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Ecco i 3 progetti contro la povertà educativa

I dati Istat prendono in considerazione l' interapopolazione sopra i 9 anni. Ma anche tra i

giovani la dispersione scolastica è un tema caldo. La scuola è fondamentale. Ma non

può farcela da sola. Serve una risposta di comunità. Una «comunità educante» capace

di offrire strumenti e opportunità ai ragazzi e alle famiglie in difficoltà. Sono queste le

pre messe che stanno dietro i progetti bresciani per il contrasto alla povertà

educativapromossi della Fondazione della Comunità Breciana in collaborazione con la

cooperativa Il Calabrone e numerosi partner territoriali.

La povertà economica è spesso causata dalla povertà educativa. Un' alleanza per

contrastare questo fenomeno è stata messa in campo a livello nazionale dalle

Fondazioni bancarie e dal Governo dando vita a un apposito Fondo la cui operatività è

stata affidata all' impresa sociale «Con iBambini». La Fondazione della Comunità

Bresciana ha proposto tre progetti finanziati da Con i Bambini e presentati nel febbraio

2020 al Teatro Grande.

I tre progetti. Si tratta di «Ecologia integrale per i Diritti dell' Infanzia», dedicato ai nuovi

nati. «Batti il cinque!», promosso da 5 fondazioni di comunità (da qui ilnome), rivolto alla

fascia d' età 5-14 anni. A Brescia è nato dalla collaborazione tra FCB, Il Calabrone, Teatro

Grande, Ufficio Scolastico territoriale, Comu ne di Brescia, i tre istituti comprensivi

Centro 1, Nord 1 e Ovest 1 e coinvolge circa 3.600 studenti. Il terzo progetto è «Smart

School», rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni e sviluppato in 28 istituti comprensivi di Val

Trompia, Val Sabbia e Bassa centrale. Il Calabrone è il soggetto capofila, partner sono

Teatro Grande, Cauto, Residenza Idra, Università Cattolica, Ufficio scolastico, Curio

sarte, Socialis, le Comunità Montane e l' Ambito 9, Area in Val Sabbia, Officina Culturale e

Abibook in Val Trompia, Criaf e Il Gabbiano nella Bassa.

// Soiano «primo della classe», Magasa ultimo. E se per il sindaco del piccolo paese della Valtenesi, Alessandro

Spaggiari, il risultato «è decisamente una sorpresa», per il primo cittadino di Magasa, Federico Venturini, «il

dato è scontato». Scontati, i numeri del minuscolo Comune di 145 anime, la maggior parte over 70, perché a suo dire

«l' isolamento, la viabilità difficile e i tanti chilometri che ci separano dalle scuole superiori spiegano la bassa

percentuale di magasini diplomatie laureati. Per far studiare i figli l' unica strada è lasciare il paese. Molte famiglie l'

hanno fatto. È il solo modo per riuscire ad affrontare un percorso di studi completo, opportunità fuori portata per chi

rimane». O quasi. La speranza di alzare la media è riposta in alcuni giovani universitari residenti. «Uno frequenta

Ingegneria spaziale a Padova, altri studiano con successo. Sono ragazzi eccezionali». Certo, qui opportunità di impie

Giornale di Brescia

Cauto Cantiere Autolimitazione

http://www.volocom.it/


 

sabato 09 gennaio 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com Pagina 2

[ § 2 9 1 3 6 9 2 2 § ]

go non ce ne sono. Anche i futuri laureati di Ma gasa imboccheranno proba bilmente la strada senza ritorno per la

città o la riviera. Soia no la riviera la vede dal balcone: con i suoi 1.895 abitanti è il più piccolo paese della Valtenesi.

E non siamo certo ai livelli di Magasa, in quanto a facilità nel raggiungere gli istituti scolastici, ma va rilevato che la

presenza di scuole, a Soia no, si ferma alla primaria. Il sindaco Spaggiari fatica a spiegarsi perché proprio il suo

paese abbia raggiunto la più alta percentuale della provincia: «Le ragioni possono essere diverse, ma credo che

abbia inciso l' età media. Mi piace però pensare che parte del merito vada alle nostre scuole, oltre che alla nostra

bravissima bibliotecar ia Maria Mele». !!
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