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INTRODUZIONE
Guida alla lettura

Il documento che segue riepiloga le attività finalizzate a contrastare la dispersione scolastica dei
giovani di fascia 11-17 anni svolte con il Progetto ItaliaEducante nell’anno #2 di sperimentazione e
corrispondente all’a.s. 2019/20.
Secondo il cronoprogramma ed il piano progettuale articolato su quattro anni (2018-2022), le attività
si ripetono ciclicamente ogni anno secondo la logica delle 4A contenute nel Carisma di San Leonardo
Murialdo: Accoglienza - Accompagnamento - Ambiente - Autonomia.
La verifica finale dell’anno #1 è stata presentata in sede di Rendicontazione V1 ed integralmente
approvata nel dicembre 2019.
Nei capitoli che seguono, viene illustrato l’andamento del progetto che si è avviato regolarmente per il
secondo anno di attività nell’autunno del 2019 con la fase di Accoglienza, cui è seguito, a partire dal
mese di gennaio 2020, l’avvio della fase di Accompagnamento unitamente a seminari di alta formazione
per operatori ed educatori sui temi della co-progettazione, del crowdfunding e degli altri temi progettuali
legati ad Ambiente ed Autonomia.
Tutto questo è avvenuto senza scosse fino all’inizio del mese di marzo, e soprattutto fino alla data del
10 marzo 2020, giorno in cui il Governo ha decretato il lockdown nazionale. In coincidenza temporale
con l’invito rivolto da Con i Bambini con circolare del 12 marzo 2020, ItaliaEducante | Ecosistemi
Innovativi di Resilienza Educativa si era già attivata per valutare possibili azioni di concreta resilienza
educativa, alternative al blocco causato dal Covid-19, al fine di convertire determinate attività e richiedere
successivamente una eventuale rimodulazione finanziaria del budget ove ritenuto necessario. È stato così
presentato all’Impresa Sociale Con i Bambini un primo piano di intervento a metà del mese di marzo 2020.
Era opinione generale che le scuole difficilmente avrebbero riaperto a breve: si presentavano due scenari
con i quali se avessero potuto riaprire, non sarebbe stato prima di fine aprile/maggio, nel qual caso
alcuni dei percorsi avviati potevano essere portati avanti a distanza: comunque condurre attività avrebbe
potuto non essere semplice.
Nel caso invece di situazione più drastica, cioè di non ritorno a scuola, si sarebbe dovuto solo procedere
ad attività online.
Al fine di non disperdere il buon lavoro svolto e continuare a offrire supporto alle scuole come fatto fino
a quel momento, sono state svolte delle sessioni collettive online che hanno visto protagonisti attivi i
Coordinatori Regionali del progetto ItaliaEducante con il coordinamento del Project Manager, al fine di
definire una modalità di azione comune: il primo meeting si è svolto a metà marzo e successivamente con
cadenza costante di aggiornamento quindicinale.
In particolare, si è valutata la possibilità di favorire la diffusione di sistemi di apprendimento a distanza e
di assistenza a ragazzi e famiglie che vivevano particolari situazioni di fragilità.
Ciascun territorio coinvolto nel progetto ItaliaEducante ha redatto una sintesi propositiva di attività
alternative alla modalità classica di gestione: di seguito viene presentato un dettaglio comune che è stato,
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nella sua parte iniziale datata marzo 2020, sottoposto e condiviso con Con i Bambini, anche al fine di
ottenere l’approvazione per eventuali spese aggiuntive destinate ad acquistare, installare e porre in uso i sistemi
e le tecnologie occorrenti per l’apprendimento a distanza, nel caso in cui le scuole ne fossero state sprovviste.
Tutte le attività pianificate sono state studiate ed elaborate con l’attenzione di evitare il possibile
rischio di acuire eventuali differenze fra gli studenti: alcuni che non avevano il supporto dei genitori
e non avevano accesso a strumenti indispensabili per la didattica a distanza avrebbero infatti potuto
risultare ancora più svantaggiati. È stata quindi data particolare attenzione nell’adeguare le attività per
non “disperdere/tralasciare” fasce deboli (es. DSA, ragazzi con problematiche a casa, etc...) che di fatto
rappresentano il core target del progetto ItaliaEducante.
Successivamente a questa prima fase propositiva e organizzativa, sono stati ricevuti e accolti specifici
commenti da parte di Con i Bambini, in seguito ai quali le attività sono state poi implementate in
aprile e maggio.
Infine è stato ancora effettuato uno step di verifica ad alcune settimane dalla fine dell’anno scolastico, nel
quale in alcuni casi si è anche potuto ipotizzare uno sviluppo estivo.
Il budget per le attività proposte non ha subito variazioni in valore assoluto e, solo in piccoli
e sporadici casi, è stato allocato sotto voci differenti rispetto a quelle precedentemente enunciate.
Successivamente al confronto con Con i Bambini, come da indicazioni ricevute, si valuterà se si tratti
unicamente di una rimodulazione tecnica o anche in piccola parte finanziaria.
Il piano di lavoro presentato di seguito è articolato come segue: una panoramica dell’anno #2 declinata
per regione e nell’ambito per attività progettuale; a seguire si trova la sezione riservata alla gestione
Covid-19 che comprende una analisi della situazione e il contestuale monitoraggio delle scuole a
inizio pandemia nel marzo 2020; a questo segue l’ipotesi di rimodulazione con i commenti dell’ente
finanziatore Con i Bambini e le risposte puntuali dei nostri Territori. Viene quindi descritto l’adattamento
delle attività per i mesi di aprile, maggio fino alla fine anno scolastico, includendo ove possibile anche
una ipotesi di lavoro estivo.
Viene, quindi, presentata una sezione relativa all’attività di Comunicazione istituzionale interna ed
esterna e, per concludere, una sintesi delle attività di alta formazione svolte nell’anno con il supporto e
partecipazione dei partner di progetto SocialFare®, MicroLab e SchoolRaising.
La verifica finale dell’anno #2 verrà inserita, a dati raccolti, a chiusura della fase di Rendicontazione V2
prevista nel marzo 2021.
Enrico Dessy
Project Manager
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Nelle seguenti pagine, vengono riportate le principali evidenze emerse nel corso dell’a.s. 2019/2020
secondo la seguente articolazione:
1)
2)
3)
4)
5)

Feedback
Feedback
Feedback
Feedback
Feedback

fase Accoglienza
fase Accompagnamento
fase Autonomia
fase Ambiente
finali e ripartenza
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CALABRIA

CALABRIA

Idea

Feedback fase Accoglienza
Nella fase Accoglienza, sono state selezionate classi con difficoltà e disfunzionalità interne già riscontrate
e note ad insegnanti/dirigenti. La validazione dei gruppi classi da coinvolgere è stata fatta dagli
educatori, che in prima persona sono entrati in aula per comprenderne le reali difficoltà: in questa fase
sono stati coinvolti 11 gruppi classe. La fase Accoglienza si è conclusa ad inizio marzo (due scuole a
metà febbraio, le altre due a fine febbraio/inizi di marzo).
Feedback fase Accompagnamento
La fase Accompagnamento ha accolto tutti i ragazzi che sono stati coinvolti nella prima fase di
Accoglienza. È stato fatto un patto con gli istituti in modo tale da incoraggiarli ad inserire le attività, sia
della fase Accoglienza sia Accompagnamento, nell’orario scolastico.
Nella situazione pre-Covid-19 erano stati delineati 3 tipi di laboratorio da erogare in questa fase:
1.
2.
3.

laboratorio sulla gestione della relazione
laboratorio di gruppo sulla collettività, lo stare e lavorare in gruppo
laboratori sull’apprendimento

periodo estivo è anche in programma un incontro laboratoriale (“Genitori in gioco”) di chiusura, ancora
da progettare nei dettagli, legato alle attività che vengono fatte con i ragazzi per far provare ai genitori
alcune delle attività svolte dai figli.
In generale, durante gli incontri fatti con le famiglie l’affluenza dei genitori dei ragazzi delle scuole medie
(12 genitori) è stata superiore rispetto a quelli delle scuole superiori (5 genitori).
Feedback fase Autonomia
La fase di Autonomia, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, è stata posticipata al periodo autunnale
dell’a.s. 2020/2021, salvo 3 lavoratori che vengono attivati già dal periodo estivo. In particolare,
verranno fatti: laboratorio di teatro (recitazione e scenografia), laboratorio di arte e paesaggio (riciclo
creativo) ed il laboratorio di videomaking. I partecipanti a questi laboratori vengono divisi in 3 gruppi a
seconda della fascia di età e, a rotazione, parteciperanno a tutti i laboratori.
Gli altri laboratori che erano in programma nel periodo pre-Covid-19 sono stati posticipati al periodo
autunnale dell’a.s. 2020/2021: laboratorio “Il cinema incontra la scuola”, tutoraggio scolastico,
laboratorio “life skills”, laboratorio “StudiAmo”, laboratorio “La biocosmesi - scienza e gioco”, spazio di
ascolto psicologico.
Feedback fase Ambiente

Di seguito alcuni esempi di laboratori che erano stati progettati:
• analisi di episodi di cronaca e ricerca di più informazioni possibili riguardo quella notizia per capirne
la sua attendibilità (miglioramento della gestione e lettura delle informazioni);
• ascolto dei bisogni dei ragazzi all’interno nell’ambito scolastico, raccolta in modo anonimo di sfide
(punti critici e punti di forza) all’interno della scuola.

La fase Ambiente è stata rimandata al prossimo anno scolastico. Alcune attività vengono anticipate
con il lavoro con le associazioni (paragrafo successivo) ma ad ora, in un clima di incertezza legato
all’emergenza sanitaria, risulta difficile progettare delle azioni ad hoc per la fase Ambiente.

Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività progettate
e apportare sostanziali modifiche: aiuto compiti/supporto scolastico (alcuni ragazzi non hanno le famiglie a
supporto per mancanza di tempo o bassa scolarizzazione dei genitori), supporto emotivo e motivazionale.
I laboratori che erano stati progettati in periodo pre-Covid-19 verranno proposti per l’anno scolastico prossimo.

Sono state pensate e proposte delle attività estive per il periodo che va dal 30 giugno al 31 luglio in
collaborazione con alcuni attori del terzo settore del territorio, nello specifico: 2 cooperative sociali, che si
occupano di agricoltura sociale e riqualificazione di beni confiscati alla mafia, 1 associazione con focus
violenza sulle donne, 1 associazione sportiva, 1 associazione che si occupa di disabilità ed 1 ente di
formazione/orientamento al lavoro per i ragazzi. Partiranno dei percorsi con gli enti appena elencati con
l’obiettivo di ingaggiare i ragazzi in modo proattivo e far conoscere loro il proprio territorio.

I genitori delle scuole medie e superiori, data la novità del progetto per la regione Calabria (non
attivata nel primo anno di sperimentazione), si sono finora dimostrati interessati e ben disposti nei
confronti di ItaliaEducante. Rispetto alle famiglie, nel mese di novembre sono stati organizzati momenti di
presentazione delle attività per i genitori di quelle classi coinvolte nel progetto e momenti di restituzione
delle attività da parte del corpo docente. Gli incontri hanno avuto un ottimo riscontro.
Durante la fase dell’emergenza sanitaria, si è cercato di mantenere il rapporto con le famiglie dei ragazzi
attraverso degli incontri, svolti nel mese di giugno (dal titolo “I 4 codici delle vita umana”): 4 incontri
a distanza ed 1 in presenza con focus sul rapporto con i figli (emozioni/sentimenti) durante il periodo
di quarantena, come affrontare la fase successiva e come ripartire. Il prossimo incontro con i genitori,
per la restituzione delle attività svolte, è previsto in coincidenza delle attività estive con i ragazzi. Per il
10
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Feedback finali e ripartenza

A settembre, gran parte delle attività ripartiranno con i ragazzi lasciati alla fase Accoglienza durante l’a.s.
2019/2020 e verranno riprese tutte le attività lasciate in sospeso.
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Feedback fase Accoglienza
Per la fase di Accoglienza, il coordinamento delle regione Campania ha sviluppato un interessante iter di
identificazione delle classi più in target per il progetto ItaliaEducante.
Il procedimento è così articolato:
• dopo gli incontri iniziali tra coordinatore e dirigenti scolastici, il referente di ciascun istituto raccoglie
dai professori le segnalazioni sulle classi con maggiori dinamiche disfunzionali;
• all’interno delle classi segnalate/attenzionate, vengono somministrati questionari anonimi sia agli
studenti (nei quali si indaga la sfera socio-relazionale e le condizioni di benessere/malessere
all’interno del contesto classe) sia agli insegnanti (con questi che segnalano nomi e cognomi degli
alunni con criticità familiari, di studio, di scarsa integrazione, etc...);
• una volta somministrati i questionari, si incrociano i risultati per fare emergere quali classi realmente
dovranno essere inserite nel progetto. Questa metodologia è stata utilizzata per validare le reali
necessità di ciascun gruppo classe;
• dopo aver individuato le classi da inserire nel progetto, gli educatori svolgono osservazioni
etnografiche in classe per capire quale tipologia di laboratorio meglio si adatta a ciascun gruppo.
I laboratori realizzati nella fase Accoglienza si sono concentrati sul tema del benessere in classe,
dell’empatia e della costruzione di relazioni all’interno del gruppo.
Nella fase Accoglienza sono stati coinvolti circa 400 ragazzi, di cui:
• a Napoli 2 istituti superiori nuovi, 1 nuova classe di una scuola media e 3 dell’anno #1. Rispetto allo
scorso anno c’è stato un netto cambiamento del rapporto tra educatori, insegnanti e ragazzi, i quali
hanno bisogno di una presenza più costante delle figure guida (in particolare durante il periodo estivo
in cui i ragazzi non vanno a scuola);
• a San Giuseppe Vesuviano: 6 classi delle scuole superiori. Nelle scuole medie è stata conclusa la
fase di osservazione su 8 classi e sono state rilevate le classi da attenzionare in cui è stata richiesta la
compresenza di educatore ed insegnante.
Feedback fase Accompagnamento
La fase Accompagnamento ha accolto tutti i ragazzi che hanno fatto Accoglienza nell’anno #1.
In generale, sono state riproposte le attività dell’anno #1, quali: laboratorio di scrittura creativa,
laboratorio di cinema, supporto alla didattica. Inoltre, è stato inserito il laboratorio Mente e Corpo con
un focus sugli aspetti relazionali ed emozionali dei ragazzi (educare la persona all’ascolto dei messaggi
corporei, conoscere se stessi attraverso esercizi di induzione della calma, riduzione dello stress e maggior
capacità di gestione di se stesso).
L’ingaggio delle famiglie risulta essere estremamente complicato, sia perché la maggioranza dei genitori
non è interessata a partecipare alla vita scolastica dei figli, sia perché spesso è impossibilitata a farlo (es.
genitori in carcere, etc...).
12
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Il coinvolgimento dei genitori rimane un aspetto da migliorare, in particolare nelle scuole superiori
in cui l’ingaggio genitoriale risulta più complesso rispetto alle medie. A San Giuseppe Vesuviano
il coinvolgimento dei genitori è più facile e lo psicologo ha richiesto di organizzare delle attività
direttamente con loro.
L’emergenza sanitaria vissuta, quindi l’allontanamento dalle classi fisiche dei ragazzi, ha reso ancora più
difficile l’ingaggio dei genitori.
A seguito dell’emergenza sanitaria, le attività che erano state progettate come descritto sopra, sono state
rimodulate. La maggior parte delle scuole hanno sospeso tutti i progetti esterni, tra cui ItaliaEducante. Le
attività sono continuate nella scuola media Mastriani, in cui i ragazzi sono stati affiancati con un supporto
alla didattica in preparazione dell’esame di terza (aiuto nella redazione di tesine e mappe concettuali).
Feedback fase Autonomia
La fase di Autonomia durante il periodo pre-Covid-19, in alcune scuole medie, ha visto partire il
laboratorio di cinema focalizzato sulla promozione delle soft skills dei ragazzi, in seguito sospeso con
l’arrivo dell’emergenza sanitaria.
Non è stato possibile attivare l’alternanza scuola-lavoro tout court dal momento che i ragazzi hanno
già dei percorsi attivati. È stato, quindi, deciso di selezionare circa 5 ragazzi che non raggiungono gli
obiettivi minimi per fare un percorso ad hoc per loro, ad esempio formazione all’interno di un’azienda
partner (un bar, una cooperativa che si occupa di amministrazione e Luxottica).
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate, apportare sostanziali modifiche e rimodularle come segue: è stato attivato un percorso di stage
formativo con 10 ragazzi, con la collaborazione dell’azienda partner iBar Academy, grazie al quale 2
ragazzi verranno coinvolti presso l’azienda durante l’estate.
Feedback fase Ambiente
Era stato progettato di riprendere alcuni laboratori avviati nella fase Accompagnamento: dal laboratorio
di cinema (produzione di uno spot/cortometraggio sul periodo adolescenziale come possibile oggetto
di una campagna di crowdfunding per distribuzione o produzione del video) oppure la costruzione di un
gioco didattico e sociale (made by ItaliaEducante).
A seguito dell’emergenza sanitaria, le attività che erano state progettate come descritto sopra sono state
sospese. La fase Ambiente verrà ripresa nell’anno scolastico 2020/2021.
Feedback finali e ripartenza
I contatti con le scuole e la ri-progettazione, per il prossimo anno scolastico, sono stati rimandati a fine
agosto/inizio settembre, nella speranza di ridotta incertezza e direttive ministeriali più chiare.
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Feedback fase Accoglienza
Le azioni preliminari sono state svolte principalmente nei mesi di settembre e ottobre 2019. In generale,
le azioni preliminari hanno previsto attività di presentazione del progetto ItaliaEducante e introduzione alle
fasi successive a quella di Accoglienza.

