LE STORIE
BUONE PRATICHE

Libros Despertados
PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON UNA COMUNITÀ

L’

educazione può essere la risorsa capace di portare un
paese fuori dal sottosviluppo e dare una speranza di crescita a tutti, in particolare ai giovani.
In molti paesi studiare è un diritto, ma gli strumenti per farlo spesso sono inadeguati.
Libros Despertados prende
spunto dal progetto italiano Book
in Progress, basato sull’idea che la
scuola possa diventare un laboratorio in cui studenti e insegnanti
collaborano per creare i libri di testo, in modo da renderli moderni,
stimolanti, in linea con gli interessi dei ragazzi e le competenze dei
professori.
È un progetto promosso da
AMKA Onlus, un’organizzazione
italiana che si occupa da quindici
anni di sviluppo sociale in Guatemala, uno dei paesi dell’America
Latina con il più alto tasso di analfabetismo; circa il 15% della popolazione dai 15 anni in su non sa
leggere e scrivere. La popolazione
rurale e gli indigeni sono i soggetti
in maggior difficoltà.
Sarà in questo contesto che
Libros Despertados andrà a operare: la Escuela Popular di Nuevo
Horizonte, nella regione del Petén
in Guatemala. È una scuola media
frequentata da 45 ragazzi e ragazze tra 12 e 17 anni le cui famiglie di
origine hanno situazioni economiche di estremo disagio e l’acquisto
dei libri scolastici è possibile solo
molto raramente.
L’impossibilità di avere strumenti su cui studiare rende difficilissimo l’apprendimento e
tutto si basa sulla trasmissione
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orale di competenze da parte dei
professori. In questa situazione,
la possibilità che gli studenti possano continuare gli studi è praticamente pari a zero, così come la
possibilità di un futuro dignitoso.
Libros Despertados intende
rompere questo circolo vizioso
e introdurre un elemento di innovazione che abbia l’obiettivo
di coinvolgere attivamente gli
studenti nel loro percorso di apprendimento, e al tempo stesso
costruire il sapere attorno a uno
strumento, il libro di testo, fatto
su misura da e per gli utenti finali.
È un progetto pedagogico dal
forte carattere innovativo che si
propone di creare, da un lato fonti del sapere alternativo, e dall’altro – anche grazie ai partners di
cui si avvale – un ponte culturale
tra due realtà, Italia e Guatemala,
per rendere ancora più concrete
le risposte alle esigenze dell’istruzione del XXI secolo, dove tra
le altre spicca l’educazione alla
Cittadinanza Globale.
Libros Despertados ha un particolare valore sul lungo periodo
con l’obiettivo di creare un network tra scuole del territorio in

Il libro di testo,
la risorsa da cui partire
per innovare la didattica
e la scuola.
maniera da diffondere un modello virtuoso in grado di rispondere
ad esigenze reali, mantenendo un
costante scambio culturale con la
realtà scolastica italiana.
Il progetto è attualmente alla
ricerca di finanziamenti e partners
scientifici. Tra questi ultimi l’ISS
Majorana di Brindisi – scuola tra
le eccellenze europee in innovazione scolastica a cui si deve il progetto del Book in Progress – che,
insieme alla Scuola di Alta Formazione Educare all’Incontro e alla
Solidarietà (EIS) dell’Università
Lumsa di Roma, offrirà il suo supporto scientifico. Oltre a queste
il progetto vedrà la supervisione
dell’Universidad San Carlo de
Guatemala.
È stata da poco lanciata una
campagna online di raccolta fondi*. È possibile partecipare attivamente al crowdfunding sostenendo il progetto o condividendo
l’articolo e il progetto stesso con
la propria rete di contatti.
Libros Despertados è nato dalla convinzione che l’educazione
possa essere la risorsa capace di
portare un paese fuori da una condizione di sottosviluppo perché
generatrice di nuove possibilità e
orizzonti.

*Link alla raccolta fondi: http://www.lastminuteheroes.org/it/project/
libros-despertados-guatemala/70/detail/
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