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NOTIZIE DAI CLUB

Nasce il progetto
“Rotary amico
della Scuola”

Lo scorso anno scolastico, gli alunni sono 
stati lontani dalla scuola un semestre, molti 
hanno potuto seguire lezioni e avere contat-
ti con i docenti via web, ma non tutti. Circa 
il 30% dei ragazzi della scuola dell’obbligo 

non ha un computer o non ha la possibilità di accedervi 
perché in famiglia ce n’è uno solo e serve piuttosto per 
lavoro di un componente familiare. Temiamo che ci sa-
ranno situazioni di disagio neanche immaginabili non 
solo dal punto di vista economico sociale e in generale 
umano, ma anche culturale e della sfera della formazio-
ne-apprendimento propria della scuola. 

L’inizio di questo anno scolastico si presenta infatti 
con molte difficoltà (distanziamenti, doppi turni ecc..). 
L’integrazione, in ogni senso intesa, sarà ancora più diffi-
cile. E’ prevedibile che chi aveva difficoltà ne avrà ancora 
di più e possa abbandonare gli studi. In questo contesto 
si vuole sviluppare il nostro progetto che prevede l’acqui-
sto di tablet e computer da tavolo da donare ad alcune 
scuole statali che hanno corsi per la scuola dell’obbligo. 
In particolare inoltre la nostra attenzione si vuole rivol-
gere alla “Scuola in ospedale”, una realtà statale Italiana 
che vede come capofila la Scuola Pascoli di Firenze. Vari 
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insegnanti, che hanno dato la loro disponibilità prove-
nienti da varie scuole fiorentine, seguono i ragazzi che si 
ricoverano in ospedale (sopratutto il Meyer) sia per brevi 
che per lunghi periodi. Sono coinvolti insegnanti sia della 
scuola primaria che delle medie primarie e secondarie, 
essi svolgono una formazione flessibile ad personam. 

I ragazzi ricoverati a volte possono stare lontano dalla 
scuola mesi o anni perché anche se tornano a casa non 
possono andare a scuola, sono tra questi pazienti di re-
parti di oncologia che per la maggior parte ce la fanno 
ma alcuni di essi ci lasciano. Per tutti loro è fondamen-
tale pensare al proprio apprendimento come visione di 
un futuro, aiutarli significa rinforzare la loro speranza e 
quella dei loro genitori, ma non solo. Qualcuno di loro 
che avrebbe perso tre anni di scuola tra ricoveri e cure a 
domicilio è riuscito a diplomarsi per tempo. 

Per questi motivi abbiamo deciso di aiutare i loro inse-
gnanti non solo regalando dei computer portatili o anche 
semplicemente degli astucci con matite colorate e bloc-
chi di fogli per disegnare a seconda dell’età dei ragazzi, 
ma anche allestendo i computer con quanto può essere 
maggiormente necessario e mettendo a disposizione dei 
docenti dei soci esperti di informatica dei nostri club per 
fare training agli insegnanti stessi sull’utilizzo di pro-
grammi. 

Inoltre per i ragazzi più grandi quelli del 4° e 5° anno 
delle medie superiori ripeteremo una iniziativa che qual-
che anno fa ha avuto molto successo, lo “Story telling”. 
Professionisti che hanno avuto una bella storia profes-
sionale e che rivestono ruoli di rilievo raccontano il loro 
percorso. Questa volta in connessione via web potranno 
esserci anche i ragazzi della “Scuola in Ospedale”.

Al progetto “Rotary amico della Scuola” hanno aderito 
cinque Club: il Firenze Sud (capofila) presidente Ferdi-
nando del Prete; il Firenze Ovest (presidente Gianni Ge-
rini); il Firenze Lorenzo il Magnifico (presidente Pietro 
Lombardi); il Firenze Est (presidente Simone Martini) e 
il Bagno a Ripoli (presidente Duccio Viligiardi). Si sono 
riuniti per questo service con l’aiuto fattivo di vari soci 
tra questi Massimo Vannucchi del Firenze Sud, che è un 
esperto di informatica, Alessandra Dei del Bagno a Ripoli 
insegnante del Pascoli.

Ferdinando del Prete


