
Contro la dispersione scolastica p si inizia
formando i formatori Finanziamento di 40mila
euro da Comune e Fondazione

di PAOLO GIROTTI- LEGNANO SI
CHIAMA «Progetto in rete contro la
dispersione e per il recupero educativo» e
già a questo punto è chiaro che il ricorso a
un acronimo, «Progredire», era ben più che
una necessità: a presentarlo hanno pensato
ieri per conto dell'amministrazione
comunale gli assessori Umberto Silvestri e
Gianpiero Colombo, e per la fondazione
Ticino Olona il presidente, Piero Cattaneo.
Da cosa nasce il progetto? Dal fabbisogno
di supporto educativo e scolastico
evidenziato dai ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado e che si esprime
soprattutto nelle segnalazioni delle scuole e
nell'insufficienza della risposta quantitativa
dei doposcuola alle richieste pervenute. Il
problema, come sempre, sta nella scarsità
di risorse a disposizione, non solo
economiche ma anche umane. Ed

ecco che, costituita «la rete» di operatori
e associazioni più o meno del settore, il
passaggio successivo è stata la
presentazione del progetto «Progredire»
al bando emesso a fine 2014 «Oltre il
doposcuola» dalla Fondazione Ticino

GLI ATTORI COINVOLTI Al
progetto parteciperanno istituti
statali e le parrocchie che
organizzano i doposcuola Olona. Il
progetto è stato ovviamente
premiato come il primo tra gli otto
progetti ammessi al finanziamento.
Non si deve però pensare che la
mancanza di soluzioni alternative
per le ore pomeridiane degli studenti
abbia portato da subito a costruire
iniziative già orientate in questo
senso: questo finanziamento e
questo processo di costituzione di

«rete», infatti, hanno come obiettivo
quello di investire i 40mila euro del
progetto (20mila finanziati dalla
Fondazione Ticino Olona) per «formare i
formatori», e cioè costruire quella massa
critica di competenze e conoscenze che
educatori, fino ad oggi anche
improvvisati, devono possedere per

PREOCCUPAZIONE Nell'Alto Milanese la dispersione scolastica
non raggiunge le percentuali registrate al Sud, ma è un problema
che va tenuto comunque sotto osservazione

entrare in relazione con i giovani
studenti. ANCHE la gestione delle
«rete» si presenta piuttosto articolata
tante e tali sono le realtà rappresentate:
si parte dal Comune di Legnano -
capofila, promotore e coordinatore - per
passare agli Istituti Comprensivi Statali
(via dei Salici, Manzoni, Bonvesin
della Riva, Carducci), alle parrocchie
con doposcuola (Santa Teresa del Buon
Gesù, Redentore, Santi Martiri, Onlus
S. Magno/S. Domenico), alle realtà del
terzo settore (Coop Stripes, S. Luigi,
per arrivare alle associazioni (II Brutto,
Anatroccolo, ACSI).
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