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A cosa serve un modello operativo?
Anziché descrivere il tipo di valore generato, un modello operativo determina come viene generato il
valore. È l'idea preliminare alla base di tutte le strategie impiegate da un'organizzazione, da un progetto,
dal design thinking di uno specifico servizio. Il progetto #altafrequenza si è dotato di un modello operativo
iniziale per definire strategie che garantissero l’efficacia delle azioni. Il modello è stato poi rivisitato alla
luce delle azioni portate avanti e viene qui riproposto ex-post con l’intento di fornire uno strumento utile
per la replicabilità dell’intervento e che possa supportare e potenziare l'azione dei tanti operatori
impegnati nella progettazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà educativa.

Il progetto #altafrequenza: contesto e obiettivi
#altafrequenza nasce dall'esperienza delle organizzazioni del partenariato che hanno tutte una più che
ventennale esperienza di lavoro sul campo con gli adolescenti, con le famiglie e con le scuole. Questa
esperienza ha consentito di sedimentare una conoscenza approfondita dei territori e delle comunità in
cui il progetto ha sede e svolgimento. #altafrequenza non nasce a tavolino ma dalla riflessione delle
organizzazioni partner sulla pratica operativa quotidiana.
Si rivolge agli adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni,
alle loro famiglie, alle scuole e ai servizi territoriali ed è attivo su
tre municipi romani, il VII, il IX e XI. I 3 municipi occupano una
vasta area di Roma Sud e vi risiedono complessivamente 51.000
adolescenti di età compresa tra gli 11 e i 17 anni.
In ognuno di questi tre municipi vi sono quartieri con alto tasso
di disagio sociale. Basti dire che nel VII, a due passi
dall'Accademia Popolare dell’Antimafia e dei Diritti, si trova la
parrocchia dove si è svolto solo alcuni anni fa il famigerato
funerale di un membro dei Casamonica con banda, cavalli e
elicotteri a omaggiare. Nel IX sono noti i quartieri di Spinaceto e
Laurentino 38, in cui la povertà sia materiale che educativa
rappresenta una vera e propria emergenza. Nel municipio XI,
Corviale è divenuto un simbolo di degrado urbano e di “periferia
difficile”. Il quartiere possiede l’Indice di Disagio Sociale più alto
di Roma, alti tassi di disoccupazione e una forte presenza di famiglie con almeno un adulto nel Sistema
Penale. Vi insiste il “campo rom” di Candoni, con alti tassi di dispersione scolastica e povertà.
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Obiettivo: #altafrequenza vuole generare un sistema cittadino, o quantomeno contribuire allo sviluppo di
un sistema cittadino, che agisca sulla povertà educativa sia sul piano culturale in senso preventivo sia sul
piano dell'intervento diretto in situazioni già in conclamato stato di disagio. Per raggiungere questo
obiettivo si è scommesso sul fatto che una migliore e più organica collaborazione tra i principali attori
territoriali quali i Centri di Aggregazione Giovanile, le scuole e i servizi territoriali possa incidere sul modo
in cui questi tre attori interagiscono, o non interagiscono, e liberare le potenzialità di sviluppo e supporto
a beneficio dei cittadini tutti. Altro elemento di grande importanza nell'architettura del progetto è la
presenza dell'Accademia Popolare dell'antimafia e dei diritti che svolge una forte azione culturale, di
respiro cittadino e nazionale, che innerva sui tre poli del progetto e che dalla loro attività è, a sua volta,
potenziata nella sua capacità di raggiungere il più ampio pubblico possibile, anche quello che solitamente
ha meno occasioni e opportunità di accedere a proposte culturali in senso ampio.
Dunque le attività portate avanti oltre ai percorsi individualizzati per contrastare l'abbandono scolastico
e i laboratori di didattica alternativa nelle scuole per stimolare il cambiamento nel sistema scolastico,
hanno un forte carattere culturale e di animazione territoriale.
Il partenariato coordinato dalla Cooperativa sociale Oasi è composto da cooperative, associazioni, scuole
e istituzioni:
•

Arci Solidarietà Onlus

•

Associazione da Sud

•

Cooperativa Diversamente

•

META Società Cooperativa Sociale ONLUS

•

Ponte di incontro Onlus

•

Soc. Coop. "Le Rose blu" a r.l.

