
 

 

START. Scuola e Terzo settore in Azione per 

la Rinascita del Territorio 
 

Contesto: 

Le conseguenze che le misure di contenimento della pandemia da Covid-19 hanno avuto sui 

minori sono state multiple e multidimensionali. Le chiusure delle scuole e delle attività 

economiche, sociali, culturali hanno accentuato situazioni già presenti di disuguaglianza ed 

hanno avuto un forte impatto psicologico su bambini e ragazzi, soprattutto su quelli 

appartenenti a contesti di povertà educativa o marginalità sociale. Bisogna tenere anche in 

considerazione che la povertà educativa non si riferisce soltanto al contesto scolastico, ma 

anche alla privazione della possibilità di crescere attraverso la cultura, lo sport, la lettura. In 

questo scenario il progetto START intende favorire l’empowerment di adolescenti che 

frequentano istituti Tecnici e Professionali di Firenze e Prato, contribuire allo sviluppo delle 

loro potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali come individui attivi e responsabili 

all’interno delle proprie comunità a livello territoriale e promuovere il loro impegno verso la 

società che li circonda, nel rispetto delle differenze culturali, linguistiche religiose, etniche e 

di genere.  

 

 

Il progetto: 

 

Il progetto START intende offrire una risposta sinergica e multidimensionale ai bisogni degli 

alunni provenienti da contesti svantaggiati, che già avevano un accesso limitato alle risorse 

culturali del proprio territorio e che, in seguito all’emergenza COVID-19 hanno visto 

aumentare il rischio di esclusione sociale. Il progetto prevede attività laboratoriali in classe, 

sperimentali ed innovative di educazione formale e informale, su tematiche quali contrasto 

agli stereotipi e al fenomeno dei discorsi di odio online e offline. Inoltre, si propone di 

promuovere attività extracurriculari artistico-culturali, come partecipazione a laboratori di 

teatro e visite guidate a musei e teatri del territorio fiorentino e pratese.  

 

TITOLO ORIGINALE DEL 

PROGETTO  

START. Scuola e Terzo settore in Azione per la Rinascita del Territorio 

LUOGHI DEL PROGETTO  Firenze e Prato 

BENEFICIARI DIRETTI DEL 

PROGETTO  

1900 studenti tra i 12 e i 20 anni 

CAPOFILA COSPE 

PARTNER DEL PROGETTO  COSPE; IIS Sassetti Peruzzi; ISIS Gramsci Keynes 

ENTE FINANZIATORE Dipartimento per le Politiche della Famiglia 

DURATA DEL PROGETTO  01/10/2021-31/03/2022 

 


