 
attraverso una sinergia di competenze complementari, 
apportate da una partnership estesa e diversificata.

*OpenSpace è un progetto selezionato da Con i 
Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile
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“L’ISTRUZIONE 
È L’ARMA PIÙ 
POTENTE CHE 
PUOI USARE 
PER CAMBIARE 
IL MONDO. ”

Nelson Mandela

Partnership

I.C.S. “Don Milani - Ungaretti” (BA) | I.C.S. “Grimaldi - Lombardi” 
(BA) | I.I.S.S. “Ettore Majorana” (BA) | I.C.S. “Madre Teresa di 
Calcutta” (MI) | I.C.S. “Via De Andreis” (MI) | L.S. “Donatelli Pascal” 
(MI) | Euroform (PA) | I.C.S. “Sperone - Pertini” (PA) | S.S. I GRADO 
“Borgese - XXVII Maggio” (PA) | I.C.S. “Radice - Alighieri” (RC) I.C.S. 
“Telesio” (RC) | L.S.U. “T. Gullì” (RC)


