Paesaggi educativi – Università Verde Pietro Toesca di Mantova
Alcune attività educative, che seguono l’articolo, rappresentano il risultato della
collaborazione di alcune associazioni di volontariato che privilegiano la metodologia del
mutuo aiuto nell’intervento sociale. La storia qui sintetizzata è iniziata con Oltre la Siepe,
Centro Ricerca Educativa ed Università Verde, ha successivamente coinvolto l’associazione
Maria Bianchi ed ha infine portato alla costituzione dell’associazione provinciale
Auto/Mutuo Aiuto-Mantova. Il Centro Ricerca Educativa dell’Università Verde partecipa da
anni alla rete di progetto mantovana “La ricchezza delle diversità”; fuori dalla provincia, i
volontari dell’Università Verde condividono da molti anni le attività e il progetto pedagogico
di Paesaggi Educativi.
Corriere della sera, 22 settembre 2020
Un insegnante racconta l’esperienza di mutuo aiuto avviata in due istituti di Mantova. Docenti
studenti e genitori hanno cominciato a lavorare e a formarsi insieme. Il metodo affinato negli anni
ha permesso di superare brillantemente anche il lockdown.

La mia buona notizia
“Quei trenta ragazzi e la classe difficile diventata un modello”
Di Bruno Miorali
L’attività che presenterò è il frutto di un percorso per l’inclusione portato avanti per ben 15 anni; è il
risultato di una progettazione condivisa da studenti, insegnanti e genitori di due istituti, l’ITIS ‘E.
Fermi’ e l’ITET ‘A. Mantegna’ di Mantova, che hanno partecipato a gruppi di dialogo finalizzati al
mutuo aiuto. Gli obiettivi di questi gruppi erano quelli di rafforzare il protagonismo degli studenti,
sviluppare una didattica inclusiva anche a distanza, costruire una comunicazione orizzontale con la
famiglia, sostenere una valutazione formativa, accompagnare le persone colpite da lutto familiare
nella comunità scolastica. Il tutto è culminato in un documento redatto on line il 23 maggio 2020, in
pieno lockdown.
La nostra storia ebbe inizio nel 2005, in un istituto professionale di Mantova nel quale prestavo
servizio come insegnante di sostegno: mi era toccata in sorte una tipica classe difficile nella quale
convivevano ben 30 ragazzi, alcuni dei quali con serie difficoltà di relazione e di apprendimento. I
docenti del Consiglio di Classe, spinti dalla necessità di facilitare l’integrazione degli studenti,
decisero di accogliere una mia proposta e di affidarsi all’esperienza di due facilitatori, Loretta ed
Antonio, che ci presentarono l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto. La classe fu divisa in
tre gruppi e ciò ci permise di lavorare in modo più mirato sulle relazioni interpersonali dei ragazzi.
L’attività coinvolse anche un gruppo di colleghi e di genitori all’interno del quale furono stabilite le
regole del mutuo aiuto in classe. Il clima di classe migliorò immediatamente e i risultati erano sotto
gli occhi di tutti.
I genitori degli alunni in difficoltà furono allora invitati a formare, a propria volta, un gruppo di mutuo
aiuto: lo scopo era quello di imparare a prendersi cura di sé, accettare e riconoscere la propria
genitorialità speciale. L’esperienza fu, in seguito, allargata ad altri istituti, le famiglie
riuscirono gradualmente a far emergere i propri bisogni e i propri timori.
Nel corso del successivo anno scolastico, ci concentrammo sulle difficoltà di apprendimento dei
ragazzi : organizzammo un doposcuola peer to peer nel corso del quale i più bravi aiutavano nei
compiti i compagni con difficoltà. Negli anni successivi furono sperimentate nuove cure della
relazione; organizzammo un corso per insegnare ai docenti e agli alunni che avevano preso parte
ai gruppi di mutuo aiuto la gestione di uno sportello di ascolto, nella convinzione che le funzioni
educative non debbano essere delegate solo a specialisti. Tutte queste esperienze furono poi
presentate nei convegni organizzati dal Centro Servizi Volontariato.
Il 2020, infine, è stato un anno decisivo, in cui abbiamo aggiunto importanti tasselli al nostro
percorso: uno di questi è stata la creazione di gruppo di dialogo formativo per gli insegnanti;
dopo alcune difficoltà, siamo riusciti ad organizzare un gruppo di intervisione docenti, cioè un
gruppo di dialogo seguito da una psicologa, che, a partire dalla condivisione di esperienze, si
pone come obiettivi quelli della formazione e della crescita personale. Sempre nel corso di

