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#LIBERAILFUTURO
attiva la partecipazione e il protagonismo di adolescenti e giovani,

promuove una nuova cultura giovanile mettendo in rete risorse umane, istituzionali,
culturali, associative e di volontariato, o�re ai ragazzi validi strumenti di autoformazione,
orienta alla riscoperta dei valori a sostegno di interessi e potenzialità da far crescere

per il bene comune nel rispetto del diritto all’inclusione
  

La povertà educativa
Tutte le ricerche nazionali e internazionali evidenziano come la dimensione economica da sola 
non basta a rendere ragione del fenomeno della povertà educativa, soprattutto quando ri-
guarda i ragazzi e le ragazze. L’aspetto educativo incide profondamente perché, pregiudi-
cando il rendimento scolastico, arresta sul nascere talenti ed aspirazioni riguardando non solo 
il presente, ma ipotecando il futuro. La povertà educativa indica l’impossibilità per i minori di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e favorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Nel 
nostro Paese la povertà educativa priva milioni di adolescenti del diritto di crescere e di seguire 
i loro sogni. 
La povertà educativa è una povertà che nessuno vede, nessuno denuncia, ma che agisce sulla 
capacità di ciascun giovane di scoprirsi e coltivare le proprie inclinazioni e il proprio talento.  

Il progetto #Liberail	turo
L’obiettivo del progetto #Liberailfuturo è quello di investigare sui caratteri distintivi della pover-
tà educativa in adolescenti di età compresa tra 11-17 anni, al �ne di produrre azioni intese alla 
prevenzione degli e�etti dannosi nello sviluppo dei giovani, per sostenerne positivamente la cre-
scita. Le attività mirate a tale scopo, messe in campo, sono interventi coordinati di prevenzione 
strutturati per gli adolescenti, per i loro insegnanti e per le loro famiglie.
Lo scopo è quello di diminuire sensibilmente e progressivamente la percentuale dei giovani a 
rischio di povertà educativa nei territori interessati dal progetto, con l’obiettivo di strutturare un 
tessuto di relazioni che sostengano la formazione identitaria delle nuove generazioni nel lungo 
periodo (welfare comunitario), e che persista autonomamente oltre il termine formale delle at-
tività di #Liberailfuturo, restituendo ai ragazzi il valore della solidarietà e della partecipazione 
attiva alla vita civile.
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Le �ioni del progetto
La scuola come attore primario del cambiamento
La scuola è, subito dopo la famiglia, la principale agenzia di socializzazione e formazione della per-
sonalità dei ragazzi e delle ragazze. Il suo compito fondamentale è fornire gli strumenti necessari per 
crescere, acquisire responsabilità e autonomia e, in�ne, formare alla cittadinanza e alla vita democra-
tica. Ma troppo spesso la scuola si rifugia nella sola trasmissione di contenuti culturali che i ragazzi 
percepiscono come lontani dalla loro vita, dai loro interessi e dalle loro curiosità, ine�caci nel compito 
di aiutarli nella crescita, di aprire loro orizzonti di senso e speranza.
Nelle “Azioni di prevenzione al disagio giovanile” del progetto #Liberailfuturo ricadono numerosi 
interventi con un obiettivo comune: mostrare una possibile alternativa alle modalità di interazione 
tra gli adolescenti, formando i docenti alle tematiche più vicine a ragazzi e ragazze e ai problemi più 
sentiti dagli studenti, ma anche proponendo laboratori ludici e interattivi in cui il soggetto trattato fa 
da sfondo ad una più ampia volontà di ridisegnare i rapporti all’interno del gruppo classe, puntando 
all’interazione e alla condivisione esperienziale tra pari. Gli stessi strumenti di monitoraggio relativi a 
questa attività sono stati accuratamente predisposti per rilevare non tanto l’apprendimento dei con-
tenuti laboratoriali, quanto gli eventuali cambiamenti occorsi in termini relazionali e di  �ducia in sé 
stessi e nelle proprie capacità. 
Per l’indagine dello stato di povertà educativa degli studenti allo stadio iniziale del progetto, l’Univer-
sità Roma Tre ha elaborato un questionario composto da complessive 26 domande, suddiviso nelle 
seguenti sezioni:

A. Bisogni degli studenti e vita scolastica;
B. Richieste degli studenti;
C. Problemi all’interno della scuola;
D. Suggerimenti, strumenti, risorse;
E. Progetti intesi a superare la povertà educativa;
F. Ri�essioni su quello che è stato realizzato dall’Istituto per rispondere adeguatamente 

alle mancanze segnalate dagli studenti.