•

Comune di Roma - Municipio IX

•

Istituto Comprensivo Padre Romualdo Formato

•

Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti

•

Istituto Comprensivo Via Santi Savarino

•

Istituto d'Istruzione Superiore Statale Charles Darwin

•

Istituto Scolastico Enzo Ferrari

•

Istituto Comprensivo Gramsci

•

Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini

•

Istituto Comprensivo Fratelli Cervi

•

Liceo Scientifico Teresa Gullace Talotta

•

Regione Lazio

•

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
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La pandemia da Covid-19
Il progetto, come ogni altra attività nel mondo, ha subito gli effetti della pandemia da COVID 19 che hanno
portato ad un ripensamento delle attività e alla loro rimodulazione alla luce dell'emergenza che si è
determinata. L’azione progettuale era entrata nel vivo in maniera appropriata e coerente con gli obiettivi
posti. Il lockdown e la situazione di incertezza rispetto alla possibilità di agire o meno in presenza e,
quando possibile, con quali restrizioni e modalità, non hanno messo in discussione gli obiettivi prefissati
e i risultati ma, sicuramente, i processi e le modalità di realizzazione e gestione degli stessi e dunque delle
attività. Il partenariato ha dato prova della sua capacità di adattamento alla situazione e della sua
prontezza nell’interpretare il momento ridefinendo le modalità di lavoro con i ragazzi e con le ragazze e
con i vari attori territoriali. Nell'affrontare gli effetti della pandemia, il partenariato è stato guidato dalla
volontà di non interrompere le relazioni, in particolare quelle con i ragazzi e le ragazze coinvolti nelle
attività, nella consapevolezza che, anzi, in quella situazione i legami andassero a ogni costo salvaguardati
garantendo la vicinanza e il supporto necessari. Molte attività sono state realizzate online, alla ricerca
continua dell'equilibrio tra la possibilità rappresentata dalle attività online e la necessità di garantire,
quando possibile e nelle condizioni di massima sicurezza, la presenza e l'interazione diretta e non virtuale.
Nel frangente della pandemia da Covid-19, #altafrequenza ha condiviso l'esperienza di tutti coloro che
operano in ambito sociale e ampiamente commentata nell'ambito della riflessione sull''impatto del Covid19 sul sistema socio-economico del paese. La risposta iniziale di ragazzi e ragazze alle proposte online è
stata entusiastica ma poi ha incontrato la fatica dei dispositivi e delle connessioni non adeguate, della
mancanza di spazi di privacy dentro le mura domestiche, della didattica a distanza improvvisata, nella gran
parte dei casi. Sono, queste, tutte indicazioni preziose di lavoro da mettere in campo, in ottica prospettica.
Abbiamo scoperto che genitori e persone che in generale fatichiamo a coinvolgere in presenza, hanno una
maggiore disponibilità per incontri online, senza che questo tolga nulla alla concretezza e densità del
lavoro da fare. Ma abbiamo anche toccato con mano che il digital divide esiste davvero e determina la
possibilità di essere dentro o fuori, dalle proposte, dalle possibilità, dalla scuola, dalla società. Infine,
abbiamo direttamente e nuovamente constatato le ampie, a volte ampissime, differenze tra scuola e
scuola. Tra quelle che hanno messo in campo, coraggiosamente, tutti gli strumenti a garanzia della
continuità educativa in relazione con le comunità di riferimento e quelle la cui unica risposta è stata la
chiusura totale al mondo esterno e l'arresto di ogni azione che non fosse la didattica ordinaria, a distanza
o in presenza che fosse.

I numeri del progetto
Il progetto ha coinvolto all'incirca, 1.500 minori, 120 insegnanti
e 50 famiglie. Inoltre circa 1500 cittadini hanno partecipato in
presenza (prima del lockdown) alle attività culturali
dell'Accademia, alcune migliaia di persone hanno partecipato
alle attività social durante il lockdown.
Il costo complessivo del progetto, comprensivo del
cofinanziamento pari al 10% dell’importo totale, è di 586.473,31
euro per 36 mesi di attività.
Il progetto è iniziato il 3 settembre 2018 e si concluderà il 24
settembre 2021.
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Il modello operativo
Il modello operativo di #altafrequenza si fonda su tre pre requisiti: Il contesto, l’esperienza e
l’opportunità.
Partendo da questi assunti ha sviluppato un modello operativo basato su:
•

