Con i bambini Impresa Sociale
Bando NUOVE GENERAZIONI - Graduatoria A

Titolo Progetto: “WEL.COM.E. Lab – Laboratori di Welfare di/per Comunità Educanti”
Soggetto Responsabile: OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' s.c.s.

SINTESI DEL PROGETTO
Finalità della proposta progettuale è la promozione di processi e modelli di partecipazione in ambito
educativo e sociale, per minori in fascia d’età 5-11 anni in contesti caratterizzati da periferizzazione in ambito
urbano, sociale ed economico.
Il modello di intervento ‘WEL.COM.E. Lab’, attraverso la proposta di attività e servizi articolati e strettamente
connessi tra loro, intende incidere sui due livelli chiave delle comunità educanti territoriali, attraverso:
1. il potenziamento delle competenze dei minori attraverso attività laboratoriali in ambito educativo e
formativo, caratterizzate da innovatività, interdisciplinarietà, intergenerazionalità e interculturalità, con
rinforzo delle competenze digitali e STEM;
2. la promozione e la valorizzazione delle comunità educanti, attraverso percorsi e servizi di supporto alla
genitorialità e interventi di contrasto all’esclusione sociale ed economica, incentrati su una strategia di
networking tra tutti gli attori della comunità educante e di sussidiarietà orizzontale finalizzata alla
sperimentazione di modelli di intervento del cd. welfare di comunità.
L’intervento progettuale è stato strutturato come di seguito dettagliato:

FASE 1. CAPACITY BUILDING DELLE COMUNITÀ EDUCANTI

Le azioni che seguono saranno rivolte agli insegnanti e ai genitori.
 Azione 1.1 - Welcome Hub: processo partecipativo aperto a insegnanti, operatori sociali, famiglie e
studenti;
 Azione 1.2 - Genitori: Istruzioni per l’uso: percorso formativo esperienziale per “genitori efficaci”
 Azione 1.3 - Insegnanti Educanti: percorso formativo esperienziale per “insegnati efficaci”
 Azione 1.4 - Trame Educative: percorso formativo dedicato a operatori sociali e para-professionali
 Azione 1.5 - Cantieri educanti: coprogettazione delle Proposte di Valore
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FASE 2 – ‘EDU LAB’ - IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO

Le attività laboratoriali in ambito educativo e formativo, rivolte agli studenti delle scuole coinvolte nel
progetto e aperte al contributo di tutte le comunità educanti, saranno le seguenti:






Azione 2.1 - La Città dei Piccoli: percorso di urbanistica partecipata
Azione 2.2 – U mest d’asc: percorso di educazione ambientale
Azione 2.3 - T.Ex. – Time’sExplorers: percorso storico-archeologico
Azione 2.4 - Welcome Summer School: summer schools organizzate su base tematica e territoriale
Azione 2.5 - Museo itinerante delle lame: visite interattive ai paesaggi delle lame

FASE 3 – ‘COMMUNITY LAB’ - IMPLEMENTAZIO NE DEL PROGETTO DI WELFARE DI
COMUNITÀ

In particolare, si proporranno i seguenti servizi-interventi, rivolti in via prioritaria ai genitori:
 Azione 3.1 - Poli in Relazione: laboratori dedicati alle relazioni genitori/figli, alunni/insegnanti,
genitori/insegnanti
 Azione 3.2 - Sportello Genitori: supporto psico-pedagogico al ruolo genitoriale
 Azione 3.3 - Family Bank: la Banca del Tempo di ciascuna Comunità Educante

FASE 4 - DISSEMINAZIONE E SOSTENIBILITÀ DEI RISULT ATI

 Azione 4.1 – Welcome Visual Identity: Piano di comunicazione e trasferimento dei risultati
 Azione 4.2 – Welcome Social Forum: Community online, come centro di incontro e dibattito su temi
di interesse sociale ed educativo
 Azione 4.3 – Welcome Crowd-funding: Nella fase finale si svilupperanno 4 progetti da sostenere
attraverso il crowd funding
 Azione 4.4 – Community Lab Day: un’opportunità di incontro, scambio, networking tra i diversi
soggetti della comunità educante

