Linee guida alla scoperta
delle risorse personali

Questo manuale è stato pensato ed
ottimizzato per favorire una fruizione
ottimale su dispositivi smartphone
in modo da ridurre al minimo il
consumo di carta e il proprio impatto
sull’ambiente.
Swipe e buona lettura!

Indice
• INTRODUZIONE
Intrecci educativi
• LIFE SKILLS
Quante e quali sono queste “life skills”?
Come si apprendono e si sviluppano le
“life skills” in ambito educativo?
L’esempio delle figure educative
Un apprendimento esperienziale e di
gruppo
Spazi e strumenti
• LA RELAZIONE VIRTUALE
Possibilità e limiti
• DENTRO E FUORI
Pensiero, Creazioni, Costruzioni e
Riflessioni
• CONCLUSIONI E CRITICITÀ
• BUONE PRATICHE IN ACTION

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Durante la lettura potrai tornare
facilmente qui nell’indice facendo
tap su questo simbolo posto alla
fine di ogni argomento.

CONSIGLI TECNICI
Per un’esperienza migliorata
controlla che il tuo lettore PDF sia
impostato su “PAGINE CONTINUE”
Se il testo dovesse risultare
piccolo ti consigliamo di ruotare il
dispositivo in senso orizzontale.

INTRODUZIONE
Il progetto “Intrecci Educativi. Sistema comunitario
per l’apprendimento delle competenze di vita” si era
posto come obiettivo la realizzazione di un modello
di intervento sul tema delle povertà educative che
si basa su due pilastri: una accentuata azione della
comunità territoriale che si caratterizza come comunità
educante; una insistente azione sulle competenze di
vita (life skills) come contenuto caratterizzante degli
interventi.
L’azione sul primo pilastro viene testimoniata anzitutto
dalla compagine progettuale che è stata coinvolta nel
progetto. Si è svolto sull’ampiezza dell’intero territorio
marchigiano dove ha individuato una decina di
località differenti: in ciascuna di esse ha costruito
una piccola rete di attori locali che in misura diversa
sono responsabili dell’azione educativa e sociale
nei confronti dei beneficiari coinvolti nel progetto
(bambini e ragazze tra 6 e 14 anni).
C’è sempre quindi quantomeno un ISC (Istituto
Scolastico Comprensivo); c’è una amministrazione
comunale; c’è una organizzazione di terzo settore che
offre servizi territoriali educativi e aggregativi. Un
totale di 42 partner, tra cui 12 amministrazioni locali;
19 ISC; 9 organizzazioni di terzo settore (più altri due
partner).
L’idea è che questi tre attori possano farsi, in maniera
coordinata e metodica, elemento catalizzatore di
un sistema di intervento che coinvolge bambini e
ragazzi che maggiormente rischiano di rimanere
marginali in relazione alle opportunità educative e
di crescita.
Possono attivare tale elemento, sia azioni dirette che
vengono offerte ai ragazzi (laboratori, incontri, eventi,
campi estivi…), sia una rete di connessione territoriale
che si fa strumento di crescita della comunità educante
e dunque della responsabilità educativa di un territorio.
Tra le altre attività si prevede anche la costituzione
di quello che è stato – forse un po’ pomposamente –
definito “Hub scolastico”, che vuole essere l’opportunità
di aprire davvero la scuola alla interazione con il
territorio, prevedendo al suo interno uno spazio fisico
che viene messo a disposizione della comunità. Uno
spazio allestito per svolgere le attività laboratoriali
del progetto (allestito tramite un apposito “cantiere”
che consenta un intervento concreto di risistemazione
fisica dello spazio, guidato dagli stessi studenti), ma
anche per ospitare proposte e manifestazioni che
giungono dalla comunità.
Il secondo pilastro è caratterizzato dall’azione sui
contenuti e dalla proposta di rafforzare decisamente
l’attenzione del sistema educativo in relazione
alle competenze trasversali, alle life skills,
magari togliendo un poco di spazio ad un sistema di
apprendimento ancora molto centrato sulle nozioni.
Non è questa la sede più opportuna per sviluppare un
ragionamento sull’adeguatezza del modello educativo
scolastico e sulla costruzione di una controproposta,
ma crediamo che sia giunto il momento per un
ripensamento forte e complessivo del modo in cui
viene costruita la proposta formativa della nostra

scuola. E crediamo che se ogni ricerca e statistica
ci dice che sempre più bambini e ragazzi rimangono
indietro e mostrano difficoltà a stare al passo richiesto
dal sistema educativo, è dovuto anche alla loro
difficoltà ad adattarsi ad un modello che mostra ogni
giorno di più la sua inadeguatezza.
Il mondo sta evolvendo a velocità sempre
più accelerata. Le modificazioni imposte nei
meccanismi sociali, economici e vitali in genere,
dalla evoluzione delle tecnologie informatiche e da
quelle neurobiologiche, tramite anche un uso sempre
più pervasivo dei cd “big data”, prefigurano dei
cambiamenti che in pochi anni ci possono condurre
verso mondi e sistemi vitali del tutto inaspettati.
Soprattutto sta venendo meno la possibilità di predire
affidabilmente come funzionerà la società e il mondo
solo tra pochi anni.
Non saper fare questa previsione, significa che
non possiamo sapere quali siano le competenze
tecniche che saranno utili e necessarie dentro tale
configurazione. Ha quindi sempre meno senso un
insegnamento centrato su nozioni da conoscere in
relazione a specializzazioni di competenza.
L’intelligenza artificiale svolgerà su questo versante
compiti sempre più rilevanti rendendo velocemente
obsolete le nostre competenze (che già, in molti casi lo
sono ampiamente).

Diviene quindi decisiva una didattica che
prepari bambini e adolescenti ad avere
doti di resilienza, di adattamento ad un
cambiamento che si fa cifra costante della
realtà, di flessibilità nella costruzione
della propria personalità, di abitudine
ad apprendere in maniera costante, di
interconnessione con le persone e con le
organizzazioni, di capacità di meta-lettura
dei fenomeni e dei sistemi, di individuazione
delle proprie traiettorie vitali e costante rimotivazione in relazione ad esse.

Ci sembra dunque che il tema delle life skills sia il
contenuto centrale sul quale si situa un intervento
educativo del prossimo futuro, che si possa
chiamare tale. Per questo ne abbiamo fatto il motore
metodologico del nostro progetto.
Certamente non potevamo immaginare quanto questa
necessità di sapere ricorrere alle proprie risorse
interiori e personali sarebbe stata così fondamentale
con l’evento della pandemia. Se da una parte, infatti,
questo ha costretto i partner a rimodulare l’azione
progettuale prevista e in alcuni casi a sospenderla
temporaneamente, in altri invece è stata l’occasione per
mettere alla prova e sviluppare proprio le life skills.
Questo manuale ha l’intento di sintetizzare “le buone
pratiche”, ovvero le strategie adottate dai partner
per praticare le life skills e condividerle affinché
possano essere diffuse e migliorate.
Confidiamo, seppur consapevoli dei tanti limiti
personali e contingenti, di aver contribuito a
trasmettere ai bambini e ragazzi che per quanto una
situazione possa essere difficile ci può comunque
provare a cercare e trovare una soluzione.
Ci auguriamo di essere riusciti a mostrarglielo con lo
strumento pedagogico per eccellenza: l’esempio.