Comunità di pratiche nel coordinamento

•

Animazione territoriale

•

Innovazione della didattica scolastica

•

Accompagnamento e supporto individualizzati

•

Apprendimento permanente

•

Centralità dell’offerta culturale dell’Accademia dell’antimafia e dei diritti

La presenza di questi elementi e pre-requisiti è di per sé il modello operativo del progetto. L’idea di aver
posto in condivisione tutti gli elementi del modello ha permesso di amplificare i risultati e le esperienze.
Ogni elemento ha poi dei punti chiave che possono essere isolati e replicati ma tenendo sempre a mente
che il modello che ha caratterizzato #altafrequenza è dato dalla combinazione sinergica dei vari aspetti.
Indicazioni per la replicabilità
Per replicare #altafrequenza, posti gli obiettivi e le condizioni di contesto, occorre dunque mettere in
campo i seguenti elementi:
1- Progettazione (anche operativa) condivisa
2- Coordinamento in rete-sviluppo della comunità di pratiche
3- Valorizzazione delle esperienze già presenti sui territori
4- Uso di strumenti diversificati
5- Apprendimento permanente da parte degli operatori coinvolti
Di seguito ogni macro azione del progetto sarà descritta e commentata alla luce dell’esperienza realizzata.

Le macro azioni del progetto
#altafrequenza ha realizzato 6 azioni:
1. Analisi di buone pratiche e delle pratiche in essere, disegno del modello operativo di intervento e linee
guida per i decisori (Modellizzazione)
2 Accademia Popolare dell'Antimafia e dei Diritti
3. Iniziative cittadine e attivazione dei 3 Poli Educativi Territoriali
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4. Laboratori di Didattica Alternativa
5. Percorsi individualizzati di contrasto dell’abbandono scolastico
6. Visite di studio, scambi e benchmarking
Il coordinamento e la gestione della comunicazione hanno costantemente e stabilmente accompagnato
la realizzazione dell’azione progettuale.
La valutazione di impatto sarà realizzata a due anni dalla conclusione del progetto.

Le attività proposte da #altafrequenza hanno rappresentato un'occasione per i ragazzi e le ragazze e per
le famiglie coinvolte, di vivere una socialità generativa di progetti e prospettive di emancipazione e
crescita, di vivere una scuola capace di stimolare e accompagnare ogni intelletto e capacità e in dialogo
con il territorio, di vivere un'esperienza di supporto e accompagnamento reali nel rapporto con i servizi
territoriali.
Il progetto è stato inserito nei Piani triennali di offerta formativa (PTOF) delle scuole partner, integrandolo
così pienamente nelle attività degli istituti. Questo ha consentito un avvio agevole delle attività e la loro
continuità nel potenziamento dell'offerta formativa dei singoli istituti.
Tutti gli eventi cittadini e di polo, nonché le visite di studio e lo scambio europeo, sono state realizzate
online.