•

I laboratori, in questa fase, hanno previsto principalmente 4 incontri da 2h l’uno per ciascuna classe, con
l’obiettivo di coinvolgere almeno 3 classi per ciascuna scuola. Nello specifico, le attività si sono rifatte a 4
macro-aree tematiche, ossia:
1. tema “Collaborazione vs competizione”;
2. tema “Conflitti”;
3. tema “Regole”;
4. tema “Comunicazione”.

All’interno delle varie scuole sono stati portati avanti degli incontri con gli insegnanti (per discutere modalità
di intervento e problematiche/criticità già riscontrate nelle classi) e con genitori (principalmente delle
scuole medie, per presentare ItaliaEducante). Al termine dei laboratori è stata fatta una restituzione alle
famiglie per ingaggiarle anche in vista delle successive fasi del progetto. Inoltre, in periodo pre-Covid-19,
era stato strutturato un percorso aperto a tutti i genitori della scuola, da inserire all’interno della attività
dell’hub e previsto per febbraio/marzo 2020. Era stato ipotizzato un evento informativo per intercettare
famiglie interessate a intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, declinato in successivi 4
e 5 incontri (tot. 10/12h) con creazione di gruppi di mutuo aiuto su tematiche “calde” per genitori, sia
rispetto all’ambito scolastico (es. conflitti figli-insegnanti, come gestire compiti, etc...) che extra-scolastico (es.
strumenti digitali e social media, etc...). Modalità cui ci si ispira è quella del “work-café”, con possibilità di
raccogliere feedback dai genitori fin dai primi incontri per poi andare a trattare/approfondire in successivi
momenti.

Le attività sono state condotte con una metodologia non formale, tarata e realizzata in base alle
competenze specifiche di ciascun educatore. A titolo di esempio, sono stati realizzati giochi di ruolo,
brainstorming di gruppo per fare emergere opinioni/competenze personali, attività artistiche e di disegno
(es. fumetto). Prima dell’avvio del percorso, è stata presentata agli insegnanti una scheda tecnica del
laboratorio che spiega tempistiche, contenuti e obiettivi di ciascun percorso laboratoriale; al termine del
percorso, è stata condivisa una relazione finale per capire lo scostamento rispetto a quanto inizialmente
fissato e per trasferire informazioni in vista delle successive fasi di progetto.
Le attività previste durante la fase Accoglienza sono state concluse in data 19 febbraio 2020. Il numero di
classi che ne hanno potuto beneficiare è stato lo stesso dello scorso anno ma l’azione ha riguardato tutte
classi nuove.
Feedback fase Accompagnamento
Le attività della fase di Accompagnamento sono state proposte a tutte le scuole e sono su base volontaria. Questa
fase si collocava ad inizio febbraio 2020 con l’avvio dei laboratori di produzione teatrale e dei burattini.
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate e apportare sostanziali modifiche:
• nella Scuola superiore Macrelli di Cesena è stato avviato un percorso di recupero anni scolastici, per
i ragazzi bocciati, fino a fine luglio. Inoltre, in questa scuola erano iniziati 2 percorsi sulla didattica,
interrotti per impossibilità’ di essere riportati online, e che verranno riproposti il prossimo anno;
• a Savignano sono stati attivati dei colloqui orientativi (percorso chiuso con la fine della scuola);
• il percorso laboratoriale sulla costruzione di uno spettacolo di burattini (i ragazzi lavorano alle
varie fasi dello spettacolo - costruzione/scenografia etc - e, attraverso la metodologie della peer
education, vanno in una scuola elementare/materna a riproporre lo spettacolo), arrivato a metà dello
svolgimento, è stato interrotto per impossibilità di gestirlo online e verrà riproposto al rientro a scuola
di settembre con l’erogazione delle ore rimaste in sospeso. Ad ora, si sta valutando con la scuola per
14

capire come entrare nelle scuole materne/elementari (una possibilità potrebbe essere quella di fare
spettacolo in video e poi mandarlo alle scuole);
scuole media G. Cesare: avviate attività di supporto per i compiti con due seconde medie (selezionati
dagli insegnanti 5 alunni a classe - supporto a distanza nei compiti a casa), 1 volta a settimana dalla
fine della scuola a fine luglio.

Feedback fase Autonomia
Sono state riscontrate alcune difficoltà nell’attivare i percorsi di alternanza scuola lavoro nelle scuole
superiori dal momento che gli istituti professionali hanno percorsi già avviati. Gli educatori, in fase preCovid-19, stavano progettando alcuni percorsi di preparazione e restituzione dell’alternanza.
Tra I laboratori che erano stati progettati per questa fase in periodo pre-Covid-19, ci sono:
• Gruppo Salto: coaching in gruppo di studio per ragazzi bocciati in terza e che vogliono recuperare
anni persi di studio (dalla terza saltare in quinta);
• Viaggio, metafora di vita: format di successo ripreso dalla progettazione dello scorso anno. Il
laboratorio verte sul tema dell’emancipazione femminile e il viaggio, che viene indagato attraverso
la scoperta della vita di 22 esploratrici. A conclusione del laboratorio, era prevista una mostra
fotografica nel mese di luglio.
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate e apportare sostanziali modifiche: sono stati attivati dei colloqui individuali nel periodo estivo
con alcune ragazze dell’Istituto professionale di Savignano, per supportarle nella gestione tempo rispetto
alle loro scelte di vita, lavorative/scolastiche durante lo stage estivo in un’azienda calzaturiera.
Inoltre, dal momento che la regione Emilia Romagna non ha permesso di attivare gli stage,i i progetti di
stage in presenza sono stati convertiti in progetti d’impresa da scrivere: gli educatori stanno accompagnando
online le classi seconde e terze (circa 50 ragazzi), 2 mattine a settimana, con incontri a piccoli gruppi.
L’output finale di questo percorso sarà una tesina individuale sull’azienda, dove i ragazzi avrebbero dovuto
fare lo stage, da consegnare a fine luglio per le seconde medie, e in vista dell’esame, per le terze.
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Feedback fase Ambiente
Durante il periodo pre-Covid-19, erano stati progettati i seguenti laboratori:
• Mappa emotiva della città: i ragazzi vengono attivati per scoprire e mappare un quartiere identificato e,
così, realizzare una mappa tematica di quel quartiere. L’attività principale che impegna gli educatori è
quella di attivare e strutturare una rete di contatti territoriali con i quali collaborare. Alla fine del progetto,
l’ipotesi è quella di distribuire la mappa durante il SIFest di Savigniano (https://www.sifest.it/);
• Il salotto della città: utilizzo e presa in carico di una parte del parco dell’ippodromo con focus sullo
sviluppo della memoria del parco (raccolta testimonianze dei cambiamenti nel corso del tempo),
costruzione di panchine sociali e cura del verde;
• Crowdfunding: campagna di crowdfunding nella scuola Versari-Macrelli per la ristrutturazione degli
spazi comuni (decorazione pareti) della scuola.
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate e apportare sostanziali modifiche: è stato attivato un corso di calligrafia e un corso di teatro ed
improvvisazione per fine luglio, da svolgere in un parco di Cesena, grazie al coinvolgimento del Comune
(progetto GreenCity), con il quale è stato stipulato un patto di collaborazione (pulizia del parco in cambio
dell’usufrutto dello spazio verde per svolgere l’attività, quindi come laboratorio di cura degli spazi comuni
della fase Ambiente). Inoltre, verrà avviato un intervento serale per un gruppo di ragazzi delle scuole
superiori del Comune di Longiano (partner senza portafoglio): la “Saletta Summer Edition”, un’attività
aggregativa di orienteering e caccia al tesoro in città (attraverso il gioco/attività ludiche i ragazzi sono
incentivati a conoscere la propria città).
Feedback finali e ripartenza
In questo periodo l’equipe di lavoro sta progettando le attività per settembre per ingaggiare nuovamente le
scuole che sono state disperse in periodo Covid-19.
Alcune scuole medie hanno aderito al percorso proposto per settembre con la psicologa e con gli
insegnanti. Nelle scuole superiori, invece, i docenti manifestano maggiori resistenze e la relazione con i
ragazzi è più debole.
Tra settembre e dicembre, a livello di hub, verranno attivate le associazioni partners del progetto che
hanno potuto operare durante il periodo di emergenza sanitaria, per intercettare ed ingaggiare i genitori,
con i quali è in programma un incontro in settembre.
La fase da attenzionare di più sarà l’Accoglienza perché, dal punto di vista educativo, i ragazzi tornano a
scuola con uno stacco di 7 mesi, quindi si prevede di allargare l’intervento, se richiesto, per poi fare una
buona selezione per le fasi successive.
Le altre fasi riprendono dalle linee guida del progetto e le attività rimaste in sospeso verranno riattivate.
Nonostante l’incertezza riguardo le modalità e tempistiche del rientro a scuola, dall’a.s. 2020/2021 non
ci sarà più l’obbligo di avere la presenza di un insegnante durante le attività, vincolo che fino a l’anno
scorso ha impedito la divisione delle classi.
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Feedback fase Accoglienza
Le attività progettate sono le seguenti:
• Scoperta dei talenti: gli educatori hanno proposto a tutta la classe delle attività inerenti i talenti
personali, ribaltando classici atteggiamenti di rimprovero (tipici della dinamica professore-alunno) e
concentrando, invece, la narrativa sul riconoscimento del valore del ragazzo, dei suoi sogni e dei suoi
obiettivi. Le attività sono state fatte in modo collettivo e hanno coinvolto l’intera classe, mettendo in
luce punti di forza, di debolezza, desideri e capacità di ciascuno studente attraverso giochi e attività
ludiche. Al termine dei laboratori, sono stati formati gruppi (interclasse) di dimensioni più piccoli (max.
18 ragazzi), divisi per interesse o fragilità;
• Italiano per stranieri: dato l’esito positivo di tale attività durante l’a.s. 2018/2019 (in passato
inserita nella fase Accompagnamento), è stato deciso di anticiparla già alla fase Accoglienza, in
quanto diversi ragazzi che si sono avvicinati in un secondo momento al progetto ItaliaEducante non
capiscono la lingua italiana, e pertanto è risultato fondamentale trasferire loro conoscenze sulla lingua
per non perderli in partenza;
• Soggiorno classi prime a Casa Alpina: all’interno delle scuole Engim, è stato proposto un soggiorno di
3 giorni in montagna con studenti e professori, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni delle classe, sia
tra i ragazzi sia con i professori.
La fase Accoglienza è stata molto estesa ed ha coinvolto tutte le classi prime sia delle scuole medie sia
delle superiori e ha riguardato tutti ragazzi nuovi. Gli insegnanti sono risultati molto entusiasti di tale fase e
hanno chiesto un confronto con gli educatori per comparare le osservazioni/analisi rispetto ai ragazzi e,
quindi, costruire insieme le attività future.
Feedback fase Accompagnamento
Le attività sono state progettate dalla collaborazione tra educatori e insegnanti. Nella fase pre-Covid-19
erano stati progettati laboratori mirati alle esigenze emerse durante la fase Accoglienza, ad esempio:
• laboratori per il potenziamento delle fragilità dei ragazzi (italiano per stranieri, scrittura, matematica,
logica e comprensione del testo);
• laboratori su temi esistenziali della vita, che costituiscono il ponte per l’attività di orientamento alle
scelte di vita della fase Autonomia.
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate e apportare sostanziali modifiche. In generale, la fase Accompagnamento ha subito un forte
rallentamento delle azioni previste, rimodulate in incontri individuali con piccoli gruppi di ragazzi, che
presentavano diverse criticità (elevato rischio di dispersione, situazione familiari fragili e DSA). Tali incontri
sono diventati momenti di contatto che sono andati oltre la mera dimensione scolastica: un supporto umano/
motivazionale che ha consentito, anche agli insegnanti, di recuperare i ragazzi più fragili contro il rischio di
abbandono scolastico. A seconda delle scuole, gli educatori hanno potuto realizzare contenuti ingaggianti per
i ragazzi oppure mantenere vivo il rapporto basandosi sulla relazione individuale (ad esempio nel Pinerolese).
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Maggiori criticità sono state riscontrate nella scuola Modigliani in cui non si è riusciti a mantenere
l’ingaggio dei ragazzi e a Viù, dove il tasso di dispersione ed abbandono scolastico è elevato.
Il coinvolgimento dei genitori, nel periodo dell’emergenza sanitaria, è risultato molto difficile sia per le
scuole medie sia per le scuole superiori, nelle quali, anche in periodo pre-Covid-19, la partecipazione
familiare era ridotta.
Una soluzione adottata nel primo anno di sperimentazione, e riproposta anche per l’a.s. 2019/2020,
è stata la partecipazione del referente di ItaliaEducante al consiglio di classe delle classi prime, in modo
tale da intercettare i genitori in avvio di percorso di studi. Tale azione, in fase pre-Covid-19, era prevista
in tutte le scuole ad eccezione dell’Istituto Sociale.
Data l’emergenza sanitaria, tale attività è stata sospesa e non è stato possibile agganciare e
coinvolgere i genitori.
La fase di Accompagnamento, con le attività rimodulate causa Covid-19, si è conclusa con la chiusura
delle scuole e verrà riproposta alle scuole da fine agosto/inizio settembre.
Feedback fase Autonomia
La fase Autonomia riprende le fila dai laboratori svolti nella fase Accompagnamento attraverso attività sul
senso della vita, progetto di vita, facendo un lavoro sulla motivazione dei singoli ragazzi.
Di seguito alcuni esempi di attività che erano state progettate in periodo pre-Covid-19:
• percorsi con focus il “sogno” della vita e l’immaginazione della vita futura: scoperta dei propri talenti,
delle proprie passioni per orientare le scelte future (a partire delle scuole superiori o dell’università).
Anche questa fase sarà funzionale all’avvio della fase Ambiente, in particolare dell’attività di
alternanza scuol-lavoro;
• scrittura creativa (possibile percorso di crowdfunding civico da attivare nella fase Ambiente);
• giornalino scolastico che nella scuola superiore Volta è stato riattivato (possibile percorso di
crowdfunding civico da attivare nella fase Ambiente).
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate e apportare sostanziali modifiche: alcune attività sono state in parte integrate nella fase di
Accompagnamento. In generale, tutte le attività previste sono state posticipate a settembre, periodo in cui
verranno attivate le associazioni partners in supporto delle stesse (psicoterapeuta e laboratorio di teatro).
Feedback fase Ambiente
In periodo pre-Covid-19, sarebbe dovuta partire con l’attività dell’alternanza scuola-lavoro: servizi di
volontariato nelle parrocchie partners (ad esempio, servizio alla mensa dei poveri, negli ospedali, etc...).
Questa fase, a seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria, è stata interamente rimandata all’a.s.
2020/2021.
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Feedback finali e ripartenza

Feedback fase Accoglienza

Sono state pensate e proposte delle attività estive a Viù, quali laboratori di recupero delle materie
scolastiche.
In previsione del rientro a scuola di settembre, sono state fatte le seguenti proposte: a titolo di esempio,
nella scuola Engim di Torino, se dovesse essere ammessa negli spazi classe solo la metà dei ragazzi,
l’altra metà potrà essere accolta nello spazio del vicino Collegio Artigianelli così partecipare in
remoto alla lezione con la presenza di un educatore. Sarà data la priorità alle fasi di Accoglienza ed
Accompagnamento per ricostruire il rapporto con i ragazzi.

Per l’anno scolastico 2019-2020 le attività di preparazione all’attivazione dei percorsi del progetto
ItaliaEducante si sono concluse rapidamente nella maggior parte delle scuole (in altre, invece, le
tempistiche sono state più lunghe, in particolare per quegli istituti che hanno richiesto più confronti o livelli
di progettazione più approfonditi). I laboratori realizzati all’interno della fase hanno avuto buon riscontro,
andandosi a concentrare sul tema del benessere in classe, con una forte prevalenza di giochi sociali,
di gruppo e di interazione (soppesati in base alla scuola e all’età degli studenti). L’obiettivo è stato fare
emergere la visione di sé nel gruppo classe, degli altri all’interno del gruppo classe, e come sia possibile
collaborare con i propri compagni/coetanei. Per i nuovi ragazzi coinvolti nel progetto ItaliaEducante, la
partecipazione è stata resa possibile previa stipula dei “patti educativi”, ovvero accordi che vengono firmati
dai genitori per autorizzare i propri figli a seguire i percorsi per loro progettati.
Proprio in merito ai genitori, è emerso dal primo anno di sperimentazione che l’ingaggio delle famiglie
è generalmente molto difficile e l’interazione con queste spesso bassa. Se con le scuole medie il
coinvolgimento sembra essere limitato ma verosimile, con le scuole superiori è ulteriormente complicato dal
fatto che la maggior parte dei ragazzi sono pendolari (residenti in zone limitrofe, ma comunque distanti)
oppure vivono nel convitto della scuola, perché provenienti da paesi lontani da Lucera. Per l’a.s. 20192020 sono stati quindi previsti incontri con le famiglie dei ragazzi delle scuole medie per metà novembre,
mentre le restituzioni a chiusura della fase Accoglienza sono state rivolte alle scuole, non ai genitori.
Feedback fase Accompagnamento
La fase Accompagnamento è stata avviata nel mese di novembre 2019 come coda dell’anno precedente.
Per l’anno scolastico in corso era stato inizialmente attivato un laboratorio con 32 ragazzi iscritti, mentre
da fine febbraio/inizio marzo si volevano realizzare gli altri laboratori scolastici ed extrascolastici, molti
dei quali aventi discipline artistiche come punto di partenza (es. fotografia, teatro, poesia) al fine di
produrre un “prodotto” e poterlo portare avanti entro la fase Ambiente, sia con i percorsi tematici sia con il
crowdfunding civico.
A seguito dello scoppio dell’emergenza sanitaria, il primo laboratorio menzionato (doposcuola) è stato
convertito in formato digitale e a distanza, con la maggior parte dei 32 ragazzi inizialmente iscritti e
ancora rimasti ingaggiati. In generale, alcuni studenti iscritti ai percorsi si sono defilati, altri invece si sono
aggiunti, altri ancora sono stati seguiti per facilitazione educativa.
Rispetto ai genitori, il coinvolgimento è sembrato fin da subito maggiore rispetto al precedente anno: vi
è stata infatti grande partecipazione all’incontro di apertura e presentazione del progetto e delle nuove
attività, così come ai primi incontri di accompagnamento e di sostegno alla genitorialità e all’evento
“Educare al Sud” (tavola rotonda pensata come coda della fase Accompagnamento del primo anno e
come apertura dei nuovi percorsi di Accompagnamento). Durante il periodo Covid-19, si è inoltre riuscito
a svolgere ulteriori 3 incontri di dibattito dal titolo “Educazione ai tempi del Covid-19” e a seguire le
famiglie (in particolare 5/6 genitori critici) a distanza, con regolarità.
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Feedback fase Autonomia

Feedback fase Accoglienza

La fase Autonomia era stata attivata a partire dall’autunno, con un coinvolgimento di nuovi 200 ragazzi.
Inizialmente, i laboratori di orientamento alle scelte di vita erano stati proposti come laboratori informali (es.
incontri con testimoni che siano rappresentativi di una professione, quale medico, imprenditore agricolo,
professore universitario, etc...), nei quali indagare alcune dimensioni emozionali (es. motivazioni/dinamiche
li hanno portati a determinate scelte, quali difficoltà, paure, fallimenti, etc...). I laboratori di alternanza
scuola-lavoro, invece, erano stati pensati con focus su scoperta e sviluppo delle soft skills dei ragazzi, al
fine di aiutarli a scrivere un curriculum vitae ed essere in grado di affrontare un colloquio di lavoro.
Se per due scuole medie i percorsi sono stati realizzati prima dello scoppio dell’emergenza pandemica, per
altri istituti, invece, vi è stata maggiore difficoltà a ripensare in formato digitale le attività. Alcune scuole si
sono defilate, rimandando il lavoro a settembre, con altre si è provato a svolgere laboratori di orientamento
online/a distanza ma la partecipazione da parte dei ragazzi è stata limitata.