L’indagine ha coinvolto un numero complessivo di 1710 studenti della scuola secondaria di I grado, 
iscritti e frequentanti cinque Istituti Comprensivi, situati nei Municipi VII, XI, XIV, e precisamente IC 
Trionfale, IC Milanesi, IC Volumnia, IC Rodari, IC Nino Rota. 
Dai risultati del primo questionario si evince che la povertà educativa, secondo gli studenti, si espri-
merebbe principalmente negli episodi di razzismo, bullismo, mancanza di amicizie, isolamento e 
mancanza di osservanza delle regole. In molti hanno inoltre segnalato come questa povertà incida 
soprattutto nella formazione della personalità. In modo inconsapevole, evidenziano anche una cau-
salità interessante: come il vivere antipatie ed esclusioni sia dovuto a fattori di carattere individuale 
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che incidono in senso negativo sulla formazione della personalità. Come si evince da alcune risposte, 
si ritiene che la soluzione non possa venire dalle materie di studio, bensì da metodologie innovative 
capaci di incidere sul comportamento e sulla dimensione umana e relazionale. In questo contesto, le 
esempli�cazioni degli studenti citano il valore dell’amicizia, il bisogno di creare un ambiente sereno e 
non litigioso e l’importanza del rispetto. 

Al �ne di rendere più e�cace l’intervento, si è scelto di proporre ai ragazzi dei laboratori esperienziali 
con la collaborazione di tutor. Il focus del tutor, punto di raccordo e di mediazione tra la classe e gli 
operatori che svolgono le attività laboratoriali nelle aule, è sulle dinamiche relazionali degli studenti, 
ovvero si basa su ascolto, comprensione e intervento sui loro bisogni.
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Laboratorio di meccatronica

Web radio Il cinema a modo mio

Photo galleryPhoto galleryPhoto galleryPhoto gallery

Photo galleryPhoto gallery
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Robotica

Laboratorio di fumetto

Grafica vettoriale

La tua nuova classe

Video documentario

Photo galleryPhoto gallery
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I Centri Creativi Solidali
I Centri Creativi Solidali, nati con #Liberailfuturo sono luoghi strutturati in cui svolgere inter-
venti che hanno come obiettivo quello di ridurre il tasso di dispersione scolastica nonché di 
promuovere progetti mirati ad a�rontare problematiche relazionali e di socializzazione spesso 
acuiti nella fase adolescenziale; progetti basati sul protagonismo e sulla partecipazione attiva 
di adolescenti e giovani, che o�rono strumenti di autoformazione orientati alla riscoperta dei 
valori, nel rispetto del diritto all’inclusione. I Centri sono nati come punti di riferimento alternativi 
alla strada e ai muretti, per rispondere alle esigenze di preadolescenti e adolescenti con la �na-
lità di accogliere i ragazzi e di accompagnarli nella loro crescita verso il raggiungimento del loro 
benessere e quindi soddisfare i bisogni speci�ci degli adolescenti nell’ambito del tempo libero, 
dello studio e della cultura.

Nel clima di disorientamento creato dalla pandemia, i Centri sono un riferimento importante 
per le famiglie, per i ragazzi e le ragazze che hanno trovato in queste realtà formative un vali-
do sostegno, soprattutto nei momenti in cui non era possibile frequentare la scuola.
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Con il progetto #LIBERAILFUTURO sono stati attivati tre Centri Creativi Solidali: 

Centro Creativo Solidale CARPET - Via Luigi Morandi, 9 (Trionfale)
Centro Creativo Solidale IN MUSICA - Via Attilio Ambrosini, 129 (Montagnola)
Centro Creativo Solidale CeIS - Via Appia Nuova, 1251 (Capannelle)

Il progetto ha dato la possibilità di creare anche una rete di Centri di cui
fanno parte:

Centro Creativo Solidale LINKIOSTRO - Viale Giustiniano Imperatore, 75 (San Paolo)
Centro Creativo Solidale AMISTAD - Lungotevere Ra�aello Sanzio, 11 (Trastevere)
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Lo Sport
Con la consapevolezza dell’importanza dello 
sport quale fattore di prevenzione del bulli-
smo tra i giovanissimi, abbiamo avviato un 
torneo di calcio basato sulle regole del fair 
play, per incoraggiare i ragazzi e le ragazze che 
vi hanno partecipato a focalizzarsi sul rispetto 
non solo dei propri compagni ma anche delle 
squadre “avversarie”, con lo scopo principa-
le di approfondire i valori dell’integrazione e 
dell’uguaglianza.
Squadre miste e nessun arbitro in campo: 
sono solo alcune delle regole speciali del tor-
neo che ha voluto trasformare i campi di calcio 
in palestre di vita, puntando alla strutturazio-
ne di solide relazioni amicali e al rinsaldamen-
to dei rapporti interpersonali.