Il coordinamento del progetto e la modellizzazione dell’intervento
La gestione del progetto è stata caratterizzata da un’assoluta condivisione di modelli volta a sviluppare
una comunità di pratiche nel confronto continuo delle azioni, delle proposte, dei mezzi e degli obiettivi.
#altafrequenza si è contraddistinto per una gestione basata sull’ascolto reciproco, l’impegno di tutte le
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parti e la co costruzione di ogni singola azione con il fine, anche e ulteriore, di costruire una comunità di
pratiche di apprendimento reciproco tra i partner.
Sia la fase di progettazione che la fase di programmazione sono state caratterizzate da percorsi di
riflessione condivisi. Partendo dalle esperienze territoriali delle singole organizzazioni, si è potuto definire
la fase operativa, condividere metodologie, trasferire conoscenza da una all’altra organizzazione.
Oasi ha assicurato il coordinamento generale attraverso un meccanismo di governance su 3 livelli:
un’assemblea di partenariato con compiti di indirizzo generale; un gruppo di coordinamento, formato dai
7 responsabili di progetto degli enti non profit del partenariato, con compiti gestionali e di integrazione
delle attività; un responsabile del coordinamento complessivo e dell’interfaccia con l’ente finanziatore.
In ogni Polo territoriale i partner che vi operano si sono incontrati regolarmente per pianificare e
programmare le attività di Polo secondo le indicazioni e gli accordi stabiliti in seno al gruppo di
coordinamento e in coerenza con la proposta progettuale approvata.
Uno dei punti di forza del progetto è proprio la presenza di un
partenariato composto di realtà solide, ben radicate nel
territorio e con esperienza pluriennale alle spalle. A riprova
dell'impegno e dell'adesione al progetto sta il fatto di aver
letteralmente raddoppiato gli incontri del gruppo di
coordinamento, che si è di fatto riunito una volta al mese, nella
consapevolezza che la complessità dell'azione progettuale
richiedeva un confronto e un aggiornamento costanti per la
corretta realizzazione del progetto e il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Le risorse umane impegnate nel progetto hanno tutte una
consolidata esperienza professionale e operano da almeno un
decennio nei rispettivi territori. Questo ha messo a disposizione
dell'azione progettuale anche dei consistenti network
professionali.
Durante tutto il periodo del lockdown le riunioni di coordinamento si sono regolarmente tenute online.
Il gruppo di coordinamento ha lavorato all’avvio del progetto per raccogliere e analizzare buone pratiche
e fare un’analisi dei sistemi relazionali in atto nei tre Poli Educativi Territoriali del progetto. Su queste basi
e alla luce delle esperienze e degli approcci di ognuno è stato messo a punto, con il supporto di un esperto
in thinking design, il modello del progetto. Questo modello elaborato in fase iniziale ha assunto piuttosto
la valenza di analisi delle problematiche affrontate, dei contesti operativi e del sistema relazionale tra le
varie azioni del progetto. È stato un momento fondante nella costruzione della comunità di pratiche di
fatto rappresentato dal gruppo di coordinamento del progetto.
A conclusione del progetto, il gruppo di coordinamento è tornato ad analizzare il modello iniziale e, alla
luce dell’esperienza vissuta, licenziarne una versione operativa che raccogliesse informazioni e indicazioni
per quanti volessero intervenire nel contrasto della povertà educativa e, nello specifico della dispersione
e dell’abbandono scolastici. Uno dei risultati è il documento che state leggendo. L’altro fa riferimento alle
raccomandazioni che, sempre alla luce dell’esperienza progettuale, il gruppo di coordinamento ha messo
a punto per i decisori che hanno la competenza istituzionale e la responsabilità civica di pianificare e
programmare le politiche giovanili e di contrasto della povertà educativa.
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Obiettivi
Partecipanti
Attività
Risorse umane
Strumenti

Realizzazione di un’azione di contrasto alla povertà educativa basata sulle esigenze territoriali e la
costruzione di un modello operativo efficace e immediatamente cantierabile
Tutti i partner
Co-progettazione e co-costruzione delle attività progettuali, diffusione delle azioni, costruzione del modello
operativo dell’intervento e di raccomandazioni per i decisori
Coordinatori, educatori, insegnanti, operatori sociali, assistenti sociali
Assemblee dei partner e incontri del Gruppo di coordinamento; focus group; interviste; workshop per la
modellizzazione; sistema e strumenti di management e di monitoraggio; sistema e strumenti di gestione
della comunicazione interna e esterna, reportistica tecnica e finanziaria.

I poli educativi territoriali
Un'altra caratteristica fondamentale di #altafrequenza è stata la multi territorialità che ha permesso di
attivare misure analoghe su territori diversi consentendo alle diverse realtà di confrontarsi e adeguare i
rispettivi modelli alle differenze territoriali.
Durante la fase di avvio tutte le azioni sono state comunicate e
condivise nel partenariato e sui territori di competenza. In
ognuno dei tre municipi (VII-IX-XI) i soggetti che hanno
partecipato alle azioni sono stati i CAG (gestiti dagli enti partner
di progetto), le scuole (anch’esse nel partenariato), i municipi.
L’approccio del progetto ha inteso attivare risorse già operative
sui territori valorizzandone e estendendone l’operato. Un punto
di forza soprattutto per quanto riguarda la immediata
cantierabilità del progetto
Le azioni sono state avviate in concomitanza nei territori e sono
state analoghe. Alcuni partner hanno mutuato esperienza e
saperi da altri per offrire stessi servizi ma con approcci differenti
e calibrati sulle esigenze dei territori e delle persone che in essi
vivono.
Le attività nei Poli Educativi Territoriali procedevano regolarmente e l'azione dei CAG si articolava sempre
più nella collaborazione e comunicazione con le scuole partner, con i servizi territoriali, con le famiglie e
con realtà impegnate nel lavoro con i minori. Questa è stata decisamente l'azione progettuale che ha
maggiormente risentito degli effetti della pandemia. Per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze, i CAG
hanno immediatamente attivato importanti e necessarie azioni di supporto a distanza affiancando al
supporto individuale la realizzazione di meeting, assemblee e eventi online.
Obiettivi
Partecipanti