È stata svolta una intensa attività di preparazione preliminare, dettata dal cambio di coordinamento
regionale e dalla necessità di recuperare i contatti con alcune scuole. Nello specifico, gli istituti superiori
sono stati riattivati con maggiore prontezza rispetto alle scuole medie. Se per i primi, infatti, le attività sono
state avviate a partire da ottobre, per le seconde sono state necessarie tempistiche più lunghe, in quanto
numerose scuole hanno cambiato dirigenti e/o referente interno dedicato al progetto ItaliaEducante ed
è stato, quindi, necessario un grande lavoro per riacquistare fiducia e ingaggio da parte dell’istituto. Al
contempo, in data 4 ottobre è stato svolto un incontro per il passaggio di consegne tra educatori dell’anno
scolastico 2018-2019 e nuovi educatori per l’anno 2019-2020, al fine di strutturare attività e laboratori e
creare un team di lavoro coeso e allineato.
Complessivamente, i laboratori realizzati entro la fase suddetta hanno preso spunto da quelli realizzati lo
scorso anno, con focus principale sullo “stare bene in classe” (tavolo di lavoro sviluppato da LaEsse, con
il Dott. Conficoni). Nel suo complesso, le attività svolte hanno avuto un esito positivo, raggiungendo tutti
ragazzi nuovi (delle classi prime, sia delle scuole superiori sia delle scuole medie).

Feedback fase Ambiente
Sono stati realizzati 8 percorsi online a distanza di 11h l’uno, raggiungendo un totale di circa 90 ragazzi.
I temi trattati sono stati “costituzione” e “cittadinanza”, e al termine di ciascun percorso è stato dato un
attestato che è valso come credito per esame. Oltre a questi percorsi, nel mese di maggio si è svolto un
incontro, tramite la piattaforma Zoom, con un avvocato giuslavorista che ha discusso diritti e doveri del
lavoratore: l’esito di questo evento è stato molto positivo, con oltre 50 ragazzi - molti dei quali già lavoratori
o in procinto di diventare tali - che hanno partecipato alla giornata.
Lo svolgimento di percorsi e attività collegati al crowdfunding è invece stato rimandato alla prossima annualità.

Alla data del 10 febbraio 2020, 3 scuole risultavano comunque non essere state ancora attivate: la
prima per ritardi nell’avvio delle attività, la seconda per mancanza di spazi e tempi da dedicare ad altri
progetti (ItaliaEducante incluso), la terza perché in fase di assorbimento tra una scuola italiana e una
tedesca (con necessità quindi, per l’anno #2, di portare avanti solo la programmazione ordinaria e non
progetti esterni).

Feedback finali e ripartenza

La fase Accompagnamento è stata impostata per essere rivolta a ragazzi nuovi ovvero coloro che avevano
concluso la precedente fase di Accoglienza. In alcune scuole la fase è stata avviata a novembre, in altre
tra gennaio e febbraio 2020.

Durante l’estate verrà realizzato un laboratorio diffuso per la città, su poesia e fotografia a tema “luce”.
Non verranno realizzate altre attività nei mesi estivi, in quanto vi è difficoltà a parlare con le scuole,
pertanto si confida di ripartire a regime da settembre, per garantire agli istituti il supporto necessario a
non disperdere gli studenti più vulnerabili. Allo stesso modo, diverse associazioni partner sono ferme e
l’obiettivo è attivarle nuovamente alla ripresa del progetto.

Feedback fase Accompagnamento

Nella situazione pre-Covid-19, tutte le scuole avevano chiesto che venisse fatto un lavoro con tutto il
gruppo classe, non solo quindi con i ragazzi segnalati. Le attività erano state pensate per cambiare
notevolmente tra scuole medie e superiori: nelle prime si prediligevano attività extrascolastiche su base
volontaria, nelle seconde attività invece scolastiche. Era stato inoltre previsto un coinvolgimento dei
genitori, per le classi prime e seconde, in cui svolgere una presentazione e restituzione delle attività
specifiche fatte a scuola.
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, si è reso tuttavia necessario rivedere le attività
progettate e apportare sostanziali modifiche. Solo 3 istituti (superiori) hanno accolto la didattica a distanza
(DAD), in particolare espressa in termini di supporto personale e psicologico, oltre che didattico. Le medie,
al contrario, sono state estremamente difficili da ingaggiare, perché in difficoltà, e l’accompagnamento
è stato realizzato per un numero ristretto di ragazzi con problemi a seguire didattica (es. lingua e
comprensione) o difficoltà più generali, su segnalazione e indicazione delle scuole stesse.
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Feedback fase Autonomia

Feedback fase Accoglienza

La fase Autonomia era stata progettata per rispondere ai due binari previsti dal progetto:
• Orientamento alle scelte di vita: costruzione di percorsi di consapevolezza e autocomprensione delle
passioni/predisposizioni personali degli adolescenti;
• Alternanza scuola-lavoro: partendo da quanto appreso durante il workshop di MicroLab, con
laboratori sulle soft skills, in cui i ragazzi possano scoprire/sviluppare le proprie competenze.

Purtroppo, però, a causa dell’emergenza sanitaria non è stato possibile svolgere alcuna attività per
suddetta fase.

Sono stati svolti incontri iniziali in tutte le scuole sia tra coordinatore e dirigenti/referenti scolastici, sia tra
educatori e scuole, questi ultimi realizzati con il fine di scendere nel dettaglio delle tempistiche e delle
attività da realizzare con le varie classi. In generale, le scuole medie sono risultate essere di più facile
attivazione, al contrario delle scuole superiori dove si sono riscontrati maggiori vincoli all’approvazione
dei percorsi di ItaliaEducante, specialmente per via delle tante ore di laboratorio e stage già previste per
attività organizzate dalle scuole. I laboratori realizzati entro la fase Accoglienza hanno avuto come tema
centrale il “benessere in classe”, con attività sia singole (es. scrittura) che corali (es. giochi di gruppo)
mai frontali e sempre dinamiche. Durante i laboratori è sempre stato presente almeno un educatore per
monitorare e facilitare le attività, oltre che raccogliere informazioni funzionali alle restituzioni finali che
fatte al corpo docente. In questo modo è stata garantita interazione con l’intero gruppo classe, e si sono
poi individuati quegli studenti che necessitano di maggior supporto all’interno delle fasi successive. Si
evidenzia, inoltre, che al termine di ogni primo incontro con le classi, gli educatori si sono incontrati per
riportare feedback ed eventualmente riprogettare il percorso previsto, garantendo quindi ad ogni step un
contingency plan che ha consentito di adattare, in maniera flessibile, le attività di ItaliaEducante ai bisogni
specifici di ciascun gruppo.
Parallelamente a questo, l’ingaggio delle famiglie è risultato essere piuttosto difficile, in quanto
generalmente poco partecipi alla vita scolastica dei figli, soprattutto nelle scuole superiori. Si è proceduto
così ad ingaggiare le famiglie, una volta terminata la fase Accoglienza, con un incontro di restituzione
dei percorsi svolto per gruppo classe (e non quindi incontri individuali), funzionale al passaggio alla
successiva fase Accompagnamento.

Feedback finali e ripartenza

Feedback fase Accompagnamento

Le fasi finali e ripartenza, sono state pensate e proposte alle scuole diverse attività da realizzare durante i
mesi estivi, tuttavia queste non sono state accolte per paura di caricare troppo i ragazzi durante l’estate.
Anche per questo motivo, i contatti con le scuole e la ri-progettazione saranno rimandati a fine agosto,
nella speranza di ridotta incertezza e direttive ministeriali più chiare. In linea di massima, comunque, si
delinea uno scenario con scuole medie intenzionate a svolgere le attività in presenza e scuole superiori
con attività ancora in parte a distanza.

La fase Accompagnamento ha visto come beneficiari ragazzi nuovi rispetto all’anno scolastico 20182019. Rispetto all’anno precedente, sono stati progettati ancor più laboratori scolastici, come ad esempio
laboratori di supporto e potenziamento dello studio. I laboratori extrascolastici hanno previsto, invece,
attività sportive su base volontaria con associazioni partners (ad esempio tornei di rugby e corsi di nuoto):
parte di questi ultimi era già stata avviata prima di marzo 2020.
A causa, però, dell’emergenza sanitaria associata al Covid-19, la fase Accompagnamento è stata
ripensata in formato digitale: il supporto alla didattica a distanza è stato realizzato per 5 scuole (4 scuole
superiori e 1 scuola media) su 7. Si proverà a recuperare con le scuole rimanenti durante il periodo estivo.

A seguito dell’emergenza sanitaria, tale fase è stata attivata soltanto in 1 scuola media (Isera Rovereto),
con le attività concluse prima del lockdown. Per le altre scuole, invece, non è stato possibile realizzare
alcun percorso.
Feedback fase Ambiente
Per la fase Ambiente erano stati ipotizzati laboratori dei percorsi tematici, da svolgere per la maggior
parte nell’hub, in modo tale da incoraggiare i ragazzi a “guardare fuori dalla propria classe”. I temi
sarebbero stati scelti coerentemente alla programmazione scolastica, mentre il crowdfunding era visto
come possibilità interessante da proporre come attività complementare e conclusiva di altri progetti attivi
nelle scuole.

A settembre verrà anche ripreso il dialogo con diverse associazioni locali che avrebbero dovuto essere
attivate entro la fase Accompagnamento (es. rugby, teatro, etc...) ma che, causa Covid-19, sono state
messe in pausa. Verranno ripresi i contatti anche con i genitori, in buona parte non “ingaggiati” in quanto
impossibile realizzare le attività di restituzione di fine anno.
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Feedback fase Autonomia
Prima dello scoppio dell’emergenza pandemica erano già state progettate le attività per la fase
Autonomia. In riferimento alla alternanza scuola-lavoro erano già state impostate attività di sostegno sia in
preparazione sia in chiusura del percorso in azienda, concentrandosi sul garantire risposta alle seguenti
domande: “come presentarsi in azienda?”, “come scrivere un curriculum vitae?”, “come affrontare un
colloquio?”, “come relazionarsi con i colleghi e i superiori?”, “cosa si è imparato durante lo stage?”,
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“quali difficoltà incontrate e quali esperienze raccolte?”.
Successivamente a marzo 2020, è stato possibile avviare, però, la fase Autonomia soltanto su 2 scuole
su 7, con attività di sviluppo di soft skills e di supporto alla classe, con potenziamento di abilità trasversali,
adattandole alla modalità di lavoro a distanza.
Feedback fase Ambiente
La fase Ambiente è risultata essere la più complessa da organizzare e presentare per ottenere più ore
e spazi da parte delle scuole. Nei mesi precedenti alla chiusura delle scuole, si è riusciti, tuttavia, a
realizzare a distanza e in modalità digitale sia laboratori tematici a tema “cittadinanza attiva” sia a
inoltrare agli studenti questionari su come è stata vissuta la didattica a distanza, al fine di garantire
supporto peer-to-peer tra ragazzi e favorire il reciproco aiuto.
Feedback finali e ripartenza
Il periodo emergenziale ha confermato la difficoltà ad ingaggiare le famiglie, raggiungibili soltanto
attraverso le scuole (e non, quindi, direttamente). Questo tema, assieme alla ripresa a pieno regime delle
attività previste dal progetto, sarà oggetto di discussione con le scuole a partire da settembre 2020 in poi.
Ciò detto, il team di lavoro è riuscito a impostare diverse attività, già in parte avviate, per il periodo estivo.
A titolo di esempio, tra luglio e la prima settimana di settembre verranno svolte, insieme a 2 scuole, attività
che mixano elementi tipici dei laboratori a quelli di supporto didattico. Negli hub verranno inoltre realizzati
laboratori in presenza di orientamento professionale e di ricerca attiva del lavoro (riconducibili alla fase
Autonomia), attività sportive e di pulizia del fiume Sile (riconducibili sia alla fase Autonomia sia alla fase
Ambiente), percorsi tematici sulla legalità (riconducibili alla fase Ambiente).

La Esse

Feedback fase Accoglienza
Gli incontri preliminari con le scuole sono stati tutti realizzati in tempi celeri, nonostante in alcuni istituti
siano stati necessari più incontri, in base a numero e grado di personale coinvolto (es. dirigente scolastico,
referenti, insegnanti, etc...). Per quelle sezioni identificate come più in target per il progetto ItaliaEducante,
il coordinatore di progetto ha partecipato ai consigli di classe con l’obiettivo di presentare le attività
e creare fin da subito coesione e collaborazione tra docenti e team di lavoro. Tali sezioni sono state
identificate in base alle evidenze pregresse di dinamiche disfunzionali all’interno del gruppo classe,
prediligendo quindi un lavoro per gruppi classe (preferito a quello su singoli individui, richiesto e accolto
laddove possibile).
Successivamente alla partecipazione ai consigli di classe e alla presentazione del progetto alle famiglie
delle classi coinvolte, i laboratori realizzati nella fase Accoglienza (e conclusi nel mese di gennaio
2020) hanno previsto sia un lavoro individuale dello studente, sia una condivisione con l’intero gruppo
classe, variando tra scuola e scuola. In generale, è stato fatto emergere come viene vissuto il passaggio
dalle scuole precedenti e, più in generale, le condizioni di benessere o disagio all’interno della classe.
Sempre facilitati da un educatore, i ragazzi hanno utilizzato diversi strumenti (es. “HUGO” per proiettare
problematiche/criticità su figure coetanee fittizie; “Doccia delle Qualità” per fare emergere i punti di
forza del singolo compagno; etc...) funzionali all’emersione di vulnerabilità o aree di intervento da
approfondire/su cui si è intervenuto nei laboratori della fase Accompagnamento.
Feedback fase Accompagnamento
I ragazzi coinvolti nella fase Accompagnamento provenivano sia da classi nuove (le prime medie) sia da
classi già coinvolte nel progetto ItaliaEducante (le classi prime nell’anno scolastico 2018-2019, quindi ad
oggi classi seconde).
I laboratori erano stati inizialmente progettati per essere simili a quelli proposti durante il primo anno del
progetto, con una aggiunta di laboratori creati ad hoc, su richiesta delle scuole, al fine di migliorare il
lavoro collettivo e la collaborazione interna della classe. Tra questi, si erano impostati, e in parte avviati,
mini-percorsi di 3 o 4 incontri strutturati come segue:
• analisi approfondita (ancora più specifica e mirata rispetto all’analisi che viene svolta durante la fase
Accoglienza) dei bisogni della classe;
• emersione ed analisi delle criticità;
• strutturazione di giochi di ruolo ad hoc da svolgere in classe.
Successivamente allo scoppio dell’emergenza sanitaria, le attività sono state adattate alle sopravvenute
nuove esigenze. In generale, le attività si sono mediamente concluse in concomitanza con la fine
dell’anno scolastico. Nelle scuole medie coinvolte, è stato fatto un grande lavoro di sostegno educativo
a distanza, a stretto contatto con gli insegnanti, con i quali si è creato un rapporto stretto e dinamico.
Per le scuole superiori, invece, sono stati realizzati video di racconto della propria scuola e di racconto
di se stessi attraverso l’esperienza personale vissuta nella scuola, oppure prodotti strumenti narrativi
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multimediali (padlet) che andassero a rielaborare e raccontare come gli studenti stessero vivendo il
momento particolare dell’emergenza sanitaria e del lockdown. Con alcune scuole, infine, si stanno ancora
svolgendo nei mesi estivi attività di sostegno educativo, seppure ridimensionati, richiesti sia da parte degli
insegnanti sia da parte dei ragazzi.
ln questo contesto, il coinvolgimento dei genitori si è confermato punto complesso su cui lavorare, seppur
con miglioramenti rispetto allo scorso anno: a titolo di esempio, sono stati fatti due incontri di restituzione
di chiusura fase (ai quali hanno partecipato 5/6 genitori per classe delle scuole medie), incontri singoli
con i genitori dei ragazzi più fragili, mentre per gli Istituti Besta e Alberini di Treviso sono stati impostati
percorsi di lavoro tra pari per portare avanti strategie comuni.
Feedback fase Autonomia
In linea di massima si era pensato di proporre laboratori simili a quelli realizzati nell’anno precedente,
questa volta con maggiore focus sul tema della scelta: quali fattori influiscono sulle scelte quotidiane, quali
rischi, opportunità e conseguenze delle scelte. Su stimolo di alcuni professori, sono stati attivati dei colloqui
individuali con i ragazzi fragili riguardo la gestione delle scelte quotidiane. Rispetto all’alternanza scuolalavoro, non si era previsto di attivarla direttamente tramite il progetto ItaliaEducante (i ragazzi erano già
stati avviati ad altri percorsi di alternanza), ma di dare invece un sostegno sia in per la preparazione sia
per la conclusione e restituzione del percorso.
A causa dell’emergenza sanitaria, tuttavia, le attività verranno riproposte nel prossimo anno scolastico, e
ci si è concentrati sul garantire sostegno didattico a distanza, tematica ritenuta più urgente e pressante da
parte degli istituti.
Feedback fase Ambiente
La fase Ambiente è risultata essere fin da principio la più complessa da gestire, strutturare e presentare alle
scuole. Nonostante alcuni enti locali fossero intenzionati ad avviare un consiglio comunale dei ragazzi
entro il percorso tematico “cittadinanza attiva”, la forte disomogeneità tra territori e l’emergenza Covid-19
hanno costretto a posticipare le attività al prossimo anno scolastico.
Feedback finali e ripartenza
Sono stati presi diversi contatti e fissate proposte d’incontro per fine estate, così da ripartire a pieno regime da
settembre in poi. In particolare, con l’Istituto Besta verrà portato avanti un lavoro di co-progettazione con gli
insegnanti, al fine di realizzare attività educative intensive da proporre nelle prime 2 settimane di settembre a
ragazzi che hanno avuto insufficienze in pagella: il format, potenzialmente, andrà a incidere sulla performance
scolastica e potrà diventare un’esperienza “fuori dalla scuola”.
In riferimento all’hub, sempre il prossimo anno verranno rilanciati i laboratori pratici ed esperienziali per ragazzi
in dispersione scolastica, individuati con ufficio di Veneto Lavoro. I percorsi erano stati infatti già avviati, ma
l’emergenza sanitaria ha costretto a sospendere le attività che verranno, quindi, riproposte a situazione ristabilita.
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Qui di seguito, viene illustrata la proposta operativa sviluppata nel marzo 2020 con rimodulazione dei
contenuti di progetto a supporto dei minori nella fase emergenziale da Covid-19. Si è lavorato ad un
successivo adattamento nei mesi di aprile e maggio con rettifica e rimodulazione delle attività e loro
implementazione fino al termine dell’anno scolastico 2019/20, con inclusione del periodo estivo.
Infatti, su specifica richiesta di Con i Bambini, italiaEducante ha continuato a supportare nei suoi Territori,
anche per quanto concerne la didattica a distanza, le comunità, le scuole, le famiglie e i minori.
Il piano di lavoro si è articolato come segue:
• Analisi della situazione marzo 2020;
• Monitoraggio scuole a inizio pandemia: marzo 2020;
• Ipotesi di rimodulazione in marzo 2020;
• Commenti dell’Ente Finanziatore e risposte dei Territori;
• Adattamento attività aprile 2020;
• Le attività da maggio 2020 a fine anno scolastico;
• Ipotesi di lavoro estivo.

