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A seguito della gestione triennale del progetto #altafrequenza da parte di un gruppo di lavoro composto
da esperti ed educatori di enti impegnati da anni nel lavoro contro la povertà e educativa a fianco dei
ragazzi, delle ragazze e delle famiglie, sono emerse opportunità e criticità principalmente connesse con
il sistema scolastico ed educativo nonché con il sistema cittadino dei servizi, che hanno portato ad una
riflessione che consente di indirizzare a decisori politici, finanziatori e portatori di interessi territoriali
raccomandazioni utili al fine di migliorare il sistema complessivo della presa in carico dei giovani e della
loro formazione.
Il progetto #altafrequenza è stato finanziato dall’Impresa sociale Con i Bambini e ha voluto 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 (CAG), 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.
#altafrequenza è stato realizzato in tre municipi romani, il VII, il IX e l'XI, da un partenariato composto da
organizzazioni del terzo settore, scuole, università e istituzioni.

Il progetto #altafrequenza ha:
✓ supportato l'implementazione dell'Accademia dell'Antimafia e dei Diritti e la conseguente
attivazione di un polo culturale cittadino e realizzazione di una sperimentazione massiva di
educazione non formale e apprendimento esperienziale, all'interno dell'Istituto Scolastico Enzo
Ferrari, che la ospita;
✓ attivato 3 Poli Educativi Territoriali in altrettanti Municipi romani, il VII, il IX e l’XI, che hanno
operato per una maggiore e migliore collaborazione degli attori dei territori in un'ottica di lavoro
di rete e di costruzione di una comunità educante;

✓ realizzato attività di didattica alternativa nelle scuole partner del progetto con l’obiettivo di
sedimentare nel mondo della scuola, con gli alunni tanto quanto con gli insegnanti,
forme e metodi “alternativi” che possano facilitare e migliorare le dinamiche
insegnamento/apprendimento, in termini quantitativi e qualitativi;
✓ realizzato percorsi individualizzati che hanno preso in carico ragazze e ragazzi a forte
rischio di abbandono scolastico, quando non già fuoriusciti dal sistema scolastico, per
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accompagnarli, in dialogo con la scuola, con la famiglia e con i servizi territoriali, nel
superamento delle prove di ammissione tra i diversi cicli scolastici o tra un anno e l'altro
dello stesso ciclo, scongiurandone la dispersione;
✓ organizzato occasioni di confronto con operatori e esperti e scambio di pratiche con Centri di
aggregazione giovanile di altre regioni italiane e di altri paesi europei, nella convinzione che
l'analisi, lo scambio e la riflessione siano elementi costitutivi di interventi di qualità;
✓ modellizzato l’intervento in uno sforzo di analisi e sintesi ritenuti utili a supportare la
realizzazione di interventi sistemici nell’ambito del contrasto della povertà educativa e della
dispersione e abbandono scolastico in particolare.

La riflessione sulle azioni realizzate ha portato all’attenzione le seguenti criticità:
• la lontananza delle istituzioni scolastiche che, con le dovute eccezioni, restano troppo chiuse
all’interno dei propri confini
• la difficoltà di interlocuzione, anche qui con le dovute eccezioni, 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.