Attività

Risorse umane
Strumenti

Costruire dei sistemi educativi territoriali più vicini ai ragazzi e alle loro famiglie
Centri di aggregazione giovanili, scuole, municipi
Creazione di momenti di incontro fra gli enti dei territori, co-costruzione di azioni comuni con obiettivi espliciti
e condivisi.
Educatori professionali, operatori di animazione territoriale, insegnanti, assistenti sociali
Incontri, riunioni, tavoli operativi, progetti condivisi
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La didattica alternativa
La didattica alternativa è per sua vocazione orientata al contrasto della dispersione scolastica e alla
riduzione della povertà educativa. Lavora sul percorso di progressiva acquisizione di conoscenze
disciplinari ed è alternativa all’approccio nozionistico del sapere. Questo tipo di proposta offre
opportunità di apprendimento anche a studenti con scarso rendimento e promuove la presenza
relazionale del docente.
La scuola pensata nell’ambito del progetto si propone che diventi un luogo di cittadinanza attiva e
orientata allo sviluppo del pensiero critico che consideri l’apprendimento come processo attivo e la
circolarità fra metodo didattico e valutazione del lavoro.

Per l’importanza dello strumento della didattica alternativa, #altafrequenza ha voluto costruire ex ante una definizione condivisa e un indirizzo metodologico e operativo,
attraverso la redazione di
“Linee guida per la programmazione e la realizzazione di azioni
di didattica alternativa”. Le linee guida rappresentano un vero e
proprio Manifesto che esplicita i termini e le ragioni della
didattica alternativa secondo i partner e che la definisce come
un’azione volta a facilitare e migliorare le dinamiche
insegnamento/apprendimento, in termini quantitativi, in
termini qualitativi, e, inevitabilmente ma solo come cornice di
contesto, in termini emotivi. L’apprendimento così promosso
incide anche sul consolidamento nel tempo delle conoscenze, le
rende più profonde e spendibili, e avvicina le forme e i contenuti
del sapere alla quotidianità dei discenti.
L’obiettivo è dunque sedimentare nel mondo della scuola, con gli alunni tanto quanto con gli insegnanti,
forme e metodi “alternativi” e più efficaci. Occorre intervenire su un duplice livello: l’apprendimento degli
alunni e gli strumenti spendibili dagli insegnanti al fine di un rinnovamento della didattica.
I metodi pensati per la didattica alternativa spostano il focus dalla trasmissione all’educazione e
comprendono:
•

didattica attiva

•

apprendimento cooperativo

•

metodologie partecipative

•

metodologie esperienziali applicate ai contenuti curriculari

•

personalizzazione dei processi e dei contenuti.

I laboratori di didattica alternativa hanno seguito l’andamento delle attività scolastiche in risposta alla
pandemia. La capacità reattiva dei diversi istituti scolastici alla situazione creatasi è stata molto
diversificata, passando dalla chiusura totale alla assenza di interruzioni nei laboratori programmati,
inserendoli direttamente nella Didattica A Distanza predisposta. Grazie all’impegno degli operatori e degli
insegnanti, comunque si è riusciti a completare il ciclo dei laboratori inizialmente previsto.
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Obiettivi
Partecipanti
Attività
Risorse umane
Strumenti

Contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico supportando il corpo docente nella
sperimentazione di forme alternative di didattica
Studenti, insegnanti, educatori, figure specialistiche
Laboratori nelle classi in collaborazione con i docenti della materia curriculare oggetto di attenzione
Educatori, insegnanti, figure specialistiche
Brainstormig, problem solving, giochi di ruolo, associazioni libere fra immagini e parole, lezione frontale,
esercitazione di giornalismo, esercitazione di sceneggiatura, simulazioni, recitazione, dizione, giochi
grammaticali, lavoro di gruppo, scrittura individuale, scrittura collettiva. Circle time, lavori di gruppo. Nuove
tecnologie, media visivi, tecnologie digitali. Kamishibai. Scuola all’aperto.

