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PRESENTAZIONE PROGETTO “RICOSTRUIAMO DALLA SCUOLA. ESPERIENZE EDUCATIVE
E FORMATIVE PER IL SOSTEGNO POST TERREMOTO”
Gentilissimo Dirigente Scolastico,
l’Istituto di Ortofonologia (IdO) ha ricevuto l’incarico, per l’A.S. 2019-2020, di proseguire le attività
realizzate nelle scuole del Centro Italia e del cratere sismico, dando così seguito al progetto avviato l’anno
scorso.
L’IdO è un ente di formazione e divulgazione che ha maturato un’esperienza pluriennale di
collaborazione con le scuole e, dal 2015, ha un protocollo d’intesa con il MIUR finalizzato a “diffondere
tra gli studenti la cultura della prevenzione dei comportamenti a rischio, favorendo processi di riflessione
e confronto positivo nei giovani e tra giovani adulti”. Ha esperienza di diversi interventi di sostegno
psicologico nelle scuole a seguito di eventi traumatici e, nello specifico, ha già operato nelle zone
sismiche all’indomani dei terremoti avvenuti negli ultimi anni. Infatti, attraverso il lavoro di psicologi e
psicoterapeuti professionisti specializzati nella gestione del trauma, sono stati realizzati progetti che
miravano a costruire, con giovani e adulti, un percorso di riconquista della sicurezza e della fiducia nei
confronti del futuro.
La seconda edizione, Ricostruiamo dalla scuola. Esperienze educative e formative per il sostegno post
terremoto, si costituisce di un’ampia proposta di azioni volte a sostenere le istituzioni scolastiche che si
trovano in aree colpite dal terremoto, le famiglie e i giovani.
Gli interventi previsti sono finalizzati, quindi, a soddisfare i fabbisogni delle istituzioni scolastiche
coinvolte in modo da poter favorire il regolare svolgimento delle attività didattiche e amministrative. Ad
oggi, infatti, le necessità di sostegno nei territori colpiti dal sisma sono tutt’altro che esaurite nonostante i
notevoli passi avanti che sono stati fatti; le condizioni nelle quali versano le scuole del cratere sismico del
Centro Italia sono ancora lontane dalla norma.
Per questo si ritiene necessario dare continuità ad un lavoro già iniziato e che, fino ad oggi, si è rivelato
appropriato e vincente.
I risultati conseguiti, infatti, sono positivi e, in questi anni, molto si è fatto per garantire a studenti,
insegnanti e famiglie il diritto allo studio in modo più completo possibile. Proprio in base ai notevoli passi
avanti si propone un piano di intervento che tenga conto delle difficoltà specifiche che questo territorio
deve ancora affrontare. Sia da un punto di vista organizzativo, in relazione alle possibilità offerte e come
opere di sostegno sociale e ambientale si ritiene che ci sia ancora lavoro da fare.
Riconoscendo il ruolo primario che la scuola deve assumere nella costruzione di una rete di sostegno
sociale con tutti i cittadini, tutte le attività partono dal presupposto che i docenti coinvolti debbano essere
parte attiva, ingranaggi nel meccanismo risolutivo che si sta mettendo in atto. Per questo è prevista una
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formazione specifica che consentirà ad alcuni di loro di divenire referenti e di intervenire e affrontare le
problematiche in oggetto direttamente nelle classi, con gli studenti. Il progetto prevede, quindi, una serie
di azioni volte al supporto di studenti, insegnanti e famiglie, include la diffusione dei risultati ottenuti e
incentiva la collaborazione con le realtà che rappresentano un esempio positivo di ripresa e superamento
del trauma. Data la pregressa esperienza degli enti coinvolti in questo ambito di intervento e in questa
area geografica, vengono proposte azioni necessarie a fortificare la rete sociale che sostenga e incentivi i
ragazzi a realizzare progetti positivi per loro stessi, il loro futuro e il loro territorio.
Con la presente Le chiediamo inoltre di specificare la vostra adesione al progetto, in modo che i referenti
dell’IdO della vostra regione illustrino le diverse fasi del progetto, prendendo contatti con la Vostra
scuola.
In caso di adesione al progetto le attività previste verranno declinate in base alle necessità specifiche del
territorio e dell’istituto scolastico.

Federico Bianchi di Castelbianco
Direttore dell’Istituto di Ortofonologia
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lì, __/__/__/
Il Dirigente Scolastico

