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“WiSHES - Wish for Schools’ High Environment-Safeguarding” – La tutela dei minori al centro del
progetto finanziato dalla Commissione europea
A seguito alle misure di lockdown, dovute alla pandemia di Covid-19, entrate in vigore in Italia dal 9
marzo 2020, anche le attività previste dal progetto “WiSHES - Wish for Schools’ High EnvironmentSafeguarding” finanziato dalla Commissione europea, sono state oggetto di una ridefinizione dovuta
all’impossibilità di svolgere attività in presenza. Ma le giuste limitazioni imposte dalle misure di
prevenzione del contagio, se da un lato hanno portato a riorganizzare le attività pianificate, dall’altro
non sono certo state un ostacolo alla determinazione dei partner nel voler avviare le fasi preliminari
del progetto trasponendole in una dimensione online.
Il 15 aprile u.s. LAZIOcrea, in qualità di coordinatore di “WiSHES” ed alla presenza degli altri partner Luiss, Cooperativa Sociale Nostos, Onda Gialla - ha organizzato in video conferenza il kick-off del
progetto dove, anche a fronte di una fase emergenziale, non è venuta meno la determinazione a
voler raggiungere gli obiettivi progettuali prefissati e dunque a procedere: alla costruzione di un
Modello dettagliato per prevenire ogni forma di violenza ed abuso sui minori nonché alla relativa
formazione degli educatori delle scuole materne.
Pur trattandosi di una fase emergenziale provvisoria, ma consapevoli dell’impossibilità di
procrastinare le attività calendarizzate, analogamente a LAZIOcrea, anche gli altri partner hanno
proceduto a svolgere in modalità telematica le attività programmate.
Il 17 aprile u.s. ed il 19 maggio u.s. Onda Gialla, associazione che si occupa della tutela e dalla qualità
del lavoro rivolto minori, ha tenuto infatti due incontri online dedicati ad una platea rappresentativa
di settantasette scuole materne, coinvolte attivamente nelle attività del progetto tanto in tema di
partecipazione alla produzione del Modello di prevenzione degli abusi, quanto in relazione alla
formazione degli educatori.

Già questi primi incontri hanno reso evidente l’urgenza dell’istituzione di Modello comune di
salvaguardia dei minori che possa essere ufficialmente adottato e condiviso.
Nonostante dunque le limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19, i partner di “WiSHES - Wish
for Schools’ High Environment-Safeguarding” non rinunciano all’ambizione di lavorare con
determinazione al miglioramento della qualità della formazione del corpo docente, della tutela dei
minori e alla costruzione di un ambiente scolastico attento ad un corretto sviluppo cognitivo e sociale
dei bambini.