I percorsi individualizzati
Nelle scuole può accadere che per ragazzi con difficoltà, in termini prevalentemente educativi, non ci sia
una corrispondenza in termini di offerta di supporto “formale” fra quelli previsti dalle istituzioni
scolastiche. Supporto che peraltro arresta il suo confine fra le mura scolastiche impedendo di fatto di
indagare problematiche familiari e sociali connesse alla difficoltà di apprendimento. Attivare percorsi
individuali ed individualizzati, operando in sinergia con le insegnanti ma non solo nell’ambito della scuola,
consente di attuare supporti efficaci per i giovani coinvolti permettendo loro di raggiungere traguardi
nuovi.
I percorsi individuali portati avanti dal progetto hanno creato
relazioni fra educatori, studenti, famiglie e insegnanti volte al
raggiungimento di obiettivi precisi come ad esempio il
conseguimento della licenza media. Gli educatori sono entrati
dalle scuole e usciti dalle case degli studenti in un’ottica di
educazione diffusa che va oltre l'apprendimento tout court e
vive il ragazzo/studente nella complessità delle sue relazioni
familiari ed extra familiari indagando sui motivi delle difficoltà
palesate per mettere in atto le strategie di sostegno più efficaci.
I percorsi hanno messo a disposizione le figure di adulti guida, a
cavallo fra l’ambiente scolastico e quello delle relazioni e degli
affetti.
Per la realizzazione dei percorsi individualizzati è stato
predisposto un set di strumenti che ha previsto la stesura di
progetti individualizzati condivisi e la stipula di patti educativi tra
educatori dei Centri di Aggregazione Giovanile, insegnanti, famiglie e studente.
Nel caso dei percorsi individualizzati la situazione determinatasi a causa del Covid-19, ha potenziato
l’azione. Infatti la situazione di isolamento causata dal lockdown ha reso di vitale importanza il supporto
fornito individualmente, seppure a distanza. Infatti, in questo caso e in particolar modo nelle prime
settimane di lockdown, la regolarità, in alcuni casi anche intensificata, della relazione con le figure di
riferimento dei percorsi individualizzati ha rappresentato la differenza tra la chiusura e l’isolamento
definitivi (ricordiamoci che i percorsi individualizzati sono rivolti a ragazzi e ragazze già in situazione di
dispersione o a forte rischio) e la possibilità di restare in relazione con l’esterno e, soprattutto, con la
scuola. L’accesso ai dispositivi e alla connessione dei ragazzi e delle ragazze maggiormente in difficoltà è
stato supportato in ogni modo, per evitare che il lockdown rappresentasse l’ennesima ragione di
allontanamento dalla scuola e dalle situazioni di socialità “sana”.
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Obiettivi
Partecipanti
Attività
Risorse umane
Strumenti e Metodi

Favorire il coinvolgimento di ragazzi con necessità specifiche non classificabili in bisogni speciali
Studenti, insegnanti, educatori, operatori sociali e di animazione territoriale
Percorsi di supporto fra un educatore guida e lo studente, momenti di confronto con gli insegnanti
Educatori professionali, insegnanti, operatori sociali
Incontri individuali, supporto e accompagnamento allo studio, social, progetto e patto educativo

