Sintesi Progetto: “RETE CONTRO LA POVERTA’ EDUCATIVA”
Il progetto è iniziato a settembre 2019 ma all’inizio di marzo 2020 si è interrotto a causa della
pandemia. Abbiamo ripreso le attività a settembre con le difficoltà comprensibilmente legate alla paura del
contagio. C’è stata poi l’ulteriore chiusura che tuttora ci impedisce di riavviare le nostre attività.
descrizione dettagliata delle attività realizzate:
Pratica di attività sportive / attività culturali-sociali: trentanove minori hanno potuto
scegliere, in accordo con i genitori, l’attività sportiva da frequentare e sono stati esonerati
da qualsiasi tipo di pagamento: iscrizione, retta ed assicurazione per la frequenza
settimanale dell’attività sportiva, certificato medico e relativa visita cardiologica con ECG,
abbigliamento sportivo, trasporto da casa alle relative palestre (per i genitori che non
hanno la possibilità del mezzo proprio). Non abbiamo avuto nessun caso di rinuncia anzi, le
richieste sono aumentate ed abbiamo attualmente più di venti prenotazioni.
Sono state inoltre organizzate, sempre prima del lockdown, due gite:
✓ L’8 dicembre 2019 ad Agnone (IS) per la celebre “NDOCCIATA” con relativa visita al museo storico
delle campane con annessa fonderia della società Marinelli nota per la produzione di campane
sparse in tutto il mondo;
✓ il 23 febbraio 2020 al “carnevale di Putignano” con annessa visita alle famose grotte di Castellana.
Recupero scolastico / doposcuola: grazie all’accordo firmato con il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Jovine” di Campobasso gli insegnanti ed i volontari di
Molisesorriso hanno potuto svolgere l’attività di recupero scolastico nei locali della scuola.
A frequentare assiduamente le lezioni di recupero sono stati dieci minori della scuola
primaria e diciannove della scuola secondaria di primo grado. Ovviamente gli alunni sono
stati segnalati dai relativi insegnanti. Anche per questa attività non abbiamo avuto nessuna
rinuncia a riprova della bontà del progetto. Molti dei minori che svolgevano il recupero non
erano ancora a conoscenza dell’attività sportiva, ed essendo ansiosi di poter praticare
finalmente uno sport a loro gradito, hanno chiesto ed ovviamente ottenuto di essere
coinvolti anche nell’ attività sportiva.
Tre minori beneficiari sono inoltre stati seguiti direttamente a casa perché fortemente demotivati alla
frequenza scolastica.

▪

descrizione degli obiettivi :

L’obiettivo generale a lungo termine è quello di “combattere la povertà educativa”.
Si auspica di raggiungere tale ambizioso traguardo offrendo a minori appartenenti a famiglie indigenti di
Campobasso la possibilità di aumentare le competenze scolastiche e praticare attività sportive.
Rendimento scolastico e sport sono infatti elementi indispensabili per la crescita psico-fisica e per
l’aumento dell’inclusione sociale, pilastri nell’abbattimento della povertà educativa. Abbiamo potuto
realizzare circa metà del percorso progettuale ma nel corso delle attività si sono registrati risultati notevoli
in base agli obiettivi specifici da noi delineati:
✓ aumento delle competenze scolastiche e sociali e lotta all’abbandono precoce degli studi;
✓ permettere l’accesso ad esperienze extrascolastiche sportive / promuovere la capacità di
socializzazione e la fiducia in sé stessi per una migliore integrazione nella comunità;
✓

promuovere la capacità di socializzazione e, nel contempo, accrescere le proprie esperienze
culturali.

▪

valutazione dell’impatto generato sulla collettività e sul territorio di riferimento:

Considerando che Campobasso è una piccola realtà con circa cinquantamila abitanti, grazie alla
maggiore visibilità, ai social, al sentito dire, alla conoscenza diretta delle nostre attività progettuali, alla
benevola pubblicità che ci continuano a fare le famiglie beneficiarie che, tra l’altro, non perdono occasione
per elogiare tutto quello che stiamo facendo, il progetto con le sue attività sta generando un grosso
impatto che si evidenzia nei seguenti modi:
➢ più di dieci associazioni sportive, hanno fatto rete con Molisesorriso stipulando, tra l’altro,
convenzioni biennali che, oltre a condividere obiettivi e metodologie, riducono la quota
mensile di frequenza. Ciò non è un dettaglio dal momento che in questo modo, con lo stesso
budget, possiamo sostenere sempre più minori indigenti;
➢ alcuni medici di Campobasso stanno offrendo gratuitamente le proprie prestazioni sanitarie,
ECG e certificati medici, necessari alla frequenza delle associazioni sportive;
➢ non ultimo, il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento giustizia minorile (servizio
sociale per i minorenni del Molise), condividendo gli obiettivi, le finalità e le modalità
operative, ha ritenuto di inserire nell’attività progettuale inerente la pratica di attività sportive
ragazzi in carico al Servizio provenienti da ambienti in situazione di disagio socio-economico.
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▪

conclusioni e sostenibilità

Ci riserviamo di effettuare conclusioni e sostenibilità alla fine delle fasi progettuali, ma ci preme
sottolineare che si vanno delineando varie considerazioni circa la sostenibilità futura del progetto:
ridurre la quota mensile per la frequenza delle associazioni sportive
avere l’apporto di medici specialisti che gratuitamente ci offrono il proprio lavoro
ottenere sconti sull’abbigliamento sportivo
dialogare in maniera specifica e con sempre più frequenza con assessori e rappresentanti politici
comunali e regionali
ampliare sempre più la rete tra Molisesorriso e le associazioni sportive
ampliare il numero dei nostri volontari.
I risultati finora registrati ci inducono a sperare che questo nostro progetto possa diventare una bella realtà
molisana a lungo termine per combattere la povertà educativa.

▪

Eventuali apprezzamenti manifestati da terzi nei confronti del progetto e testimonianza da
parte degli stakeholder

I soggetti beneficiari diretti, famiglie e minori, non perdono occasione di elogiare il progetto
ringraziandoci continuamente per tutto quello che facciamo; spesso ci sentiamo dire da una mamma o da
un padre “grazie, io non avrei mai potuto dare a mio figlio/a queste possibilità” e ciò ci invoglia sempre più
non solo a continuare le attività ma anche ad allargare il più possibile la platea dei beneficiari diretti.
Come già evidenziato il Ministero della Giustizia, attraverso il Dipartimento giustizia minorile ha
condiviso obiettivi e attività progettuali; abbiamo così inserito, fino allo stop pandemico, cinque minori in
carico al servizio rispetto agli otto previsti.
Riceviamo poi apprezzamenti da tanti cittadini e soprattutto dagli insegnanti dei minori che
partecipano alle attività.
Campobasso 19 gennaio 2021
Il legale rappresentante di Molisesorriso Raffaele Lucci
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