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PRESENTAZIONE del PROGETTO

Once upon a time .. un libro sospeso
Comunità S. Francesco, si occupa di servizi socio-assistenziali ed educativi in favore di
minori e famiglie, nelle province di Bari, Brindisi e, in maniera capillare nella Provincia di Lecce.
Afferiscono ai nodi della Rete SanFra i Centri Risorse Famiglie di: Putignano, Campi
Salentina, Nardò, Gallipoli, Casarano e Gagliano del Capo e i servizi di Assistenza Educativa
Domiciliare di: Corato, Triggiano, Putignano, Fasano, Campi Salentina, Nardò, Casarano e
Gagliano del Capo.
La mission della Rete SanFra in favore di Minori e Famiglie è quella di accompagnare le
famiglie nella risoluzione delle problematiche di vita promuovendo le abilità, le capacità
personali e l’autonomia di ogni componente, per la costituzione di un’identità familiare basata
sulle relazioni positive e supporto reciproco.
I nostri servizi informano e sostengono le famiglie a 360 gradi, facilitano la formazione di
un’identità genitoriale, sostengono la coppia, riattivano e sviluppano la comunicazione e le
relazioni interpersonali, promuovono le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di
cura ed educative, salvaguardando o recuperando, quanto più possibile, la qualità del rapporto
genitori-figli, per prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione.
“Once upon a time ..un libro sospeso” è un progetto, promosso dalla Rete dei Centri per
le famiglie SanFra e dai sevizi di Educativa Domiciliare, per la prevenzione della povertà
educativa. È, rivolto a bambini, bambine e pre-adolescenti, dai 9 ai 13 anni, affinché, attraverso
la lettura e le riflessioni che ne seguono, imparino a riconoscere ed esprimere le emozioni.
La povertà educativa non è solo legata a cattive condizioni economiche, investe anche
la dimensione emotiva, quella della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo del
bambino e dell’adolescente. È un fenomeno che, di fatto, riguarda la dimensione più generale
dello sviluppo del minore.
In questo periodo di pandemia in cui la situazione emergenziale ha preso il sopravvento
entrando nella vita di grandi e piccini, stravolgendone routine e abitudini e costringendo ad un
isolamento forzato, la Rete SanFra resta accanto alle famiglie e ai minori, utilizzando una
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connessione virtuale e regalando una storia quale strumento di riflessione, su temi che spaziano
dall’attualità, alla storia, al senso civico.
Il progetto, regala un libro ad ogni alunno e alunna coinvolti e promuove un successivo
incontro di riflessione col supporto degli operatori e delle operatrici dei Servizi SanFra sulle
tematiche narrate nel libro.
Attraverso la lettura di una storia i ragazzi e le ragazze vengono stimolati alla riflessione,
accrescendone conoscenze e senso critico, permettendo loro di apprendere tematiche di
rilevanza storica, civica e sociale e regalando uno spazio all’interno del quale confrontarsi ed
esprimere le proprie emozioni.
Leggendo le storie infatti, il lettore è in grado di associare i propri sentimenti ed emozioni
a quelli trasmessi dai personaggi dei libri. Ciò è utile per sviluppare l’empatia, “entrare nei panni
degli altri” e assumere prospettive diverse. Il lettore si affeziona ai personaggi, si immedesima
in loro e vive in prima persona le sue emozioni. La lettura permette di dare un nome alle
emozioni, di riconoscerle e di imparare a non trattenerle, acquisendo maggiore consapevolezza
di sé.
In occasione del Maggio all’Infanzia, quindi, l’Ambito Territoriale Sociale selezionerà 1
classe di 1° media, alla quale, entro i primi 15 giorni di aprile sarà donato il libro di Ugo Foà “Il
bambino che non poteva andare a scuola. Storia della mia infanzia durante le leggi razziali in
Italia” (Manni Editori).
Le maestre e i maestri della classe coinvolta si impegneranno a stimolare gli e le alunne
alla lettura e alla riflessione sulle tematiche trattate dal libro. In data:
✓ 17 maggio, per le classi coinvolte degli Ambiti Territoriali delle provincie di Bari e
Brindisi,
✓ 19 maggio, per le classi coinvolte degli Ambiti Territoriali della provincia di Lecce,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00, su piattaforma Skymeeting Live, gestita da Manni Formazione,
in modalità FAD sincrona, gli alunni e le alunne, incontreranno lo scrittore Ugo Foà e gli
operatori della Rete SanFra territoriale in favore di minori e famiglie per un incontro che stimoli
la riflessione, il dialogo e lo scambio di opinioni.
Ugento, 30.03.2021
La Presidente
dott.ssa Antonia Cairo.
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