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Fondazione De Agostini

"Un professore tutto per
me": contro la povertà
educativa aggravata dal
Covid-19
di Andrea Santoni

II. segretario generale della Fondazione De
Agostini, Marcella Drago, racconta a Young4Young
il progetto "Compiti@casa": realizzato in
collaborazione con l'Università di Torino e rivolto
agli studenti della scuola secondaria di primo grado
con difficoltà di apprendimento
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Emergenza fame:
per Fao e Wfp è
urgente un'azione
umanitaria

di Jesus Padilla iniguez

Il rapporto "Hunger
Hotspots" segnala l'allarme
congiunto della Fao e del
Programma alimentare
mondiale (Nobel per la pace
2020). Occorre intensificare
gli aiuti ai congolesi
residenti in zone di crisi

"Donare è una
scelta naturale":
non solo un'idea
di Andrea Santoni

È lo slogan della "Giornata
nazionale per la donazione
di organi e tessuti", che si
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Compiti@casa è uno dei progetti curati dalla Fondazione De

Agostini, consiste nell'accompagnamento allo studio a distanza per

studenti della scuola secondaria di primo grado e mira a contrastare

questo periodo di "emergenza scolastica" e non solo sanitaria, che

ha aggravato ulteriormente Le diseguaglianze di base e colpito

profondamente il mondo dell'istruzione.

Nata nel marzo del 2007 a Novara, dall'impegno delle famiglie

Boroli e Drago, per sostenere La collettività attraverso i contributi

generati dalle attività imprenditoriali del Gruppo De Agostini, La

Fondazione coltiva un'idea precisa: che la DAD non deve essere

considerata un fattore penalizzante e di esclusivo distacco. Anzi: il

grande obiettivo del progetto è creare una programmazione

didattica personalizzata, che scavalchi il periodo di emergenza,

puntando all'utilizzo di programmi multimediali e di rete che prima

erano poco utilizzati.

Compiti@casa è realizzato in collaborazione con l'Università degli

studi di Torino e nel suo primo anno di attività, rivolge l'offerta ad

alunni delle classi prime e seconde, per un totale di cento ragazzi e

ragazze suddivisi su tre scuole "pilota" di quartieri periferici di

Novara, Torino, Milano.

La finalità del progetto è quella di sostenere gli alunni in difficoltà,

garantendo una guida attenta nell'apprendimento dell'italiano,

della matematica e delle discipline scientifiche, con attività di

studio pomeridiano per quattro ore settimanali, a partire dal

secondo quadrimestre dell'anno scolastico

Per comprendere meglio La storia, gli obiettivi e i valori di

Compiti@casa, Young4Young ha contattato Marcella Drago,

segretario generale della Fondazione, che ci ha descritto Le

caratteristiche di questa iniziativa.

celebra domenica 1.1. aprile.
Promossa del ministero
della Salute e dal Centro
nazionale trapianti per
sensibilizzare i cittadini a
donare, nonostante la
pandemia

Heidelberg, la città
che non vuole
inquinare

di Paolo Rosi

Il trasporto pubblico
efficiente, una fitta rete di
ciclabili, autobus a idrogeno,
auto elettriche: le scelte di
una città tedesca futuristica,
emblema di una direzione
politica intrapresa dall'UE

Diritti umani, altra
vittima del Covid-19

di Marc-Auguste Kambiré

Oltre alle guerre e alle
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Marcella Drago, Segretario Generale della Fondazione

Come e quando è nata l'idea del progetto "compiti@casa" e che

cosa rappresenta per la Fondazione De Agostini.

Il progetto «compiti@casa» nasce per contrastare la povertà

educativa aggravata dall'attuale emergenza sanitaria, con un

programma di sostegno allo studio a distanza. L'iniziativa, promossa

dalla Fondazione De Agostini in collaborazione con l'Università

degli studi di Torino, è partita lo scorso 25 gennaio in tre scuole di

periferia a Milano, Torino e Novara, e si rivolge agli alunni della

scuola secondaria di primo grado con difficoltà di apprendimento,

lacune o deficit scolastici aggravati anche dal lungo periodo di

chiusura delle scuole. La povertà educativa è uno dei principali

fattori che produce diseguaglianze: i più colpiti sono i bambini e gli

adolescenti che vivono in contesti sociali difficili a rischio di

povertà assoluta, situazione in cui in Italia si trova attualmente il

12% dei minori (dati Istat 2019). A seguito della pandemia più di 8,5

milioni di studenti sono stati costretti a interrompere la frequenza

scolastica, aggravando ulteriormente le disuguaglianze di base. Il

nostro progetto è nato proprio per cercare di dare una risposta

concreta a queste problematiche. Abbiamo attivato, grazie alla

partnership con l'Università degli studi di Torino, una rete di

sostengo con gli studenti universitari in qualità di tutor per

accompagnare e aiutare nel recupero scolastico i ragazzi della

scuola secondaria di primo grado.

Quali sono i vostri obiettivi?

