
Gentilissimi/e,  
 

Ci presentiamo: siamo un insieme di persone, sempre in continua espansione, che hanno dato vita,               
nel 2017, alla “Scuolina”, come la chiamiamo noi un po' alla Barbiana, il cui nucleo centrale nasce a                  
Poggio alla Croce (paesino di 190 persone della Città Metropolitana di Firenze), e dall’estate 2019 è                
ospitata nei locali del COSPE (Cooperazione per Sviluppo Paesi emergenti) a Firenze.  

Mettiamo il nostro tempo a disposizione delle persone migranti, per affiancarle:  

- nell'apprendimento della lingua italiana;  
- nella ricerca di: corsi di formazione, lavoro e alloggio;  
- orientamento/accompagnamento verso i servizi presenti sul territorio;  
- scambio culturale reciproco.  

con l'obiettivo di sostenerle nel complesso processo di inclusione.  

Questa realtà nel 2018 ha partecipato ad un Bando della Regione Toscana per il Terzo settore con il                  
progetto LACA19 (Laboratorio Aperto di Cittadinanza Attiva, che dà il nome al sito visitabile); a               
dicembre 2020 si è concluse il secondo progetto regionale ARAI (Azioni di Resilienza e              
Accoglienza  per l'Integrazione).  

Nel 2019 è stata creata una Crowdmap come strumento di raccolta per le buone pratiche di                
accoglienza del territorio italiano, ma anche per la segnalazione di episodi di discriminazione oppure              
eventi di vario tipo a cui può accedere e segnalare chiunque. La mappa si sta estendo anche a realtà                   
europee in Grecia, Polonia, Germania, Finlandia e Olanda.  

Vi scriviamo proprio perché vogliamo condividere con voi questo strumento e invitarvi a  
partecipare alla sua crescita.  

La Crowdmap è nata per combattere l’informazione negativa diffusa dai media, che fagocita 
qualsiasi  cosa ma non lascia nulla, se non eventuale paura, diffidenza, pregiudizio.  

Invece, noi vogliamo fare emergere tutte quelle storie positive, fra cui quelle dell'Accoglienza             
familiare, che sono presenti sul territorio. Ciò che se ne trae consultandola è che non si è soli ma vi                    
sono storie affini in giro.  

Se si sceglie di condividere la propria storia di accoglienza familiare si può decidere cosa e quanto                 
inserire, nel rispetto della propria privacy. I dati sensibili possono essere visualizzati solo             
dall’amministratore. I dati possono essere anche totalmente anonimizzati e la posizione resa            
appositamente “sbagliata”. Anche in questa forma di totale anonimità e non reperibilità il valore              
delle segnalazioni rimane perché quello che conta è il dato aggregato del fenomeno. 

Opzionalmente si può:  



● Inserire una brevissima o dettagliata descrizione;  

● Inserire la posizione geografica generica;  

● Inserire video o immagini. 
Sarà poi l’amministratore a rendere visibile la vostra segnalazione sulla mappa. 

Qui trovate le specifiche video istruzioni: 

https://lacanet.org/istruzioni-crowdmap/  

La vostra partecipazione sarebbe preziosa,  

Vi ringraziamo.  

Per approfondire la storia della Scuolina: https://lacanet.org/  
Per accedere alla crowdmap: clicca qui  
Per rimanere aggiornato sugli sviluppi del progetto, visita il nostro blog  

Il principio fondamentale è quello dell'inclusività: se vuoi avere ulteriori informazioni o 
desideri inserirti nella rete e partecipare alla Scuolina, contattaci all’indirizzo 
lab.aperto.poggioallacroce@gmail.com 


