
    

Care/i amiche/ci e colleghe/i,

Nuovo “lockdown” 
Gli Istituti scolastici, che avevano ripreso l’attività didattica con studenti e genitori superando le
immense difficoltà dovute alla pandemia, ora sono in un nuovo “lockdown” differenziato per fasce
scolastiche e per territorio. La scuola ha dimostrato responsabilità, competenza e capacità
organizzative, ma sta nuovamente pagando un prezzo alto dovuto a disfunzioni e carenze di servizi di
supporto mai ampliati o attuati, che non possono esserle imputate. La decisione di chiudere le scuole
puntando solo ed esclusivamente sulla formazione a distanza rischia di far aumentare le
disuguaglianze sociali e culturali, soprattutto tra gli studenti di famiglie disagiate. Sono loro, gli
studenti deboli in area dispersione scolastica che rischiano di pagare un prezzo troppo alto in termini
di crescita culturale, sociale ed economica. Un Paese democratico come il nostro, dove la scuola
risponde a bisogni sociali e culturali immediati di studenti e genitori, ha il dovere di pensare ai più
fragili, cercando in ogni modo di colmare il divario che si va creando. Per questo il nostro impegno, di
tutti i nostri patner, è necessario e imprescindibile: è tempo ora di attivare tutti gli interventi possibili,
previsti nel nostro progetto, per offrire le risposte migliori, dare fiducia e guardare con ottimismo al
futuro. 

Tutti i corsi fin qui realizzati 
Data la situazione di pandemia già dal mese di Aprile abbiamo rivisto le modalità per realizzare gli
impegni concordati con i nostri partner: attivare la Dad con un numero ridotto di studenti soprattutto
se in area di dispersione scolastica o bisognosi di interventi educativi speciali. Siamo riusciti ad
attivare molti dei corsi programmati; i docenti e gli operatori si sono impegnati anche nei primi mesi
di questo anno scolastico per definire molte delle attività previste per l’anno scolastico 2019-20. In
questo modo abbiamo realizzato 116 corsi suddivisi nelle 11 reti presenti sul territorio nazionale.
Ricordiamo che i corsi possono essere articolati in percorsi anche di 10 ore con un numero minimo di
studenti partecipanti non inferiore a 10. Molte delle esperienze praticate sono interessanti: le
racconteremo insieme nel blog di www.percorsiconibambini.it

Eventi

Nuovi strumenti di Comunicazione Didattica a Distanza - Monitoraggio 
Vi informiamo che il 25 novembre 2020 dalle ore 15.00 si svolgerà, in modalità Google Meet un
seminario nazionale sull’utilizzo della Didattica a Distanza rivolto a dirigenti, referenti del
progetto e docenti che seguono le attività. Nell’ambito del seminario saranno restituiti i dati elaborati
dal questionario sulla DaD presente in piattaforma denominato “Questionario sulla didattica a
distanza- DaD” 
E’ importante condividere l’utilizzo fatto della didattica a distanza nel periodo da Marzo a fine anno
scolastico 2020, per individuare esperienze significative certi che la didattica a distanza sia diventata
uno strumento utile, ausiliario non sostitutivo delle attività curricolari. Vi chiediamo di compilare il
questionario rispondendo direttamente collegandovi a questo link
Sempre nell’ambito dei nuovi strumenti che intendiamo realizzare per condividere le attività del
progetto, vi comunichiamo che attiveremo Wzap di rete in modo che le informazioni possano
circolare più velocemente. Sempre su Wzap vi chiediamo di raccogliere frasi e immagini sul nuovo
lockdown realizzate dai vostri studenti, quelli che hanno maggiori difficoltà a partecipare ad attività di
recupero.   
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Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum 
Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura 
economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. 
Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione 
senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. 
conibambini.org  percorsiconibambini.it

recupero.   

Promemoria

Se volete comunicare esperienze significative di Dad, le storie e le difficoltà del nuovo anno
scolastico, inviateci un file su comunicazione@cidimi.it i vostri commenti anche di 10 righe, saranno
postati sul blog di   https://percorsiconibambini.it/         
Ricordatevi di indicare nome e cognome; cellulare, scuola; rete di... Per noi sarà più facile rispondere
ed eventualmente contattarvi.            
Quando comunicate verso l’esterno le iniziative realizzate nell’ambito del progetto è obbligatorio
menzionare ad ogni uscita pubblica la partnership di “Con i bambini”, di cui inserisco di nuovo il testo
(frase appena sotto), e il Cidi di Milano come capofila del progetto.
“Oltre i confini: Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile   
www.conibambini.org www.percorsiconibambini.it

Cordiali saluti 
Katia Branduardi - Responsabile Azione 7- Comunicazione

 
Progetto selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.
conibambini.org  percorsiconibambini.it
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