#1 Analisi della situazione marzo 2020

Calabria - Idea
In seguito alla grave situazione sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, considerata la sospensione
delle attività scolastiche, si ritiene necessaria una revisione delle azioni di progetto. Di seguito un’analisi
aggiornata della situazione in cui si trovano le realtà con cui ItaliaEducante - Calabria sta collaborando
ed una ipotesi di rimodulazione dei percorsi e dei laboratori che riguardano le fasi Accompagnamento,
Ambiente e Autonomia.
Prima dell’emergenza, oltre alle attività rivolte ai ragazzi, erano state programmate, per la prima settimana
di marzo, una serie di incontri con tutti gli insegnanti degli 11 gruppi classe coinvolti nel progetto. Lo
scopo degli incontri era condividere le evidenze emerse durante la prima fase e raccogliere le impressioni
degli insegnanti e le loro esigenze in modo da proseguire con la fase Accompagnamento. Inoltre erano
stati programmati per i mesi di marzo e aprile 4 incontri rivolti a gruppi distinti di genitori e di insegnanti
delle 4 Scuole coinvolte per approfondire il tema de “I quattro codici della vita umana”, modello ideato
dal dott. Punzi, come strumento per migliorare il rapporto e l’interazione con i ragazzi.
Campania - Casa Generalizia
Alla luce della situazione sanitaria che si è venuta a creare, si punta sul sostegno psico-sociale. Uno
dei punti cardine della proposta del progetto ItaliaEducante, infatti, nell’ambito dell’Accompagnamento
dei ragazzi a cui il progetto è dedicato, è il coinvolgimento degli studenti anche al di fuori dell’ambito
scolastico, favorendo anche la partecipazione delle famiglie.
Emilia - Casa Generalizia
In seguito alla grave situazione sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, considerata la sospensione
delle attività scolastiche ed extra-scolastiche in essere a partire dal 24 febbraio 2020, si rende necessaria
una revisione delle azioni di progetto. Di seguito un’analisi aggiornata della situazione delle realtà con cui
ItaliaEducante - Emilia sta collaborando ed una ipotesi di rimodulazione dei percorsi e dei laboratori delle
fasi Accompagnamento, Ambiente, Autonomia.
Piemonte - Educare Coop
In seguito alla grave situazione sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, considerata la sospensione
delle attività scolastiche ed extra-scolastiche in essere a partire dal 24 febbraio 2020, si rende necessaria
una revisione delle azioni programmate indispensabile per fornire ai ragazzi inseriti nel progetto nuovi
strumenti di sostegno e di supporto adeguati all’attuale situazione emergenziale per evitare che proprio
i più fragili vengano ulteriormente e definitivamente spinti da questa crisi nell’area di esclusione ed
emarginazione sociale e di abbandono scolastico in maniera irreversibile.
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Puglia - Paidos

Calabria - Idea

A seguito del dell’emergenza Covid-19 e del DPCM del 4 marzo 2020, ItaliaEducante Puglia ha deciso
di attenersi alle indicazioni governative sospendendo ogni attività in essere, di tipo scolastico ed extrascolastico.

Delle 4 scuole partner (2 medie e 2 superiori) coinvolte nel progetto sono stati contattati tutti gli insegnanti
referenti interni di ItaliaEducante. Le 4 Scuole partner, nelle prime due settimane, sono state impegnate
nell’organizzazione della didattica a distanza con molta difficoltà. Ogni Istituto ha attivato metodologie
diverse di didattica a distanza utilizzando vari strumenti. Nessuno degli Istituti ha proposto al momento
la sospensione del progetto ItaliaEducante, palesando comunque la difficoltà ad affidarci un ruolo in
questo periodo complesso, perché impegnati a gestire un’organizzazione del lavoro diverso che li ha colti
impreparati e con pochi mezzi a disposizione. Bisogna però evidenziare il forte interesse dell’Istituto Jerace
che ha da subito espresso la necessità di un supporto in termini di motivazione e accompagnamento a
distanza. Compito che al momento però non sa come affidarci per questioni di privacy.
Maggiori criticità raccolte:
• alcune Scuole hanno difficoltà a monitorare l’accesso alla didattica a distanza degli studenti;
• la didattica a distanza rischia di acuire le differenze fra gli studenti: alcuni di loro non hanno il
supporto dei genitori o non hanno accesso a strumenti indispensabili per la didattica a distanza;
• rischio di un uso improprio degli strumenti digitali che gli studenti devono usare se non è presente un
monitoraggio da parte dei genitori;
• qualora si volessero attivare azioni a distanza con minori da parte di ItaliaEducante insorgono
problematiche connesse alla privacy perché non disponiamo dei contatti diretti dei ragazzi.

Gli istituti scolastici del territorio di riferimento stanno provando a reagire ad una situazione a cui nessuno
era preparato attivando percorsi di didattica a distanza e ponendosi nuove domande: con grande
impegno ma anche con grosse difficoltà. Mancante di un indirizzo politico chiaro, la didattica a distanza
sta creando un clima confuso e, soprattutto, sta convivendo con il rischio di lasciare indietro chi ha
difficoltà, fragilità e fatiche: una didattica a distanza improvvisata rischia infatti di non essere inclusiva. Il
target a cui ci rivolgiamo - ragazzi con background di svantaggiato socio-economico e, spesso, inseriti
in contesti classe complessi- può rappresentare l’anello mancante di questa catena che si sta provando a
costruire.
Trentino Alto Adige - Casa Generalizia
L’emergenza ha colto come un fulmine in ciel sereno proprio nel momento in cui si era pronti a far partire i
nuovi cicli di incontri nei diversi Istituti sulla fase dell’Autonomia e dell’Ambiente.
Veneto - Casa Generalizia
Stato di avanzamento del progetto alla data della sospensione delle attività scolastiche:
• Azione Accoglienza: terminata in tutte le scuole;
• Azione Accompagnamento: iniziata frontalmente su 5 scuole (4 superiori e 1 media) su 7;
• Azione Autonomia: iniziata frontalmente su 2 scuole su 7;
• Azioni della ass. partner: iniziati corsi di nuoto di 2 partner. Altre associazioni stavano definendo con
le scuole le attività e i calendari.
Veneto - La Esse
In seguito alla grave situazione sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, considerata la sospensione
delle attività scolastiche ed extra-scolastiche in essere a partire dal 24 febbraio 2020, si rende necessaria
una revisione delle azioni di progetto. Di seguito un’analisi aggiornata della situazione delle realtà con cui
ItaliaEducante - Veneto - La Esse SCS sta collaborando ed una ipotesi di rimodulazione dei percorsi e dei
laboratori, con particolare riferimento alle fasi di Accompagnamento, Autonomia e Ambiente.

Aggiornamento collaboratori interni impiegati sul progetto:
il gruppo di educatori e di psicologi coinvolto nelle attività del progetto ItaliaEducante in Calabria,
impiegati nell’anno #2, è composto da 8 persone: 3 interne alla Cooperativa I.D.E.A., mentre gli altri
5 hanno incarichi a termine (con diverse tipologie contrattuali). Tutti si rendono disponibili ad adattarsi
ai cambiamenti in atto, a mantenersi attivi sul progetto e a riprogettare e riprogrammare gli interventi a
distanza o in periodo estivo/autunnale.
Aggiornamento relazioni ed attività con enti pubblici e privati:
nel mese di marzo era previsto il primo incontro ufficiale con tutti gli enti pubblici e privati del territorio che
hanno espresso l’interesse a collaborare e che hanno partecipato ad alcune riunioni svolte nella fase di
avvio del progetto in Calabria. L’incontro avrebbe avuto l’obiettivo di presentare l’andamento del progetto,
formalizzare la loro presenza all’interno della comunità educante e condividere la programmazione delle
attività previste in particolare per le fasi Autonomia e Ambiente che li riguarderanno. Sarà comunque
riproposto a conclusione dell’emergenza.
Campania - Casa Generalizia
Gli educatori del progetto ItaliaEducante sono disponibili a continuare le attività laboratoriali (di “MenteCorpo” e “Scrittura-Creativa”), utilizzando le nuove piattaforme di comunicazione che questo periodo
impone. In particolare, si è pensato all’utilizzo delle applicazioni Zoom, WhatsApp e Skype, facilmente
reperibili su qualsiasi dispositivo mobile o computer. Inoltre, si è pensato di offrire uno spazio di confronto
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per elaborare le emozioni relative a questo momento di particolare disagio causato dall’emergenza
del Covid-19, aiutando lo studente nella razionalizzazione delle proprie emozioni (paura di perdere
gli amici, timore di restare indietro sul programma, di non poter tornare a scuola, perdita delle routine
che scandivano le loro giornate e che davano tanto equilibrio...), in sentimenti messi a dura prova dalla
minaccia della malattia se non dalla morte dei propri cari.

Aggiornamento relazioni ed attività con i partner con portafoglio:
i 10 partner coinvolti sono in contatto regolare con il coordinamento di ItaliaEducante-Emilia; alcuni
partner (Homo Viator, Amici del Lugaresi, Laboratorio RIF, Paesaggi Educativi) avevano già programmato
e/o attivato azioni per l’anno #2; i restanti partner erano in fase di progettazione degli interventi. Si
ritiene opportuno, laddove possibile, attuare le azioni già programmate e/o avviate così come quelle
in fase di progettazione nel periodo estivo e autunnale (giugno-ottobre 2020). Una seconda ipotesi a
disposizione dei partner è quella di attuare azioni d’intervento più corpose nell’anno #3, opzione valida
qualora non fosse possibile l’attivazione nel periodo estate/autunno 2020. Si ritiene inoltre opportuno un
tavolo di confronto con tutti i partner appena la situazione di emergenza cesserà (l’ultimo meeting con i
partner con portafoglio risale al 17 dicembre 2019); tale momento d’incontro sarà anche occasione per
raccogliere i documenti relativi alla privacy distribuiti in precedenza.

Emilia - Casa Generalizia
Delle 7 scuole partner (3 scuole medie, 3 scuole superiori, 1 CFP) coinvolte nel progetto sui territori di
Cesena, Savignano e Forlimpopoli sono stati contattati tutti gli insegnanti referenti interni di ItaliaEducante ed
alcuni fra gli insegnanti più attivi sul progetto. Nelle 3 scuole medie ed in 2 scuole superiori, fin dalle prime
settimane di sospensione delle lezioni, si sono attivate diverse metodologie di didattica a distanza con varia
frequenza ma non senza preoccupazioni e confusione generale. Nel passare del tempo, i consigli di classe
stanno cercando di organizzarsi per mantenere la relazione con gli studenti e con le famiglie sempre attiva,
per stimolare, portare avanti i programmi e per non sovraccaricare i ragazzi di compiti e lezioni. Si riscontra
una buonissima percentuale di studenti attivi. Si annota che una scuola superiore (Alberghiero di Forlimpopoli)
ha segnalato, fin da subito, di voler sospendere il progetto ItaliaEducante - così come tutti i progetti in atto per l’anno scolastico 2019/2020, anche qualora le lezioni dovessero riprendere. Infine, la scuola Techne
che eroga Corsi di Formazione Professionale ha sospeso le attività didattiche ed i tirocini obbligatori; al
momento offre pochissime attività alle studentesse (alcuni compiti a casa e alcune videolezioni registrate). La
coordinatrice dei corsi riferisce dell’alta probabilità di un prolungamento delle attività fino ad estate inoltrata
a causa dell’obbligo di erogazione di 1000 ore annuali previste per i corsi di formazione (in questo caso è
plausibile una continuazione di ItaliaEducante in periodo estivo all’interno della normale didattica).
Maggiori criticità raccolte:
1. mancanza di un coordinamento interno alle scuole, spesso le azioni a distanza sono in capo ai singoli
insegnanti con lo svantaggio che, chi ha meno conoscenze e strumenti, ha meno possibilità di attivare
buone pratiche a distanza;
2. rischio di acuire le differenze fra gli studenti, alcuni che non hanno il supporto dei genitori o non hanno
accesso a strumenti indispensabili per la didattica a distanza risultano svantaggiati;
3. rischio di un uso improprio degli strumenti digitali che gli studenti devono usare (soprattutto quelli delle
medie) se non è presente un monitoraggio da parte dei genitori;
4. qualora si volessero attivare azioni a distanza con minori da parte di ItaliaEducante, soprattutto con
gli studenti delle medie, insorgono problematiche connesse alla privacy (un’ipotesi plausibile è quella
di lavorare con gli studenti direttamente dalla piattaforma della scuola, così da rientrare nel personale
incaricato dalla scuola stessa per la didattica a distanza).
Aggiornamento collaboratori interni impiegati sul progetto:
gli educatori e psicologi di ItaliaEducante impiegati nell’anno #2 sono complessivamente 7: 2 di questi
interni a Casa Gen., mentre gli altri 5 hanno incarichi a termine (con diverse tipologie contrattuali). Tutti si
rendono disponibili ad adattarsi ai cambiamenti in atto, a mantenersi attivi sul progetto e a riprogettare e
riprogrammare gli interventi a distanza o in periodo estivo/autunnale.
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Aggiornamento relazioni ed attività con i partner senza portafoglio:
era in previsione per Lunedì 24 febbraio 2020 il primo incontro ufficiale con tutti gli enti pubblici e
privati partner (senza portafoglio) del territorio cesenate, con l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti
nel primi anno e mezzo di attivazione del progetto e la proposta di creare un tavolo di osservazione e
monitoraggio territoriale su dispersione scolastica e povertà educative. L’incontro, saltato a causa dello
scoppio dell’emergenza sanitaria, è stato rimandato più volte ma mai svolto. Sarà da ricalendarizzare
appena possibile.
Piemonte - Educare Coop
Superata l’iniziale confusione delle prime settimane dovuto ad un effettivo disorientamento a fronte della
necessità di riorganizzare la didattica in una situazione di generale carenza strumentale e di forte difficoltà
familiare, specialmente nelle fasce già normalmente critiche, le scuole si sono rapidamente riorganizzate
con risultati mediamente soddisfacenti in termini di partecipazione attiva, soprattutto nelle superiori. Questo
ha permesso di riprendere in considerazione l’intervento educativo di I.E per cui delle 10 scuole partner (6
scuole medie, 2 scuole superiori, 2 CFP) coinvolte nel progetto sui territori di Torino, Pinerolo e Viù sono stati
contattati tutti gli insegnanti referenti interni di ItaliaEducante ed alcuni fra gli insegnanti più attivi sul progetto.
Il ritorno è stato veloce e generalmente molto positivo per tutti, tranne una scuola media che ha detto di non
volersi avvalere della risorsa ItaliaEducante per l’anno scolastico in corso in quanto hanno altre priorità.
Puglia - Paidos
Dopo un primo momento di confronto con gli istituti scolastici della rete territoriale - 3 scuole medie e
1 scuola superiore-, l’hub pugliese oggi sta focalizzando la propria attenzione sull’individuazione di
strade percorribili per dare senso a questa sospensione forzata e reinventare una relazione educativa a
distanza. Come si ripensano le relazioni in un tempo emergenziale come questo? Come si può allora
assicurare continuità alle relazioni educative? Per dare concretezza a queste riflessioni, per restare
accanto ai ragazzi, il progetto sta ipotizzando una rimodulazione dei percorsi e dei laboratori delle fasi
Accompagnamento, Ambiente, Autonomia.
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Trentino Alto Adige - Casa Generalizia

Si sottolinea come la relazione del progetto Italia Educante con i referenti delle scuole medie sia stata
difficoltosa a seguito della sospensione. Molti docenti/referenti progettuali o non hanno più risposto
al telefono o hanno chiesto di sospendere le attività progettuali per l’A.S. 2019-2020 per potersi
concentrare esclusivamente sulla riorganizzazione della didattica a distanza. Con i referenti delle scuole
superiori invece, così come per la sperimentazione del progetto hub (realizzato in compartecipazione
con Comunità Murialdo Veneto/Treviso e in stretta connessione con l’Ufficio Dispersione Scolastica
di Veneto Lavoro - ambito di Treviso), c’è stata un’apertura rispetto alla rivisitazione delle modalità di
alcune attività in corso fino alla sospensione (ad es. laboratori 6^/7^ ora e colloqui individuali - fase di
Accompagnamento) e rispetto ad una riprogrammazione di altre attività (ad es. laboratorio aziende - fase
di Autonomia).

