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APPTRAVERSO LA CALABRIA 

ABSTRACT 

 

 

Il progetto Apptraverso la Calabria nasce dalla 
collaborazione di due reti associative calabresi: il 
CNCA Calabria (Coordinamento Nazionale delle 
Comunità di Accoglienza) e l’Arci Calabria. Questi due 
enti hanno una rete di associazioni su tutto il territorio 
e si occupano da anni di prevenzione del disagio 
giovanile. L’occasione di una collaborazione stretta è 
scaturita allorquando il Governo Italiano ha iniziato a 
porre attenzione al tema della povertà economica, che 
spesso è causata dalla povertà educativa: le due si 
alimentano reciprocamente e si trasmettono di 
generazione in generazione. Un’alleanza per 
contrastare questo preoccupante fenomeno è stata 
messa in campo dalle Fondazioni di origine bancaria e 
dal Governo che, con apposite agevolazioni fiscali, 
previste nella Legge di stabilità per il 2016, ha voluto 
incentivare l’impegno di alcune Fondazioni su questo 
fronte. 

Nasce così il Bando Adolescenti 2017 che ha permesso 
alla rete delle Associazioni di formulare un progetto 
che attraversa l’intero territorio calabrese e che vuole 
intervenire sulla povertà educativa degli adolescenti, 
attraverso l’uso di app e di strumentazione digitale.  

Soggetto capofila e responsabile è l’Associazione 
Comunità Progetto Sud di Lamezia Terme, partner 
sono associazioni e istituti scolastici delle province di 
Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Catanzaro. 

Il progetto ha tre temi portanti e due metodologie di 
base. 

I Temi possono essere cosi sintetizzati: 

- le aspirazioni: Apptraverso vuole costruire le 
condizioni perché i giovani adolescenti possano 
“aspirare a costruire un futuro”, possano ambire ad 
avere un futuro; 

- la povertà educativa: intesa come “privazione, per i 
bambini e gli adolescenti, dell’opportunità di 
apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire 
liberamente capacità, talenti e aspirazioni”; 

- la tecnologia e la didattica, come opportunità per 
coinvolgere i ragazzi all’apprendimento e rendere 
inclusivi i percorsi scolastici. 

In merito alle metodologie di base, Apptraverso ha 
scelto di operare attraverso due metodiche: una interna 
al gruppo di lavoro e una esterna che coinvolge i 
ragazzi.  

Quella interna consiste nella opportunità di costruire 
comunità di pratica territoriali che riflettono e attuano 
metodi didattici e di lavoro innovativi. 

Quella esterna opera all’interno dei contesti scolastici e 
delle comunità territoriali attraverso l’approccio 

cooperativo, un metodo funzionale alla costruzione di 
luoghi inclusivi e comunità educanti. 

Apptraverso la Calabria prevede l’attivazione di una 
comunità educante e il coinvolgimento di insegnanti 
nella co-conduzione dei laboratori, di aziende nella 
realizzazione di visite dedicate e di attivazione di 
laboratori di impresa, di famiglie e genitori per la 
creazione di reti di solidarietà tra pari. 

Concludendo con il progetto si realizzano: 

• laboratori creativi, team working orientati alla 
definizione di business idea, dove i giovani studenti 
comprendono come definire ed avviare idee 
imprenditoriali in settori strategici per il futuro sviluppo 
regionale (beni culturali, turismo, agricoltura, smart 
cities) e reali; apprendono nuove competenze grazie 
alla scoperta dell’uso di strumenti multimediali e delle 
nuove tecnologie informatiche per risolvere problemi di 
vita quotidiana e/o valorizzazione del territorio; 
realizzano un’app per concretizzare il loro lavoro; 

• interventi di co-educazione ed orientamento per 
supportare la famiglia ed i giovani nelle future scelte 
scolastiche e creazioni di comunità educanti costituite 
da scuola, genitori e loro associazioni, gruppi formali 
ed informali di genitori, nonché imprese e terzo settore, 
realizzando forme strategiche di alleanze innovative 
che portano a prendere in carico il mondo 
dell’adolescenza ed i suoi bisogni; 

• elaborazione propositiva di modelli pedagogici di 
socializzazione e valorizzazione delle diverse 
“convivenze” basati su modelli di sviluppo delle aree, 
tra rurale e urbano/metropolitano, in grado di 
superare le condizioni di emarginazione e arretratezza, 
anche attraverso la riprogettazione e arredamento di 
nuovi spazi interni alle scuole; 

• accoglienza di ragazzi delle aree rurali in famiglie di 
aree urbane, per consentire loro la fruizione 
pomeridiana della scuola. 

