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IL PROGETTO

Mezzo milione
per non smettere

di studiare
Lo staziamento della Fondazione Del Monte
contro la dispersione scolastica dopo la Dad

Mezzo milione di euro per contra-
stare la dispersione e l'abbandono
scolastico. E l'essenza di "Insieme
nella scuola 2022", il bando lanciato
dalla Fondazione del Monte di Bolo-
gna e Ravenna per finanziare pro-
getti dedicati agli studenti in diffi-
coltà. L'ente guidato da Giusella Fi-
nocchiaro ha presentato ieri l'inizia-
tiva, ideata «in vista della faticosa ri-
partenza» della didattica in presen-
za. «I due anni di pandemia hanno
fatto registrare un aumento preoc-
cupante dell'abbandono scolastico,
soprattutto nelle fasce più svantag-
giate della società, con una regres-
sione del dato emiliano-romagnolo
al 10% — spiegano da Palazzo Paltro-
ni — l'esperienza della Dad, che ha
consentito di superare l'emergen-
za, impone oggi un recupero della
relazione, nonché un ripensamento
del modello educativo. Bisogna ri-
tessere un legame di fiducia tra l'isti-
tuzione scolastica e i giovani».

Il bando della Fondazione del
Monte si orienta in due diverse dire-

zioni, prevedendo da un lato attività
di recupero e approfondimento de-
gli apprendimenti in diversi ambiti
disciplinari e dall'altra progetti di
sviluppo tesi al recupero della socia-
lità e alla valorizzazione dei talenti.
Quest'ultima linea di intervento, in
particolare, è indirizzata in partico-
lar modo a studenti e studentesse
che mostrano capacità e preferenze
per discipline non particolarmente
sviluppate dai percorsi di studio tra-
dizionali, come in ambito artistico,
culturale, linguistico e creativo. «E
necessario mantenere sempre acce-
sa una luce sulla scuola, già troppe
volte trascurata, sostenendone al
tempo stesso la funzione educativa
e quella sociale», spiega Finocchia-
ro. Le domande di finanziamento
dovranno essere presentate online
entro il 30 novembre. Ai progetti se-
lezionati (dimensione minima di
15mila euro) la Fondazione accorde-
rà un contributo massimo del 75%
del costo complessivo. — m.rad.
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