quest’ultimo anno scolastico, in 12 classi prime del ‘Fermi’ e del ‘Mantegna’ sono state proposte
attività di animazione su valori, regole, consapevolezza emotiva, mediazione dei conflitti,
comunicazione empatica e sono stati sperimentati i gruppi “coaching circle”. Il gruppo di mutuo
aiuto dei genitori , nonostante il lockdown, ha proseguito gli incontri mensili on line stimolando la
partecipazione di genitori di altri istituti. Il gruppo formativo docenti, nel contempo, ha lavorato
per coordinare il confronto tra le associazioni, le famiglie e gli alunni delle classi, anche durante gli
incontri on line. In particolare, i docenti sono riusciti a promuovere la formazione di piccoli gruppi
eterogenei, composti da alunni o docenti, finalizzati al superamento delle difficoltà emerse nel
corso del lockdown, dagli esercizi alla gestione delle piattaforme didattiche. Le associazioni della
rete di progetto “La ricchezza delle diversità’, hanno già inviato le proprie proposte per il prossimo
anno scolastico e sono pronte a rispondere ai bisogni che emergeranno anche nel corso di
eventuali emergenze.

Bruno Miorali
(Siti di riferimento: www.paesaggieducativi.it www.amamantova.it)

Volontariato e scuola
Attività di co-progettazione formativa
Anno scolastico 2020-2021

Proposte tematiche di attualità nel periodo dell’emergenza
•
•
•
•
•
•

lo stress legato alla situazione vissuta
la metodologia di lavoro delle organizzazioni nel tempo dell’emergenza
laboratorio sull’emozione dell’incontro con l’altro, che può fare paura
la diversità nella situazione di incertezza, che cambia le relazioni e i desideri
le difficoltà delle persone con disabilità e delle loro famiglie in questo periodo,
e la mancanza di inclusione acuita dall’isolamento
le ricchezze che questo periodo ci ha lasciato, e come ci si può arricchire
anche stando “dentro”

Modalità di svolgimento degli incontri
Sono possibili diverse modalità di intervento:
•
•
•
•
•
•
•

incontri “tradizionali” in classe con modalità interattive, della durata di due ore
scolastiche e rivolti ad un singolo gruppo classe
attività pomeridiane di riflessione sulle diversità e di raccolta delle diversità,
tramite disegni o immagini o testimonianze
didattica a distanza, con laboratori di discussione per i ragazzi più grandi, e la
visualizzazione di video per i bambini più piccoli
percorsi da costruire nell’ambito del PCTO
percorsi da costruire nell’ambito della nuova materia “Educazione civica”
materiali ad hoc e documenti pratici per gli insegnanti
fornire un supporto educativo per affrontare possibili difficoltà conseguenti a
questo periodo di emergenza in cui cambiano tempi e modi dell’agire sulla
classe

Destinatari
•
•
•

alunni delle scuole dell’infanzia (solo per attività in presenza), primarie,
secondarie di 1° grado e 2° grado
insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e 2°
grado
genitori degli alunni con bisogni educativi speciali

Il percorso
•

è un percorso/laboratorio che si può inserire nelle materie curricolari del
programma scolastico e/o in progetti dell’istituto, e si concretizza tramite la
progettazione e la collaborazione tra organizzazioni, insegnanti e alunni

Obiettivi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

favorire la cultura dell’inclusione
sensibilizzare gli studenti sui temi delle diversità e delle disabilità
offrire spunti educativi e formativi nella direzione di una cittadinanza attiva e
consapevole
riflettere sull’importanza delle attività in supporto alle persone in stato di
difficoltà
favorire la consapevolezza sull’importanza dell’autonomia sociale della
persona con disabilità fisica e/o mentale
affrontare gli stereotipi che ruotano attorno alle definizioni di diversità
proporre momenti ed esperienze di cittadinanza attiva e di volontariato
fornire supporti ai docenti e alle famiglie sul tema dei diritti delle persone con
disabilità, mediante interventi specifici sul tema
collaborare con le famiglie nel processo di inclusione
promuovere iniziative di sensibilizzazione pubblica sui diritti delle persone con
disabilità

Le organizzazioni coinvolte
Gli interventi in classe saranno condotti, anche a più voci, da:

•
•
•
•
•
•
•

A.G.A. Associazione Genitori per l’Autismo
A.I.P.D. Associazione Italiana Persone Down Mantova ODV
ANFFAS ONLUS Mantova Associazione di famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale
Associazione Oltre la siepe per la promozione della salute mentale
Centro Ricerca Educativa
Sol.Co. Mantova Spazio Autismo
con la collaborazione di Comitato Viadanese di Solidarietà e Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS di Mantova

È possibile il coinvolgimento anche di altre organizzazioni che si occupano di
disabilità e inclusione.