Gli obiettivi specifici che si vogliono perseguire sono: 

• potenziare la creatività, le competenze tecniche e 
trasversali e la curiosità degli studenti, valorizzando il 
percorso di studi al fine di renderlo più stimolante e 
connesso con il contesto territoriale e il mercato del 
lavoro; 

• favorire la conoscenza e l’uso di mezzi di 
comunicazione social, audiovisiva e multimediale; 

• promuovere focus innovativi di cultura e cultura 
d'impresa, spirito di imprenditorialità in grado di far 
avviare progetti innovativi spendibili nel futuro 
lavorativo dei giovani; 

• favorire la costruzione di comunità educanti per 
sostenere genitori e docenti
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Apptraverso si rivolge a minori dagli 11 ai 17 anni e prevede le seguenti azioni: 

 

Titolo Descrizione Destinatari 

App-traverso 
l’orientamento 

Attività di laboratorio di orientamento finalizzato a rafforzare nei 
ragazzi: conoscenze, relazioni e abilità sul tema dell’area 

Ragazzi di seconda/ 
terza media 

Produzione di un video di narrazione dell’esperienza fatto dai ragazzi. 
Ad esempio chi lavora sull’agricoltura apprende conoscenza su: stagioni, 
cicli ambientali, apprende abilità di fare l’orto gestire economia e 
produzione, fare comunicazione web e radio 

Ragazzi di terza media 

App-traverso la rete  

Attività peer to peer tra mamme che prendono in carico su un territorio 
situazioni di debolezza sociale ed educativa e che supportano altre donne 
in forme di co-educazione. Questo supporto si concretizza attraverso 
attività extra scolastiche (picnic in un parco insieme, o gite) organizzate 
dalle mamme e in un evento per ogni territorio, evento che coinvolge le 
famiglie della scuola e non. L’obiettivo è quello di supportare il ruolo 
educativo di una mamma in difficoltà attraverso un “fare insieme 
quotidiano”  

Ragazzi di terza 
media insieme alle 
associazioni genitori 
o gruppi informali 
di famiglie 

App-traverso la 
conoscenza  

Viaggi (1 o 2  per ogni territorio, o 1 all’anno) guidati in realtà territoriali 
innovative 

Ragazzi di terza media 
e Terzo superiore 

App-traverso la 
competenza 

Percorsi di apprendimento delle competenze agite in realtà 
imprenditoriali 

Ragazzi di terzo 
superiore 

App-traverso la 
sperimentazione di 
capacità 

Percorsi di laboratori d’impresa (1 ogni 15 giorni all’interno della Scuola) 
sulla tematica prescelta. Ogni laboratorio (realizzato con i ragazzi 15/16 
o 17-18) si realizza in un prodotto che può essere un app, una base 
informativa per un app, un video, comunque un prodotto tangibile 
scaturito dal percorso di conoscenza su realizzato 

Ragazzi di terzo 
superiore 

App-traverso 
l’accoglienza 

Costruzione di una rete solidale di gruppi formali e informali di famiglie 
coinvolte in reti di prossimità e ospitalità/accoglienza di studenti fuori 
sede, per consentire loro la realizzazione delle attività pomeridiane nelle 
città.  

Ragazzi di terzo 
superiore 

L’accoglienza viene restituita dalle comunità rurali con l’organizzazione 
di eventi (anche estivi) aperti a tutti, creando così una rete tra l’urbano e 
il rurale 

Ragazzi di terza 
media insieme alle 
associazioni 
genitori o gruppi 
informali di 
famiglie 

App-traverso la 
comunicazione 

Ogni attività avrà un prodotto che potrà essere comunicato tra i social e 
attraverso la tv di Mediaterronea. 
In ogni attività i ragazzi saranno aiutati a scegliere uno strumento e 
realizzare un prodotto di comunicazione: video, radio o sito web.  

 

 
A queste attività si aggiungono le azioni di management di progetto, ovvero coordinamento, rendicontazione, 
valutazione e monitoraggio, comunicazione. 