Dall’idea del partner A.S.D. Sunrise1, è nata 
una collaborazione che ha portato alla sotto-
scrizione di un accordo con l’Ente di Promo-
zione Sportiva MSP ROMA per la partecipa-
zione del progetto #Liberailfuturo al Trofeo 
Karol Wojtyla - for school / for young.
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La comunità educante
La pandemia e il conseguente adattamento dello stile di vita dei ragazzi e delle ragazze alle mi-
sure per il suo contenimento stanno in�uenzando le loro scelte di vita e hanno accentuato le 
disuguaglianze sociali esistenti. Inoltre, la sospensione 
delle lezioni scolastiche e la chiusura delle attività ludi-
co-educative hanno colpito più duramente i ragazzi e 
le ragazze, soprattutto coloro che vivono in condizioni 
di povertà o marginalità sociale, per i quali l’accesso a 
tali attività rappresenta talvolta l’unica possibilità di em-
powerment. In questo contesto un problema rilevante è 
anche quello della povertà culturale di alcune famiglie 
nelle quali i genitori sono impreparati ad a�rontare que-
sta nuova esigenza educativa. Tali situazioni di disagio, 
accentuate dall’emergenza, meritano pertanto un’atten-
zione speci�ca nel processo di ripartenza. In questo con-
testo è fondamentale valorizzare il contributo e la vitalità 
che le nuove generazioni possono dare alla società, do-
tandole di strumenti adeguati a garantire la loro crescita 
armoniosa, nonostante le conseguenze sociali della pan-
demia, ponendole al centro di una rinnovata solidarietà 
sociale. Riteniamo quindi importante che la comunità 
intera si faccia carico di queste funzioni. Gli adulti, con-
sapevoli dell’importanza delle alleanze educative e nel 
rispetto dei ruoli, sono chiamati a collaborare tra loro al �ne di adottare dei valori e delle regole 
di comportamento sociale ed educativo, come modelli di riferimento credibili.

Il modello di “Comunità Educante” proposto dal progetto #Liberailfuturo segue due criteri 
fondamentali:

Il primo è quello della corresponsabilità e della reciprocità. Si costruiscono legami positivi e 
duraturi se vi sono atteggiamenti di rispetto reciproco tra le persone e tra le istituzioni e se tutti 
i soggetti si vivono in un rapporto di parità, senza stabilire delle gerarchie approvate o implicite. 
Ciò che lega questi soggetti è il comune interesse per i giovani, è l’avere a cuore la loro crescita: 
questo ci rende responsabili nel costruire dei legami positivi, capaci di riconoscere l’identità e il 
ruolo educativo dell’altro e di costruire una relazione all’insegna della valorizzazione delle speci-
�che originalità.

Il secondo criterio è quello della identità e del dialogo. Occorre essere consapevoli del pro-
prio speci�co modo di educare: quello della famiglia, della comunità, anche religiosa, della scuo-
la, della società sportiva. Ciascuno educa in modo diverso e nessuno basta da solo. Ciascuno ha 
un contributo importante da dare ma in rapporto con il contributo di altri: una relazione dialogi-
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ca, aperta, che riconosce il proprio valore e la parzialità del proprio punto di vista. È questo che 
può dare vita a dialoghi signi�cativi, in cui si mettono a confronto le di�erenti culture educative 
dei soggetti in campo: la visione più a�ettiva della famiglia, che ha bisogno di integrarsi con 
quella più formale e culturale della scuola, o quella più attenta alla sua �sicità o alla sua originalità 
artistica.

Con l’obiettivo di contenere nell’immediato gli e�etti dell’emergenza Covid-19 sui giovani e le 
loro famiglie, abbiamo proposto il Patto Educativo di Comunità, per costruire nel medio perio-
do un cantiere articolato e stabile di innovazione pedagogica.

Il F�tival dei Giovani
#LiberaIlFuturoFestival, che si svolgerà al termine del progetto, è una manifestazione artistica a 
carattere multidisciplinare dedicata ai giovani, al �ne di promuovere un rapporto ottimale, vivo e 
diretto fra i ragazzi coinvolti nel progetto, il pubblico e il mondo delle arti, attraverso spettacoli, arti 
visive, musica dal vivo. Nel corso di una settimana si svolgerà, in varie location della Capitale, una 
rassegna di attività e spettacoli in grado di rappresentare un’opportunità di fruizione culturale di 
qualità per tutti i giovani della città, ma pensata anche per coinvolgere i ragazzi dei Centri Creativi 
Solidali nel processo creativo della programmazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di stimolare la vita culturale e artistica sul territorio, poiché è at-
traverso ciò che i giovani cittadini esprimono la propria identità speci�ca e costruiscono la loro 
visione del mondo. 

