È un’iniziativa rivolta a
contrastare le difficoltà
educative emerse in tempo
di pandemia.
Possono aderire al progetto
studenti universitari e studenti
della scuola secondaria di
primo grado.
www.cesvot.it - icare@cesvot.it

Il progetto
Il progetto nasce per favorire l'inclusione sociale, il diritto di
tutti i cittadini a un'istruzione di qualità e alla piena
partecipazione per colmare il divario di opportunità che
l'emergenza Covid-19 ha reso ancora più evidente nei
contesti più svantaggiati. Due gli obiettivi principali:
1

2

Offrire una risposta concreta per aiutare i ragazzi che
frequentano la scuola secondaria di primo grado che
abbiano bisogno di sostegno per svolgere i compiti
scolastici, anche attraverso il corretto utilizzo degli
strumenti informatici.
Realizzare esperienze di volontariato fra gli studenti
dell’Università di Firenze che intendano mettere a
disposizione alcune ore della propria giornata per aiutare
gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Un sostegno per i ragazzi
Il progetto è aperto alla partecipazione degli studenti
della scuola secondaria di primo grado “P. Calamandrei”
di Firenze.
Per due pomeriggi alla settimana per l’intero anno
scolastico i ragazzi potranno usufruire del sostegno di
studenti dell’Università di Firenze, formati a tale scopo,
per lo svolgimento dei compiti scolastici,
l’approfondimento delle materie scolastiche, l’acquisizione
di autonomia e la maturazione del senso di responsabilità.
Agli studenti che aderiscono al progetto sarà consegnato
un computer portatile, necessario per lo sviluppo delle
competenze informatiche, che verrà ceduto
gratuitamente a coloro che avranno partecipato con
continuità agli incontri formativi.

Un’esperienza
per gli universitari
Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole di
Giurisprudenza, Scienze Politiche “Cesare Alfieri” ed
Economia e Management dell’Università di Firenze, che
potranno fare domanda di adesione partecipando ai bandi
pubblicati sui siti delle loro scuole di appartenenza.
Gli studenti dovranno partecipare ad una giornata
di formazione con esperti e docenti nel settore educativo
e nel campo della formazione che si terrà a Firenze.
La partecipazione al progetto garantisce il riconoscimento
di Crediti Formativi Universitari.
Verrà inoltre concesso un bonus di 50 euro per l’acquisto
di libri presso la “Libreria Campus”.

Modalità di svolgimento
delle attività
Le attività di sostegno educativo si terranno all’interno del
First Lab del Polo Universitario di Novoli (via Lelio Torelli
2-4) e presso i locali della Scuola secondaria di primo grado
“P. Calamandrei” (via dei Caboto, 38).
Gli incontri di studio si svolgeranno da ottobre 2021 a
maggio 2022 due volte alla settimana dalle 15.00 alle 17.00.
Per gli studenti della scuola Calamandrei è previsto un
servizio di accompagnamento gratuito.
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