Le nostre proposte
A seconda delle esigenze delle classi si possono scegliere uno o più argomenti, da
sviluppare in uno o più incontri progettando il percorso insieme alle organizzazioni.
o

o

Scuola infanzia e scuola primaria classi prime, Quattro passi nell’inclusione:
•
giochi e esperienze per migliorare le competenze di inclusione da parte
della classe;
•
visione di un cartone animato o di un filmato incentrato su un
protagonista, e riflessione condivisa sulla diversità.
Scuola primaria classi seconde, terze, quarte e quinte, Aiutami ad aiutarti:

•

o

o

o

lettura, figurazione e drammatizzazione di una favola, oppure visione di
filmati, incentrati sulla diversità o sulla disabilità;
•
esperienze laboratoriali in cui i bambini, anche insieme a persone con
disabilità, sperimentano le proprie risorse di aiuto per l’altro;
•
attività di riflessione con immagini sul riconoscimento delle
caratteristiche individuali e delle reciproche differenze.
Scuola secondaria di primo grado, Per saperne di più:
•
esperienze laboratoriali in cui i bambini, anche insieme a persone con
disabilità, sperimentano le proprie risorse di aiuto per l’altro;
•
nozioni generali sulle tipologie di disabilità, con l’ausilio di materiali
didattici e di laboratori sensoriali;
•
riflessioni sull’uso delle parole per non discriminare;
•
riflessioni condivise sulle diversità e sulle disabilità a partire da un
breve filmato;
•
propedeutica ai gruppi di dialogo, attraverso giochi di relazione e
animazioni.
Scuole secondarie di secondo grado, La ricchezza di mettersi in gioco:
•
il volontariato e le organizzazioni che si occupano di diritti delle persone
con disabilità;
•
riflessioni condivise sulle diversità e sulle disabilità a partire da un
breve filmato o da un testo;
•
l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone con disabilità;
•
la ricchezza delle diversità: l’amicizia, le potenzialità, il progetto di vita
e il lavoro;
•
la salute mentale: opportunità di conoscenza e cambiamento;
•
la disabilità nella famiglia: genitori, fratelli e figli raccontano;
•
buone prassi di relazione con la disabilità;
•
occasioni di incontro con persone con disabilità;
•
attivazione di percorsi laboratoriali inclusivi e sensoriali guidati da
operatori;
•
sperimentazione di gruppi di dialogo come strumento di inclusione
partendo dai bisogni e dalle problematiche legate alla classe;
•
la disabilità nei suoi diversi aspetti (sensoriale, psichica, fisica) e alcune
sue specificità (Sindrome di Down, autismo, disagio mentale).
Attività formativa rivolta agli insegnanti:
Il percorso verrà definito e comunicato successivamente, e sarà incentrato sul tema:
•

strumenti per una scuola inclusiva.

Articolazione del percorso
•

ogni insegnante e consiglio di classe potrà decidere autonomamente
l’articolazione del percorso, tenendo conto delle specificità di ciascun gruppo
classe.

Tempistica
•
•

•

la tempistica è da stabilirsi con le organizzazioni, mediante il tramite del
referente del CSV
si richiede un incontro con gli insegnanti referenti del consiglio di classe o con
i coordinatori del progetto per l’istituto scolastico per concordare le
metodologie e i tempi degli interventi
è preferibile un preavviso di almeno un mese tra il momento della richiesta e
l’effettiva realizzazione di ogni incontro

Sede
•
•

gli incontri con le organizzazioni si svolgeranno nella sede dell’Istituto
scolastico
saranno possibili momenti di approfondimento presso le sedi delle
organizzazioni

Costi
•

•

il percorso viene di norma realizzato gratuitamente per gli Istituti Scolastici
grazie alla sostenibilità di risorse umane ed economiche delle organizzazioni e
del CSV, tenuto conto della dimensione provinciale del servizio Volontariato e
scuola
eventuali richieste e proposte delle scuole che comportino investimenti non
sostenibili da parte del CSV e delle organizzazioni verranno co-progettate e
definite con accordi e modalità specifiche tra il CSV e l’Istituto scolastico
interessato, anche prevedendo una ricerca comune di risorse economiche, ad
esempio tramite bandi e altri canali di finanziamento

Referente del progetto per richiedere gli interventi in classe
Francesco Molesini, CSV Lombardia Sud Sede territoriale di Mantova, 0376-367157, 3456049345, f.molesini@csvlombardia.it