Il problema oggettivo che si riscontra in questo momento è la mancanza del contatto diretto con i ragazzi
partecipanti alle fasi Accoglienza e Accompagnamento. Questo perché i percorsi erano principalmente
attuati nelle sedi dei diversi Istituti scolastici e non si è riusciti ancora ad attivare stabilmente attività regolari
nei centri. Pertanto, non si ha modo di contattare i ragazzi se non tramite la scuola.
Veneto - Casa Generalizia
Dalla ricognizione delle scuole (dirigenti/ins. Referenti) emergono situazioni molto diversificate. In generale
tutte si sono trovate impreparate: le scuole medie sono maggiormente in difficoltà nell’organizzazione
della formazione a distanza rispetto alle superiori; quest’ultime se da un lato sono riuscite a creare in tempi
abbastanza veloci le classi virtuali, dall’altro si scontrano con la difficoltà degli studenti a maneggiare gli
strumenti informatici. I ragazzi sono abili fruitori di smartphone e social, ma sono inesperti di informatica,
uso di pc, creazione di account, caricamento di dati sui portali, uso del pacchetto Office. Inoltre, se ogni
ragazzo ha un cellulare, non è detto che tutti abbiano un pc e ancor meno una stampante; non tutti hanno
una connessione internet a casa.
Alla richiesta di come sia possibile integrare l’offerta di ItaliaEducante con l’offerta scolastica in questa
fase, si profila un panorama diversificato. Qualora le scuole riaprissero, si esclude la possibilità di
dedicare spazi e tempi per le attività programmate dalle azioni Autonomia e Ambiente (percorsi di
orientamento alle scelte di vita, percorsi tematici, lab. sulle soft skills) e per le attività sportive, culturali e
socializzanti delle associazioni partner. La priorità in quel caso sarebbe il recupero scolastico. Quindi,
in caso la scuola riprendesse, si chiede di poter prescindere dai contenuti delle azioni di Autonomia e
Ambiente, per dedicare tutto il tempo previsto da queste azioni, al supporto scolastico ed extrascolastico.
Qualora la scuola continuasse con la formazione a distanza, solo alcune scuole superiori, al momento
prevedono la possibilità di offrire spazi (limitati) all’interno delle piattaforme digitali. Altre sono disponibili
in teoria, ma generalmente stanno ancora tentando di strutturare in modo più definito l’offerta formativa
digitale. Bisogna attendere che la fase di emergenza passi (2/3 settimane) per poter fare delle ipotesi
meno evanescenti.
Veneto - La Esse
La Esse segue le attività che si sviluppano in 7 scuole/territori (IC Quinto di Treviso, IC Silea, IC
Spresiano, IC Villorba-Povegliano, IPSSAR Allberini, ISISS Besta, IS Giorgi-Fermi) della provincia di Treviso.
In tutte le scuole fin dalle prime settimane di sospensione sono state adottate delle modalità didattiche a
distanza con vari strumenti e modalità. Nel passare del tempo, i consigli di classe stanno cercando di
organizzarsi per mantenere la relazione con gli studenti e con le famiglie sempre attiva, per stimolare,
portare avanti i programmi e per non sovraccaricare i ragazzi di compiti e lezioni. Si riscontra una
buonissima percentuale di studenti attivi.
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Relativamente allo svolgimento di alcune attività di ItaliaEducante che in precedenza erano in presenza
e ora si svolgono/intendono svolgersi su piattaforme digitali (WhatsApp videochiamate multiple, Meet,
Zoom, Skype, House Party), è necessario un affondo sul tema della gestione della privacy. Sarà così
possibile comunicare con riferimenti chiari alle scuole e alle famiglie che i nostri servizi si svolgono con
trasparenza e in osservanza delle norme rispetto alla tutela e gestione della privacy.
Aggiornamento collaboratori interni impiegati nel progetto:
gli educatori e psicologi di ItaliaEducante impiegati nell’anno #2 sono complessivamente 10: tutti soci
lavoratori della cooperativa assunti con contratto a tempo indeterminato. La cooperativa, manifestatasi
l’impossibilità di realizzare gran parte delle proprie attività socio-educative, ha richiesto la FIS (Fondo di
Integrazione Salariale) per i suoi lavoratori. Tutte le ore che non verranno lavorate a causa dell’emergenza
Covid-19 verranno pagate con la FIS. Comunque, tutti gli educatori si sono resi disponibili in questo
periodo a mantenersi attivi rispetto al progetto, a mantenere “calde” le relazioni con i ragazzi tramite
telefonate/messaggini (dove le scuole hanno acconsentito allo scambio dei numeri di telefono su base
volontaria tra operatori e ragazzi) e a riprogettare e riprogrammare gli interventi a distanza, oppure nel
periodo estivo oppure nei prossimi anni scolastici.
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Calabria - Idea
Attivazione di percorsi a distanza:
alcune attività previste in presenza potranno essere attivate a distanza.
Per
•
•
•

i ragazzi:
attività di supporto e motivazione allo studio per acquisire e potenziare il proprio metodo di studio;
favorire e migliorare la concentrazione, l’attenzione e la partecipazione alle lezioni;
sportello di ascolto psicologico per affrontare tutti i disagi causati dall’emergenza (su richiesta potrà
essere attivato anche per i genitori).

Attivazione di percorsi estivi/autunnali:
tutti i percorsi già programmati per la fase dell’Accompagnamento e Autonomia (rimodulati per rispondere al
disagio causato dall’emergenza) saranno riproposti nel periodo estivo giugno/luglio a presso l’hub.
• Laboratorio di teatro (recitazione e scenografia) per: favorire l’espressione libera di corpo e mente;
favorire relazioni positive attivando capacità percettive legate all’ascolto; favorire una migliore gestione
emotiva; favorire la cooperazione; favorire la creatività.
• Laboratorio arte e paesaggio per: stimolare la creatività e la consapevolezza degli elementi naturali
del territorio.
• Laboratorio di videomaking per: stimolare la creatività e trasferire le conoscenze sulle tecniche di base
utilizzate per la realizzazione di un progetto filmico in tutte le sue fasi.
• Laboratorio “Il cinema incontra la Scuola” per: potenziare l’apprendimento di discipline umanistiche,
storiche e scientifiche attraverso la visione di film e forum di discussione che aiuterà i ragazzi a
comprendere meglio la singola disciplina.
• Tutoraggio scolastico per: favorire il successo scolastico di alunni che hanno necessità di recuperare
quanto non svolto nei mesi di didattica a distanza attraverso l’apprendimento cooperativo.
• Laboratorio di analisi e critica cinematografica e televisiva per: stimolare l’analisi critica e migliorare la
capacità di sintesi.
• Laboratorio “Life Skills” per: stimolare la partecipazione, la collaborazione e l’orientamento alla vita
attraverso il potenziamento e la costruzione di relazioni positive all’interno del gruppo.
• Laboratorio “StudiAmo” per: acquisire e potenziare un efficace metodo di studio; favorire e migliorare la
concentrazione, l’attenzione e la partecipazione alle lezioni.
• Laboratorio “La biocosmesi: scienza e gioco” per: sperimentare con ingredienti naturali ed ecosostenibili
e utilizzare strumenti, tecniche e materiali completamente naturali, in armonia con l’ambiente.
Spazio di ascolto psicologico:
vista la situazione, è prevista la partecipazione di ragazzi e genitori segnalati da Enti diversi dalla Scuola
(es. enti non profit) che vivono in situazioni di disagio socioeducativo.
Attività rivolte ai genitori:
Laboratorio “Genitori in gioco” per far sperimentare ai genitori alcune delle attività svolte dai ragazzi.
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Tutte le attività che non sarà possibile svolgere in questo anno scolastico saranno recuperate nel periodo
autunnale e rimodulate secondo le esigenze emerse post emergenza.
Attivazione di percorsi da progettare sui bisogni che emergeranno dalle scuole e dai territori dopo
l’emergenza:
non è possibile riproporre alcuni percorsi a distanza o nel periodo estivo (in particolare quelli che
riguardano la fase dell’Ambiente) a causa della specificità delle azioni previste e del tempo a
disposizione. Tali percorsi saranno riproposti successivamente all’interno delle Scuole.
Osservazioni:
non è possibile ad oggi prevedere le tempistiche di riapertura delle Scuole, pertanto le ipotesi fatte sono
da ritenersi attuabili solo nel momento in cui la situazione nazionale si assesterà. Qualora si decida
di procedere con le azioni nel periodo estivo, riteniamo che sia opportuno che le Scuole incentivino
formalmente la partecipazione degli alunni alle attività al fine di mantenere la continuità operativa con
quanto svolto negli incontri precedenti.
Campania - Casa Generalizia
Questo lavoro si declinerà attraverso l’intervento o dell’intera classe (attraverso la metodologia del circle
time) o del singolo (qualora ci fosse la richiesta di un supporto individuale sarà possibile offrire tale canale
ad un massimo di 15 ragazzi).
Sostegno alla didattica:
gli studenti riceveranno inizialmente un video tutorial su come procedere, in pochi e semplici passaggi,
all’installazione e utilizzo dell’applicazione Zoom. Tali videochiamate potranno consistere in incontri
collettivi durante l’orario curriculare in supporto del docente oppure in riunioni in orario extra-curriculare per
eventuali spiegazioni o chiarimenti richieste dai ragazzi, a seconda delle diverse necessità presentate dal
gruppo classe.
Emilia - Casa Generalizia
Attivazione di percorsi a distanza:
alcuni interventi avviati prima dell’emergenza proseguono tuttora a distanza (esempi: fase Autonomia:
colloqui individuali orientativi, scuola superiore Marie Curie di Savignano; Gruppo Salto, scuola superiore
Versari-Macrelli di Cesena).
Attivazione di percorsi estivi/autunnali:
alcuni percorsi già avviati e/o già programmati con le scuole saranno riproposti in periodo estivo giugno/
luglio/agosto a scuola (se sarà aperta e disponibile) o in hub. È possibile che, in alcuni casi, si individuino
come destinatari delle azioni preadolescenti, adolescenti, famiglie, insegnanti dei territori di riferimento e
quindi non solo gli studenti provenienti dalle scuole partner (esempi: fase Accompagnamento: Laboratorio
41

COVID-19 | Report attività

COVID-19 | Report attività

COVID-19

COVID-19

#3 Ipotesi di rimodulazione in marzo 2020

di calligrafia per studenti e per insegnanti; Laboratorio di teatro d’improvvisazione; Laboratorio di aiuto allo
Studio. fase Ambiente: Il Salotto della Città).
Attivazione di percorsi da progettare sui bisogni che emergeranno dalle scuole e dai territori dopo
l’emergenza:
non è possibile riproporre alcuni percorsi a distanza o in periodo estivo/autunnale a causa della
specificità dei destinatari e/o della specificità delle azioni previste. Tali percorsi, ritenuti comunque
di valore e qualità, saranno riproposti nell’anno #3 all’interno delle scuole. Le ore ad essi destinate
in precedenza saranno indirizzate su nuovi percorsi estivi (in fase di progettazione), a partire dai
bisogni raccolti dalle scuole e sul territorio e tenuto in considerazione il target dei destinatari di progetto
(preadolescenti, adolescenti, insegnanti, educatori, famiglie). Esempio: dopo aver rilevato la quasi totale
mancanza di proposte e stimoli per i ragazzi di età 14-17 anni in periodo estivo, si ipotizza di strutturare
attività ad hoc per quella fascia di destinatari da svolgere in hub (Polo Lugaresi- Cesena) e in territorio del
Comune di Longiano (partner di progetto), in quest’ultimo luogo in particolare si pensa di coinvolgere una
delle educatrici di ItaliaEducante originaria di Longiano ed uno dei partner con portafoglio che ha sede a
Longiano e lavora abitualmente con la fascia suddetta di destinatari.
N.B.: essendo ad oggi difficile prevedere le tempistiche esatte di una ripartenza delle attività in presenza,
le ipotesi di cui sopra sono da leggere in ottica di possibilità attuabili all’interno di uno scenario di
assestamento della situazione generale entro i mesi di giugno/luglio 2020.
Piemonte - Educare Coop
Di seguito l’ipotesi di rimodulazione dei percorsi e dei laboratori delle fasi Accompagnamento, Autonomia
e Ambiente frutto del confronto con le scuole:
Accompagnamento:
ripresa di tutti i laboratori di sostegno alla didattica e all’apprendimento solo a piccoli gruppi o
individualmente, focalizzandosi solo sugli studenti che stanno manifestando maggiore difficoltà ad essere
attivi con la metodologia a distanza, facendo leva soprattutto sugli aspetti relazionali e motivazionali per
poter così condurli sul piano più prettamente didattico finalizzandolo direttamente al contrasto di quelle
lacune evidenziate nella fase Accoglienza e segnalate ulteriormente dagli insegnanti che già in una
situazione scolastica normale li stava portando ad una progressiva marginalizzazione. Avvio di specifiche
attività sui DSA che in questa situazione rischiano di pagare il prezzo più alto vista la difficoltà di tenere
insieme il gruppo classe a distanza. Il rischio di lasciare indietro sia i DSA sia i più deboli è effettivamente
elevatissimo in questa situazione e viene segnalato da tutte le scuole, soprattutto medie.
Autonomia:
si imposta una riprogrammazione nei due hub regionali di Pinerolo e degli Artigianelli Torino nonché
nel centro aggregativo di Viù soprattutto in vista dei mesi estivi in cui, situazione sanitaria permettendo,
si lavorerà sugli aspetti aggregativi per ricostruire il senso di comunità e ritrovare il piacere dello stare
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insieme dopo il lungo periodo di isolamento. Per quanto riguarda la restante parte di anno scolastico,
nelle scuole si proporranno azioni finalizzate alla preparazione degli esami di 3ª media e di supporto sia
allo studio che alla motivazione. Utilizzando momenti di cineforum/attività varie, gli educatori tramite le
piattaforme scolastiche utilizzeranno la somministrazione di schede di riflessione cercando innanzitutto di
supportare i ragazzi dal punto di vista psicologico, emotivo, oltre che didattico accompagnandoli alla fine
dell’anno scolastico fornendo ogni tipo di supporto necessario.
Ambiente:
per questo anno scolastico la fase Ambiente viene sospesa per come era stata pensata. Si riattiverà il
prossimo anno scolastico rimodulandola interamente su quanto si sta vivendo i questi mesi e pertanto
rifocalizzando le riflessioni e le attività dell’ambito cittadinanza attiva sul senso di responsabilità verso se
stessi e gli altri nel rispetto delle regole, sul senso di comunità e sulle interconnessioni relazionali per cui il
comportamento del singolo ricade nel bene e nel male su quello di tutta la collettività.
Aggiornamento educatori impiegati sul progetto:
dei vari educatori di ItaliaEducante impiegati nell’anno #2 sono purtroppo stati interrotti i contratti delle
collaborazioni a progetto. I restanti contrattualizzati in modo diverso si sono resi disponibili ad adattarsi
ai cambiamenti in atto, a mantenersi attivi sul progetto e a riprogrammare gli interventi a distanza o in
periodo estivo/autunnale.
Aggiornamento relazioni ed attività con i partner con portafoglio:
i partner coinvolti nel progetto, anche se avevano già programmato e/o attivato azioni per l’anno #2;
sono disponibili in questa fase (tranne le associazioni sportive che non possono operare) a rimodulare
gli interventi che stavano iniziando e che sono stati sospesi perchè non più compatibili con la situazione
emergenziale creatasi. La loro attenzione sarà rivolta soprattutto al supporto alle famiglie sotto forma di
colloqui telefonici, videochiamate etc...
Puglia - Paidos
Considerata l’incertezza del momento e l’attuale impossibilità di previsione di eventuali tempistiche di
ripresa delle attività in presenza, ogni ipotesi descritta nel presente documento è da intendersi come
opportunità realizzabile in uno scenario di assestamento generale entro giugno 2020 e in accordo con gli
istituti scolastici coinvolti che in questo momento hanno sospeso ogni giudizio sulle proposte progettuali.
Attivazione di percorsi a distanza per la fase Accompagnamento e Ambiente.
Possibili azioni:
• sostegno individuale e di piccolo gruppo per ragazzi già intercettati nella fase Accoglienza e iscritti
nei laboratori della fase Accompagnamento.
• sostegno genitoriale a distanza.
• interventi formativi a distanza per adulti (genitori, educatori, docenti): dirette facebook in
collaborazione con Kublai (partner senza portfolio).
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Il taglio degli interventi sarà di tipo psicoeducativo; l’obiettivo è il sostegno ai ragazzi circa il tema
dell’isolamento, della mancata socialità, della gestione del tempo e dello stesso relativamente allo studio
e, inoltre, la trasmissione di contenuti di cittadinanza attiva per colmare un background informativo basso
che si riscontra in maniera generalizzata presso il target di riferimento.
Attivazione di un Summer Camp:
parte delle attività previste in ambito scolastico ed extrascolastico per la fase Accompagnamento e
Ambiente potranno confluire in un summer camp da svolgersi in periodo estivo e rivolto a pre-adolescenti
e adolescenti. Le attività avranno tre finalità: sostegno alla didattica/recupero scolastico, educazione
culturale e aggregazione ricreativa. Per la realizzazione dell’iniziativa si intende coinvolgere tutta la
comunità educante: l’équipe educativa di progetto, docenti, associazioni della rete.
Attivazione di percorsi da progettare sui bisogni che emergeranno dalle scuole e dai territori dopo
l’emergenza:
da realizzarsi a partire dall’autunno 2020.
Rimodulazione temporale:
eventuale traslazione di una parte delle ore destinate alle attività di Ambiente e Autonomia per l’anno #2
nell’anno #3 e #4.
Trentino Alto Adige - Casa Generalizia
L’idea è quella di rimodulare i percorsi Autonomia e Ambiente sfruttando il web in un’ottica socioantropologica; ossia trasformare i percorsi in una raccolta dati quantitativa e poi qualitativa da dare a
insegnanti e ragazzi quando tutto sarà passato, creare una base di dati da cui partire con le attività future.
Ovviamente per fare questo sarà necessaria la piena collaborazione dei docenti coordinatori che avranno
il ruolo chiave di erogatori della nostra proposta. Come strumento maggiormente funzionale all’intento si
sono scelti i modelli di Google per due motivi:
• sono facili da distribuire e fruibili da tutti;
• consentono una raccolta agevole e immediati dei dati.
Si tratterebbe di un semplice test che i ragazzi possono compilare online in autonomia ottenuto il link con
l’invio immediato ed automatico del risultato a noi.
Per quanto riguarda la fase Ambiente, due tipologie di soggetti coinvolti: insegnanti e studenti.
Si chiede loro quanto conoscono e come si trovano nella classe (interventi sul clima e la capacità di stare
in gruppo ci sono stati fortemente richiesti in tutte le scuole dove siamo entrati). Agli insegnanti si faranno
domande generali su quali siano le difficoltà principali che incontrano nell’insegnamento in classe. Agli
studenti delle domande sul clima in classe, sia generale che particolare.
Per quanto riguarda la fase Autonomia:
• sono coinvolti solo gli studenti. Verranno predisposte delle domande sulle professioni per vedere
quanto ne conoscono i ragazzi e se sono a conoscenza delle difficoltà che esse comportano.
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•

