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Dal sostegno psicologico all’antibullismo fino alle “ripetizioni”. Il progetto coinvolge 300 ragazzi e 30 insegnanti

CasagrandeCesi,l’esercitodeipositivi
Cosìglistudentiaiutanoicompagni

di Chiara Damiani

A TERNI - Il progetto ha portato
allanascitadiungruppocompatto
di ben trecento ragazzi. A scuola li
chiamano l’“esercito dei positivi”.
Aiutano i ragazzi più fragili, disagiati o problematici a rimettersi in
carreggiata.Sivadall’aiutocompiti,all’affiancamento psicologico.
Succede all’istituto “Casagrande
Cesi” da più di tre anni. Unite in
ununicoistituto,duegrandiscuole
che insieme raggiungono quota
1200iscrittiecheoffronounospaccatocittadinodifferenziatoeveritiero. La percentuale di studenti stranieri è al 15 per cento e la presenza
didiversamenteabilièsuperiorealla media regionale e nazionale.
Rimboccandosilemaniche,ilpreside, Giuseppe Metastasio, e un
gruppo di docenti hanno ideato e
avviato un progetto che mira in
estremasintesiacrearenellascuola
un clima positivo, a far funzionare
lecose,crescereecombatterebullie
fannulloni.
“Lafamigliaannaspainuntentativo di dialogo che naufraga
nell’omertà adolescenziale. La
scuola non sta meglio - racconta la
professoressaLauraVismara,referente del progetto all’interno dell’istituto - i giovani fanno muro di
gomma e quando gli adulti provano ad instaurare con loro una discussione che tocca l’invalicabile
frontieradellaloroprivacy,gliadolescenti si chiudono a riccio. La vera battaglia si combatte proprio a
scuola! Qui i giovani intessono le
relazionipiùsignificative,irapporti
più duraturi o entrano in un inferno relazionale”.
Partito nel 2010 in partenariato
con il Rotary Club di Terni, con la
collaborazione della Usl, di varie
associazionidivolontariatodelterritorio, e degli enti locali, il progetto si chiama Peer Tutoring ed è al
suoquartoanno diattuazione eha
formato un piccolo “esercito” di
300ragazzie30insegnanti(su130)
“tutor” che, oltre ad accogliere le
nuovematricoleall’iniziodell’anno
scolastico,leaccompagnaperl’interoperiodoattuandostrategiediosservazione e prevenzione del disagio, organizzando attività pomeridiane di supporto agli studi, ideando e sviluppando attività di volontariato.
Entrati in classe con un’altra veste,
quelladitutor,iragazzistannotoccando con mano anche il problema del bullismo. “Tutti i tutor junior imparano subito a riconoscere carnefici e vittime e riportano,
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Il fatto
Pioggia all’interno delle scuole
Sopralluogo alla primaria Teofoli
A TERNI
Dalleinfiltrazioni alsopralluogo, con lasperanza che l’iter
non si fermi ad una semplice dichiarazione di intenti, ma
produca anche risultati concreti.
Dopolaletterainviataainizionovembredall’associazione
“Terni città sicura” - nel mirino le infiltrazioni di acqua
piovanaall’internodellascuolaprimariaTeofolidiviaBaccelli - qualcosa sembra essersi mosso.
La missiva, spedita al direttore scolastico e alle autorità,
sembra aver prodotto il primo risultato, sottoforma di un
sopralluogo che il comune ha affidato ad alcuni tecnici e
che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni. Il presidente di
“Ternicittà sicura”, Gianluca Marini, si dice “...soddisfatto,anchese-spiega-continueremoavigilareperchél’ispezione venga svolta e con essa si possano individuare le
soluzioni tecniche da attuare”.
Giàloscorsoanno,riferiscel’associazioneinuncomunicato stampa, in un’occasione le maestre avevano dovuto far
traslocare i bambini all’interno della palestra durante una
mattinata di forti piogge, proprio a causa dell’acqua che
cadeva dai soffitti. Siamo di nuovo nel periodo delle piogge(inparticolareinquestigiorni)edèpiùchemainecessario sanare la situazione per consentire ai bambini di poter
assistere alle lezioni in un ambiente salubre e da Paese
civile.
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nella grande maggioranza, episodi
piccoli e grandi di sopraffazione spiegaVismara - una sorta di legge
nonscrittacheautorizzaalcunistudenti ad ignorare, dileggiare, insultare, tormentare altri, senza minimamente sentire la gravità del loro

comportamento. Solo che quanto
prima avveniva nel totale silenzio
(neanchegliinsegnantiseneaccorgono) ora ha dei testimoni - pari,
non adulti - che si ribellano, discutono,fannoragionare,sonopresentineimomentiassembleari.Ilrego-

Aiuto da pari a pari
Funziona il progetto messo in piedi
al Casagrande Cesi: gli studenti
aiutano gli studenti. Non solo
nei compiti, ma anche
a combattere il bullismo

lamentod’istitutoèstatomodificatoperpermetterelapresenzapiena
dei tutor nelle classi almeno due
volte al mese, invitano i compagni
a riunirsi il pomeriggio in biblioteca per attività di recupero, aiutando così i docenti a far emergere il
disagioecombatterlo”.Iragazziinsomma“lavorano”comeinsegnanti,maallapariconicompagni,parlandolastessalingua.Ecisarebbero anche alcuni numeri a testimoniare che la strada è giusta: il tasso
mediodiripetenzaèdiminuitofino
a dimezzarsi: dal 16% del 2010/11
al 12 del 2012-13, al 7%. “Siamo
soddisfatti-concludeilpresideMetastasio - Si potrebbe fare di più,
estendendo il progetto coinvolgendopiùstudentieinsegnanticonun
maggiore impegno orario ma servono risorse anche economiche.
Logisticamente abbiamo altri limiti, la scuola può restare aperta solo
due pomeriggi a settimana e d’inverno siamo senza riscaldamento
nelleorepomeridiane, abbiamobisogno di un maggiore sostegno”.
Il gruppo ha anche creato e gestisceunblogsulsitodellascuola(lnx.
casagrande-cesi.it), ha attivato una
convenzioneconlaAsperlaformazione d’aula alla Peer Education, a
disposizione c’è uno sportello di
ascolto psicologico personalizzato
su richiesta dei ragazzi.
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