L’Accademia dell’Antimafia e dei Diritti
In fase di progettazione per la predisposizione della proposta a Con i Bambini, il partenariato ha
concordato sull’importanza di supportare l’attivazione a Roma, e nello specifico a Cinecittà, di una realtà
come quella rappresentata dall’Accademia dell’Antimafia e dei Diritti e, ancor di più, sul farne un
elemento centrale del progetto #altafrequenza.
L’Accademia non inizia e non finisce con #altafrequenza ma quest’ultimo ha messo in campo le risorse
necessarie all’attivazione dell’Accademia, sostenendone una parte delle spese di ristrutturazione e
infrastrutturazione dell’ala messa a disposizione dall’Istituto Enzo Ferrari, all’interno del quale si trova, e
supportando l’attivazione di un’azione massiva di educazione non formale e apprendimento esperienziale
all’interno dello stesso istituto. L’Accademia ha lavorato con l’intero corpo docente dell’istituto Ferrari e
con tutte le classi in uno sforzo congiunto di coprogettazione e collaborazione. Il tutto supportato da un
piano di formazione per gli insegnanti e con questi costruito. Infine, #altafrequenza ha sostenuto la
realizzazione di una serie di iniziative culturali di respiro cittadino. Dal punto di vista dell’intervento di
supporto alla trasformazione della scuola, possiamo sicuramente dire che l’Accademia ha rappresentato
un esperimento nell’esperimento, avendo potuto operare su larga scala all’interno di un singolo istituto.
Il progetto ha messo in risalto la specificità delle azioni dell’Accademia e l’importanza della collaborazione
fra pubblico e privato per avviare e sostenere azioni a fini socio culturali in grado, anche nel breve termine,
di impattare in modo positivo sui territori e sulle persone che beneficiano delle attività messe in campo.
L’intuizione e la sinergia creata con #altafrequenza è stata volta, da un lato, a sostenere l’Accademia nel
conquistarsi progressivamente un ruolo centrale a livello cittadino e, dall’altro lato, a mettere a
disposizione dei poli Educativi territoriali attivati dal progetto un luogo di produzione culturale dal basso
a cui fare riferimento per ampliare offerta e orizzonti dell’azione sui singoli territori. L’Accademia
rappresenta un terreno fertile dal quale le esperienze possono attingere grazie alla sistematizzazione delle
sue attività. Il progetto rappresenta la possibilità da parte dei partner coinvolti, dei beneficiari e dei
territori di accedere ad alcune iniziative proposte dall’Accademia che trascendono dalle produzioni locali.
La dinamica certamente impegnativa ma anche fruttuosa tra l’Accademia e i poli Educativi Territoriali e i
Cag in questi operativi ha permesso l’attivazione di una rete di webradio, ogni CAG del progetto ne ha
attivata una, che fanno riferimento al piano redazionale della webradio dell’Accademia, mettendo in
rapporto e relazione ragazzi e ragazze che provengono dalle diverse “periferie” cittadine.
Ad oggi l’Accademia si pone come un polo di servizi nel territorio di Cinecittà dove è ubicato, mettendo a
disposizione una biblioteca ristrutturata e aperta al pubblico e attività per ogni fascia di età e per famiglie.
Naturalmente la pandemia ha impattato pesantemente sull’Accademia che, essendo ubicata dentro la
scuola, ha subito i ritmi e le regole dettate per e dall’istituzione scolastica. Molte delle attività sono state
realizzate online, in attesa di poter tornare a operare in presenza.
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Obiettivi
Partecipanti

Educare le nuove generazioni ad una cultura dell’antimafia e dei diritti
Studenti, insegnanti, educatori, giornalisti, esperti di social media, cittadinanza

Attività

Co-progettazione e supporto al corpo docente. Ristrutturazione biblioteca e teatro. Attivazione webradio.
Realizzazione di eventi

Risorse umane
Strumenti

Operatori, educatori, tecnici, esperti
Canali social, piattaforme di condivisione, biblioteca, teatro, cinema, formazione, educazione non formale

Lo scambio di buone pratiche e benchmarking
Con l’intento di confrontarsi con le esperienze e le scelte operative di altre realtà che operano nell’ambito
del contrasto alla povertà educativa, #altafrequenza ha previsto la realizzazione di visite di studio e
seminari, nonché la realizzazione di uno scambio europeo con realtà di altri paesi che si occupano di servizi
e politiche giovanili.
La pandemia non ha consentito la realizzazione in presenza di alcuno degli eventi previsti che sono stati
tutti realizzati online.
Nonostante il rammarico per l’impossibilità di incontrare persone e situazioni nei luoghi del loro agire nel
caso degli scambi europei e delle visite di studio, la densità e la ricchezza delle realtà incontrate ha
permesso comunque ai partecipanti di confrontarsi con modalità di gestione e approcci metodologici e
operativi altri, in un’ottica di apprendimento permanente che rappresenta un importante elemento di
capacity building del progetto.
Obiettivi
Partecipanti
Attività
Risorse umane
Strumenti

Apprendere da altre esperienze per un miglioramento continuo
Equipe partner di progetto, operatori sociali, educatori, famiglie, cittadinanza
Scambio europeo, visite di studio, seminari
Coordinatore, esperti
Piattaforme on line

