
La proposta progettuale intende perseguire lo sviluppo e l’implementazione dei processi attivati nella
precedente sperimentazione di rete, nata nell’ambito del progetto EducAzioni- reti di prossimità a
contrasto della povertà educativa e ne vuole consolidare la metodologia e le buone prassi nate
dalla sinergia di tutti i partner coinvolti, nel trovare risposte convergenti alle sfide educative che la
comunità assume a favore dei bambini e dei ragazzi.
La problematica principale che il progetto intende affrontare riguarda l’aumento di difficoltà e forme
di disagio di alcuni bambini e ragazzi con minori opportunità, di carattere relazionale, sociale e legate
all’apprendimento (a rischio di dispersione scolastica o abbandono precoce dei circuiti formativi) e
l’aumentato impoverimento delle occasioni educative di socializzazione di apprendimento e culturali
in senso lato.  Obiettivo generale del progetto è quello di prevenire e contrastare forme di
povertà educativa che riguardano bambini e ragazzi, mediante presidi educativi diffusi
nella città di Lecco, che vedono la partecipazione attiva di diversi soggetti in rete.
L’attuale contesto sociale è caratterizzato dall’impatto che l’emergenza sanitaria ha prodotto sulla vita
delle famiglie e dei bambini – ragazzi, che vivono quotidianamente una situazione di “intermittenza”,
ovvero di discontinuità (presenza – distanza) nei percorsi di apprendimento didattico e di
frequentazione di luoghi aggregativi e di socializzazione.
Indicativamente stimiamo 300 minori che partecipano costantemente alle attività promosse
dai soggetti della rete, i poli educativi della città di Lecco, sono molti, distribuiti su quasi tutti i
quartieri e  riscontrano una richiesta sempre maggiore di partecipazione, che avviene sia per
conoscenza diretta (passaparola) sia tramite l’invio da parte delle scuole e dei servizi sociali territoriali;
si osserva in tal senso una maggior difficoltà da parte delle famiglie e dei minori (con particolare
riguardo a quelle più fragili e senza reti parentali o di sostegno) a far fronte ai continui cambiamenti e
alle differenti modalità relazionali 
La partecipazione attiva all’interno della rete composta da molte realtà territoriali che offrono
supporto educativo extra scolastico ai bambini e ragazzi della città di Lecco (associazioni di
volontariato, enti religiosi e parrocchie, cooperative sociali), potrà favorire lo scambio di buone prassi
e l’aumento del senso di appartenenza alla “comunità educante” (raccordata e sinergica), che affronta
e mette in atto attraverso uno sguardo plurimo, strategie condivise di contrasto alla povertà
educativa, il superamento dei propri “confini operativi” può rappresentare l’occasione per creare
processi di sistema,  una migliore ed unitaria interlocuzione con le scuole e una presenza più
raccordata ed integrata nei quartieri dove sono attive più realtà, sostanzialmente attuando processi
di welfare comunitario.
Il progetto è promosso e sostenuto da: Comune di Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese,
Fondazione Scola e Lions Club Lecco Host. 
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Comune di Lecco
Impresa Sociale Girasole
Sineresi società cooperativa sociale
Parrocchia San Francesco
Società San Vincenzo De Paoli
CRI Croce Rossa Italiana  
Parrocchia di San Giovanni Evangelista 
Parrocchia di San Nicolò
Associazione “oltre la scuola”
Parrocchia Santa Maria Assunta di Chiuso 
Parrocchia Sant’ Andrea di Maggianico
Associazione Portofranco Lecco
Casa Amica Housing sociale Impresa sociale
Centro Compiti Point AllenaMente, Coop soc Nuova Scuola a.r.l
Associazione Les Cultures 
Progetto Adolescenti ODV
Consorzio Consolida 

LA RETE DI PATERNARIATO

AZIONI PROGETTUALI

Organizzazione di eventi sociali e aggregativi che coinvolgano le comunità di appartenenza anche nella
sensibilizzazione alla raccolta fondi da destinare al Fondo Povertà, quale “restituzione simbolica” di una
comunità che si ingaggia in prima persona nel riconoscere e restituire il valore culturale del “fare insieme per il
bene comune”. Questa azione trasversale intende potenziare i processi comunicativi e sostenere campagne
congiunte per la ricerca di volontari. 

Potenziamento dell’ingaggio di Giovani competenti: il tema del ricambio generazionale è molto sentito e
l’evento pandemico ha fortemente diminuito la presenza di volontari adulti limitando di fatto l’offerta; è altrettanto
significativo come l’esperienza di cittadinanza attiva e di impegno restituisca ai giovani ingaggiati per le attività
di supporto ai poli educativi,  un ruolo da protagonisti sostenendone i processi di formazione e crescita di
competenze. 

Rinforzo del sistema di rete e raccordo integrato con il sistema scuole: la continuità dei tavoli di
raccordo tra partner e l’accompagnamento dei processi sinergici e progettuali saranno sostenuti
nell’ottica del lavoro di rete e di sviluppo di comunità, per il raccordo trasversale con il comune, gli enti finanziatori
e al presidio dei legami intra-partner per le operatività specifiche. L’intento è quello inoltre di sviluppare
un’interlocuzione unitaria e compartecipata con gli Istituti Comprensivi di riferimento con i quali rielaborare una
lettura del fenomeno e promuovere processi di maggiormente inclusivi, oltre che consolidare le collaborazioni già
in essere.

Creazione di micro-equipe di quartiere e sviluppo di nuovi fronti operativi: laddove vi siano le condizioni di
vicinanza e presenza di più realtà operative in uno stesso quartiere, si intendono offrire ai minori e alle famiglie
risposte integrate aderenti agli specifici bisogni. Ad esempio: nel quartiere S. Stefano si intende promuovere
un’azione congiunta fra più soggetti per individuare possibili azioni rivolte al coinvolgimento e all’intercettazione
della fascia degli adolescenti (alcuni fuoriusciti dai doposcuola parrocchiali dopo la terza media) che non hanno
luoghi di riferimento e gravitano attorno all’oratorio S. Francesco.

Percorsi di supporto genitoriale e supporto linguistico alle famiglie straniere attraverso la valorizzazione
dello spazio attrezzato presso la parrocchia S. Francesco; percorsi formativi rivolti ai volontari e agli
operatori a favore di un miglior supporto dei bambini/ragazzi di origine straniera.

Sperimentazione di moduli laboratoriali rivolti ai minori, che sostengano attraverso l’utilizzo di linguaggi
espressivi artistici (artiterapie) la rielaborazione dell’esperienza e dei vissuti legati alla limitazione delle
interazioni sociali derivati dall’impatto della pandemia. 