Altra idea potrebbe essere fare un quiz uguale per ragazzi e prof e per vedere qual è la percezione e
le conoscenze del web fra generazioni diverse. Sarebbe bello anche riuscire a prevedere (con tutte le
difficoltà delle autorizzazioni del caso) un drive ove i ragazzi possano caricare i loro video, challenge
o tik-tok sulla quarantena e cosa gli manca di più della scuola. Nel caso non si potessero attivare
le azioni così pensate, si proporrà di poter investire le risorse ora non utilizzate nei prossimi anni
incrementando le proposte formative già in programma.

N.B.: in questo momento almeno sino al 3 aprile tutti gli educatori che lavoravano per il progetto di
ItaliaEducante sono in ferie forzate. Sarà da valutare in seguito cosa si possa concretamente attivare e di
conseguenza su chi poter contare come educatori.
Veneto - Casa Generalizia
Attualmente si sta cercando collaborazione con tutte le scuole per seguire i ragazzi tramite piattaforma
digitale, social e videochiamate. In alcuni casi è la scuola stessa, tramite gli insegnanti referenti, ad aver
cercato gli educatori per pensare insieme modalità alternative di relazione con gli studenti. In particolare
stiamo costruendo reali opportunità di intercettare alcuni ragazzi via piattaforma e social con:
• Engim Veneto Vicenza e Treviso;
• Ipsia Lampertico Vicenza;
• IC 9 Ambrosoli Vicenza;
• CFP Lepido Rocco Lancenigo (TV);
• HUB Treviso.
Qualora si riescano ad intercettare i ragazzi (con alcuni istituti ciò sta già avvenendo come anche per
l’hub di Treviso), si ipotizza un supporto a distanza di tipo relazionale e sull’affiancamento/potenziamento
scolastico. In questa fase, visto che le scuole sono attive e c’è la possibilità di connessione con i ragazzi,
bisogna capire come regolamentare dal punto di vista lavorativo l’attivazione dei vari educatori.
Qualora la scuola ricominciasse, si ipotizza di dedicare tutte le ore delle diverse azioni al supporto
scolastico. Le richieste delle scuole vanno esclusivamente in questa direzione, escludendo la possibilità di
attività di altro tipo ed escludendo anche la possibilità di dare spazio alle proposte culturali, socializzanti
e sportive delle associazioni partner.
Qualora le scuole dessero parere positivo, si potrebbe tentare di sfruttare il periodo estivo per azioni di
recupero e di socializzazione.
Nel periodo estivo, tramite le attività dell’hub, si potrebbero offrire occasioni socializzanti, culturali,
sportive e di supporto scolastico ad altri ragazzi in difficoltà, afferenti alle comunità diurne e residenziali
della Comunità Murialdo Veneto.
Veneto - La Esse
Per metà/fine aprile 2020 era in previsione un incontro dell’hub (tutti i partner del progetto: referenti
scuole, Comuni e associazioni locali) con l’obiettivo di presentare i risultati raggiunti in questo A.S.,
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compresa la sperimentazione del progetto hub, valorizzando e promuovendo la diffusione di azioni
innovative ed efficaci per il rinforzo delle competenze e abilità socio-relazionali, didattiche, nella scelta
e progettazione di percorsi di vita dei ragazzi in prevenzione alla dispersione. L’incontro a causa della
necessità di scuole e Comuni di impegnarsi nell’affrontare l’emergenza socio-sanitaria in essere verrà
posticipato a data da definirsi.
Attivazione di percorsi a distanza:
alcuni interventi avviati prima dell’emergenza proseguono tuttora a distanza (ad es. 6^/7^ ora e colloqui
individuali sul benessere personale - fase Accompagnamento - ISISS Besta e IPSSAR Alberini).
Attivazione di percorsi estivi:
con le équipe, in particolare quella degli educatori delle scuole superiori, a partire dai bisogni/
desideri dei ragazzi con cui si è mantenuta la relazione in questo periodo di sospensione scolastica e
dall’interesse/disponibilità di alcune scuole, si è ipotizzato di progettare nuove attività da svolgere nel
periodo estivo ed in particolare delle settimane laboratoriali intensive per lavorare sui seguenti aspetti:
• “Back to School” - accompagnamento nell’attività di ripresa della vita sociale post-emergenza, emersione,
riprendere l’organizzazione personale nel frequentare la scuola, rivivere gli spazi scolastici (giugno);
• emersione presa di consapevolezza e potenziamento delle competenze trasversali che sarebbero state
misurate/promosse con le attività di alternanza scuola-lavoro (giugno);
• rinforzo e sperimentazione in gruppo delle life skills funzionali nella gestione della relazione con gli
altri nel contesto scuola (fine agosto-settembre);
• i percorsi sono comunque in definizione e a breve si produrrà un documento con descrizione degli
obiettivi specifici, modalità, tempi e soggetti coinvolti.
Recupero/potenziamento delle attività nel 3° e 4° anno della progettualità:
per tutte le ore di progetto non realizzate nella seconda annualità del progetto e non recuperate con la
proposta 2 appena descritta, si ipotizza di poter recuperare/potenziare alcune attività nell’A.S. 20202021 e 2021-2022, in particolare per quelle che riguardano le fasi di Autonomia e Ambiente. Essendo
ad oggi difficile prevedere le tempistiche e modalità esatte della ripartenza delle attività in presenza,
l’ipotesi relativa al punto 3 è da leggersi in alternativa alle precedenti. Si ritiene che la progettazione
delle attività specifiche del punto 3 non potrà avvenire prima di aver definito quelle del punto 2 e aver
condiviso con le i ragazzi, le scuole e Con i Bambini la possibilità di implementarle.
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A fronte delle prime ipotesi presentate all’Impresa Sociale Con i Bambini, quest’ultima ha posto a ciascun
Territorio ItaliaEducante un quesito specifico riportato di seguito.
Calabria - Idea
Domanda: Indisponibilità delle scuole ma possibile attività a distanza, contraddittorio. Cos’è in corso di
realizzazione?
Risposta: Rispetto alla disponibilità delle scuole, stiamo attendendo risposte ufficiali. Abbiamo inviato
l’ipotesi di rimodulazione delle attività ai 4 Istituti partner con tutte le proposte elaborate e definite dagli
educatori sulla base delle evidenze emerse nei vari gruppi classe. Su 4 scuole 2 sono disponibili ad
attivare i percorsi a distanza, ci stiamo organizzando per renderli possibili. Le altre 2 non hanno ancora
dato un feedback.
Campania - Casa Generalizia
Domanda: Molto centrato su attività a distanza. Quali quelle effettivamente in corso e quali risorse
impiegate?
Risposta: La Campania comunica di non aver ricevuto accoglienza positiva alle proposte presentate da
parte delle scuole: le attività proposte rimangono pertanto al momento sospese.
Emilia - Casa Generalizia
Domanda: Proseguono alcune attività a distanza. Quale l’entità?
Risposta:
1. Autonomia: colloqui orientativi individuali. Spazio di ascolto e confronto per studenti in uscita dalla
scuola che si avvicinano al mondo del lavoro o vogliono continuare a studiare (IISS Marie Curie Savignano). Il percorso sta proseguendo a distanza con colloqui online e sarà portato a termine.
2. Autonomia - “Gruppo Salto”: coaching in piccolo gruppo di studio per ragazzi bocciati che vogliono
recuperare anni persi di studio. Il percorso iniziato in presenza sta proseguendo a distanza ed è stato
potenziato con più ore (IISS Versari - Macrelli - Cesena).
3. Accompagnamento - “Stanze Aperte”: rubrica di educazione alla resilienza. Azione modulata
appositamente sulla situazione di emergenza; vede collaborare in maniera sinergica le R.U.
dell’equipe educativa Emilia nella creazione di contenuti da pubblicare sui siti delle scuole e
diffondere in mailing list ItaliaEducante-Emilia con l’obiettivo di mantenere una relazione attiva con
le scuole partner ed essere di supporto (re-stare accanto) all’intera comunità scolastica; veicolare
informazioni e contenuti a insegnanti, famiglie e studenti per stimolare esperienze positive, proporre
riflessioni e incentivare attività formative.
4. Al momento sono in fase di negoziazione percorsi di Accompagnamento (sostegno alla didattica e
relazionale) in due scuole: Secondaria di primo grado Giulio Cesare-Savignano; CFP Techne - Cesena.
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Piemonte - Educare Coop

Trentino Alto Adige - Casa Generalizia

Domanda: Che tipo di impegno a distanza (risorse umane, ore)? Le azioni sembrano rimodulate per
quando si potrà riprendere le attività progettuali, anche alla luce dell’interruzione dei contratti a progetto.
La componente di partner con portafoglio sta realizzando attività? Quale l’entità?
Risposta:
• Torino: educatori proseguono attività a distanza con le scuole programmate (tranne 3 istituti che
hanno sospeso tutti i progetti tra cui ItaliaEducante) rimodulando gli interventi in base alle richieste/
necessità determinate dall’emergenza che vedono in crescente difficoltà e spinti sempre più ai margini
proprio quegli studenti che già erano a rischio (cioè proprio i primi destinatari di ItaliaEducante).
Le ore previste e concordate sono circa 25/settimana con personale già in forza alla coopertaiva
provenienti da altri progetti scolastici attualmente fermi. Sono infatti sospesi solo i contratti cococo a
progetto. 3 scuole hanno comunicato di non voler riprendere alcuna attività a distanza che non sia
quella strettamente didattica portata avanti dagli insegnanti. Se ne riparlerà a settembre. Per le altre
scuole conclusa la parte di contatto per la rimodulazione iniziata attorno al 15 febbraio, le azioni
inzieranno dal 15 aprile.
• Pinerolo: tutte le scuole hanno partecipato alla rimodulazione. Le azioni sono già partite con i 3
partner disponibili dal 6 aprile mantenendo i budget di spesa a loro destinati. Nello specifico
Parrocchia Murialdo con 2 educatori contatterà i ragazzi delle scuole medie della Rete PIN1 (che
conta oltre 14 istituti) già inseriti nell’azione di ItaliaEducante per riprendere il percorso a distanza e
aggiungendo eventuali nuove segnalazioni di casi critici emersi in questa fase di isolamento sociale
e scolastico. L’associazione Nexus si occuperà del sostegno delle famiglie che stanno presentando
sempre maggiore difficoltà nel gestire i rapporti sia interni al nucleo che con la scuola per
accompagnare i figli in questo percorso innovtivo ed emergenziale. Invece l’associazione Libro Aperto
prosegue la fase di consulenza/sportello nell’ accompaganemto al metodo di studio per gli studenti
del biennio delle scuole superiori rimodulandola a distanza.
• Viù: i contatti avviati con il coordinatore scolastico delle scuole delle vallate montane saranno
in settimana ratificati dalla dirigente scolastica coordiantrice sulla rimodulazione delle azioni
di tutoraggio online finalizzate ad un supporto scolastico diretto e sull’accompagnamento
nell’elaborazione delle tesine per l’esame di 3ª media. Inoltre vista la scarsa copertura di rete delle
varie vallate che sta creando un forte problema di isolamento sociale si potrebbe offrire lutilizzo dei
supporti informatici (rete/pc/stamopanti) della sede hub Vertical Blue di Viù. Questa possibilità è in
corso di verifica da parte degli enti preposti in quanto comporta messa in sicurezza igienizzazione,
spostamenti tra una vallata e l’altra etc...

Domanda: Quale l’impegno effettivo prevedibile, considerando che fino al 3 aprile gli educatori erano in
ferie forzate?
Risposta: Siamo in contatto con le scuole per condividere possibili percorsi di supporto a distanza.

Puglia - Paidos
Non sono pervenuti commenti da parte di Con i Bambini.
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Veneto - Casa Generalizia
Domanda: Si stanno o meno realizzando attività online?
Risposta: Si stanno contattando le scuole per verificare l’effettiva fattibilità di essere inseriti nelle piattaforme
digitali d’istituto. Questa possibilità è stata ben accolta, per supportare i ragazzi in difficoltà, sia in termini
di apprendimento che di sostegno morale. Attualmente la collaborazione è iniziata con Ipsia Lampertico
Vicenza e Engim Vicenza. Stiamo lavorando per l’attivazione con IC Ambrosoli Vicenza, CFP Lepido
Rocco Lancenigo, IC Maserada; in queste scuole abbiamo già avuto il consenso per accreditare gli
account degli educatori. IC Martini Treviso sta ancora costruendo la piattaforma. Engim Turazza Treviso è
disponibile a valutare la cosa, in quanto i ragazzi hanno già 6 ore al giorno di lezione a distanza e non
vorrebbero sovraccaricare.
Veneto - La Esse
Domanda: Si riesce a quantificare l’impegno e su quale azione di progetto si colloca? È possibile
realizzare attività estive, ma ad oggi non è possibile programmarle probabilmente.
Risposta: Il riferimento è all’attività a distanza? Se sì in questo periodo tra 6^/7^ ora e colloqui individuali
(fase Accompagnamento e Autonomia) stiamo erogando una media di 2,5h/settimana per ogni scuola tra
superiori e medie. Per le attività estive (fase di Autonomia e Ambiente) che sono in fase di progettazione e
non si sa con certezza se verranno realizzate si prevede la realizzazione di: a) almeno 2 gruppi (15/20
ragazzi) di settimana intensiva a giugno (eventualmente spostabile a settembre) sulle Life Skills con 2
educatori. Le ore di front in una settimana sono previste tra le 20 e le 25; b) almeno 2 gruppi (15/20
ragazzi) di settimana intensiva a settmebre “Back to School” sulla ripresa dell’attività scolastica/relazionale
post emergenza - cosa serve per ricominciare bene senza “aver perso terreno”?
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Ciascun Territorio ha poi sintetizzato i propri progetti in risposta a specifici punti di osservazione che
abbiamo a loro posto; in particolare si è cercato di rispondere alle seguenti domande:
1.
2.
3.
4.

Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.
Che cosa faremo di sicuro?
Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.
Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?