Riflessioni e criticità
La condivisione di una riflessione organica su #altafrequenza è stata oggetto di un incontro (svoltosi il 4 e
il 5 maggio 2021) durante il quale agli operatori è stato chiesto di esprimersi sulle diverse azioni del
progetto, sulle relazioni interne e sull’impatto delle azioni sui territori. Per tutti gli operatori il progetto ha
rappresentato un’occasione di apertura e di crescita fornendo, nell’ambito delle attività dei Centri di
Aggregazione, ulteriori possibilità per supportare i ragazzi e le ragazze partecipanti all’azione. Molto
importante il vissuto relazionale tra i soggetti partner e la possibilità e la voglia di continuare a fare rete.
Il progetto ha rappresentato una risposta di sistema, incardinato dentro una visione complessiva che
mette al centro i giovani e il mondo dell’educazione che necessariamente ha bisogno di un cambiamento
in termini di modalità e strumenti educativi e finalità. Con la sua visione e conseguente approccio
sistemico, #altafrequenza ha avuto il grande merito di fornire risposte differenziate a bisogni diversi. Vale
ribadire che ogni singola azione del progetto ha valore e utilità in sé ma è la loro realizzazione organica e
sinergica su un territorio che può fare la differenza consentendo un approccio olistico al tema della
povertà educativa.
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I Poli Educativi Territoriali hanno voluto rappresentare centri cittadini educativi e culturali al di fuori delle
mura scolastiche e dove associazioni, istituzioni e scuole si incontrano per fornire risposte educative e
culturali diversificate ai giovani e alle giovani che vivono i territori.
La didattica alternativa è un’esperienza che dovrebbe essere assimilata dalle scuole per consentire modelli
di apprendimento nuovi, con tecnologie nuove alternative all’insegnamento frontale.
I percorsi individualizzati rispondono a una necessità precisa della scuola in relazione a quei tanti ragazzi
e ragazze per le quali non è possibile attivare misure di sostegno ma che necessitano un supporto
costante, pena la dispersione quando non l’abbandono definitivo dei percorsi scolastici e formativi. I
percorsi individualizzati si devono necessariamente collocare in tempi e spazi più ampi di quelli scolastici,
in modo da poter supportare l’incontro il più possibile armonioso tra i diversi mondi (famiglia, scuola,
amici, ecc…) dei ragazzi e delle ragazze prese in carico.
Gli elementi che hanno rappresentato criticità, oltre all’aspetto contingente dato dal COVID 19, possono
essere riassunti nei seguenti punti:
• la lontananza delle istituzioni scolastiche che, con le dovute eccezioni, restano troppo chiuse all’interno
dei propri confini
• la difficoltà di interlocuzione, anche in questo caso con le dovute eccezioni se si considera che il
Municipio IX è partner del progetto, con i municipi e con il sistema dei servizi territoriali
• la difficoltà logistica, all’interno di un’area metropolitana come quella romana, connotata anche da
una discreta inefficienza del sistema urbano di trasporto pubblico, di coinvolgere ragazzi e ragazze in
attività che si svolgono in aree cittadine distanti dai propri territori
• la mancanza di un coordinamento cittadino delle politiche e dei servizi rivolti ai giovani e ai minori di
Roma Capitale
• la pesantezza e ridondanza delle procedure di monitoraggio amministrativo che hanno assorbito una
considerevole quantità di lavoro, distraendola dalle attività del progetto.

Sulla scorta di tali criticità sono state messe a punto delle raccomandazioni per i decisori che formano
oggetto di un documento a sé.
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Per saperne di più sul progetto #altafrequenza:
•

Visita il blog percorsiconibambini.it/altafrequenza/

•

Scopri sul sito della Cooperativa Sociale Oasi come abbiamo affrontato la povertà educativa e la
dispersione scolastica

“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 origine bancaria rappresentate da
Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli
ostacoli di natura economica, 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”.
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I partner di #altafrequenza
OASI società cooperativa sociale a r. l. (capofila)
Arci Solidarietà Onlus
Associazione da Sud
Cooperativa sociale Diversamente
META Società Cooperativa Sociale Onlus
Pontedincontro Onlus
Società cooperativa sociale Le Rose Blu a r.l.
Comune di Roma - Municipio IX
Istituto Comprensivo Padre Romualdo Formato
Istituto Comprensivo Parco degli Acquedotti
Istituto Comprensivo Via Santi Savarino
Istituto d'Istruzione Superiore Statale Charles Darwin

Istituto Scolastico Enzo Ferrari
Istituto Comprensivo Gramsci
Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
Istituto Comprensivo Fratelli Cervi
Liceo Scientifico Teresa Gullace Talotta
Regione Lazio
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

