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Per gli alunni del pÍemonte volontariato al
posto delle sanzioni disciplinari
di Fran.esca Malandrucco

Riparte il progetto detl'Usr rivolto alle scuole superiori della
regione: percorsi di recupero personalizzati che prevedono
anche attività a sostegnodi disabili e poveri
servire i pasti ai senza fissa dimora o affÌancare i volortari che sì preldono cura dei disab i e
dei bambini in difficortà nelle ore di sospensione darla scuola per motivi disciplinari, parte
anche quest'anno in piemonte il progetto ((percorsi formativi altemativi alle sanzioni
disciplinar , che si dvolge alle scuole supedori di secondo grado del piemonte e ai loro
studenti.

Percorsi di recuper
L'iniziativa, cutata dal Forum interegionale pefmanente het volontariato piemofte e Valle
d'Aosta in collaborazione con l'ufficio scorasiico regionale del piemonte, nasce con |obiettivo di
prevenire e contrastafe iì disagio socio-relazionale e ambienrale del tagazzi, padendo dal
pdncipio che (una non cotretta condotta discipllnatei possa essere modificata soprattutto
attraverso la partecipazione ad un percorso educativo di recupero>> che, in questo caso pretde la
strada del volontariato. con una circolare inviata a tutte 1e scuole secondarie di secondo grado
ma aoche ai centri di formazione professionale del suo teritodo, l,ufficio scolastico regiona.le
del Piemonte spiega come aderire al progetto giunto alla sua VIII edizione. pet coinvolgere i
ragazzi sotto sanzione disciplinare nei percorsi educativi basterà che la scuola filmi una
convenzìone con il Forum pet il volontariato, dservandosi di segnalare successivamente i
singoli casi dei tagazzi soitoposti a sanzione disciplinare direttamente all associazione. La
convenzione garantirà la copertufa assicurativa degli studenti coinvolti, lo studio di un percorso
personalizzato costruito sul profilo di ciascun ragazzo e I'assegnazione di un tutor che 10 doyrà
seguire durante la nuova esperienza, Il percorso di volontariato, che prevede un numero
minimo di tre mezze giornate, pottà essete realizzato al mattino, in sostituzione della frequenza
delÌe lezioni, o nel pomedggio, dopo I'otario scolastico, lel caso in cui la sosDensione Dreveda
anche la ftequenza obbligatoria delle lezioni.

Forum del yolontariato
Dal 2oo8 a oggi sono slati 12oo i Íagazzi sottoposti a sanzione disciplhare che hatno seguito i
percorsi alternativi proposti dal Forum del volontariato in piemonte. mentte le scuole che
hanno aderito al ptogetto sono più di 8o, di cui una cinquantina solo a Todno. Si tratta
soplattutto di istituti tecnici-pro{essionali, arche se non sono mancate richieste di irterventi di
recupero per gli studenti dei licei. ll Forum, poi, si appoggia sr1 una tete di associazioni no-profit
e di cooperative dove materialmente i ragazzi vengono a\.viati all'espedenza di volontadato. (Da
quanto siamo paltiti, otto anni fa - spiega Cristiana Airone, una delle tesponsabili del progetto
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per il Forum - abbiamo coinvolto circa 90 orgarljzzazioni no-profit, di cui una metìt solo a
Torino. Ma siamo sempre alla dcerca di nuove associazioni dispónibili a inserAe sU studenti
nelle loro attivirà. La chiave del successo di questo progetto dipende proprio da loro. dalla
capacità che hanno di coinvolgere il ragaz zo. Fino ad oggi abbiamo avuto risultati meravigliosi,
a dimostrazione del fatto che se gli studenti, anche i più difficili, sono tirati fuori dal contesto
scolastico, dove spesso sono considerati elementi di disturbo, e vengono valorizzati, si ottiene
da loro una risposta straotdinariarr. ll to% di questi <ragazzi difficilL>, dopo I'esperienza di
formazion€ altemativa non ha più lasciato il volontariato e in alcuni casi, una volta terminata la
scuola, ha addirittura indirizzato in questo settore la propria attività professionale.
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