Gli obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati: aiutare

nella prevenzione delle situazioni di fragilità a rischio dispersione

scolastica; contribuire a colmare il digital divide che la situazione

discriminazioni, alla base
delle violazioni quotidiane
dei diritti umani nel 2020 si
è aggiunta la pandemia
Covid-1.9, con misure prese
dai governi per contenere la
diffusione del virus che
spesso sono state un
pretesto per la violazioni dei
diritti. Dall'ultimo Rapporto
di Amnesty international

Cambiamenti
climatici: la lezione
viene dal Sahel

di Giantuigi Marsibilio

Le trasformazioni del clima
possono essere analizzate
anche partendo da zone
specifiche del pianeta: la
professoressa Alessandra
Giannini (Ecole Normale
Supérieure e Columbia
University) ci spiega che
studiarle aiuta a capire il
Sahel e, soprattutto, l'idea e
la pratica della sostenibilità.
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sincrono e per la condivisione dei contenuti interattivi. Tutti gli

appuntamenti si svolgono in rapporto uno a due (un tutor

universitario/due alunni) oppure uno a uno, a seconda delle

necessità, e vedono il coinvolgimento di 54 studenti (27 per l'area

umanistica, 27 per l'area scientifico-matematica) dell'Università di

Torino.

Nel progetto, inoltre, anche gli istituti scolastici diventano soggetti

attivi, segnalando i ragazzi in difficoltà attraverso i docenti (4 per

ogni istituto, 12 in totale), che sono a loro volta coinvolti in un

percorso di formazione e di verifica periodica dell'iniziativa. I

consigli di classe hanno individuato con cura gli studenti da inserire

nel progetto e i dirigenti hanno supportato l'iniziativa, che è stata

inserita nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Anche le

famiglie sono parte attiva, attraverso la sottoscrizione di un patto

formativo con la scuola di appartenenza e la Fondazione De

Agostini".

Secondo una ricerca della Onlus Save The Children dispersione

scolastica e povertà educativa sono aumentate di 34mila nuovi

studenti, solo nel 2020. Il Terzo Settore è già sceso in campo con

oltre 80mila organizzazioni no profit a sostegno di famiglie e

giovani. Dove occorre investire insieme alle istituzioni

governative?

In base alla nostra esperienza e seguendo le linee guida dei

progetti che la Fondazione De Agostini ha realizzato in ambito

educativo e formativo, il primo passo da compiere è riunire e

ottimizzare le misure e le risorse a disposizione, coordinando le

diverse competenze per valutare, ricostruire, sostenere e migliorare

quanto già fanno scuole e privato, d'accordo con Regioni e Comuni.

Come dimostra il progetto "compiti@casa", bisogna sostenere le

esperienze di peer education e promuovere forme di tutoring e

mentoring a tutela dei ragazzi più fragili.

È altrettanto importante incoraggiare l'innovazione digitale e testare

metodi sperimentali, affiancando ai media tradizionali le nuove

piattaforme.

L'offerta di percorsi di istruzione e formazione professionale,

inoltre, si è dimostrata un valido strumento per contrastare il

fallimento formativo. Tali percorsi, infatti, registrano tassi di

abbandono ridotti e spesso diventano luoghi di recupero dei

fuoriusciti dal sistema dell'istruzione scolastica. È quindi

auspicabile un rafforzamento dell'alternanza scuola-lavoro,

investendo anche sull'orientamento informativo ed educativo come

strumento a supporto e accompagnamento delle scelte.

Fondamentale, infine, è sostenere la costante formazione dei

docenti, assicurando nelle aree di massima crisi un organico

adeguato per i BES (Bisogni Educativi Speciali).
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Non c'è una storia particolare, ma finora tutte le testimonianze

raccolte dagli alunni evidenziano un rapporto di fiducia fra tutor e

assistito. I ragazzi affermano che, se non capiscono un argomento a

scuola o in DAD, è poi importante avere a disposizione un

"professore tutto per me" per recuperare e apprendere, anche

perché spesso gli studenti già svantaggiati non pongono domande

al proprio docente per timidezza o timore. Un altro studente ha

affermato di "avere trovato il coraggio di proporsi per una

interrogazione", grazie alla fiducia che aveva acquisito nelle sue

capacità dopo gLi incontri con il suo tutor, dichiarando che "era la

prima volta che lo faceva" in tutto il suo percorso scolastico.

Prima di ogni verifica di classe, invece, il ripasso con il tutor

trasmette al ragazzo assistito sicurezza e calma. E ancora, gli alunni

sottolineano come i tutor siano chiari e diretti nelle loro

spiegazioni perché usano esempi e materiali legati alla realtà e al

vissuto quotidiano dei ragazzi. Talvolta si vengono a creare

situazioni di virtuosa complicità che intrecciano apprendimento e

gioco: dopo aver studiato il sistema di riferimento cartesiano, una

studentessa e una tutor a fine lezione hanno "giocato a battaglia

navale".
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