Quante e quali sono
queste “life skills”?
Nel 1993 l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva
delineato 10 “abilità di vita” necessarie alla costruzione
di una società più evoluta, più equilibrata, più sana, più
cosciente e forse più felice.
Nell’elenco di queste capacità cognitive, emotive
e relazionali di base troviamo molte di quelle
competenze “altre” che oggi la scienza d’avanguardia
considera fondamentali per il benessere (inteso a tutto
tondo) personale e sociale.
1.

CONSAPEVOLEZZA DI SÉ

2.

GESTIONE DELLE EMOZIONI

3.

GESTIONE DELLO STRESS

4.

COMUNICAZIONE EFFICACE

5.

RELAZIONI EFFICACI

6.

EMPATIA

7.

PENSIERO CREATIVO

8.

PENSIERO CRITICO

9.

PRENDERE DECISIONI

10. RISOLVERE PROBLEMI

Se trent’anni fa circa erano considerate capacità di
relativa importanza oggi si stanno affermando come
requisiti necessari, anche nella compilazione stessa
di un curriculum vitae. La cosiddetta società fluida
e complessa non si comprende e non si abita solo
attraverso competenze specifiche legate al “saper fare”,
ma anche attraverso abilità che sviluppino allo stesso
modo il “saper essere”. Le grandi trasformazioni degli
ultimi anni culminate con la pandemia tuttora in corso
hanno messo in discussione schemi e paradigmi che si
sono rivelati non essere più adatti.
Il cambiamento è allo stesso tempo affascinante ed
inquietante ed essere in grado di restare in piedi e
in equilibrio su una ruota che gira incessantemente
rende fondamentale trovare strategie che si basano
innanzitutto sulle proprie risorse personali. Da qui si
comprende la classificazione delle “life skills” in tre
macro-categorie:
•

EMOTIVE
Consapevolezza di sé, gestione delle emozioni,
gestione dello stress

•

RELAZIONALI
Empatia, comunicazione efficace, relazioni
efficaci

•

COGNITIVE
Risolvere i problemi, prendere decisioni,
pensiero critico, pensiero creativo

Conoscersi è il punto di partenza. A livello corporeo,
come saper riconoscere i segnali del proprio corpo,
a livello emotivo, sapere riconoscere le proprie
emozioni e comprendere che cosa le innesca e perché,
a livello cognitivo, per riconoscere i nostri punti di
forza e di debolezza così da orientare le proprie scelte e
migliorare le carenze.
Sulla gestione delle emozioni si sono spesi fiumi di
parole, ma i molti progetti realizzati, soprattutto
con i giovani, hanno prodotto risultati sorprendenti
in termini di capacità di controllo, comprensione
dei meccanismi di reazione e soprattutto nella
comunicazione ad altri del proprio stato interiore
che, ove necessario, è stato tradotto in intervento di
aiuto.
Quanto al piano relazionale è emerso in questi anni
il concetto di togetherness (dall’inglese together ->
insieme) che mette in evidenza l’importanza della
reciprocità. Saper interagire con gli altri attraverso
strumenti di comunicazione efficace, saper ascoltare
con attenzione ed empatia crea relazioni efficaci i cui
benefici sono vicendevoli ed interconnessi.

L“IO”, iper-glorificato, iper-performante,
iper-efficiente e iper-autoreferenziale,
lascia il passo al “NOI”, per esigenze
di evoluzione e sopravvivenza.
Non a caso in contesti come quello aziendale si è
investito tantissimo sul team building e sulle “buone
relazioni” con evidenti risultati positivi in termini di
qualità di lavoro, produttività e fatturato.
Prendere buone decisioni, pensare fuori dagli schemi

con creatività per trovare soluzioni ai problemi o
cambiare prospettiva, oggi come oggi, significa essere
capaci di gestire il cambiamento.
Scenari nuovi, bisogni diversi, evoluzione
tecnologica, ambienti virtuali e bulimia informativa
comportano necessariamente una buona capacità
di discernimento per sapersi orientare con
atteggiamento critico e costruttivo.
Le life skills quindi sono diventate indispensabili
per affrontare il mondo contemporaneo ma ancora
di più quello futuro per cui sarà necessario avere
una notevole consapevolezza di sé per poter stabilire
relazioni valide e senso dell’altro per attraversare
quella che appare con tutta evidenza una lunga
parentesi di transizione verso un mondo diverso basato
sull’adattabilità al cambiamento, attraverso il NOI.

Un essere umano è parte di un intero
chiamato universo. Egli sperimenta i suoi
pensieri e i suoi sentimenti come qualcosa
di separato dal resto: una specie di illusione
ottica della coscienza. Questa illusione è
una sorta di prigione. Il nostro compito
deve essere quello di liberare noi stessi da
questa prigione, attraverso l’allargamento
del nostro circolo di conoscenza e di
comprensione, sino a includere tutte le
creature viventi e l’interezza della natura
nella sua bellezza.
Albert Einstein

Come si apprendono e si
sviluppano le “life skills”
in ambito educativo?
L’apprendimento delle life skills dura tutta la vita,
ma già nel 1997 l’Organizzazione Mondiale della
Sanità sottolineava come, nello specifico, questo sia
particolarmente importante per la fascia dai sei ai
sedici anni, data la considerevole potenzialità delle
competenze per la vita nella promozione di relazioni
interpersonali positive e benessere psicologico, ed
anche in ottica di prevenire patterns negativi di
comportamento e di interazione prima che diventino
stabili.
I luoghi educativi – non solo la scuola, ma anche tutte
le dimensioni di spazi ricreativi e di aggregazione
che animano la comunità educante – diventano così
centri nevralgici di apprendimento di pensiero
critico e creativo, decision making e problem solving.
Spazi di socialità in cui si incontrano bambini e
bambine, ragazzi e ragazze, in cui poter fare esperienza
di relazioni tra pari, sostenute e nutrite da figure
educative di riferimento.

L’esempio delle figure
educative
Proprio le modalità con le quali l’educatore,
l’insegnante, il formatore – ma anche il genitore,
in quanto figura educativa portante nel mondo
dell’infanzia – si fa vivo esempio di come gestire abilità
relazionali complesse e multiformi, diventa una delle
modalità cardine dell’educazione alle life skills.
L’individuazione dell’esempio come modalità
importante nasce dalla considerazione che nei luoghi
dell’educazione bambini e ragazzi possono conoscere,
confrontare, valutare diversi modelli comportamentali
vedendoli all’opera concretamente. Diviene necessaria
allora la consapevolezza di ciò che, come figure
educative, realmente proviamo, che può portarci ad
una coincidenza tra ciò che pensiamo interiormente e
ciò che trasmettiamo con la nostra comunicazione non
verbale, con i gesti, lo sguardo, l’espressione del viso, la
postura e l’organizzazione stessa del contesto.
Possiamo vedere quindi come sia importante il
perseguimento da parte di attrici e attori della
comunità educante, chiamati a lavorare in gruppo,
di molte competenze annoverate tra le life skills,
quali relazionarsi con gli altri in maniera positiva,
comunicare in maniera efficace, essere capaci di
provare empatia, saper prendere decisioni, risolvere
problemi, anche in modo creativo, gestire lo stress e le
emozioni.