Le raccomandazioni emerse sono state riassunte come segue.
Raccomandazioni
1) Valorizzare e supportare la messa a sistema di realtà specifiche che lavorano su tematiche di
interesse socio educativo e culturale a livello cittadino.
Il progetto ha messo in evidenza il ruolo unico, come hub culturale, dell’Accademia dell’Antimafia e dei
Diritti che rappresenta un patrimonio per la città. È essenziale una visione e la conseguente
programmazione cittadina, che connetta e metta a sistema i vari hub culturali (accademie musicali,
teatri, università, centri culturali e espositivi, ecc.). Un tale sistema cittadino, coordinato e supportato
con la programmazione di attività condivise a carattere sociale e non lucrativo, rappresenterebbe un
elemento importante dell’offerta di opportunità formative e inclusive per i giovani, i minori e la
cittadinanza in generale. Soprattutto nelle grandi aree metropolitane, i diversi quartieri e territori hanno
delle specificità a cui soprattutto i più giovani sentono di appartenere. La presenza di hub culturali
diffusi avrebbe l’indubbio merito di qualificare i territori e le relative appartenenze.
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2) Promuovere la costituzione di una Cabina di Regia Cittadina volta alla creazione di un sistema
di Centri di Aggregazione Giovanili in grado di condividere conoscenze ed esperienze nel
rispetto delle singole differenze per creare un approccio e un’offerta comune dei CAG sul
territorio.
Le occasioni di mutualità e di interesse reciproco, nate fra i CAG nel corso del progetto, hanno
dimostrato l’esigenza di trovare spazi fisici e temporali condivisi che consentano di mettere in
comunicazione azioni diverse e diano l’opportunità ai ragazzi e alle ragazze, laddove possibile, di
beneficiare delle attività messe in campo da Centri di aggregazione di altri territori. Inoltre, un sistema
coordinato di Centri di Aggregazione e culturali cittadini, consentirebbe di potenziare e ottimizzare
l’azione di ogni singolo centro e dunque la risposta cittadina alle richieste di spazi di crescita e
sperimentazione che vengono dai giovani.
3) Mantenere e ampliare l’esperienza, portata avanti dal progetto, dei Poli Educativi Territoriali
municipali: luoghi di partecipazione attiva di CAG, Scuole e Servizi sociali cittadini per decidere
insieme azioni e strategie volte a favorire azioni congiunte con i giovani destinatari e le loro
famiglie.
L’educazione non si “fa” solo tra le mura di una scuola ma deve abbracciare la comunità affinché si
mettano in campo azioni sinergiche volte a sostenere i percorsi di educazione e apprendimento dei
bambini e dei ragazzi. Per questo è importante creare reti territoriali stabili di “agenzie educanti” che
contribuiscano ad una presa in carico complessiva delle persone, delle famiglie e dei territori.
4) Garantire continuità e stabilità ai servizi educativi e culturali in un’ottica di sistema dei servizi
e degli interventi territoriali e cittadini
L’assenza di visione politica di un sistema di interventi, unitamente alla complessità e inadeguatezza
delle procedure di affidamento dei finanziamenti pubblici, determina un panorama in cui non si ha mai
certezza sulla continuità dei servizi attivati e, cosa altrettanto se non ancor più grave, della continuità
delle relazioni di aiuto instaurate. I servizi e gli interventi in ambito sociale hanno delle peculiarità,
rispetto alla costruzione di un marciapiede, che vanno rispettate e tenute in considerazione. E’ compito
degli amministratori, così come della politica, individuare e proporre norme e regolamenti che rispettino
sì l’esigenza della trasparenza e del corretto utilizzo di fondi pubblici, ma anche il diritto dei minori e dei
giovani di avere luoghi e relazioni certe e stabili a supporto dei loro percorsi di crescita e inclusione.
5) Promuovere e aumentare le occasioni di collaborazione fra la scuola e le realtà del privato
sociale.
La scuola non è più sufficiente come agenzia educativa esclusiva e il sistema improntato
sull’insegnamento frontale a cui siamo abituati sta cedendo - e deve continuare a cedere - il passo ad
iniziative educanti che, il più possibile, forniscano stimoli esterni in linea con i tempi vissuti e possano
conoscere i ragazzi e le ragazze non lasciando nessuno indietro. La sinergia con realtà attive sui territori
consente di valorizzare le esperienze di educazione non formale e di apprendimento esperienziale che
sempre di più rappresentano il tessuto vitale dei giovani e le loro modalità elettive di apprendimento e
crescita. La scuola viene spesso vissuta come un fatto anacronistico e “inutile” con pura valenza
strumentale rispetto all’ottenimento di titoli, laddove a questi sia attribuita valenza sociale e di carriera.
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6) Supportare le sperimentazioni didattiche (ad esempio quelle di “didattica alternativa”) e
trattare le materie scolastiche con linguaggi innovativi che prevedano l’attivazione degli
studenti di ogni ordine e grado.
La didattica alternativa è per sua vocazione orientata al contrasto della dispersione scolastica e alla
riduzione della povertà educativa. Riduce la percezione del gap esistente fra la scuola, organizzata in
modo convenzionale, e la società contemporanea, che sembra distante, per modalità e velocità, dal
funzionamento della scuola e di conseguenza dalla percezione che la stessa comunità scolastica ha di
essa. La didattica alternativa 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. Dall’altro lato è utile offrire agli insegnanti un cruscotto eterogeneo affinché ognuno, secondo
le proprie possibilità e attitudini, sappia innovare la propria didattica anche con l’introduzione di piccole
strategie e piccoli cambiamenti.
7) Snellire le procedure di rendicontazione e controllo amministrativo
Le modalità di rendicontazione, monitoraggio e valutazione sono spesso complesse e assorbono una
importante mole di lavoro, quasi mai totalmente coperta dai finanziamenti che si ricevono. Hanno una
maggiore capacità di rispondere alle esigenze di rendicontazione, le organizzazioni medio-grandi con
strutture organizzative con personale dedicato all’amministrazione. Le piccole organizzazioni, laddove
abbiano superato lo sbarramento delle complesse e pesanti procedure di selezione e affidamento dei
fondi, affrontano con grande fatica e dispendio di energia gli aspetti rendicontativi. Quanto detto rischia
di lasciare fuori dalla attivazione e gestione di interventi le piccole realtà che, per loro natura e
vocazione, sono anche quelle più vicine ai cittadini e alle loro esigenze e sanno esprimere una migliore
capacità di intercettarne i bisogni e darvi risposta. Bisogna fare molta attenzione a non confondere la
capacità di gestire gli aspetti formali di un intervento, con la capacità di porre in essere interventi in
grado di generare valore in relazione alle problematiche affrontate.

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