Calabria - Idea
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
Rispetto al piano base l’idea è di mantenere la programmazione che abbiamo inserito nell’ipotesi
di rimodulazione inviata in cui vi è l’aggiunta di attività a distanza. Il rischio è che parteciperà alle
attività un numero ridotto di ragazzi. Sono in atto incontri di condivisione dell’équipe educativa e
potenziamento delle competenze in un’ottica di peer education.
2. Che cosa faremo di sicuro?									
Non avendo ricevuto risposte ufficiali dalle scuole non possiamo stabilire quali attività saranno
attivate. Porteremo avanti di sicuro lo sportello psicologico su richiesta di insegnanti e famiglie. Inoltre
continueremo a mantenere il contatto con gli insegnanti, rafforzare le competenze del gruppo di
educatori.
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.					
Si prevede la realizzazione di un camposcuola presso la Comunità Luigi Monti nel periodo giugnoluglio. Qualora le future Disposizioni Ministeriali non permetteranno lo svolgimento di tali attività in
presenza, alcune di esse potranno essere gestite a distanza.
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?				
In corso di valutazione.
Campania - Casa Generalizia
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
Non potremo completare le attività di Accompagnamento, Ambiente e Autonomia. Attualmente l’unico
percorso che stiamo realizzando è di supporto scolastico online nella preparazione delle tesine per
l’esame orale di 3ª media per i ragazzi della scuola Media Mastriani.
2. Che cosa faremo di sicuro?										
–
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
Si prevede un campo estivo nel mese di luglio che sarà organizzato solo per gli studenti della scuola
media.
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?		
Sanificazione ambiente per attività di alternanza scuola lavoro. acquisto di dispositivi di protezione e
disinfezione delle mani.
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Emilia - Casa Generalizia
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
Stiamo accompagnando le scuole in questa nuova fase che si trovano ad affrontare, ascoltiamo
le rinnovate esigenze che emergono e cerchiamo di capire se ci sono spazi e tempi di possibile
inserimento del progetto mantenendo obiettivi e destinatari di riferimento. In generale, con le
azioni che proseguono a distanza, si sta comunque facendo molto meno sulle 3 fasi Autonomia,
Accompagnamento e Ambiente (sia rispetto al numero di percorsi programmati, sia al monte ore
programmato da piani sintetici).
2. Che cosa faremo di sicuro?									
Di sicuro con la programmazione delle attività a distanza si riuscirà a coprire il monte ore di
Autonomia superiori. Inoltre, se le scuole lo permetteranno, potremmo proseguire con il tutoraggio a
distanza (sostegno alla didattica) per i ragazzi che ne necessitano (Accompagnamento). Per il resto
si attendono previsioni su possibili ripartenze di attività in presenza. La fase Ambiente risulta la più
difficile da proporre in questo frangente.
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
Nell’estivo sono previste le attività di Accompagnamento da portare a termine (già iniziate in presenza
a gennaio/febbraio): scuola calcio; corso teatro improvvisazione; corso calligrafia per studenti; corso
calligrafia per insegnanti; laboratorio di burattini. Inoltre si pensa di riprogrammare attività per colmare
le ore non svolte sulle tre fasi (soprattutto per Ambiente).
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?				
No.
Piemonte - Educare Coop
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
Il piano base è in larga parte confermato. Le ore non impiegate per le azioni sospese nelle scuole
di Torino che l’hanno espressamente richiesto saranno riutilizzate a settembre (già concordato con i
rispettivi coordinatori scolastici).
2. Che cosa faremo di sicuro?										
–
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
Non sono previste attività estive per Torino. Mentre la programmazione che era in corso per il Centro
Giovanile di Viù è ovviamente al momento sospesa mancando certezze per l’eventuale riapertura.
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?				
No.
Puglia - Paidos
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
Rispetto al piano base: potenziamento del sostegno psicoeducativo individuale, potenziamento di
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attività di rielaborazione e espressione in piccolo gruppo, potenziamento degli incontri di condivisione
dell’équipe educativa, potenziamento delle attività per costruzione delle competenze di autonomia e
responsabilità degli studenti, rischio di non erosione dei monte ore a disposizione, rischio di ingaggio
di un numero inferiore di minori (vs media abituale), rischio di coinvolgimento parziale dei soggetti
della rete (non tutti gli istituti scolastici, non tutte le associazioni). In generale, si lavora maggiormente
con i minori delle scuole medie e con quelli gestiti direttamente nell’hub territoriale; si fa più fatica con
gli studenti della scuola superiore.
2. Che cosa faremo di sicuro?									
Attivazione di percorsi a distanza per la fase Accompagnamento, Autonomia e Ambiente.
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
Ove possibile si prevede la realizzazione di un summer camp per ado e preado.
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?				
In corso di valutazione. Rimodulazione approvata per acquisto dispositivi informatici.
Trentino Alto Adige - Casa Generalizia
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
Non si potranno attivare le fasi di Autonomia e Ambiente previste per questi mesi mentre si potranno
aggiungere i percorsi di supporto a distanza che riusciremo a attivare.
2. Che cosa faremo di sicuro?									
Alcuni percorsi di supporto a distanza per le scuole che si rendereanno disponibili e per ora con un
istituto siamo già in fase di avvio.
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
Non sono previste per ora attività estive.
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?				
Per ora non si prevedono spese oltre il personale educativo impegnato.
Veneto - Casa Generalizia
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.				
L’ipotesi è di supportare i ragazzi, come previsto dall’azione Accompagnamento. Ma l’esposizione
oraria potrebbe essere inferiore a quanto previsto in origine. Ma se la situazione si strutturerà
positivamente, potrebbe darsi l’ipotesi di consumare tutte le ore previste dall’azione.
2. Che cosa faremo di sicuro?									
L’azione Accompagnamento a distanza. Se ci fossero le condizioni, potremmo condurre anche le
altre azioni (Autonomia e Ambiente), magari rivisitando i contenuti adeguandoli all’effettivo bisogno
(sostegno morale, aiuto compiti, soft skills).
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
È ancora presto. Lo capiremo più avanti. Si ipotizza di attivare qualche laboratorio estivo presso le
scuole se lo consentiranno e presso l’hub, per recuperare qualcosa rispetto alle ore designate (azioni
Autonomia e Ambiente).
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4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?				
No.
Veneto - La Esse
1. Cosa stiamo facendo (e faremo) di più o di meno rispetto al piano base.
• SUPERIORI: stiamo facendo di più perchè sono state potenziate le attività della 6^/7^ ora
(Accompagnamento) in termini di durata e ripetitività nel tempo. Come attività della fase Autonomia
rischiamo di fare un po’ di meno (contiamo di realizzare le attività estive inerenti a questa fase - per
recuperare). Come attività della fase Ambiente faremo sicuramente meno;
• MEDIE: L’ipotesi è di riuscire a mantenere l’impegno nella fase di Accompagnamento anche se diventa
molto più individuale che in piccolo gruppo. Per le fasi di Autonomia e Ambiente probabilmente
faremo meno.
2. Che cosa faremo di sicuro?									
Le attività di Accompagnamento (anche se a distanza e più in individuali che in piccolo gruppo) le
faremo sicuramente, sia per le scuole superiori che per le scuole medie. Le stiamo già facendo e
continueremo per tutto il periodo dell’emergenza.
3. Non considerate al momento le attività estive ma ove previste indicatele.				
Per le attività estive (fase di Autonomia e Ambiente) che sono in fase di progettazione e non si sa con
certezza se verranno realizzate si prevede la realizzazione di: a) almeno 2 gruppi (15/20 ragazzi)
di settimana intensiva a giugno (eventualmente spostabile a settembre) sulle Life Skills con 2 educatori.
Le ore di front in una settimana sono previste tra le 20 e le 25; b) almeno 2 gruppi (15/20 ragazzi)
di settimana intensiva a settembre “Back to School/Life” sulla ripresa dell’attività scolastica/relazionale
post emergenza - cosa serve per ricominciare bene senza “aver perso terreno”?
4. Ci sono costi da programmare che non siano da riferirsi a “risorse umane”?
In base alle richieste raccolte da n. 3 nuclei familiari seguiti, in connessione con le relative scuole/territori,
vorremmo riconvertire parte delle ore operative per l’acquisto di n. 3 notebook (per un totale di circa €
1.950) da fornire alle famiglie per facilitare l’accesso alla didattica a distanza, la comunicazione con i
loro docenti, con i pari e gli educatori del progetto durante il periodo di emergenza.
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Calabria - Idea
Superato il caos iniziale provocato dalla chiusura a causa del Covid-19, sono stati mantenuti i contatti con
tutte e 4 le scuole per dare supporto ai ragazzi nella didattica a distanza.

#6 Le attività da maggio 2020 a fine anno scolastico

sostituzione allo stage. Attività che si svolge fra maggio e luglio (in attivazione) con una classe III, incontri
a piccoli gruppi (tot. 25 ragazze).

Accompagnamento MEDIE: sostegno didattico a distanza e supporto elaborati (n. 4 rag).

HUB: prosegue il lavoro di coordinamento con l’equipe educativa e con i partner locali (solo alcuni,
altri sono completamente fermi). Azione costante di monitoraggio delle attività attivate e della situazione
generale delle scuole grazie al confronto (mail, telefonate, incontri via Gsuite-Meet) con insegnanti referenti.

Accompagnamento SUPERIORI: sostegno didattico a distanza (n. 4 rag).

Piemonte - Educare Coop

Accompagnamento HUB: sostegno didattico a distanza e supporto elaborati (n. 6 rag).

Le azioni sono state portate a termine secondo la pianificazione presentata.

Accompagnamento ADULTI: formazione educatori su strumenti, opportunità e strategie da metere in atto (8
educatori); incontri di supporto a distanza per i genitori (10 genitori) Obiettivo:condividere responsabilità,
emozioni e fatiche in tempo di crisi. Gli incontri serviranno anche a raccogliere elementi utili alla
programmazione degli incontri successivi.

Puglia - Paidos

Campania - Casa Generalizia
Nella seconda settimana di maggio la scuola media Mastriani ha indicato quattro studenti da inserire
nell’attività di sostegno alla didattica. L’associazione IBar Academy (partner progetto) ha voluto proseguire
l’attività di Autonomia inserendo 3 ragazzi nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro così come era stato
deciso prima del lockdown.
Emilia - Casa Generalizia
Autonomia SUPERIORI: colloqui orientativi individuali scuola Marie Curie Savignano (circa 30 ragazzi).
Spazio di ascolto e confronto per studenti in uscita dalla scuola che si avvicinano al mondo del lavoro o
vogliono continuare a studiare (IISS Marie Curie - Savignano). Il percorso sta proseguendo a distanza con
colloqui online e sarà portato a termine; alcuni dei ragazzi richiedono un supporto particolare, non solo
orientativo, ma di accompagnamento che potrà essere svolto in periodo estivo, sempre a distanza.
Autonomia SUPERIORI - “Gruppo Salto”: coaching in piccolo gruppo di studio per ragazzi bocciati che vogliono
recuperare anni persi di studio (6 ragazzi). Il percorso iniziato in presenza sta proseguendo a distanza, è stato
potenziato con più ore e proseguirà fino a fine luglio a distanza (IISS Versari - Macrelli - Cesena).
Accompagnamento - “Stanze Aperte”: rubrica di educazione alla resilienza. Azione modulata
appositamente sulla situazione di emergenza; creazione di una rubrica (previsti 3 numeri: aprile - già
uscito - maggio, giugno) con contenuti vari prodotti da 5 educatrici del progetto. Pubblicazione sui siti
delle scuole (al momento 2 superiori e 2 medie).
Accompagnamento: tutoraggio in CFP Techne, incontri di facilitazione per la preparazione della tesina in
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Accompagnamento MEDIE: sostegno didattico a distanza (n.25 inviati dalle scuole), interventi individuali
e/o in piccolo gruppo laddove gli studenti siano appartenenti ad uno stesso gruppo classe, sostegno
individuale per n.2 studenti dispersi di cui n.1 in istruzione parentale.
Accompagnamento HUB: sostegno didattico a distanza (n.10), facilitazione didattica in presenza (n.
7 minori conviventi) laboratorio cucina e sfida masterchef (n. 7 minori conviventi); laboratorio orto e
giardinaggio (n. 5 minori conviventi); laboratorio cineforum (n. 7 minori conviventi); laboratorio canto (n. 7).
Accompagnamento ADULTI: formazione educatori su strumenti e opportunità nel tempo di crisi, attività di
sostegno e facilitazione per genitori degli studenti della scuola media (circa 30 genitori), ciclo di incontri
di formazione online (facebook) sulla doppia emergenza: educativa e Covid-19 in collaborazione con
uno dei partner dell’hub regionale.
Autonomia MEDIE: incontri orientativi a distanza di piccolo gruppo e individuali (inviati dalle scuole, hub).
Autonomia SUPERIORI: percordo di orientamento a distanza (n. 12 inviati dalla scuola).
Autonomia HUB: incontri orientativi di piccolo gruppo e individuali (n. 7 hub); incontri orientativi a
distanza di piccolo gruppo e individuali (n.10 hub).
Ambiente MEDIE: incontri di piccolo gruppo sul periodo emergenziale che stiamo vivendo: norme,
lockdown e dispositivi di sicurezza.
Ambiente SUPERIORI: percorso a distanza di cittadinanza e diritti ai tempi del Covid-19 (n. 82 ragazzi
inviati dalla scuola).
Ambiente HUB: incontri di piccolo gruppo sul periodo emergenziale che stiamo vivendo: norme, lockdown
e dispositivi di sicurezza.
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Trentino Alto Adige - Casa Generalizia
In questo periodo sono stati attivati alcuni percorsi di supporto a distanza presso tre scuole superiori, in
particolare: per l’Istituto Agrario di S.Michele E. Mach sono stati attivati degli affiancamenti per alcuni
studenti bisognosi di supporto nell’esecuzione dei compiti assegnati e nel seguire efficacemente le lezioni
online. Il supporto prevede un affiancamento di circa un’ora settimanale a studente utilizzando la piattaforma
Classroom attivata dalla scuola. Per la scuola professionale per il commercio Einaudi di Bolzano sono state
attivate alcune ore settimanali per il supporto nello svolgimento dei compiti per un gruppo di una classe e
un supporto individualizzato per alcuni studenti con difficoltà linguistiche pregresse che hanno difficoltà a
seguire le lezioni online e farli esercitare nella lingua italiana e lanecessità di tenerli agganciati al mondo
della scuola. Per la scuola professionale Barelli stiamo attivando su richiesta degli insegnanti un supporto
a distanza rivolto a una decina di studenti non solo per un supporto nell’apprendimento ma piuttosto per
un supporto più a livello personale per poter condividere e raccontarsi in merito all’esperienza che stanno
vivendo in questo periodo di emergenza sanitaria. Stiamo poi contattando tutte le scuole coinvolte nel
progetto in previsione di possibili azioni per il periodo estivo e per i possibili scenari futuri.
Veneto - Casa Generalizia
Si sono presi contatti con tutte le 7 scuole per dare supporto ad alcuni ragazzi segnalati tramite didattica
a distanza. Si ipotizza di continuare sicuramente fino a fine anno scolastico, per poi continuare anche
durante il periodo estivo. Le piattaforme scolastiche dovrebbero rimanere attiva ad oltranza.
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socializzazione tra pari, il raccontare e raccontarsi in riferimento alla nuova organizzazione personale/
familiare/generale nel periodo di Covid-19 (cineforum a distanza, strumenti multimediali come padlet
per “wall”/mappe concettuali). La 6^/7^ ora sostiene i ragazzi più fragili anche da un punto di vista
didattico aiutandoli nell’organizzazione e motivazione ai compiti in stretta connessione con gli insegnanti.
L’attività a distanza sia al Besta che all’Alberini sta vedendo la partecipazione di più giovani rispetto a
quella in presenza. Colloqui e sostegno individuale - 3 scuole superiori (Besta, Alberini e Giorgi-Fermi) per le situazioni di maggiore fragilità vi sono dei momenti individuali, 1/2 ore a settimana con gli stessi
obiettivi della 6^/7^ ora ma in contesto più protetto e propedeutico alla partecipazione ad attività di
gruppo. Al momento di parla di 5/6 situazioni seguite.
SITUAZIONE ATTUALE - MEDIE: colloqui e sostegno individuale - 2 scuole (Villorba e Silea) per le
situazioni di maggior fragilità. Al momento sono coinvolti circa 9/10 studenti in totale. A Silea sono
previsti anche degli incontri in gruppo che tuttavia non hanno riscontrato grande successo (poca
partecipazione). Gli obiettivi sono quelli di cui sopra, sostegno didattico/relazionale. Le scuole hanno
ruoli profondamente diversi, molto proattiva Villorba. Assente Silea dove il progetto continua sulla base
della buona relazione instaurata tra educatori, minori e famiglie. Non pervenute le scuole di Spresiano
e Quinto di Treviso dove gli insegnanti referenti si sono eclissati nella didattica. Probabili n. 2 percorsi
formativi a distanza (grande gruppo classe e sottogruppi di lavoro attraverso Google Meet della scuola)
sui temi delle risorse personali stimolate/sviluppate dai contesti digitali e nuovi strumenti di apprendimento
e relazione della cittadinanza digitale - la relazione col sé, con gli altri (i pari) e con la comunità di
riferimento anche alla luce della quarantena.