Un apprendimento
esperienziale e di gruppo
L’apprendimento significativo delle life skills si
acquisisce soprattutto tramite l’agire, il fare, ed è
facilitato quando bambini e ragazzi partecipano
responsabilmente al processo educativo. Il ruolo
dell’educatore è quindi quello di sostenere questo
apprendimento partecipato che si basa sull’esperienza,
le opinioni e le conoscenze dei membri del gruppo.
Questa modalità di apprendimento consente di
creare un contesto creativo per esplorare possibilità
e definire opzioni e creare inoltre una sorta di mutuo
conforto e sicurezza che è importante per il processo
di apprendimento e di decision making. Poiché è
nel gruppo che avvengono molte interazioni sociali
durante l’infanzia, l’adolescenza e la vita adulta,
questo può essere usato per avere situazioni in cui
i partecipanti possano apprendere, condividere
esperienze e fare esperienza di skills insieme.
I vantaggi nel lavorare in gruppo sono molteplici,
questa modalità di lavoro, infatti, oltre a consentire
ai partecipanti di conoscersi e di estendere le loro
relazioni, può promuovere la cooperazione, la
comprensione e la comunicazione, la tolleranza
e la comprensione dei bisogni propri e altrui. Può
inoltre aumentare la percezione nelle partecipanti di sé
stesse e degli altri, e consentire il riconoscimento e la
valorizzazione delle skills individuali.

Spazi e strumenti
Un’importante premessa da fare è che non esistono
metodologie universalmente valide, poiché ogni
situazione è diversa dalle altre, ogni gruppo ha i
suoi bisogni, ogni figura educativa ha il suo stile di
comunicazione; ci sono tuttavia, all’interno della
molteplicità di modi di essere e di fare, alcune
attenzioni e strategie più idonee di altre a veicolare
l’apprendimento e/o il consolidamento delle Life Skills.
Poiché, infatti, bambini e ragazzi sono attivamente
coinvolti in un processo educativo dinamico, i metodi
utilizzati per facilitare questo coinvolgimento attivo
da parte degli alunni riguardano il lavoro in piccolo
gruppo e con i pari, il brainstorming, il role play, giochi,
discussioni e attività di riflessione e meta-cognizione
grazie alle quali bambini e ragazze vengono supportati,
in base all’età, a sviluppare la consapevolezza rispetto
alle proprie azioni.
Avvicinare preadolescenti e adolescenti al mondo delle
life skills significa anche riflettere in modo flessibile
e creativo sugli spazi in cui ciò avviene, in quanto i
luoghi, la disposizione degli oggetti veicolano infatti
messaggi molto potenti che possono influenzare i
comportamenti.
Una sfida, quella della cura degli ambienti, che si
fa ancora più complessa a causa dell’emergenza
pandemica, che ha portato a dover ripensare,
quando non rimandare, molteplici azioni educative
inevitabilmente influenzate dalle modalità a distanza
introdotte per poter proseguire, quando possibile, le
attività previste.

LA RELAZIONE
VIRTUALE:
possibilità e limiti.
Come accennato nell’introduzione la pandemia e le
conseguenti restrizioni alla vita sociale hanno avuto un
impatto piuttosto significativo sulle azioni del progetto
“Intrecci Educativi”. Se in alcuni casi si sono potute
rivedere le varie attività in altri si è potuto lavorare
solo ad intervalli.
I più penalizzati sono stati gli interventi mirati allo
sviluppo delle life skills relazionali per ovvie ragioni
e per questo vale la pena soffermarci con una breve
analisi.
La relazione è da sempre al centro del rapporto
educativo e didattico. Se non si stabilisce una buona
relazione con bambini e ragazzi sarà molto difficile
ottenere risultati apprezzabili sui diversi piani.
L’empatia si costruisce in prevalenza sulla prossimità,
sugli sguardi, sui silenzi che parlano, in breve, sulla
presenza. Comunicare efficacemente ed ascoltare
con attenzione per stabilire una relazione efficace a
distanza, tramite la mediazione di un monitor è stato
veramente difficoltoso, ha richiesto l’impiego di grandi
sforzi, con risultati poco soddisfacenti.
In questo caso il ricorso alla creatività è stata

un’esigenza più degli educatori e dei docenti, con esiti
più o meno felici, ma la dimostrazione di costante
impegno nonostante tutto è stata sicuramente un buon
esempio di resilienza.
Il macro-obiettivo del progetto era di intervenire sul
tema della povertà educativa e in concreto supportare
i ragazzi maggiormente a rischio di marginalizzazione.
La scuola come HUB, cioè quale luogo centrale della
comunità, è stata anche tra le più penalizzate dalla
pandemia poiché tra gli ultimi negli interessi di chi è
preposto a tutelare la cosa pubblica.
Quindi Problem solving e Pensiero Creativo sono
stati impiegati per affrontare e risolvere una situazione
nell’immediato e nel pratico.
Al momento di avvio del lockdown più severo
molte famiglie, bambini e adolescenti hanno dovuto
fronteggiare la più semplice delle necessità: la
mancanza di dispositivi adatti alla didattica a
distanza, pena rimanere completamente esclusi
dall’attività didattica e dalla vita scolastica, per quanto
virtuale. A parte dover mettere in atto strategie per
accertarsi che i supporti informatici venissero dati a
chi realmente fosse in stato di bisogno, l’intervento,
che comprendeva anche l’assistenza tecnica, è stato
interamente impostato come una risposta alle sfide
e alle criticità dell’emergenza pandemica. Sono 100
i ragazzi e quindi le rispettive famiglie che hanno
potuto beneficiare del sostegno tecnologico e questo
ha consentito loro di affrontare con maggiore serenità
le nuove problematiche emerse nel costruire una
relazione virtuale.
Laddove invece l’intervento progettuale aveva come
obiettivo principale l’integrazione dell’alunno
straniero e quindi il raggiungimento delle competenze
linguistiche come mezzo per lo stabilirsi di relazioni
nel territorio di riferimento, la pandemia ha
rappresentato un ostacolo notevole costringendo
alla sospensione momentanea delle attività. Gli
strumenti virtuali, nonostante le pionieristiche e
innovative vie comunicative, si sono rivelati inefficaci
sul piano della costruzione di una relazione per
cui è ancora necessaria la presenza. Ciononostante
sono stati apprezzati tanto dagli studenti quanto
dalle docenti quegli interventi e laboratori che, a
partire dalle tecnologie digitali, hanno affrontato i
rischi e le potenzialità che questi strumenti possono
offrire, sviluppando la consapevolezza critica e
l’alfabetizzazione digitale.

