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Il progetto

“Ancora studio 2022”

Lo scenario

L’emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19, tra le
altre gravi conseguenze, ha impattato pesantemente sul
mondo dell’istruzione e, conseguentemente, sulle tante
famiglie coinvolte.
Scuole e università, già in crisi per tanti motivi, hanno
dovuto improvvisamente ripensare spazi e modi della
didattica, chiamando le famiglie ad un impegno di
corresponsabilità mai visto, a cui non tutti hanno saputo e
potuto rispondere con eguale prontezza ed efficacia.
Conseguentemente, non tutti gli studenti hanno potuto e
tuttora possono trarre lo stesso profitto dalla formazione
scolastica ed accademica.
In tutti i cicli la riformulazione della didattica, nelle varie
forme che è stato necessario ed opportuno prevedere ed
attuare, insieme al confinamento prolungato degli
studenti, hanno determinato risultati, ancora da
certificare, ma già visibilmente significativi, nel
rendimento scolastico, nella motivazione e nella
disposizione allo studio.
Di fatto, dall’emergenza della pandemia, il nostro paese ha
visto accentuarsi le differenze e disparità, già esistenti,
nella capacità, possibilità e volontà di seguire,
equipaggiare, accompagnare e sostenere gli studenti. Gli
studenti non hanno tutti la stessa possibilità di trarre il
massimo dal percorso formativo, sia scolastico che
universitario. Tanti ragazzi e giovani hanno manifestato la
necessità di essere supportati nei diversi aspetti del
percorso di istruzione. Consapevolezza, motivazione,
metodo di studio, potenziamento.
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E se della scuola, come è giusto che sia, si parla tanto,
anche in relazione alla legittima preoccupazione nei
confronti dello sviluppo dei bambini, dei ragazzi e degli
adolescenti, lo stesso non può dirsi dell’università e degli
universitari.
Almeno all’opinione pubblica, dell’università si sta
scrivendo e dicendo molto meno. Quasi che l’emergenza
la riguardi solo marginalmente, come se gli studenti
universitari fossero già “grandi” e capaci di cavarsela da
soli.
Un’attenta lettura della realtà, statistiche alla mano,
restituiscono uno scenario differente. Anche prima
dell’emergenza, infatti, la percentuale di laureati in Italia
era di molto inferiore alla media europea. Segno di un
percorso tutt’altro che semplice o dall’esito scontato.
Oggi, inoltre, studenti di istruzione secondaria e università
condividono gli stessi esiti di apprendimento, che
risentono pesantemente della situazione degli ultimi due
anni, e della difficoltà a curare adeguatamente il momento
fondamentale del passaggio da un ciclo all’altro.
In questo contesto già si inserisce l’azione della
Fondazione MB8, con l’attività del College Sant’Efisio.
Verificati i risultati apprezzabili della prima edizione, il
perdurare dell’esigenza e la sostenibilità del progetto, la
Fondazione continua ad aprire le porte dell’ufficio
formazione alla scuola e all’università locali.
L’emergenza ha potuto solo accentuare una situazione già
grave. La crisi sociale ed economica ha amplificato le
fragilità già esistenti e ne ha generato di nuove. Molte
famiglie, anche nel nostro territorio, continuano a
manifestare difficoltà a sostenere le spese scolastiche e
universitarie. E la circostanza, se possibile, si aggrava
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ulteriormente per gli studenti fuori sede. La situazione
patrimoniale delle famiglie rischia di diventare, ancor più
che in passato, elemento discriminante nella possibilità di
realizzazione della crescita culturale e umana dei giovani.
La proposta

I destinatari

Le attività

Coerentemente con la sollecitudine pastorale e con le
finalità istituzionali che la animano, anche per tutto il 2022
la Fondazione MB8 intende offrire a tali studenti e
studentesse e alle loro famiglie un’”àncora” di salvezza,
per poter “ancòra” studiare e contribuire alla crescita
integrale della collettività.
L’intervento è rivolto alle studentesse e agli studenti
residenti nel territorio della diocesi di Cagliari, iscritti al
terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di
secondo grado.
• Contatti con tutte le scuole secondarie di II grado
del territorio della diocesi di Cagliari;
• Presentazione del progetto ai dirigenti scolastici e
agli insegnanti interessati;
• Presentazione dei progetti alle classi aderenti;
• Incontri, individuali e in piccolo gruppo, curati
dall’ufficio formazione del College con gli studenti,
per la valutazione delle competenze trasversali e
delle abilità di studio;
• Progettazione di percorsi individualizzati, dove
necessario;
• Potenziamento delle competenze e abilità di studio;
• Orientamento individuale nella scelta del percorso
universitario;
• Supporto psicologico, dove necessario
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Le sedi delle attività

La Fondazione MB8 realizzerà il progetto a Cagliari,
prevalentemente nei locali del College Sant’Efisio, in via
Monsignor Cogoni 9.
Previo accordo con gli Istituti interessati, alcune attività
potranno essere svolte nelle scuole.
Se
necessario,
nell’eventualità
del
perdurare
dell’emergenza sanitaria, alcune attività potranno essere
realizzate a distanza.

Le date

Il progetto è disponibile per le scuole dal mese di aprile
2021 e andrà avanti per tutto il 2022. La calendarizzazione
verrà concordata in base alle esigenze degli istituti
scolastici.
La Fondazione valuterà la possibilità di prolungare
ulteriormente la durata del progetto, verificate l’esigenza
e la sostenibilità.

Le risorse umane

Tutte le attività sono progettate e realizzate da
professionisti specializzati negli interventi educativi,
opportunamente individuati dalla Fondazione.

Le risorse strutturali

La Fondazione mette a disposizione i locali e le risorse del
College Sant’Efisio, a Cagliari in via Monsignor Cogoni 9.

I costi

Il progetto, grazie ai finanziamenti dalla Diocesi di Cagliari
e dall’Assessorato delle politiche sociali, del benessere e
della famiglia, viene offerto alle studentesse e agli studenti
del nostro territorio in forma del tutto gratuita.

Risultati attesi

• Accrescere il numero degli studenti del nostro
territorio che possono proseguire gli studi,
serenamente e consapevolmente, riducendo il
rischio di abbandono legato alle difficoltà
economiche delle famiglie in conseguenza
dell’emergenza sanitaria.
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• Accompagnare gli studenti nel percorso di
orientamento alla scelta e di inserimento nel modo
universitario, offrendo loro consapevolezza e
potenziamento delle competenze trasversali e delle
abilità di studio.
• Sostenere le famiglie che affrontano un momento di
fragilità economica.
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
Come nella precedente edizione, le attività del progetto possono essere
riconosciute anche nell’ambito dei PCTO (ex Alternanza scuola lavoro),
concordando gli obiettivi e i tempi con le singole scuole.

Direttore del College
Sant’Efisio

Don Emanuele Meconcelli

Referente del progetto

Dottoressa Carla Anolfo
Cagliari, via Monsignor Cogoni, 9
+39 328 7880843
070 52843516
formazione@collegesantefisio.it
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