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Questa sezione del Quaderno raccoglie la testimonianza della
FDSDFLWjHGXFDWLYDHIRUPDWLYDGL81,92&$SUHVHQWDQGRGDXQ
lato esperienze di collaborazione con il mondo dei giovani e della
VFXRODHGDOO¶DOWURFRQLOPRQGRGHOODIRUPD]LRQHGHLYRORQWDUL
1RQVLHVFOXGRQRDQFKHLIRUPDWLFRQYHJQLHLFRUVLFKHSUHSDUDQRL
volontari e i giovani alla conoscenza e al rispetto dei Beni Culturali in
senso lato, siano essi ambientali e/o culturali.
Si è attenti osservatori di tutte quelle esperienze didattiche e
IRUPDWLYH FKH JLXQJRQR GDO WHUULWRULR H VRQR IRQGDPHQWDOL SHU OD
FUHVFLWDHLOFRQIURQWRGHLYRORQWDULHGHOOHDVVRFLDWHDG81,92&$
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UNI.VO.C.A.

Progetto “Agorà del Sapere”
Gabriella Monzeglio e Sara Canavesi

Il progetto “Agorà del Sapere” ha l’obiettivo di innovare il sistema educativo della
realtà scolastica piemontese (e, in prospettiva, nazionale) offrendo ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado una nuova esperienza
educativa sviluppando competenze informatiche, linguistiche, culturali, comunicative
e relazionali in maniera più ampia rispetto all’attuale metodo di insegnamento e con
mezzi innovativi per il mondo scolastico.
L’idea è quella di introdurre in maniera “strutturata”, all’interno del programma scolastico di ciascun corso di studi, l’utilizzo di piattaforme di meeting online e, più in
generale, di collaborazione a distanza con la possibilità di incontrare esperti di varia
natura e di fare loro domande, di colloquiare con autori di libri di cui avranno letto o
si accingeranno a leggerne i libri, di visitare luoghi e musei in diverse regioni d’Italia
guidati da ﬁgure professionali reali, di parlare e confrontarsi con comunità scolastiche
internazionali, di venire a contatto con realtà distanti migliaia di km che mai avrebbero
neanche immaginato potessero esistere. Tutto questo senza muoversi dalla propria classe.
Parallelamente sarà anche più facile coinvolgere ragazzini disabili, studenti ammalati
(o addirittura ricoverati in strutture ospedaliere), alunni temporaneamente fuori sede,
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l progetto è risultato vincitore del Bando “Sostegno a progetti di rilevanza locale, promossi da associazioni di volontariato e di promozione sociale” promosso dalla Regione
Piemonte grazie al contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ha
ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana di Torino e della Città di Torino.

creando sinergie e collegamenti informatici in diretta con le proprie realtà scolastiche di
appartenenza, abbattendo in questo modo barriere logistiche e/o motorie. Il Progetto
avrà una sezione speciﬁca dedicata alla connessione dei ragazzi della Scuola in Ospedale,
con l’obiettivo di agevolare il contatto tra gli studenti ricoverati e le rispettive scuole di
appartenenza, contribuendo in questo modo a ridurre le barriere di “isolamento” (sia
ﬁsiche che psicologiche) che necessariamente e purtroppo caratterizzano il quotidiano
dei ragazzi ricoverati (la Presidente della “Rete Nazionale Scuole Polo Ospedaliere”,
Tiziana Catenazzo, ha già dato adesione al progetto).
In prospettiva il processo si potrà in maniera analoga applicare ad altri contesti quali
anziani, comunità di varia natura, disabili, ecc.
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I costi di queste esperienze immersive del tutto innovative (e mai introdotte prima nel
mondo scolastico in maniera strutturata) sono pressoché nulli per le famiglie e molto
limitati per la scuola, il cui unico adempimento sarà quello di dotarsi della tecnologia
adeguata per poter beneﬁciare appieno dei vantaggi delle piattaforme di collaborazione
a distanza. Sarà anche possibile creare appuntamenti pomeridiani, al di fuori dell’orario
scolastico per lo studio assistito e l’approfondimento di tematiche speciﬁche.
Non si tratta di un semplice mezzo per visionare “passivamente” video di varia natura
(per quanto istruttivi), ma di un sistema innovativo che metterà in comunicazione e farà
interagire a distanza in maniera attiva persone e comunità differenti secondo un calendario ed una programmazione che saranno deﬁniti e promossi tramite la piattaforma
dedicata di UNI.VO.C.A. Il sistema, che in via sperimentale si concentrerà sulle realtà
scolastiche, potrà poi anche essere indirizzato verso altri destinatari riproponendo il
modello operativo.
Verrà redatto un Catalogo di materie ciascuna delle quali conterrà uno o più soggetti di
riferimento esperti in quel campo (numero destinato ad aumentare nel corso degli anni).
A titolo di esempio le materie potranno essere: Storia e Civiltà, Arte e Cultura, Geograﬁa
e Ambiente, Scienze e Tecnologie, Salute e Stili di Vita, Musica e Spettacoli ecc.
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I docenti e la cittadinanza riceveranno i dettagli dell’Agenda Digitale con i meeting
disponibili (verrà creata una piattaforma di prenotazione online) ai quali potranno accedere (in giorni e orari stabiliti, dopo aver effettuato l’iscrizione gratuita) collegandosi
con i vari Enti Culturali, Scientiﬁci, ecc. tramite un semplice clic. A quel punto tutti
potranno collegarsi in diretta con i vari esperti e potranno interagire con loro ponendo
domande e approfondendo tematiche di studio speciﬁche.
Verranno anche create settimane tematiche “ad hoc” (es. settimana della salute, dell’educazione civica, della cultura, dell’inglese, ecc.) per approfondire aspetti particolari e
rilevanti inerenti lo sviluppo dei ragazzi a 360° (soft skills incluse). Per tematiche molto
importanti (come, ad esempio, quelle legate all’ambiente, portate alla ribalta negli ultimi
mesi da campagne nazionali e internazionali) enti e associazioni (anche di volontariato) potranno sensibilizzare i ragazzi in maniera più rapida e diretta, coinvolgendo gli
studenti nei loro progetti e aiutandoli a formarsi una coscienza critica su temi spesso
per loro apparentemente lontani dal vissuto quotidiano.

UNI.VO.C.A. rivolge un invito ad Enti, Musei, Associazioni perché aderiscano al
progetto offrendo la loro esperienza e creando meeting online. A tutte le realtà che
aderiranno verrà inviato un semplice manuale operativo e si potranno calendarizzare
insieme momenti di presentazione alla cittadinanza.
Numerosi i partner coinvolti: Associazioni, Musei, Scuole.
Sul sito internet www.agoradelsapere.it si possono avere informazioni aggiuntive sul
progetto e visionare l’offerta formativa già presente.
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UNI.VO.C.A., grazie ad interventi mirati nelle realtà scolastiche, potrà presentare il
mondo del volontariato e dell’associazionismo, mostrare realtà di Beni Culturali minori
(spesso poco conosciute e bisognose di tutela, valorizzazione e promozione) per poi
estendere l’ambito di azione ad altre realtà di rilevanza nazionale.