“In seguito al lockdown alcuni docenti e
dirigenti degli Istituti scolastici con cui
stavamo collaborando hanno sollevato il
bisogno di accompagnare le studentesse in
un percorso di consapevolezza digitale.
Perciò abbiamo iniziato dei laboratori
sull’utilizzo consapevole del web e dei
dispositivi elettronici e sulla prevenzione
ai molti rischi che si possono incontrare in
rete”.

Dopo una prima fase di alfabetizzazione
digitale nella quale si sono esercitati ad
utilizzare il computer e alcuni programmi
utili per seguire le lezioni a distanza, i
ragazzi hanno potuto approfondire con
giochi, sfide e attività interattive come
tutelarsi e prevenire cyberbullismo o
adescamenti on line.
“Abbiamo incontrato 6 classi e formato oltre
120 ragazze che si sono dimostrate molto
interessate e coinvolte nel laboratorio e,
nonostante la distanza in alcune fasi, hanno
sempre partecipato condividendo riflessioni,
idee stimolanti e critiche”.
“Con i laboratori si è cercato di colmare
questo ‘vuoto’ tramite un percorso di
riflessione sui vantaggi e sui rischi offerti
dalle nuove tecnologie, fatto di teatro
interattivo, quiz, giochi e presentazioni
video, dando sempre spazio alla voce dei
giovani: i diretti interessati.”

DENTRO E FUORI
Pensiero, Creazioni,
Costruzioni e Riflessioni
Dove le azioni progettuali hanno avuto inizio prima
della pandemia e si sono potute svolgere in presenza
coinvolgendo gli attori, il lavoro sulle skills cognitive,
in particolare quelle relative al pensiero creativo, ha
avuto pieno sviluppo.
Tra le varie iniziative la creazione fisica di spazi è stata
tanto più funzionale quanto efficace laddove i ragazzi si
sono potuti esprimere liberamente.

È il caso degli Hub ottenuti sia all’interno delle scuole
che dei centri di aggregazione. La capacità creativa è
stata stimolata tramite l’utilizzo di materiali di riciclo
e con diverse strategie di problem solving che hanno
visto la partecipazione attiva di alunne e alunni
sia nella realizzazione dei luoghi sia nei processi
decisionali. È il caso della web radio per cui i temi e
i contenuti delle trasmissioni sono stati il frutto della
discussione e del confronto tra i ragazzi, gli educatori e
i docenti tramite lo strumento del focus group.

Durante i vari lockdown le attività sono proseguite on
line, per quanto possibile. Gli educatori hanno cercato
di intervenire comunque, sempre nel rispetto delle
normative, con iniziative mirate a non disperdere il
lavoro svolto come i “pacchi viveri per la mente”.

“In contesto di evidente povertà educativa,
acuita dal lockdown, e su ispirazione
dell’associazione “Maestri di Strada” di Napoli,
i membri dell’associazione hanno provveduto
a distribuire alle famiglie dei quartieri più a
rischio “pacchi viveri speciali”, non costituiti
da alimenti ma da libri, quaderni, pastelli,
pennarelli, matite, fogli da disegno e tutto
ciò che risultasse utile a ‘rifocillare’ le menti
di bambine e ragazzi, impossibilitati ad
interagire fisicamente tra di loro e con le
operatrici”.

Ovviamente la cura e lo sviluppo delle life skills
non è e non può essere settorializzata seguendo
pedissequamente la categorizzazione in macroaree, le
une si intersecano con le altre e agiscono in maniera
complementare.
Consapevolezza di sé, pensiero creativo, empatia e
quindi capacità di comunicare in maniera efficace
possono per esempio essere allenate tramite percorsi
educativi più consueti come il sostegno scolastico
sia con attività ludico-creative e laboratoriali
svolte all’interno dei vari hub comunitari ma anche
all’aperto. Poter accedere a spazi in natura ha
acquistato un valore ancora più significativo in
questi due anni consentendo ai ragazzi di apprezzare
maggiormente la libertà di esplorare l’ambiente.

“I minori vivono per una giornata, insieme
ai compagni ed agli educatori, in una
dimensione che è al tempo stesso “altra” e
“nuova” rispetto alla routine quotidiana, ma
non eccessivamente straniante grazie alla
mediazione e alla presenza di adulti di cui
hanno fiducia.
Nel corso di queste ore tutto quel che si fa –
una passeggiata in un prato per osservare la
vita vegetale e animale, la risalita di un fiume,
una prova di arrampicata, l’incontro con
un’esperta che illustra un aspetto di botanica,
geologia, ecc., e non ultimo il gioco che viene
proposto a bambine e ragazzi come “l’angolo
delle parole in libertà” - contiene intrinseci
elementi di stimolo per le life skills.
“L’angolo delle parole in libertà” è un insieme
di attività ludiche e riflessive, proposte nei
momenti di “relax” all’aperto, con l’obiettivo di
far esprimere liberamente e spontaneamente
i minori in un contesto di gruppo ed a
comunicare senza timori o inibizioni.
Si prende spunto da quanto accaduto durante
la giornata, per poi passare al “gioco delle
assonanze” (similitudini e contrari) alla “gara
dei racconti” o “poesia minima” (ognuno
racconta una storia o alcuni versi inventati a
partire da un oggetto, una sensazione, un’idea,
una parola), al “dialogo sui massimi sistemi”
dove un’educatrice o un ragazzo propone un
tema esprimendo la sua idea per poi chiedere
l’opinione della compagna. Anche se i temi
sono talvolta banali, la fantasia e la curiosità
dei partecipanti - unita a un contesto di
relax e benessere - fa sì che non di rado ne
scaturiscano dei veri e propri (per quanto
informali) circle-time o brainstorming”.
Le life skills si rivelano ancora più importanti
quando al centro dell’intreccio educativo si
trovano bambini e ragazze con problematiche
di diverso tipo e gravità.
All’interno del contesto scolastico tutta la
comunità educante è chiamata ad interagire
per facilitare l’inclusione, l’inserimento e
l’apprendimento dei minori.
Dove le problematiche riguardano anche
comportamenti “devianti” è necessario
l’intervento di esperti per ogni specifica
necessità. Quindi la comunicazione efficace,
l’empatia, l’ascolto, il problem solving e il
pensiero creativo diventano uno strumento
strategico per tutti: educatrici, insegnanti,
dirigenti e famiglie. Uno sforzo collettivo per
costruire quel rapporto di fiducia necessario al
raggiungimento del miglior risultato possibile.
Questo sistema si è rivelato particolarmente
efficace negli istituti scolastici situati
in territori ad alta conflittualità, dove
l’integrazione con diverse etnie ha reso difficile
le interazioni. I ragazzi che come accennato
apprendono anche per via “osmotica” tramite
l’esempio sono stati anche direttamente
coinvolti nella elaborazione di soluzioni
condivise e nella riflessione sul proprio
rapporto con adulti e con i pari”.