SITUAZIONE MEDIE/IC Ambrosoli VI: attivi due gruppetti da 3-4 ragazzi di prima media su sostegno alla
motivazione, like skills e supporto scolastico. IC Maserada: attivo un gruppetto di 3-4 ragazzi di 3ª media
per supporto esame. IC Martini TV: si stanno raccogliendo i nominativi per creare delle classi virtuali.
Situazione molto complessa in cui si fatica a collaborare.
SITUAZIONE SUPERIORI/Engim VI: partecipazione alle video lezioni e colloqui a distanza con 4
classi (una trentina di ragazzi in tutto). Post lezione si attivano con alcuni ragazzi momenti di scambio,
condivisione e supporto (sia allo studio sia personale). Ipsia Lampertico: partecipazione alle video lezioni
e colloqui a distanza con 2 classi (una trentina di ragazzi in tutto). Post lezione si attivano con alcuni
ragazzi momenti di scambio, condivisione e supporto (sia allo studio sia personale). Si stanno cercando
connessioni con i rappresentanti di classe per avere un feedback sul periodo in corso. Engim TV: incontri
di 2/3 ore settimanali con piccolo gruppo di 4-5 ragazzi su supporto motivazionale, life skills e metodo
di studio. CFP Lepido Rocco: gruppetto di 3 studenti su alfabetizzazione; gruppetto di 3-4 ragazzi su
recupero scolastico. Supporto scolastico e umano.
Veneto - La Esse
SITUAZIONE ATTUALE - SUPERIORI 6^/7^ ora: in scuole superiori (Besta e Alberini) - 5 piccoli
gruppi di ragazzi (in totale una 20ina di ragazzi), principalmente di classe seconda - temi affrontati la
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Calabria - Idea
Saranno attivati alcuni dei laboratori inseriti nella proposta di rimodulazione delle attività. La Comunità Luigi
Monti di Polistena ha concesso l’utilizzo del proprio campo sportivo, al momento inutilizzato, per svolgere
le attività all’aperto nei mesi di giugno e luglio. Si procederà con l’acquisto di 4 gazebo, necessari per
ripararsi dal sole durante le attività. Sarà organizzato un open day di 2 giorni per presentare le attività. I
laboratori avranno una durata di 1 ora ciascuno con un numero massimo di 8 partecipanti:
• Laboratorio “Life Skills”: stimolare la partecipazione, la collaborazione e l’orientamento alla vita
attraverso il potenziamento e la costruzione di relazioni positive all’interno del gruppo;
• Laboratorio di teatro (recitazione e scenografia): favorire l’espressione libera di corpo e mente; favorire
relazioni positive attivando capacità percettive legate all’ascolto; favorire una migliore gestione
emotiva; favorire la cooperazione; favorire la creatività;
• Laboratorio arte e paesaggio: stimolare la creatività e la consapevolezza degli elementi naturali del territorio;
• Laboratorio di videomaking : stimolare la creatività e trasferire le conoscenze sulle tecniche di base
utilizzate per la realizzazione di un progetto filmico in tutte le sue fasi;
• Laboratorio di analisi e critica cinematografica e televisiva: stimolare l’analisi critica e migliorare la
capacità di sintesi.
Attività rivolte agli adulti: ciclo di incontri con i genitori (continueranno il percorso iniziato il 3 e il 4
giugno). Ciclo di incontri con gli insegnanti (non abbiamo conferma della data definitica). Formazione
educatori (continueremo il percorso previsto a inizio anno scolatico).
Campania - Casa Generalizia
Nell’ambito della fase Ambiente verrà condotta una attività estiva in Kayak destinata ad un gruppo di
11 ragazzi a rischio dispersione alla scoperta delle bellezze marine di Posillipo e dei parchi naturalistici
di Bacoli e di Napoli. Verranno condotti seminari sull’educazione ambientale e si parlerà di tempi di
degradazione degli inquinanti, di come arrivano i rifiuti a mare e cosa sia possibile fare per ridurli. Sarà
realizzata anche una attività pratica rappresentata dalla raccolta della plastica in mare e in spiaggia.
Emilia - Casa Generalizia
•
•
•
•
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Terminare le attività di Accompagnamento (già iniziate in presenza a gennaio/febbraio): corso teatro
improvvisazione; corso calligrafia per studenti; corso calligrafia per insegnanti; laboratorio di burattini;
Accompagnamento: proporre alle scuole di inividuare ragazzi in fragilità da seguire a distanza durante il
periodo estivo per accompagnamento e supporto scolastico e relazionale. Già accordato affiancamento
per 2 ragazze con scuola sueriore Marie Curie + proseguimento tutoraggio CFP Techne;
Autonomia: proseguimento Gruppo Salto presso scuola Versari-Macrelli (Cesena);
Ambiente: sfruttare il bando comunale GreenCity (Cesena) che mette a disposizione l’utilizzo di parchi

pubblici per attività pubbliche o private: ipotesi di proporre alle due scuole medie cesenati di svolgere
nei parchi attività di cura e presa in carico di spazi e beni comuni (in via di definizione).
Piemonte - Educare Coop
•

Viù: laboratorio dei compiti per 5 settimane a partire dal 29 maggio nel centro aggregativo Vertical
Blue. I ragazzi lavoreranno in piccoli gruppi per 1/h al giorno per 5 giorni in accordo con il
Comune, la pro loco e la parrocchia che non hanno locali idonei nel rispetto delle ordinanze vigenti
sui centri estivi. Pertanto l’unica attività della vallata sarà tenuta nel Vertical Blue. Sono al momento
iscritti 50 ragazzi delle scuole medie che erano comunque già stati individuati dalle rispettive scuole
quali soggetti fragili. Quindi tale laboratorio si pone in perfetta coerenza e continuità con le azioni di
Accompagnamento previste prima dell’emergenza sanitaria e confermate nella rimodulazione.

Puglia - Paidos
•
•
•
•

Accompagnamento: laboratori a distanza per ragazzi di scuola media (challenge e dirette online,
sfide e giochi). Percorsi individuali di recupero scolastico1;
Autonomia: percorsi di orientamento alle scelte di vita1;
Accompagnamento e Ambiente2: laboratori in piccolo gruppo e all’aria aperta in presenza per
ragazzi della scuola media e superiore (ovviamente appena possibile): fotografia, poesia, teatro;
Accompagnamento e Autonomia2: Summer camp ‘Ritorno al Futuro’ per ragazzi delle scuole medie e
superiore - attività di recupero scolastico e aggregativo ricreative, finalizzate alla preparazione alla
ripresa ma anche al recupero della socialità perduta e delle occasioni formative mancate.

per minori fragili già accompagnati prima in presenza e ora a distanza.
attività trasversali a fasi diverse.

1
2

Trentino Alto Adige - Casa Generalizia
A seguito dei riscontri ricevuti dalle scuole in merito ai bisogni degli studenti per il periodo estivo, ipotizziamo
di modulare alcune specifiche iniziative per il supporto sia didattico che personale. Attualmente le iniziative
sono pensate in modalità a distanza ma potrebbero modificare se le condizioni generali permetteranno
attività in presenza. In particolare per colmare le possibili lacune pregresse o sorte nel periodo di didattica
a distanza potremmo proporre delle Classroom dedicate divise per materia, età e argomenti per ragazzi
con difficoltà e per bisogni specifici individuati dagli insegnanti; supporto psico pedagogico individualizzato
o in piccolo gruppo; supporto alla didattica attraverso attività di tutoraggio e monitoraggio sullo studio dei
ragazzi proponendo loro obiettivi settimanali da raggiungere insieme agli educatori; attività ludico-ricreative
con taglio educativo in piccoli gruppi individuati dalla scuola in modo da non disperdere gli alunni più
fragili o isolati; supporto alle famiglie degli studenti per un aiuto nei compiti in didattica a distanza; possibile
realizzazione di materiale video o documentale con i ragazzi su approfondimenti di argomenti individuati
dalla scuola al fine di realizzare un diario, un racconto della situazione che stanno ora vivendo.
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Veneto - Casa Generalizia
Si ipotizza di recuperare le ore delle azioni non svolte duranno l’anno scolastico, attraverso percorsi
individualizzati o di piccolo gruppo, destinati a ragazzi segnalati dalle scuole stesse, per assicurare una
continuità di supporto anche nel tempo post scolastico. Si rimoduleranno i contenuti delle azioni in modo
da assicurare un congruo tempo al supporto motivazionale e al recupero scolastico, pur conservando, per
quanto possibile, le finalità originali delle azioni. Si darà comunque priorità al bisogno reale dei ragazzi.
Le attività previste sono:
• Accompagnamento: colloqui e sostegno individuale/piccolo gruppo per supporto relazionale e
didattico, aiuto compiti, recupero scolastico;
• Autonomia: percorsi formativi individuali/piccolo gruppo su life skills, per sostenere i ragazzi nella
riorganizzazione personale e scolastica, al fine del recupero/ripresa scolastica oppure percorsi di
alfabetizzazione, sostegno scolastico e motivazionale;
• Ambiente: percorsi di sostegno individuale/piccolo gruppo sulle misure di protezione rispetto al
Covid-19; sul corretto uso degli strumenti digitali e relazioni virtuali; su percorsi tematici di cittadinanza
attiva più un congruo tempo dedicato al recupero scolastico. Tutte le proposte prevedono una parte
educativa ed una (prevalente) di supporto allo studio/recupero scolastico. Modalità: a distanza; se ci
fossero le condizioni, in presenza presso locali scolastici o hub.
Veneto - La Esse
IPOTESI ATTIVITÀ ESTIVE - SUPERIORI:
• settimana intensiva in presenza sulle competenze trasversali (Life Skills), periodo giugno/luglio per
gruppi trasversali delle classi seconde, a parziale compensazione del mancato tirocinio/stage.
Al momento al vaglio di insegnanti referenti e dirigenti che aspettano di pronunciarsi rispetto alla
possibilità di fare attività in presenza;
• settimana intensiva di “Back to School”, nel periodo di settembre per ragazzi delle nuove classi
prime e quelli già seguiti nella 6^/7^ ora (fragili). L’obiettivo è quello di sostenere a livello di
organizzazione personale e scolastica alla ripresa della scuola in presenza, totale o parziale.
IPOTESI ATTIVITÀ ESTIVE - MEDIE:
• continuazione del lavoro attuale con i singoli e piccoli gruppi fragili.				
Non abbiamo ancora acquistato gli strumenti digitali richiesti perché, per il momento, amministrazioni
comunali e scuole hanno risposto prima di noi. Ci sono altre richieste in arrivo da parte di minori e famiglie;
le risorse previste per l’acquisto, e non spese, torneranno a declinarsi come ore di lavoro per gli educatori.
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Il fenomeno #Covid-19, oltre ad aver richiesto una riprogrammazione delle attività a livello territoriale in
questo secondo anno di attività, ha anche comportato la necessità di una parziale ritaratura sul piano
della comunicazione istituzionale del progetto.
Accanto al consueto intervento di supporto alle attività, si è reso necessario ripensare il cosa comunicare
ed il come alla luce, soprattutto, dell’impatto emotivo che l’emergenza ha causato in tutti i protagonisti in
campo, dai coordinatori agli educatori, dai professori ai ragazzi. Al paradigma originario di intervento,
con i suoi ritmi e le sue attività, si è imposta, infatti, una prima fase di incertezza e di disorientamento nei
vari soggetti che ha richiesto tempo ed energia per poter essere ricalibrata e trasformata in una nuova fase
di risposte resilienti.
Da una comunicazione focalizzata sulla narrazione delle attività in linea con le fasi progettuali (a
fine febbraio, si era da poco entrati nella fase Accompagnamento), abbiamo dovuto concentrarci
sull’individuazione di azioni ed interventi che potessero andare a supporto delle limitazioni e della
conseguente riprogrammazione imposte dal lockdown. Il progetto continuava in tutti i territori e in tutte le
scuole coinvolte ma le modalità di intervento, le attività, le relazioni venivano a svolgersi in uno spazio
molto diverso da quello originario e, pertanto, necessitavano di un registro e una modalità di narrazione
alternativi al modello codificato fino ad allora. La sfida, pertanto, è stata quella di cominciare a vedere lo
spazio virtuale, subentrato allo spazio reale come luogo di incontro e di condivisione, come moltiplicatore
di momenti di condivisione e di ascolto e non come azzeratore di relazione. Così è stato, infatti, sia sul
piano della comunicazione interna sia esterna.
Sul primo fronte, il momento mensile sulla piattaforma GoToMeeting, pensato fin dall’inizio del progetto
come spazio di allineamento sulla comunicazione tra i territori, è diventato un fondamentale appuntamento
di confronto, utilizzato non solo per agevolare la comunicazione interna in un frangente particolarmente
delicato, ma anche per capire come rispondere operativamente all’impatto dell’emergenza sulle attività in
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programma e intervenire, pertanto, a sostegno della didattica a distanza. Gli incontri, nella prima fase del
lockdown, quindicinali e con episodi anche settimanali a seguire, si sono da subito dimostrati utilissimi sia
sul piano ri-organizzativo sia sul piano emotivo.
Lo scambio maturato nello spazio virtuale ha aiutato, internamente, ad attutire l’iniziale fase di
disorientamento, consentendo la raccolta di input preziosi e proposte operative, sia per rinforzare la
cooperazione tra i territori nello scambio di buone pratiche, sia per mantenere l’aggancio con le scuole
ed i ragazzi ciascuno nella propria area.
Sul piano della comunicazione esterna, invece, l’emergenza #Covid-19 e la conseguente necessità di trovare
nuovi modi di raccontarsi, ha aperto la strada al lancio di rubriche dedicate come #dettotranoi, raccolta
di testimonianze e riflessioni, emerse nelle conversazioni a distanza o grazie ad interviste ad educatori e
professori dei vari territori del progetto, e pubblicate sul blog percorsiconibambini.it/italiaeducante.
Grazie a questa iniziativa, non solo si è allargata la sfera dei contributi di pensiero sul progetto ma si
è venuto a creare anche un canale di relazione privilegiato con i gli educatori e i docenti delle scuole
aderenti, utile a rinforzarne il coinvolgimento anche in ottica futura.
Sul piano della visibilità e della diffusione del progetto, tra l’altro, l’aver arricchito lo story telling con
sezioni speciali, come quella appena descritta, ha consentito un incremento di interesse verso il progetto
da parte del pubblico social. Sulla pagina ItaliaEducante di Instagram e Facebook non sono mancate,
infatti, richieste di maggiori informazioni sulle attività di progetto da parte di soggetti impegnati sul fronte
educativo, in varie regioni italiane, del tutto estranei alla rete dei partner istituzionali ItaliaEducante.
Questo risultato è la conseguenza di un’azione di comunicazione precisa, quella di aver lavorato per
trasformare l’esperienza particolare di ItaliaEducante in esperienza di comunità così da farlo percepire
come sistema interconnesso e resiliente, anche in condizioni difficili come quelle pandemiche, in modo da
posizionarlo come risorsa preziosa e modello di riferimento per la comunità allargata della rete.
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Grazie alla rete dei partner ItaliaEducante, durante tutto il secondo anno di attività, sono stati svolti
workshop di alta formazione rivolti ai coordinatori ed educatori di tutte le regioni coinvolte nel progetto:
• MicroLab;
• SchoolRaising;
• SocialFare®.

MicroLab
SchoolRaising
SocialFare®
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MicroLab, associazione partner di ItaliaEducante, ha guidato due webinar e due workshop, per sostenere
i territori nello sviluppo della fase Autonomia, volta a mettere in campo percorsi per il miglioramento delle
competenze trasversali e l’orientamento alle scelte future dei ragazzi.
La conoscenza di tecniche di progettazione specifiche, come la mappa mentale, oltre al lavoro di gruppo
in incontri in presenza, ha consentito agli educatori di arrivare alla messa a punto di un toolkit utile a
sviluppare attività organizzate e verificabili nelle scuole destinatarie dell’intervento educativo.
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Grazie, invece, al soggetto partner SchoolRaising, il team di coordinatori ItaliaEducante è stato coinvolto
in un paio di workshop dedicate al crowdfunding tematico, ovvero quello pensato e progettato per
sostenere progetti nel mondo scuola. Saper individuare il target da coinvolgere nell’azione di raccolta
fondi, saper raccontare il progetto che si vuole promuovere secondo modalità di story-telling attraente,
capire quali sono gli step da seguire per il lancio di una campagna di crowdfunding per la scuola sono
stati gli argomenti al centro degli incontri.
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Sempre per la fase Autonomia, SocialFare® | Centro per l’Innovazione Sociale, partner per il
coordinamento e monitoraggio a livello nazionale del progetto, specializzato in innovazione sociale,
ha tenuto workshop sulla metodologia del Design Sistemico e del Design Thinking, utilizzati per facilitare
relazioni in sistemi complessi e sviluppare idee, impiegando visione e gestione creative.
Il design sistemico ed il design thinking si sono rivelati validissimi strumenti per immaginare la modalità con
cui dare forma agli obiettivi progettuali nei vari territori secondo un approccio di co-progettazione che parte
dal coinvolgere direttamente gli studenti nello sviluppo di azioni a favore dell’ambiente scuola in cui vivono.
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Come anticipato nell’introduzione al Report, la verifica finale dell’anno #2 verrà inserita, a dati
raccolti, a chiusura della fase di Rendicontazione V2 prevista nel marzo 2021.
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Nell’autunno 2020 si avranno i primi dati ufficiali di pre-chiusura che anticiperanno la verifica ufficiale
di V2 prevista a inizio 2021 e sarà possibile tirare le somme e leggere tutti i numeri più significativi
che andranno ad aggiungersi alle elevate prestazioni in termini di beneficiari ed educatori coinvolti già
riscontrati in anno #1.
Il Progetto ItaliaEducante ha attraversato, e superato, un anno scolastico complesso che poteva minare la
sua stessa ragione d’essere, ovvero l’attività di contrasto alla dispersione svolta all’interno delle scuole.
Grazie alla competenza professionale di tutti gli operatori, educatori e funzioni che si muovono all’interno
del Progetto, è stato invece possibile reagire con soluzioni alternative efficaci e costruttive.
Dopo l’esperienza Covid-19, che ancora non si è purtroppo conclusa, il Progetto si sta affermando
sempre più come utile e articolato strumento messo a disposizione delle scuole per avere un aiuto e
supporto: è sempre più frequente la casistica nella quale gli stessi dirigenti scolastici richiedono di
intervenire per contrastare situazioni difficili o critiche.
L’inizio del terzo anno di Progetto contiene ancora tante incognite, tutte legate all’emergenza sanitaria
ancora non conclusa, ma l’esperienza maturata permetterà di mettere in pratica strumenti e soluzioni per
gestire al meglio le circostanze.
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