E se diventi farfalla
Contesto:
In Italia secondo i dati più recenti il 25% dei minori è a rischio povertà: sono circa due milioni
e mezzo i bambini e gli adolescenti che vivono in condizioni di deprivazione materiale e

spesso anche culturale, sociale e relazionale. Sono più di un milione i minori che vivono in
condizioni di estrema povertà, mentre il 34% è a rischio povertà ed esclusione sociale. Nel
nostro paese quasi la metà dei minori in età scolare non ha mai letto un libro, se non quelli
di studio, il 70% non ha mai visitato un sito archeologico, il 55% un museo, il 45% non ha

svolto alcuna attività sportiva. Se, invece, prendiamo ad esempio la fascia di età 0-3 anni,
la situazione non migliora: in alcune zone periferiche delle grandi città italiane non esistono
spazi belli creati per i bambini, a misura loro, dove ciascuno possa essere non solo fruitore
di bellezza ma creatore di bellezza in prima persona; non esistono opportunità di

aggregazione e socializzazione familiare, non esistono occasioni nei weekend o negli orari
extra-scolastici dove i bambini e le rispettive famiglie possano fare esperienze artistiche e
culturali.
Il progetto:
Dal dicembre 2017 per la Regione Toscana COSPE è partner di progetto“E se diventi
farfalla” che coinvolge altre 17 partner in 9 Regioni italiane grazie al contributo dell’Impresa

Sociale “Con i Bambini”. L’obiettivo è aumentare le opportunità educative per bambini e
bambine in età prescolare e le rispettive famiglie attraverso varie forme dell’arte.
L'approccio fondativo del progetto guarda alla comunità come alla principale risorsa per
contrastare fenomeni di povertà educativa. La vera sfida risiede nella prospettiva della riattivazione dello scambio sociale fra cittadini più che nella capacità di operatori e specialisti

dell'educazione di progettare e calare nei contesti di vita modelli e format precostituiti. La
comunità ha in sé le competenze, le energie, i saperi e il saper fare necessari ad avviare e
processi di trasformazione orientati al benessere diffuso dei suoi
membri. La partnership di sostegno al progetto e il know how di cui ha titolarità sono
strumento - e non soggetto - del cambiamento. Tutte le azioni specifiche di progetto

puntano a rivitalzzare l'aggregazione, la prossimità, la reciprocità, l'appartenenza e la
partecipazione come motore per una "cittadinanza creativa e generativa". Saranno
realizzati laboratori multiculturali per bambini e bambine e laboratori per famiglie con
artisti, mediatori e operatori per mettere insieme le persone grazie ad un obiettivo comune

e qualificante, socialmente e culturalmente riconosciuto: in questo modo avviciniamo
persone e istituzioni per allargare la comunità educante e per realizzare comunità locali
“motore di cittadinanza creativa e generativa”. Sarà organizzata una formazione rivolta a
insegnanti, operatori sociosanitari e culturali (bibliotecari, operatori

museali, atelieristi), educatori, volontari, studenti, artisti per condividere metodologie,
approcci, vocabolario e creare così uno sfondo comune sul quale continuare a lavorare
insieme, pensare nuove e diverse strategie di contrasto alla povertà. Il progetto diventa
quindi occasione importante per tutti i territori (la formazione è infatti un’azione prevista a

tappeto) per qualificare le proprie reti locali e metterle in collegamento con realtà nazionali
ed europee. Saranno infine allestite mostre-gioco temporanee aperte a tutta la
cittadinanza.
laboratori per i genitori insieme ai bambini, una formazione insegnanti e saranno allestite

due mostre gioco aperte e gratuite per la cittadinanza.

Tutti gli aggiornamenti sul progetto alla pagina face book “E se diventi farfalla”
TITOLO ORIGINALE DEL PROGETTO

E se diventi farfalla

LUOGHI DEL PROGETTO

Italia (Emilia Romagna, Toscana, FVG, Lombardia, Piemonte, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Veneto)

BENEFICIARI DIRETTI DEL PROGETTO

Insegnanti, bambini (0-3 anni), famiglie, società civile.

PARTNER DEL PROGETTO

Cooperativa Sociale Zaffiria, Binaria, Solidarietà e Azione, Cospe, La

collina, Cresciamo Insieme, Progetto Città, Comune di Codognè, Comune
di Mantova, Fondazione Pinac, Proloco, Segni di Infanzia, Università di
Foggia, Università di Padova, Direzione Didattica Statale 3° Circolo Sesto
Fiorentino, IC 2 Policoro, IC “Mantova 1”.

DURATA DEL PROGETTO

Dicembre 2017-dicembre 2021