Le life skills si rivelano ancora più importanti quando
al centro dell’intreccio educativo si trovano bambini e
ragazzi con problematiche di diverso tipo e gravità.
All’interno del contesto scolastico tutta la comunità
educante è chiamata ad interagire per facilitare
l’inclusione, l’inserimento e l’apprendimento dei
minori. Dove le problematiche riguardano anche
comportamenti “devianti” è necessario l’intervento
di esperti per ogni specifica necessità. Quindi la
comunicazione efficace, l’empatia, l’ascolto, il problem
solving e il pensiero creativo diventano uno strumento
strategico per tutti: educatori, insegnanti, dirigenti
e famiglie. Uno sforzo collettivo per costruire quel
rapporto di fiducia necessario al raggiungimento del
miglior risultato possibile.
Questo sistema si è rivelato particolarmente efficace
negli istituti scolastici situati in territori ad alta
conflittualità, dove l’integrazione con diverse etnie
ha reso difficile le interazioni. I ragazzi che, come
accennato, apprendono anche per via “osmotica”
tramite l’esempio sono stati anche direttamente
coinvolti nella elaborazione di soluzioni condivise e
nella riflessione sul proprio rapporto con adulti e con i
pari.

“Il contesto è quello della scuola media
Patrizi e del quartiere di Fonti San Lorenzo,
che iniziava all’epoca il suo percorso di
trasformazione in quartiere educante a
misura di bambine e bambini. La scuola era
mediamente aperta al territorio, ma mai
aveva aperto lo spazio ad una collaborazione
duratura che mettesse in questione spazi,
tempi, attività da condividere.
Il corpo docenti si è mostrato solo
parzialmente disponibile a collaborare,
permettendo di intervenire nelle classi e
condividendo spazi fisici (le pareti) per
facilitare la comunicazione diretta coi ragazzi.
In questo contesto, si è individuato assieme
alla dirigenza un luogo periferico ma
significativo della scuola (Aula Magna e
cucina limitrofa) da rigenerare e recuperare
interamente col laboratorio. Dopo di che, si è
seguito un processo di condivisione con tutti
gli attori (genitori, docenti) che ha portato
alla fine alle due assemblee pomeridiane con
i ragazzi (50 giovani per assemblea) durante
le quali si è messo in campo un processo
partecipato che arrivasse a sognare e coprogettare gli spazi, fino a realizzarli insieme.
L’individuazione di una figura esperta ma
adeguata a un contesto altamente informale
ci ha permesso di rendere il momento di
realizzazione (stuccatura, intonacatura,
verniciatura...) davvero partecipato e vissuto
insieme, sotto la supervisione della formatrice
ma potenziando il “fare” e il “fare insieme”.

Questo stimolo alla meta conoscenza di sé è
propedeutico alle attività volte alla consapevolezza
di se stessi e delle proprie emozioni. Permettere che
bambini e ragazzi possano avere tempo a disposizione
per sentirsi e riflettere sulle proprie emozioni e sul
rapporto che hanno con gli altri costituisce uno
strumento sempre più importante per la costruzione
di una personalità più forte basata sull’accettazione
di ciò che si vive allo stato attuale e di progettare
obiettivi.
Il processo di consapevolezza, soprattutto nei più
piccoli, non può avvenire certamente solo quale
risultato di una riflessione per quanto guidata da
adulti in grado di convogliare pensieri ed emozioni in
libertà. L’esperienza intesa, in questo frangente, come
sperimentazione del proprio tumulto emotivo richiede
canali espressivi idonei e su misura per le esigenze
delle adolescenti.
È stato particolarmente efficace uno dei laboratori
costruito affinché i ragazzi potessero scrivere una
canzone Hip hop che desse voce ai tanti pensieri ed
emozioni emersi nella particolare condizione creata
dalla pandemia.

“Questa canzone è nata da un progetto che
abbiamo iniziato circa sei mesi fa e che
abbiamo portato avanti man mano.
Il laboratorio di rap del Centro Icaro ci ha
insegnato a mettere in musica le nostre
emozioni, soprattutto dopo un anno così
difficile per tutti noi.
Questo è il risultato. Speriamo che vi piaccia
tanto.”
i ragazzi e le ragazze del Centro Icaro
di Monte Urano

DUEMILAVENTI
“L’ Italia con la mascherina,
Non abbiamo più la stessa adrenalina.
Mi manca uscire con gli amici,
e ritornare ad essere felici.
Vorrei tutto come prima. Tu che ne dici?
Il 2020 ce l’ho addosso, tagli e cicatrici.
Facciamo festa come mesi fa,
voglio vedere se ricordo come finirà.
È l’ora di scendere in campo,
Che sto Covid non ha scampo
se lo driblo alla Ronaldo
senza far calare manco un santo.
Sai non mi interessa
della tua promessa
io te l’ho già detto,
mi fido solo di me stessa
Senza averti accanto,
senza invocare un santo

se non sei uno stronzo,
giuro non duri tanto.
E non ti penso sai
che non ti penso mai
o forse quasi, dai
che alla prossima ti cerco senza fare guai.”
-Arwa F.“people might dislike me
but I should be glad
‘cause even in the dark
I’m a piece of art
you can see my face
but you can’t touch my heart
you can only watch me
arriving to the stars
maybe on mars
call me Elon Musk
try to understand how to be me
I dare you
you tryin’ to beat me, how you could
I face you
you think I’m thirsty
spill a drink
that I’m not worth it
let me sing”
-Valentina D.“Mi chiami grassa ma non mi tocca
Sciacquati la bocca che ce l’hai sporca
parli parli ma nessuno ti ascolta
mi dite sempre la stessa filastrocca,
manco ti rispondo
dici male di me,
ma sono al centro del tuo mondo, vuoto
parole bruciano nel petto come un fuoco
da così tanto tempo che neanche me ne
accorgo”
-Hidaya M.“El Covid nos trajo muerte y destrucciòn
Nos diò una gran lecciòn
Fuimos tontos al no respetar las reglas
Y contagiar a gente ajena
Despuès de repente llegò la cuarentena
Què a la humanidad hizò una seῆa
Quedate en casa y no salgas
De cualquier piel, negra o blanca
Quedate en casa para no tener contacto directo
Si no es una falta de respeto
De tu cabeza puedes ser el arquitecto
Quedate, piensa y disfruta el momento.”
-Sasha D.-

Conclusioni e criticità
Ciò che è apparso chiaro e trasversale, al di là delle
tipologie di intervento, è che tutte le life skills si
possono utilizzare, promuovere, sviluppare, accrescere
e migliorare se alla base del lavoro educativo e
comunitario esiste, si cura e si nutre un patto di fiducia.
Uno sforzo profondo che pone il raggiungimento del
risultato al centro e al di sopra di qualsiasi difficoltà,
una predisposizione e un’attitudine alla soluzione
condivisa tra tutti gli attori coinvolti: docenti,
educatori, famiglie e giovani.
Gli uni e gli altri sono spesso imprigionati nella propria
condizione, ed è davvero necessario un cambio di
prospettiva profondo per avvicinarsi alle ragioni
dell’altro facendo proprio ricorso alle life skills di
empatia, ascolto attivo, comunicazione efficace.
Le buone pratiche condivise ci hanno insegnato
inoltre che il ruolo attivo di bambini e ragazzi è
determinante. Coinvolgerli nel processo decisionale,
a volte modificare qualche regola per assecondare il
loro pensiero creativo, ascoltarli e renderli protagonisti
con una equilibrata suddivisione di ruoli è risultato
vincente.
L’obiettivo da oggi in poi è di riuscire a mantenere e a
far maturare quanto costruito finora sia fisicamente
come gli spazi rimodernati nelle scuole e nei centri
di aggregazione sia a livello di relazioni tra tutti i
protagonisti della comunità educante.