Progetto WEL.COM.E. LAB - Staff di Coordinamento
tel. 080 3740573 – 3405823046; mail leo.occusol@gmail.com
“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”

2

I BENEFICIARI
La genesi dell’idea progettuale risiede nelle peculiarità che accomunano i contesti territoriali, sociali e
lavorativi in cui operano tutte le realtà aderenti alla partnership, sintetizzabili nel concetto chiave di
‘marginalità’, tanto fisica e urbanistica (periferie e periferizzazioni), quanto economica e sociale (rischi di
povertà educativa ed esclusione sociale), che caratterizza l’area di attività, costituita dalla cd. cintura
metropolitana di Bari.
È questo il caso dei contesti territoriali per cui sono state pensate e progettate le azioni prog.li: i comuni di
Bitonto – Palo del Colle e di Triggiano, insieme al V Municipio del Comune di Bari e al Comune di
Molfetta, infatti, sono intimamente connessi fra loro per il fatto di essere interessati da un duplice fenomeno:
da un lato la ‘periferizzazione’ rispetto alla forza centripeta esercitata dalla città capoluogo; dall’altro la
presenza di tutti i contrasti urbanistici, economici e sociali derivanti che separano, e in taluni casi accomunano,
il ‘centro’ e la ‘periferia’, come nel caso della città di Bitonto e Molfetta.
Gli Ambiti Territoriali Coinvolti, dunque, sono:
▪
▪
▪
▪

Bari – V Municipio, Palese
Triggiano
Bitonto – Palo del Colle
Molfetta

TARGET GROUP:

Tutte le attività di progetto prevedono il coinvolgimento di:
 740 minori – in fascia di età 5-11 anni, in condizione di fragilità socio-culturale e/o a rischio povertà
educativa;
 306 nuclei familiari – in condizione di fragilità socio-economica e a rischio di esclusione sociale;
 177 operatori - 129 insegnanti e 48 operatori sociali.
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COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP
Numero soggetti del partenariato: 21
Tutti i membri della partnership sono accomunati dall’essere naturalmente parte pro-attiva delle comunità
educanti: in ciascun Comune, pertanto, si è cercato di attivare i tre fulcri fondanti le cd. ‘comunità educanti’,
ossia
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1. scuole/centri educativi:
▪

I C.D. San Giovanni Bosco – Triggiano

▪

I C.D. Nicola Fornelli – Bitonto

▪

XXVII C.D. Bari - Palese

▪

l’Oratorio Anspi Molfetta (servizi doposcuola/educativi);

2. organizzazioni del privato sociale impegnate in attività di supporto a minori e famiglie:
▪

Occupazione e Solidarietà s.c.s. - Bari

▪

Fondazione "Opera Santi Medici Cosma e Damiano Bitonto-Onlus" - Bitonto

▪

Ops s.c.s. – Bitonto

3. organizzazioni del privato sociale attive in ambito formativo, educativo e ludico-didattico:
▪

Sinergia s.c.s. - Bitonto

▪

Consorzio Social Lab s.c.s. - Bitonto

▪

Amaranto s.c.s. - Bitonto

▪

Ulixes s.c.s. - Bitonto

▪

Laboratorio Urbano Rigenera APS – Palo del Colle

▪

Ass.ne La Stola e il Grembiule - Molfetta

▪

Gen.o.s. Onlus APS – Palo del Colle

▪

GENITORI A. GUACCERO A.P.S. – Palo del Colle

▪

La Rosa Blu s.c.s. - Bitonto
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Alla partnership si aggiungono:
▪

Comune di Bari;

▪

Comune di Bitonto;

▪

Diocesi di Molfetta – Ruvo – Giovinazzo – Terlizzi

▪

Casa Editrice La Meridiana – Molfetta, a cui saranno affidate le attività formative finalizzate alla
creazione e implementazione delle comunità educanti

▪

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze Politiche, in qualità di Soggetto
Valutatore.
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