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CHE COS'È
DOPÒLIS?
La scuola popolare "DoPólis" è un progetto educativo, promosso da
Officine Civiche - Associazione di Promozione Sociale,
realizzato da educatrici ed educatori popolari (da ora E.P.)
competenti e formati rispetto ai temi della relazione educativa e
della cittadinanza attiva, che a titolo gratuito portano avanti le
attività progettuali. Il progetto è autofinanziato da offerte, bandi e
ricavi da attività di autofinanziamento.

NASCITA ED EVOLUZIONE
"DoPólis" nasce nel 2018 su spinta di alcuni attivisti e attiviste di
Officine Civiche APS con studi ed esperienze legate al mondo
educativo, scolastico e sociale, per dare una risposta dal basso alla
endemica mancanza di spazi aggregativi ed educativi per i giovani
del territorio di Ciampino. Nel 2017 è stata avviata una campagna
di Fundraising volto a finanziare le attività della scuola popolare
con l’obiettivo di trovare uno spazio per avviare le attività che, a
quel tempo, erano svolte principalmente presso parchi pubblici
comunali.
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TARGET
Il target del progetto sono i bambini e le
bambine, ragazzi e ragazze dai 7 ai 17 anni.
Le attività si svolgono 3 volte a settimana
presso la sede di Officine Civiche APS, in via
Arturo Malagoli, 16, Ciampino.
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OBIETTIVO
GENERALE
La scuola popolare ha come obiettivo generale quello di
promuovere la cultura e quindi l’istruzione come strumento volto
alla comprensione e alla trasformazione della società. Gli E.P.
progettano e realizzano attività volte a “facilitare la formazione di
individui attivi, coscienti di sé e capaci di formulare critiche
resistenti per la costruzione di una comunità accogliente in cui
sapere condiviso, cultura e pensiero critico sono princìpi
fondamentali.”

METODOLOGIA
La metodologia della scuola popolare si basa sull’esperienza della
“pedagogia degli oppressi” di Paulo Freire. Attraverso questa pratica
le attività vengono concordate insieme attraverso quella che è la
c.d. “educazione dialogica” ovvero una pedagogia che faciliti il
dialogo tra ragazzi/e ed E.P. L’educazione scaturisce dalla relazione
tra E.P. e ragazzi attraverso l’oggetto dell’insegnamento, che
mobilita alla partecipazione attiva e trasformativa della realtà. Il
sapere acquisito a scuola è la lente attraverso cui i ragazzi
guardano al mondo, lo comprendono e lo cambiano attraverso
azioni di cittadinanza attiva.
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Ogni ragazzo e ragazza partecipante ha un proprio Progetto
Educativo Individualizzato che si è autocostruito in spazi di
riflessione condivisa con gli altri ragazzi e ragazze della scuola
popolare. Il Progetto Educativo è inserito in un fascicolo personale
nominato “Il mondo di…" che riporta le competenze / interessi /
talenti e i “nuovi apprendimenti” cioè tutte le cose che i ragazzi e le
ragazze vorrebbero imparare a "DoPólis". Inoltre, nella scheda sono
presenti, a livello descrittivo, la rete familiare e amicale, i dati
anagrafici ed è allegata la presenza di PEI, PDP e/o diagnosi di
Disturbi dell’ Apprendimento o altri disturbi dell’ età evolutiva
certificati. Nella scheda “Il mondo di…” è presente il Progetto
Educativo Personalizzato (PEP), con gli obiettivi, le attività e le
modalità di monitoraggio e autovalutazione degli stessi. I ragazzi e
le ragazze, partendo dai punti di forza e gli aspetti da migliorare, si
pongono degli obiettivi di miglioramento del proprio sé e della realtà
circostante. Ogni due mesi gli obiettivi e le relative attività sono
verificate con gli altri ragazzi e ragazze e durante gli incontri con i
genitori e gli E.P. Il PEP riguarda anche l’attività di studio. Con i
genitori viene siglato anche un patto educativo volto a creare una
alleanza fondamentale per l'allineamento con il PEP realizzato dai
ragazzi.
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ATTIVITÀ
Per comodità descrittiva possiamo dividere in due ambiti le attività
portate avanti dalla scuola popolare "DoPólis" anche se molte volte
sono interconnesse l’una con l’altra:
Laboratori educativi: di scoperta della città, pulizia degli
spazi pubblici, riscoperta di giochi del passato, cineforum
educativo, attività a tema (es. educazione ambientale, al
sentimento, ecc. ) decise e preparate insieme che vengono
realizzate durante l’anno, attività sportive durante il fine
settimana e negli incontri infrasettimanali;
Studio critico: gli E.P. con l’utilizzo di diversi strumenti (film,
video, immagini, storie, attualità) sono facilitatori e promotori di
un approccio allo studio delle materie attraverso
un'impostazione rigorosa ma allo stesso tempo critica. Lo studio
critico è strumento di comprensione e trasformazione della
realtà, gli E.P. facilitano questo processo attraverso strumenti
multimediali, applicazioni digitali, libri ed enciclopedie della
Biblioteca di Officine Civiche APS presente nella sede.
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ALCUNI NUMERI...
Nei primi due anni di attività la scuola popolare ha accolto
bambini e bambine della scuola primaria. Dopo il lockdown del
2020, l’età media è aumentata, con una prevalenza di studenti
della scuola secondaria (di primo e secondo grado, in
particolare, dell’ultimo anno di medie e primo anno liceo o
istituto professionale). Per quanto riguarda l’anno scolastico
2021 / 2022 hanno partecipato all’attività ragazzi e ragazze
dai 9 ai 16 anni;
età minima