“Pensiamo infatti che per essere comunità
educante siano necessarie queste due
caratteristiche, senza le quali nessuna
azione educativa coerente è data: una forte
interconnessione tra soggetti differenti
che divengono parti di un unico grande
messaggio educativo; un clima di fiducia
diffusa, che determina sempre una possibilità
di apprendimenti migliori”. Nonostante
niente sia andato come lo avevamo pensato
e immaginato, dopo questi due anni di
Intrecci la scuola è disponibile e pronta ad
accogliere altre proposte da parte nostra, per
dare continuità a quanto abbiamo appena
cominciato.”

Tra i risultati più rilevanti che abbiamo
ottenuto c’è innanzitutto un miglioramento
nella qualità del rapporto tra educatori/
volontari e ragazzi e ragazze, così come un
aumento della frequentazione dei laboratori.
Ma ciò che riteniamo ancor più un successo è
stata anche e soprattutto la partecipazione
alla vita sociale informale nel quartiere.
Ciò ha consentito un aumento della mobilità
in quest’area e ha reso possibile anche
l’individuazione di alcune situazioni di
“povertà educativa” affrontate in team ma
sostenute dalla frequentazione al laboratorio.
Le life skills, per conseguenza, ne sono
uscite potenziate. La voce dei giovani è stata
valorizzata determinando una crescita
della capacità di dialogo e una maggior
responsabilizzazione rispetto agli obiettivi
posti in essere nelle attività.
I ragazzi e le regazze “del Sotterfugio” hanno
creato un sottogruppo, fidelizzato allo spazio
e fortemente protagonista che li ha resti
“attivatori” a loro volta rispetto ai pari.

Buone pratiche in action
L’ultima parte del manuale è dedicata alla raccolta
di buone pratiche messe in campo e condivise tra i
partner di Intrecci Educativi. Se alcune sono già emerse
nei capitoli precedenti, in questa sezione verranno
ripercorse così da essere facilmente fruibili per chi
legge, evidenziando cosa ha funzionato e perché,
le sfide affrontate, i suggerimenti “col senno di poi”
per una riprogettazione che, ripercorrendo in modo
riflessivo tutte le fasi delle pratiche educative, sappia
rispondere con sempre più efficacia ai bisogni della
comunità educante.
Per ogni esperienza che, a fronte di criticità ed
imprevisti, ha generato un impatto positivo sul
territorio, abbiamo messo in evidenza anche il
“dietro le quinte” delle pratiche: il lavoro di rete
che ha coinvolto famiglie, scuole, associazioni,
professionisti, servizi sociali, enti pubblici. Una trama
di collaborazioni e progettualità partecipate che con modalità che riflettono le peculiarità dei diversi
contesti - ha messo in campo molteplici strategie per
costruire legami saldi e generativi, nella tensione
continua e costante verso una piena partecipazione di
tutti coloro che abitano i luoghi dell’educazione.
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LUOGO DI NASCITA:

Ancona
Senigallia
ETÀ:

7-13
DURATA:

5 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

relazioni efficaci, pensiero creativo
DESCRIZIONE:

Bambini e ragazzi in condizioni di
difficoltà economica sono stati inseriti
nel centro estivo Punto Luce Save the
Children e nelle attività laboratoriali della
scuola, che altrimenti non avrebbero
potuto frequentare. In entrambi i luoghi
hanno partecipato ad attività formative
e ricreative, dal laboratorio di robotica
e cortometraggio (grazie alla presenza
di video maker) allo sport, alla fattoria
didattica e all’aiuto compiti. Per i laboratori
a scuola, le insegnanti hanno sostenuto gli
educatori nella formazione dei gruppi.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Associazione

Professionista

L’ASSO NELLA MANICA:

Il lavoro di rete per individuare chi versava
in condizioni di povertà educativa.
LA SFIDA:

Nessuna difficoltà rilevante da segnalare.
IL SUGGERIMENTO:

Progettare occasioni di socializzazione
inclusive nei quartieri più a rischio di
devianza.
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LUOGO DI NASCITA:

Sant’Elpidio a Mare
Porto Sant’Elpidio
ETÀ:

9-13
DURATA:

4 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

gestione dello stress, comunicazione
efficace, problem solving
DESCRIZIONE:

A causa dell’emergenza pandemica, a
un mese dalla chiusura delle scuole, SOS
didattica a distanza ha fornito dispositivi
elettronici e connessioni a famiglie che
ne erano sprovviste, i cui figli e figlie
frequentano le scuole partner di progetto.
L’iniziativa ha messo anche a disposizione
un team di esperti informatici che era
possibile chiamare con lo scopo di aiutare
gli studenti e i genitori a districarsi tra le
varie piattaforme utilizzate dai docenti per
le lezioni online; problemi nella ricezione
audio/video; mancanza di connessione
internet; necessità di dispositivi adeguati
ecc.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Famiglia

Professionista

L’ASSO NELLA MANICA:

Fornire gli strumenti necessari per
mantenere le relazioni educative a distanza,
anche durante la chiusura delle scuole.
LA SFIDA:

Individuare chi versava in condizioni di
reale bisogno dei device.
IL SUGGERIMENTO:

Rilevare tempestivamente i bisogni in fase
di emergenza.
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LUOGO DI NASCITA:

Ancona
ETÀ:

12-14
DURATA:

4 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

gestione delle emozioni, empatia, relazioni
efficaci, problem solving, pensiero creativo
DESCRIZIONE:

L’allestimento dell’hub scolastico
ha compreso la realizzazione di una
biblioteca, dove l’aula è stata decorata da
creazioni artistiche fatte a mano da chi ha
partecipato. Ragazze e ragazzi sono stati i
protagonisti dell’attività, parti integranti
del processo e della realizzazione dei
prodotti (oggetti, quadri) che hanno
poi arredato lo spazio messo a loro
disposizione.
Grazie al coinvolgimento di
un’arteterapeuta, il gruppo ha avviato
anche un lavoro sulla gestione delle
emozioni e sull’empatia.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Professionista

L’ASSO NELLA MANICA:

