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La forza del progetto Scholé di Gratosoglio:
i suoi educatori

Dopo due anni di lavoro, l’équipe di educatori è diventata affiatata come un gruppo di vecchi amici. 
«Ormai ci siamo sciolti, ci conosciamo bene ci confrontiamo di più rispetto ai primi tempi», racconta 
Paolo, che per il progetto Scholé,   un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per 
il contrasto della povertà educativa minorile, si occupa di un po’ di tutto: segue il Doposcuola delle 
scuole elementari e medie, lavora in classe durante i laboratori dell’orto e del progetto montano. Poi 
al pomeriggio rivede i bambini e ragazzi sul campo da calcio dell’Oratorio San Barnaba, uno dei due 
presenti nel quartiere Gratosoglio.

Anche Alina, come Paolo, è praticamente dappertutto. «I ragazzi ci vedono prima e dopo la scuola, in 
oratorio: questo fa tanto». La forza del progetto Scholé è anche questa: creare una rete fra le varie 
realtà del quartiere in cui gli educatori del progetto sono punti nodali, che tengono insieme tutto. 

Gli insegnanti, i genitori, gli allenatori, le figure religiose degli oratori, le associazioni di quartiere: 
remano tutti nella stessa direzione per creare un contesto di crescita in cui un bambino o un ragazzo 
possa essere seguito e accompagnato. «I nostri ragazzi e ragazze hanno ben presente che c’è una 
coerenza di intervento», racconta Elena Biagini, responsabile del laboratorio montano: «è quello di cui 
hanno bisogno, perché si sentono protetti in un cammino di crescita».

Gli educatori diventano per loro dei veri e propri riferimenti. «I bambini per esempio mi confidano 
anche delle cose personali», spiega Jasmin, che è l’ultima arrivata dell’équipe e assieme al doposcuo-
la cura anche un interessante progetto di integrazione delle mamme musulmane che frequentano gli 
oratori del quartiere. «Alcuni bambini in particolare sono più affettuosi di altri», aggiunge Anna, che si 
occupa specialmente del doposcuola: «tanti ti chiedono qualcosa di diverso rispetto all’aiuto per fare 
i compiti».

Anche i loro genitori si sono accorti del servizio che Scholé mette loro a disposizione: una novità 
assoluta in un quartiere peculiare come Gratosoglio . «Alcuni si sono proprio rassegnati al fatto che 
sei onnipresente nella vita dei loro figli», scherza Alina: «e sono certa che apprezzano il fatto che 
offriamo un servizio che viene incontro alle loro esigenze». 

La speranza dell’équipe, arrivati a metà strada del progetto, è che il progetto continui ad accompa-
gnare i ragazzi nella loro crescita; che magari diventi strutturale; più concretamente, dice Paolo, 
«spero davvero che quello che abbiamo fatto lasci una traccia».

Cos’è Scholé, e cos’ha di speciale
Il progetto Scholé è stato avviato nell’estate del 2020, durerà quattro anni e prevede l’impiego di un'e-
quipe di educatori professionali che lavorano all'interno di tutti i contesti educativi di Gratosoglio. I 
destinatari sono più di 400 fra bambini e ragazzi che frequentano le scuole, le società sportive, gli 
oratori, in una parola il quartiere: nel corso del progetto vengono seguiti da una specifica equipe di 
educatori, che li accompagnano in una delicata fase della propria crescita. Già dal primo anno i bam-
bini e ragazzi sono stati coinvolti in attività di doposcuola, laboratori di teatro e di danza, educazione 
al rispetto dell’ambiente e della montagna, oltre che in percorsi educativi anche all’interno delle 
società sportive.

Non capita tutti i giorni che tante piccole realtà uniscano le forze e decidano di remare nella stessa 
direzione. In un periodo in cui tendiamo a chiuderci in noi stessi per proteggerci dal diverso e dalla 
rapidità con cui sta cambiando il mondo, un intero quartiere ha scelto di prendere una direzione diver-
sa: aprirsi agli altri, costruire qualcosa di duraturo, valorizzare gli elementi in comune senza ignorare 
le rispettive identità. E offrire alla città un nuovo esempio di convivenza e cittadinanza attiva.

Vuoi saperne di più?
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