
 



 

Tempistiche, temi e modalità di lavoro

Tempi Temi Metodologia

30’ Presentazione dei partecipanti: 
- Un oggetto parla di noi: cosa fate con i bambini?
- Cosa ti immagini o cosa ti piacerebbe fare in una comunità di 

pratiche?

Partecipanti

10.15
15’ 

Il progetto “Comunità di Pratiche”: obiettivi e prospettive
Introduzione del tema: Le sfide educative ai tempi del Covid-19

A cura del facilitatore

10.30
45’ 

Confronto sulle schede di lavoro individuale Focus group 

11.15
10’

Pausa

11.25
60’

Compilazione meta-scheda di gruppo Lavoro di gruppo

12.25 Breve restituzione e chiusura dei lavori A cura dei facilitatori



 

Comunità di Pratiche 

  Il percorso Comunità di pratiche rappresenta un’opportunità per costruire luoghi reali e virtuali di incontro, scambio, di 
riflessività attraverso attività di ascolto collettivo per far emergere proposte comuni tra professionisti e organizzazioni 
finanziate in Italia dal Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile. 

- Promuovere la messa in rete tra soggetti che lavorano su uno stesso 
territorio o sugli stessi ambiti operativi favorendo la conoscenza reciproca, il 
confronto e l’attivazione di collaborazioni e interventi integrati.

- Affiancare le esperienze in corso per far emergere un repertorio 
condiviso di modelli teorici e operativi frutto di saperi e 
pratiche distintive, su specifici temi e azioni di intervento riproponibili 
anche nelle future azioni di Con i Bambini e nelle policy degli amministratori 
pubblici. 

Finalità

Obiettivi

Metodo

- Incontri condotti e facilitati da esperti attraverso modalità  partecipative per 
far emergere problematiche e soluzioni innovative.
- Condivisione e sistematizzazione continua delle pratiche individuate 
attraverso forum e pubblicazioni.



 

Comunità di pratiche: apprendimento e partecipazione

«Le comunità di pratiche sono gruppi di persone che condividono un interesse, un insieme di problemi, una passione rispetto 
a una tematica e che approfondiscono la loro conoscenza ed esperienza in quest’area mediante interazioni continue» 
(Wenger, Mc Dermott, Snyder). 

«Organizzazioni, gruppi, comunità che apprendono sono quelle nelle quali le persone aumentano continuamente la loro capacità di 
raggiungere i veri risultati cui mirano; nelle quali si stimolano nuovi modi di pensare orientati alla crescita; nelle quali si coltivano e 
sostengono aspirazioni individuali e collettive, e nelle quali, infine, le persone continuano ad imparare come si apprende 
insieme» (Senge, 2006).

«Le capacità interne dei membri di una rete non si sviluppano isolatamente ma in un sistema di relazioni multiple e culturali, con altri 

soggetti che apprendono e partecipano a condividere una cultura di convivenza organizzativa umana e professionale» 

(Wenger: 1998). 



 

Comunità di Pratiche: 
un percorso nel tempo e nello spazio
  



 

Comunità di Pratiche: un percorso nello spazio
  
 AREA NORD

78 progetti regionali – 7 gruppi di lavoro – 

incontri mensili su 3 tematiche trasversali (a rotazione tra i gruppi di 
lavoro)

AREA CENTRO

44 progetti regionali – 5 gruppi di lavoro

incontri mensili su 3 tematiche trasversali (a rotazione tra i gruppi di 
lavoro)

AREA SUD

80 progetti regionali – 7 gruppi di lavoro

incontri mensili su 3 tematiche trasversali (a rotazione tra i gruppi di 
lavoro)



 

Il tema di oggi: le sfide educative ai tempi del Covid-19 

  

Esodo di cittadinanza, frammentazione e “distanziamento sociale”. Come sta la 
comunità educante? Come gli educatori si stanno reinventando il proprio 
lavoro con i bambini? Cosa cambia nella relazione con le famiglie? Come è 
possibile educare con le nuove tecnologie?

Infanzia e rappresentazioni sociali: bambini oggetto di investimento retorico. 
Il nostro modo di concepire i bambini ha delle ricadute concrete sulle loro vite. 
Qual è la realtà dell’infanzia? Quali prospettive future? L’ampliamento delle 
diseguaglianze e la centratura sui più vulnerabili (Marco Rossi Doria).

La crudele pedagogia del virus: la normalità dell’eccezione, l’elasticità del sociale, 
la fragilità dell’umano (Boaventura de Souza Santos). 

“Tutti i principali problemi del nostro tempo sono connessi al fatto che i nostri corpi 
sono immersi nel XXI secolo mentre le nostre menti e le nostre istituzioni sono 
rimaste nel XIX secolo” (Ulrich Beck): la complessità richiede di passare da un 
approccio o/o a un approccio e/e - moltiplicazione delle opzioni - intelligenza 
collettiva.



 

Spunti riflessivi sul tema…

.

Tra disagio economico e povertà educativa minorile
o Criticità legate alla vita quotidiana e al sovraffollamento negli spazi domestici 
o Isolamento urbano e sociale  
o Congelamento del tempo pieno a scuola e difficoltà di svolgere la DAD (es. 12,3% ragazzi non 

ha un computer in casa per seguire le lezioni -> 20% al Sud; Il 57% dei bambini che lo hanno è 
in condivisione con altri familiari; 1 bambino su 10 tra 8 e 11 anni non segue mai le lezioni). 

o Fragilità socio-economica: incertezza lavorativa e precarietà economica dei genitori
 
Lavorare con il limite
o La scuola quale presidio con tutti i limiti connessi alla DAD 
o Resilienza di alcune comunità locali auto-organizzate
o Protagonismo dal basso, di insegnanti, genitori, dirigenti scolastici e ragazzi 

“Questa pandemia ci lascerà una generazione straordinaria che ha lavorato con il limite e ha 
mostrato grande responsabilità a differenza di altre generazioni, e questo lo dico da educatore" 
(Marco Rossi-Doria).
 



 

Scheda di lavoro individuale – focus group  

Con la scheda individuale abbiamo chiesto a ciascuno di 
voi, anche previo confronto con i colleghi della vostra 
organizzazione di appartenenza, di guardare il prezioso 
lavoro sino ad ora svolto «da fuori, dall’alto», quale 
occasione metacognitiva, riflessiva e trasformativa.

Le riflessioni che emergeranno dalla breve traccia 
indicata saranno lo spunto da cui partiremo per un 
confronto collettivo e creativo che, ce lo auguriamo, ci 
consentirà di continuare ad apprendere sentendoci tutti 
un po’ meno soli.

Buon lavoro!



 

La educación no cambia al mundo: 
cambia a las personas que van a 

cambiar el mundo.
PAUL FREIRE

Facilitatori: Marisa Belluscio, Salvatore Patera, Monica Ruffato



 