La personalizzazione dello spazio, allestito
con i prodotti creati dai partecipanti.
LA SFIDA:

Le regole interne alla scuola, che hanno
inizialmente rallentato l’avvio delle attività.
IL SUGGERIMENTO:

Maggiore apertura verso le attività
laboratoriali superando le regole
burocratiche.
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LUOGO DI NASCITA:

Senigallia
ETÀ:

7-10

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, gestione delle
emozioni, comunicazione efficace, relazioni
efficaci.
DESCRIZIONE:

Nei locali della scuola è stato messo
a disposizione un pomeriggio a
cadenza settimanale dedicato parte al
potenziamento degli apprendimenti, parte
ad attività ludiche sulle life skills. Obiettivo
degli incontri era quello di sostenere
relazioni efficaci e costruttive, così da
sostenere le dinamiche relazionali tra pari
osservate, talvolta conflittuali e difficili da
gestire. Per supportare la promozione di
dinamiche cooperative, la scelta del gioco
veniva sempre condivisa, così come le
modalità e i tempi.
LAVORO DI RETE:

Scuola

L’ASSO NELLA MANICA:

Mantenere attività e relazioni in presenza,
con i dovuti accorgimenti, nonostante
l’emergenza pandemica.
LA SFIDA:

Stimolare la partecipazione alle attività
prettamente didattiche.
IL SUGGERIMENTO:

Intervallare i tempi di lavoro con
pause e momenti di dialogo, ascolto e
comprensione degli stati emotivi, per
favorire la concentrazione nelle attività per
l’apprendimento e sostenere dinamiche
collaborative tra pari e con le figure
educative.
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LUOGO DI NASCITA:

Fabriano
Sassoferrato
ETÀ:

6-13
DURATA:

5 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, gestione delle
emozioni, comunicazione efficace, relazioni
efficaci.
DESCRIZIONE:

Gli incontri per il passaggio di competenze
linguistiche per bambini e ragazzi
provenienti da altri Paesi sono stati
il mezzo per attivare interventi meno
incentrati sulla didattica ma più sullo
sviluppo di competenze relazionali,
necessarie sia all’integrazione nel
territorio, sia alla promozione di relazioni
con il gruppo di pari e con il mondo adulto.
Le attività, svolgendosi in presenza, sono
state soppresse e successivamente riprese
in base all’apertura o chiusura delle scuole
a causa dell’emergenza pandemica.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Famiglia

ATS

L’ASSO NELLA MANICA:

Fissare frequenti incontri e riunioni di
monitoraggio e ri-programmazione, anche
veloci ed informali.
LA SFIDA:

Mantenere il focus dell’intervento sul piano
educativo, piuttosto che sul raggiungimento
di obiettivi esclusivamente legati al
programma curriculare.
IL SUGGERIMENTO:

Definire un patto di collaborazione formale
con gli Istituti Comprensivi coinvolti.
Prevedere un incontro almeno a cadenza
mensile, per affrontare le questioni di
stampo educativo oltre la didattica.
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LUOGO DI NASCITA:

Jesi
ETÀ:

13-14
DURATA:

3 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, gestione delle
emozioni, comunicazione efficace, pensiero
critico, pensiero creativo.
DESCRIZIONE:

In uno spazio inutilizzato all’interno
dell’Istituto Comprensivo è stato ricavato
un luogo fisico suggestivo e originale,
creato da ragazze e ragazzi con l’utilizzo
di materiale di riciclo, in cui sviluppare
la loro creatività artistica e comunicativa.
Dopo l’allestimento dell’hub, è stato
inserito l’impianto di trasmissione per la
radio web e sono cominciati i programmi.
Temi e contenuti della trasmissione
sono stati decisi dai partecipanti, con la
collaborazione delle insegnanti, attraverso
appositi focus groups.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Professionista

L’ASSO NELLA MANICA:

Stimolare il coinvolgimento anche durante
i periodi di isolamento (es. distribuzione di
“pacchi viveri per la mente”). vedi pag. 13
LA SFIDA:

La sospensione delle attività in presenza
a causa del Covid. Per quanto è stato
possibile, alcuni incontri si sono svolti a
distanza.
IL SUGGERIMENTO:

Incentivare la continuità partecipativa dei
ragazzi, facendo sì che non vada disperso
quanto appreso durante le attività.
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Alla scoperta
LUOGO DI NASCITA:

Fabriano
ETÀ:

11-18
DURATA:

8 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, gestione delle
emozioni, problem solving, pensiero
creativo.
DESCRIZIONE:

L’intervento educativo è stato rivolto a due
adolescenti in condizioni di vulnerabilità,
ed è stato integrato con la conoscenza di
servizi, opportunità e risorse territoriali
per una maggiore integrazione e autonomia
dei ragazzi nel tessuto sociale. I minori
sono usciti dai loro “luoghi protetti” e,
insieme all’educatore, hanno esplorato il
territorio, le associazioni, gli stakeholder
così da consolidare le loro competenze in
termini di autonomia e socializzazione.
LAVORO DI RETE:

ATS

Associazione

Famiglia

L’ASSO NELLA MANICA:

Il lavoro di rete con le diverse realtà del
territorio locale.
LA SFIDA:

Difficoltà ad effettuare verifiche allargate
con gli stakeholder.
IL SUGGERIMENTO:

Attivare strumenti di confronto e verifica
anche informali e soprattutto molto agili e
snelli, in modo da permettere confronti e
verifiche concrete e frequenti.
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LUOGO DI NASCITA:

varie località delle Marche
ETÀ:

8-14
DURATA:

3 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, empatia,
comunicazione efficace, pensiero creativo.
DESCRIZIONE:

Bambini e ragazzi che partecipano alle
attività vengono segnalati dagli attori
della rete locale. Tra le iniziative proposte
ai partecipanti, anche il laboratorio di
educazione ambientale. Vengono fatte delle
full immersion di una giornata “sul campo”
(campagna, montagna, fiume, ambiente
ipogeo, ecc.) che contemplano sia momenti
di gioco libero, sia attività specifiche
proposte dalle educatrici per mettere
in gioco i singoli e il gruppo, stimolare
la curiosità, le emozioni, il desiderio di
mettersi alla prova, ecc. Vengono coinvolti
anche esperti di educazione ambientale
e guide ambientali escursionistiche che,
all’occasione, illustrano un aspetto specifico
di botanica o geologia.
LAVORO DI RETE:

Famiglia

Scuola

ATS

Professionista

L’ASSO NELLA MANICA:

L’esperienza in natura come mezzo per
sostenere le competenze relazionali dei
partecipanti (es. l’angolo delle parole in
libertà). vedi pag. 14
LA SFIDA:

Stimolare la partecipazione delle famiglie
alle attività.
IL SUGGERIMENTO:

Avviare un dialogo aperto ed accogliente
con le famiglie per costruire un rapporto
di fiducia, tenendo conto delle rispettive
specificità culturali.
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LUOGO DI NASCITA:

Gallo di Petriano
ETÀ:

11-14
DURATA:

