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Storie in crescita, come educare alla
solidarietà tra i banchi di scuola
di Giulia Polito

NOVARA – Dignità, rispetto, uguaglianza e solidarietà. Sono valori su cui occorre
costruire il futuro della società, puntando sulla formazione delle generazioni del
domani. “Storie in crescita” è il progetto ideato da Gruppo Abele, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Novara, e finanziato dalla
Fondazione De Agostini. Un’iniziativa dedicata ai giovani che nasce e si sviluppa
tra i banchi di scuola, luogo di esperienze di vita fondamentali. Dall’approccio
con l’autorità degli insegnanti all’incontro con l’altro e la sua diversità, dal senso
di appartenenza ad un’istituzione alla costruzione di un’idea di pari opportunità
tra generi.
IL PROGETTO
“Storie in crescita” si è riferito a quelli che i promotori dell’iniziativa definiscono
«i poli del triangolo educativo»: insegnanti, studenti, genitori. Articolato in
incontri e percorsi formativi dal settembre 2014 al maggio 2015, ha cercato in
un primo momento di conoscere meglio le nuove culture e gli stili di vita
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giovanili. Nelle classi il progetto ha dato vita ad alcuni laboratori nel corso dei
quali gli alunni si sono misurati in percorsi di formazione dedicati soprattutto al
mondo dei social media e della comunicazione digitale. Ad emergere è stata
soprattutto l’importanza della figura dell’educatore “virtuale”, il naturale
sviluppo della tradizionale figura del formatore scolastico ed extrascolastico.
Nel corso delle attività, guidati da un educatore del Gruppo Abele, i ragazzi
hanno avuto modo di sperimentarsi sui social network, diventando più
consapevoli dei rischi legati alla tutela del diritto di privacy e alle nuove forme
di dipendenza psicologica legata all’uso prolungato della tecnologia.
LA PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
I risultati del progetto sono stati presentati all’auditorium della Banca Popolare
di Novara. Hanno partecipato Andrea Ballarè, sindaco di Novara, Roberto
Drago, presidente della fondazione De Agostini, Mauro Maggio, educatore del
Gruppo Abele, il blogger Luca Mercatanti e Don Luigi Ciotti, fondatore della
onlus. «La formazione dei giovani, la loro crescita culturale, etica e umana sono
per noi obiettivi di primaria importanza» ha dichiarato Drago. «Attraverso
questo progetto la nostra Fondazione ribadisce il proprio impegno affinché
scuola e famiglia siano sempre all’altezza del proprio ruolo e sappiano affrontare
le nuove sfide educative del presente, per garantire alle future generazioni una
società più giusta e solidale». La collaborazione con il Gruppo Abele ha
consentito di offrire ai ragazzi un supporto educativo strutturato per favorire
un dialogo libero e aperto.
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