età massima

20

15

10

5

0

2018-2019

2020-2021

2021-2022
7/11

OFFICINE CIVICHE

SCUOLA POPOLARE "DOPÒLIS"

Dal 2018 al 2022 hanno partecipato alle attività di
"DoPólis"circa 35 ragazzi e ragazze;
Il target è misto: dai 7 ai 17 anni;
La scuola popolare non si è mai fermata nel lockdown. Durante
il periodo di chiusura delle scuole, da marzo 2020 a giugno
2020, le attività di "DoPólis" sono proseguite online.
Compatibilmente con la normativa per la prevenzione alla
diffusione del Covid 19, "DoPólis" ha proseguito sempre in
presenza le attività per quanto riguarda l’anno scolastico
2020/2021 e 2021/2022;
Per quanto riguarda l’anno 2021/2022 hanno partecipato
all’attività 12 ragazzi e ragazze, bambini e bambine, dai 9 ai 16
anni. In totale circa 20 hanno fatto richiesta di partecipare a
DoPólis.

La comunità di DoPòlis
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Attività 2021 - 2022:
Attività di 2 ore (dalle 17 alle 19) presso la sede di via Malagoli,
Ciampino, per tre volte a settimana (lunedì - mercoledì giovedì),
da metà settembre 2021 a giugno 2022
Laboratorio annuale di Dopòlis: è stato affrontato, tramite giochi,
role playing, approfondimenti e incontri sul tema della “affettività”,
intesa come coltivare relazioni autentiche, empatiche verso tutti e
tutte, orientate all’inclusività senza discriminazione di genere,
religione e provenienza
Attività natalizie: giochi da tavolo per il rafforzamento
dell’italiano, laboratorio manuale per la realizzazione di oggetti
natalizi come autofinanziamento dell’associazione, festa di Natale
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Incontro con Giorgio Parisi organizzato dalla Rete delle Scuole
Popolari
Workshop di Lunaria “Agorà”
Evento sportivo promosso dal Municipio Roma VII "8 marzo x
tutto Marzo" organizzato dal Frassati Ciampino Basketball;
Laboratorio sulle “Guerre Dimenticate”
Partecipazione al “Primo Maggio Matematico”
Partecipazione all’evento sulla "Cittadinanza attiva nell’ambito
della cura dell’ambiente e delle categorie più deboli della
società in cui viviamo" organizzato dall’Agesci Zona Castelli
Romani
Partecipazione evento della Rete delle Scuole Popolari a Tor
Bella Monaca “Edu Pop”.
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