Punta lo smartphone
sul QR CODE
e scopri obiettivi,
�nalità e come aderire al
PATTO EDUCATIVO
DI COMUNITÀ
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Monitoraggio e valut�ione del progetto real�zati dal 
dipartimento di Scie e della Form�ione dell’Università 
Roma Tre
Il progetto #Liberailfuturo è stato contraddistinto da un costante processo scienti�co, speci�ca-
mente pedagogico e formativo, di monitoraggio delle azioni intese a indagare, rilevare, studiare, 
contrastare, prevenire varie forme di povertà educativa riscontrabili negli adolescenti di 11-17 
anni di età nel periodo 2018-2021. Il monitoraggio, quale sistema di raccolta delle informazioni 
sullo stato di avanzamento del progetto, rispetto al piano generale e speci�co della valutazione 
d’impatto, ha permesso di rilevare situazioni ex ante, in itinere ed ex post alle quali sono state 
associate le valutazioni relative. Ex ante, iniziali, nelle quali la povertà era al massimo grado di 
focalizzazione. In itinere, di ricognizione di quanto realizzato sul campo tra i soggetti indagati. 
Ex post, di controllo dei diversi elementi costitutivi del progetto, e rendicontazione delle realiz-
zazioni.

La consapevolezza degli e�etti dannosi provocati dalle condizioni, anche invisibili, di ostacolo al 
migliore sviluppo dei giovani, ha dato vigore ad un impegno unico e di grande portata umana 
e culturale, per sostenere positivamente la crescita di soggetti a rischio di perdita di formazione. 
Si è sezionata e poi capovolta la povertà educativa investendo nel suo contrario, vale a dire nella 
comunità educante.
Alle risultanze scienti�che che dopo mostravano:
a) l’incremento preoccupante dell’esclusione dei giovani dall’acquisizione delle competenze ne-
cessarie, in un mondo caratterizzato dall’economia della conoscenza; 
b) la conseguente limitazione delle opportunità di crescere dal punto di vista emotivo, relazio-
nale, identitario.
Il progetto ha risposto attuando interventi intesi a costruire la comunità educante con persone 
non più emarginate ma protagoniste del proprio futuro, contente di poter contare.

Il monitoraggio realizzato con strumenti di rilevazione di quanto esistente nella società e
nella scuola, ha veri�cato il disegno della ricerca progressivamente volto a raggiungere l’obiet-
tivo massimo della costruzione della comunità educante. I risultati sono stati ragguardevoli in 
termini di partecipazione delle unità operative, e dei soggetti in esse inseriti. Si sono pro�lati 
cambiamenti indispensabili in termini di investimento nelle risorse umane di cui poter disporre 
a favore dei giovani, sempre sensibili quando si rivolgono loro attenzione, cura e accompagna-
mento.
I dati emersi permettono di evidenziare:
a) una povertà educativa pluridimensionale, tendente a riemergere in corrispondenza di trascu-
ratezze e negligenze;
b) la validità delle azioni associative mirate ad abilitare percorsi di senso nella scuola;
c) l’urgenza di ripartire dallo spirito comunitario per il superamento di quelle vulnerabilità esi-
stenziali che sono testimonianza di bisogni umani e culturali non soddisfatti.
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il progetto

20 Partners

Monitoraggio del progetto #Liberailfuturo

Piano per la 
valutazione di impatto

Rilevazione ex ante

Rilevazione in itinere

Rilevazione ex post

Strumenti di rilevazione applicati nel corso dello svolgimento del progetto: moduli di 
descrizione del contesto; questionari di analisi delle attività; schede di valutazione degli incontri; 
griglie sulle interazioni; focus group; interviste; testimonianze; colloqui; videoconferenze; 
convegni; seminari. Decine di items hanno permesso di seguire il processo in modo costante 
e di raccordare il piano iniziale ai risultati �nali, sempre mantenendo alto l’obiettivo formativo 
prioritario.
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partecipano al progetto 

CON IL PATROCINIO DI

CAPOFILA

CON IL PATROCINIO DI

CAPOFILA

Istituto Comprensivo Gianni Rodari (Anagnina)
Istituto Comprensivo Guido Milanesi (Quarto Miglio)

Istituto Comprensivo Guido Milanesi (Appio Pignatelli)

Istituto Comprensivo Via Trionfale (Monte Mario)
Istituto Comprensivo Largo Volumnia (Colli Albani)
Istituto Comprensivo Nino Rota (Portuense)
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liberailfuturoroma.it

E-Mail: liberailfuturoroma@gmail.com
Telefono: 06 41733356 - Mobile: 375 5552205




