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Progetto Tutti a scuola 

 
Invito alla scrittura partecipata del 

 
Manifesto dei Castelli Romani 

per il contrasto alla Povertà Educativa 

 
3 workshop 

27 novembre Genzano - 17 gennaio Velletri - 31 gennaio Albano Laziale 

 

 
Prossimo incontro organizzato 

in collaborazione con il 

 

Comune di Albano Laziale 

31 gennaio 2020 dalle 16:30 alle 19:30 

Sala Nobile di Palazzo Savelli 

Piazza della Costituente 1 – Albano Laziale 

http://www.percorsiconibambini.it/tuttiascuola
http://www.conibambini.org/
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Il Progetto Tutti a Scuola propone un ciclo di 3 workshop per elaborare con le 

comunità territoriali visioni future e costruire le linee guida condivise per 

contrastare, in tutti i suoi aspetti, il fenomeno della povertà educativa. 

Nel corso degli incontri, attraverso la metodologia EASW, saranno messi a fuoco 

scenari di innovazione, individuato il terreno comune e condiviso un piano  

d’azione locale. 

Il Manifesto costituirà la visione comune per esprimere la volontà di tutti gli attori 

del territorio di riconoscersi come adulti responsabili dei percorsi di vita degli 

adolescenti e per delineare le caratteristiche di un contesto orientato al benessere 

dei percorsi evolutivi. 

A seguire sarà proposto un itinerario formativo rivolto alla Comunità Educante del 

territorio e finalizzato a innalzare il livello della riflessione collettiva e del 

confronto intorno alle questioni che riguardano la vita degli adolescenti nelle 

comunità locali, il ruolo degli adulti, la significatività dei luoghi e la capacità delle 

istituzioni di costruire e garantire percorsi di inclusione e integrazione sociale. 

http://www.percorsiconibambini.it/tuttiascuola
http://www.conibambini.org/
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Il circolo vizioso di riproduzione della povertà educativa 

 
In Italia il numero dei poveri assoluti (cioè le persone che non riescono a raggiungere uno 

standard di vita dignitoso) continua ad aumentare, passando da 4 milioni 700mila del 2016 a 5 

milioni 58mila del 2017, nonostante i timidi segnali di ripresa sul fronte economico e 

occupazionale. Dagli anni pre-crisi ad oggi il numero di poveri è aumentato del 182%. Da circa un 

lustro, la povertà tende ad aumentare al diminuire dell’età, decretando i minori e i giovani come le 

categorie più svantaggiate (nel 2007 il trend era esattamente l’opposto). Tra gli individui in 

povertà assoluta i minorenni sono 1 milione 208mila (il 12,1% del totale) e i giovani nella fascia 

18-34 anni 1 milione 112mila (il 10,4%): oggi quasi un povero su due è minore o giovane. 

(Rapporto Caritas 2018 su povertà e politiche di contrasto). 

Amartya Sen definiva la povertà: “L’incapacità di tradurre le proprie capacità in funzionamenti 

ossia quando non si ha accesso alle risorse necessarie per realizzare un livello di vita adeguato in 

una società e in un contesto specifico. O peggio ancora, quando le risorse per i funzionamenti 

sono così esigue da indebolire fortemente le capacità, come avviene, per esempio, quando un 

bambino non può andare a scuola, o la deve abbandonare, o è costretto a lavorare in età precoce, 

o quando la malnutrizione incide sullo sviluppo fisico e, in taluni casi, anche intellettivo” 

La povertà educativa è un fenomeno complesso che non trova ancora una lettura condivisa e 

ritenuta soddisfacente e, in questo senso, sono molto importanti gli apporti che le sperimentazioni 

territoriali possono dare. 

Il progetto Tutti a Scuola si propone di contribuire a una lettura contestualizzata del fenomeno, 

cercando di cogliere nella realtà sociale i segni della povertà educativa ed approcciando 

pragmaticamente agli adolescenti e alle famiglie che vi rimangono impigliate. 

http://www.percorsiconibambini.it/tuttiascuola
http://www.conibambini.org/


COMUNE DI 
NEMI 

PROGETTO TUTTI A SCUOLA 

tel. 06.99588225 – tuttiascuola@csvlazio.org 

www.percorsiconibambini.it/tuttiascuola – FB: Progetto.Tuttiascuola 
PppppppppPProgetto.Tutti@Progetto.Tuttiascuola 
Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di 

sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa 

sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org” 

 

 

 

 

 

Tutti a scuola è un progetto selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo 

per il contrasto della povertà educativa minorile, sul bando adolescenza per il territorio della 

Regione Lazio. 

Il contributo che Tutti a scuola vuole dare per spezzare il circolo vizioso di riproduzione della 

povertà educativa consiste nel contrastarne i meccanismi di riproduzione e nello stimolare le 

comunità locali ad assumere su di sé la dignità e la responsabilità di sentirsi “Comunità educante”. 

Per contrastare la povertà educativa minorile occorre dunque agire con una strategia integrata e 

multidimensionale di lotta ai vari tipi di povertà basata su tre pilastri: l’accesso a risorse sufficienti, 

l’accesso a servizi di qualità; il diritto dei minori a partecipare alla vita sociale. 

Se la società dà attenzione ai giovani, offrendo loro servizi adeguati, li spingerà ad aver cura, a 

loro volta, di se stessi e trans-attivamente, di coloro che se ne occupano, in un circolo virtuoso di 

solidarietà e responsabilità sociale che coinvolge tutti i cittadini. (La povertà minorile ed educativa, 

2018). 

Il progetto Tutti a scuola propone di costruire le condizioni per rendere un contesto sociale 

adeguato a favorire la partecipazione dei soggetti in età evolutiva, con responsabilità, e mirando 

attivamente all’interruzione del circolo vizioso di riproduzione della povertà educativa. 
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