4 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, gestione delle
emozioni, gestione dello stress, relazioni
efficaci, problem solving.
DESCRIZIONE:

L’intervento di sostegno educativo ha inteso
facilitare la relazione tra alunni e docenti
e fra pari, in un contesto scolastico ad alta
densità interculturale. Co-progettato con
la scuola, è stato calibrato alle differenti
classi in cui ha avuto luogo, a seconda delle
valutazioni e delle necessità concordate con
il corpo docente e con due professionisti
esperti di disturbi del comportamento,
atteggiamenti devianti e educazione
interculturale.
Dopo la presentazione delle figure
educative in classe, sono stati svolti periodi
di osservazione e conoscenza nelle aule o
in altri luoghi della scuola. A questa fase
hanno fatto seguito una serie di incontri di
gruppo e individuali con ragazze e ragazzi,
riunioni di raccordo con i docenti e incontri
con i genitori, per poi progettare attività
ludiche e ricreative in specifici setting
aderenti ai bisogni del gruppo classe.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Famiglia

L’ASSO NELLA MANICA:

La co-progettazione e il lavoro di rete.
LA SFIDA:

La reticenza di alcuni docenti alla presenza
del professionista educativo in classe.
IL SUGGERIMENTO:

Favorire il dialogo e il confronto tra tutte le
parti coinvolte nell’intervento.
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LUOGO DI NASCITA:

Fabriano
ETÀ:

12-13
DURATA:

8 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

relazioni efficaci, problem solving, prendere
decisioni, pensiero critico, pensiero
creativo.
DESCRIZIONE:

L’hub scolastico realizzato nei locali della
scuola, una volta ultimato, è risultato
inaccessibile a causa del lockdown.
Questo ha portato a una ri-progettazione
dello spazio ed a una sua trasposizione
nell’ambiente virtuale. Sono state così
proposte attività a distanza tanto agli
studenti, quanto per i genitori, con
l’obiettivo di promuovere un’idea di scuola
aperta alla comunità come luogo di crescita
per ragazzi e famiglie, la cura degli spazi
comuni in cui sperimentare modelli positivi
di utilizzo del tempo libero, sostenendo
lo sviluppo delle competenze relazionali
e cognitive, con un’attenzione ai minori
in particolari condizioni di svantaggio.
Ragazzi e ragazze hanno partecipato a
corsi di informatica, di computer-grafica,
di cucina, di “fai-da-te” in casa, cineforum,
sessioni di giochi di ruolo, in sinergia
con le associazioni locali. Ai genitori è
stato offerto uno sportello telefonico di
supporto pedagogico e degli incontri di
formazione in collaborazione con il Servizio
Dipendenze Patologiche dell’ASUR locale.
LAVORO DI RETE:

Scuola

Partner

Associazione

Famiglia

ATS

L’ASSO NELLA MANICA:

Fare leva sulle expertise degli attori
dell’intervento: strategico l’incarico di
professionista dell’hub a una docente della
scuola e architetta. Questo doppio ruolo
le ha consentito di agire da attivatrice di
comunità nei confronti di tutto il personale
scolastico, delle classi e delle famiglie.
LA SFIDA:

La chiusura della scuola, e quindi dell’hub,
a causa dell’emergenza pandemica.
IL SUGGERIMENTO:

Creare una buona condivisione iniziale di
finalità ed obiettivi tra tutti i soggetti ed
un aggiornamento costante sui processi in
atto, per poter superare insieme imprevisti
e criticità.
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LUOGO DI NASCITA:

Recanati
ETÀ:

11-14
DURATA:

19 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

consapevolezza di sé, problem solving,
prendere decisioni, pensiero critico,
pensiero creativo.
DESCRIZIONE:

Ragazze e ragazzi già dal momento
dell’iscrizione vengono coinvolti in
una modalità che presuppone il loro
protagonismo e la loro azione individuale:
all’interno di ogni classe è predisposto
sul muro uno spazio dedicato al progetto
dove vengono appesi i fogli per l’iscrizione
ai vari laboratori, che vanno compilati
direttamente dalle alunne.
I laboratori si sono svolti negli spazi
dell’hub scolastico, dove sono stati definiti
i percorsi formativi ed esperienziali di
concerto con i partecipanti, che sono stati
attori protagonisti nella scelta, dando
indicazione sui principali interessi e
le attività che volevano portare avanti.
All’approfondimento delle tecniche
base tramite la sperimentazione per
gruppi seguiva la produzione di elementi
trasformativi della realtà comunitaria
(gruppo o quartiere) co-decisi, e infine
l’installazione o narrazione dei prodotti
(segnaletica pedonale, realizzazione del
murales a scuola).
LAVORO DI RETE:

Scuola

Associazione

L’ASSO NELLA MANICA:

Coinvolgere bambini e ragazzi facendo leva
sulla loro adesione volontaria alle attività.
LA SFIDA:

Ottenere le autorizzazioni per installare
i prodotti del lavoro (es. segnaletica
pedonale artigianale in legno); poter
sperimentare l’attività laboratoriale anche
a cavallo con l’attività scolastica.
IL SUGGERIMENTO:

Favorire una maggiore partecipazione
degli enti istituzionali, anche tramite
vincoli di progetto che ne “garantiscano” la
disponibilità e spingano per la condivisione
permanente di risorse materiali.
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LUOGO DI NASCITA:

Porto Sant’Elpidio
ETÀ:

9-13
DURATA:

2 mesi

LIFE SKILLS IN ACTION:

gestione dello stress, comunicazione
efficace, relazioni efficaci, problem solving,
pensiero creativo.
DESCRIZIONE:

Dopo aver conosciuto alcuni esempi di
recupero di aree urbane attraverso l’arte, il
giardinaggio o il riciclo i partecipanti hanno
individuato una zona o un punto specifico
da recuperare, allestire o re-inventare nel
loro spazio ad uso comune proponendo
delle idee. Dopo il confronto e il dibattito in
gruppo si inizia a stendere un progetto per
individuare l’occorrente e iniziare a dare
forma all’idea. In questo caso un piccolo
allestimento di vasi aerei con dei fiori e due
decorazioni a muro con personaggi scelti
da ogni partecipante.
LAVORO DI RETE:

Partner

L’ASSO NELLA MANICA:

Lasciare spazio alle idee delle giovani
stimolando il dibattito tra pensieri e punti
di vista distinti. Questo ha fatto sì che il
gruppo si conoscesse e fosse più motivato
nel risolvere i problemi pratici che si
presentavano durante il passaggio dall’idea
astratta alla messa in pratica.
LA SFIDA:

Il breve tempo a disposizione e le tante idee
creative emerse. Sarebbe stato utile iniziare
prima le attività per dedicare più tempo ai
processi di progettazione delle varie idee
emerse da bambini e ragazzi.
IL SUGGERIMENTO:

Curare la condivisione dell’obiettivo, e delle
azioni per raggiungerlo, in sinergia con
le figure educative presenti, così da dare
continuità ai processi in corso anche oltre
le ore del laboratorio.
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