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CONVEGNO #LIBERAILFUTURO 
14 dicembre 2021 – Aula Magna Dipartimento Scienze dalla Formazione – Roma Tre 

 
La pandemia da Covid-19 e il conseguente adattamento dello stile di vita delle ragazze e dei ragazzi alle 
misure per il suo contenimento sta influenzando le loro scelte di vita e rischia di accentuare le 
disuguaglianze sociali esistenti. La povertà economica ed educativa pregressa si combina oggi con la 
povertà prodotta dalla crisi sanitaria. 
La sospensione delle lezioni scolastiche e la chiusura di tutte le attività ludiche, educative, di inclusione 
e supporto, ha colpito più duramente le ragazze e i ragazzi, soprattutto coloro che vivono in condizioni 
di povertà o marginalità sociale, nonché i ragazzi più vulnerabili (quali ad esempio i minori con disabilità 
e i minori stranieri non accompagnati), per i quali l’accesso a tali attività rappresenta talvolta l’unica 
possibilità di empowerment. 
 

La presa in carico effettiva delle nuove generazioni è la scommessa a cui tutti dobbiamo partecipare. Se 
ci rivolgiamo al futuro, se entriamo in maniera attiva nell'attesa dello stesso, se lo anticipiamo, vuol dire 
che siamo in grado di costruire un progetto, darci un'utopia possibile che produca senso e generi 
possibilità. Riuscire a realizzarli dipenderà principalmente da noi e da quanti incontreremo sullo stesso 
cammino, con i quali allearci. E i nostri primi alleati devono essere prima di tutto le ragazze e i ragazzi 
che incontriamo nelle strade, nelle scuole, nelle case, in viaggio verso la costruzione della loro identità, 
della loro capacità di scegliere, di essere donne e uomini liberi che abiteranno il mondo.  
 

Riteniamo importante che la comunità intera si faccia carico di queste funzioni, dove gli adulti, 
consapevoli dell’importanza delle alleanze educative e nel rispetto dei ruoli, siano chiamati a collaborare 
tra loro al fine di adottare dei valori e delle regole di comportamento sociale ed educativo, come modelli 
di riferimento credibili, affinché le ragazze e i ragazzi apprendano valori, comportamenti e regole, anche 
sociali, quali coordinate indispensabili per esprimersi, convivere e proteggersi. 
 

#LiberailFuturo è un progetto, a cui partecipano 20 partner, rivolto ai giovani della Capitale di età 
compresa tra gli 11 ed i 17 anni, ed in particolare a quei ragazzi e ragazze che sono maggiormente esposti 
al rischio della povertà educativa, con l’obiettivo di ridurre significativamente la minaccia di isolamento 
e marginalità sociale che ne consegue. 
Il progetto si avvale di un piano integrato di attività basate sui fondamenti della teoria del cambiamento: 
lavoro in partnership, coinvolgimento della società civile e innovazione, nell’ottica di dare vita ad una 
comunità educante in cui ogni attore territoriale sia consapevole e responsabile del proprio ruolo nella 
formazione degli atteggiamenti e delle aspettative sociali dei giovani.  
 

Le azioni previste dal progetto coinvolgono sei Municipi della Capitale, con attività di laboratorio nelle 
scuole, con la realizzazione di Centri Creativi Solidali di Aggregazione Giovanile e con attività sportive 
nell’extra scuola. 
 

Le azioni del progetto, finanziato da Con i Bambini Impresa Sociale, attivo da due anni, alla luce delle 
nuove esigenze determinate dalla pandemia, sono state rimodulate per un ottimale raggiungimento 
degli obiettivi previsti e per questi motivi sentiamo l’esigenza di organizzare un convegno per 
confrontarci con esperti per un rilancio del futuro per i giovani.                                                                                                                    
 

 



CONVEGNO #LIBERAILFUTURO 
14 Dicembre 2021 – Aula Magna – Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione 

Via Principe Amedeo 182 
 

Apertura Ore 9.00  
 
Accoglienza e benvenuto con welcome coffee  
 
Proiezione del video del progetto ADR 00372 #LIBERAILFUTURO 
 
Anna Maria Berardi – Presidente di Arciragazzi Roma – Apertura dei Lavori 

Massimiliano Fiorucci – Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione 
 
Sandra Chistolini – Docente Università Roma Tre – Dipartimento di Scienze della Formazione 
Risultati della ricerca sulle attività del progetto #LIBERAILFUTURO 
 
Marco Rossi Doria Presidente di Con i Bambini impresa sociale 
 
Marco Lodoli - Insegnante e scrittore – Povertà educativa dentro e fuori la rete 
 
Erica Battaglia - giornalista, esperta di comunicazione sociale – La povertà educativa: oggi e 
domani. 
 
Eleonora Mattia – Presidente IX Commissione consiliare della Regione Lazio “Lavoro, formazione, 
politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio” – Proposte e obiettivi della 
Regione Lazio in materia di Politiche giovanili 
 
Donatella Scatena - docente progettazione architettonica Università La Sapienza Roma – La 
rigenerazione urbana e ambientale nelle aree di povertà educativa 
 
Massimo Vallati – Coordinatore di Calciosociale – Giovani e Sport: l’importanza di una Comunità 
Educante 
 
Rocco D’Ambrosio – Docente Filosofia politica pontificia Università Gregoriana –  
La povertà di parola come carenza educativa 
 
Sono invitate 
Claudia Pratelli – Assessora Politiche Sociale del Comune di Roma 
Barbara Funari – Assessora Scuola, Formazione e lavoro del Comuni di Roma 
 
Modera 
Sergio Bonetti 
 

13.00 – 14.00 – Lunch buffet  
 
Pomeriggio ore 14.00 
 
Workshop Aula 17 gruppo A La povertà educativa 

Aula 18 gruppo B Emergenza pandemica e povertà educativa 
Aula 19 gruppo C La Comunità Educante 
Aula 20 gruppo D Proposte per il futuro che ci attende 

 
17.00 Conclusioni 


