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F
inite le lezioni, il li-
ceo artistico Cottini 
ha avviato la raccol-
ta delle adesioni de-

gli studenti e a giorni darà il 
via alle attività estive: tante 
e tanto multiformi da dar vi-
ta ad una sorta di festival esti-
vo. Si va dal «Raccontarti ti 
cambia la vita», podcast in ot-
to puntate in cui i ragazzi rac-
conteranno  la  loro  pande-
mia, all’orienteering «Orien-
tarsi per ritrovarsi», dal cor-
so intensivo di inglese all’of-
frire a un gruppo di studenti 
di seguire la lavorazione di 
un  film  professionale,  al  
creare plastici di architettu-
ra. Un Piano Scuola Estate in 
versione liceo artistico. 

Il  Piano  Scuola  Estate  
2021,  iniziativa  straordina-
ria nazionale di supporto agli 

studenti dopo il complicato 
tempo  della  pandemia,  ha  
messo a disposizione risorse 
economiche  importanti  per  
consentire alle scuole di pro-
seguire le attività formative e 
di socialità tra giugno e set-
tembre.  Agli  istituti  statali  
del Piemonte sono stati asse-
gnati 10,5 milioni, in propor-
zione al  numero di  alunni,  
dal decreto Sostegni 1, in me-
dia di 18-20 mila euro ciascu-
na. Ma altri fondi ben più con-
sistenti - fino a 140.000 euro 
- sono in arrivo da un Pon sul-
la  povertà  educativa  (Pro-
gramma operativo nazionale 
da 320 milioni) e dal bando 
«ex legge 440», 40 milioni. 

Per il direttore dell’Ufficio 
Scolastico  Regionale  Fabri-
zio Manca,  il  Piano «è una 
grande  opportunità  per  ri-
muovere e curare le distorsio-
ni  prodotte  sugli  apprendi-
menti dalle conseguenze del-
la pandemia, soprattutto per 
alcune categorie di studenti. 

Tutte le studentesse e tutti gli 
studenti, in questa fase molto 
delicata della loro vita, han-
no perso qualcosa, nonostan-
te il grande sforzo e la capaci-
tà  dei  nostri  insegnpiano  
estanti». Così «il fare scuola 
nel  periodo  estivo  assume  
una valenza nuova e ampia 
che dalle discipline curricola-
ri si estende all’arte, alla musi-
ca, al teatro, all’ambiente e al-
la conoscenza del territorio». 
Per facilitare questa imposta-
zione, l’Usr ha siglato proto-
colli, tra gli altri, con la Fonda-
zione per la Scuola della Com-
pagnia di San Paolo, Fonda-
zione Agnelli, la Conferenza 
episcopale piemontese, Libe-
ra e Gruppo Abele, Sermig, 
Unione  Industriale,  Piazza  
dei Mestieri e con Anci. 

Da qualche giorno le asse-
gnazioni - il 70% va alle regio-
ni del Sud - sono note e, fatta 
eccezione  per  la  prima,  «a  
pioggia», le altre hanno pre-
miato le scuole più bisognose 

di attenzioni, offrendo l’op-
portunità, attraverso collabo-
razioni esterne, di aprirsi alla 
comunità e di avviare nuovi 
percorsi inclusivi, personaliz-
zati, che contrastino efficace-
mente la povertà educativa. 
Privilegiati sono stati i conte-
sti con insoddisfacenti risulta-
ti Invalsi, la difficile condizio-
ne  socio-economica,  la  di-
spersione e quindi l’alto nu-
mero di bocciature, la situa-
zione Istat. In Piemonte sono 

andate a 188 scuole statali e 
paritarie  (389  partecipanti  
sul totale di 550). Parecchie, 
collocate in contesti non svan-
taggiati, hanno scelto di non 
partecipare, altre sono state 
deluse. Qualche caso ha de-
stato sorpresa: tra gli inclusi 
(183° posto) c’è l’Istituto pari-
tario Valsalice, in precollina, 
con utenza forte sul piano so-
cio-economico. 

«Il Cottini dal Pon ha rice-
vuto 100.000 euro. Il bando 

era uscito a maggio e noi ab-
biamo cercato di anticipare i 
tempi della fase progettuale. 
Uno degli elementi fondanti 
era basato sul patto territoria-
le,  noi  l’abbiamo realizzato 
con i soggetti con cui normal-
mente già lavoriamo: una so-
cietà che si occupa di plastici 
architettonici, la Fondazione 
Sandretto, il Castello di Rivo-
li e altri» racconta Antonio Ba-
lestra, preside del Liceo arti-
stico di via Castelgomberto. 
«Sappiamo che nella valuta-
zione contava la complessità 
perché il bando è finalizzato 
al superamento delle barrie-
re e alla socializzazione. Nel 
nostro caso sicuramente ha 
pesato  il  numero  di  allievi  
con disabilità».  E  infatti,  ai  
primi posti nella graduatoria 
c’è il professionale e tecnico 
Boselli, da sempre tra i più ac-
coglienti nei confronti della 
disabilità.

In questo panorama, però, 
ci sono scuole insoddisfatte. 
«I risultati Invalsi considerati 
risalgono a due anni  fa,  la  
mia scuola da allora ha cam-
biato fisionomia con il dimen-
sionamento - spiega anche a 
nome di altri colleghi Maria 
Antonietta  Roma,  dirigente  
dell’Istituto comprensivo Ba-
ricco, nella Circoscrizione 3 - 
Il Piano Estate era stato pre-
sentato come un intervento 
per supportare tutti gli stu-
denti che hanno sofferto per 
la scuola a singhiozzo. Forse 
in questo momento un finan-
ziamento a pioggia avrebbe 
avuto più senso. Spiace che 
non  tutti  abbiano  avuto  le  
stesse opportunità». —
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L’obiettivo è limitare gli effetti della pandemia sullo studio

Al Piemonte destinati 10,5 milioni per le attività extra degli istituti
altri 40 sono arrivati dai bandi a sostegno della formazione

Il Piano Estate premia
le scuole che sfidano
la povertà educativa
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