
 

 

 
 

 
STUDENTS DELL’UNIVERSITÀ CHE AFFIANCANO 

STUDENTS DELLE SCUOLE FIORENTINE 
 

 

La storia di S4S: 
 
Nasce a marzo 2020 all’inizio del lockdown, per sostenere le famiglie in un momento critico per 
tutti. In questa prima fase sono 50 i/le tutor delle Università di Firenze Torino Bologna e Milano a 
partecipare e 60 i tutoraggi gratuiti attivati in tutta la Toscana per alunne/i di primaria e secondaria 
di primo grado, in affanno a causa della dad. 
 
Visto l’esito molto positivo di questa nuova rete virtuosa, l’associazione Le Mille e Una Rete decide 
di proseguire S4S coinvolgendo attivamente il Comune, le scuole fiorentine e l’Università degli Studi 
di Firenze. 
La seconda fase di S4S vede infatti le insegnanti di cinque istituti comprensivi pilota segnalare 
alunne/i bes, principalmente di origine straniera o con dsa, e UniFi riconoscere cfu alle/ai tutor che 
collaborano al progetto, in virtù di una convenzione firmata con l’associazione. In questa seconda 
fase sono 100 i tutoraggi attivati, e molti i nuovi fronti che si sono aperti. 
 
Gli obiettivi: 

• affiancare alunne/i con bes - Bisogni educativi speciali 
• sostenere insegnanti e sistema scolastico 
• sostenere le famiglie che dispongono di minori strumenti culturali ed economici 
• coinvolgere in un volontariato attivo un ampio numero di giovani, e possibilmente 

motivarli/premiarli attraverso crediti formativi scolastici o universitari 
• contribuire a colmare i bisogni che la situazione d’emergenza di quest’anno ha portato alla luce 
• promuovere e supportare un progetto per la città, che coinvolge tutte le fasce più giovani, futuro 

della città stessa 
 
Linee guida e specificità: 
 

● Educazione peer to peer: studiare insieme ad una persona vicina d’età agevola un 
miglioramento di autostima, capacità sociali e comunicative, e un apprendimento più rapido 
ed efficace. 
La Peer Education permette inoltre di veicolare con maggior efficacia l'insegnamento delle 
life skills, quelle competenze necessarie a raggiungere il successo formativo da parte di ogni 
studente. 

● Team di giovani volontari: S4S coinvolge un numero sempre crescente di giovani e 
giovanissimi, fulcro del progetto sia in veste di destinatari/e che di operatori/operatrici 

● Coinvolgimento della città: Comune, scuole, Università, famiglie 
● Diffusione di un messaggio di responsabilità e coinvolgimento attivo per lo sviluppo della 

comunità in cui ciascuna famiglia vive 
 



 

 

1° fase – marzo/maggio 2020 
- 60 tutoraggi 
- 500 ore di tutoraggi gratuiti 

- Team 2 persone 
 
2° fase – febbraio/giugno 2021 

- 100 tutoraggi 
- 2.800 ore di tutoraggi gratuiti 

- Team 4 persone 
- 5 istituti comprensivi pilota 
- Convenzione con UniFi 

 
3° fase – settembre 21/giugno 22 NOVITA’! 

- Team 4/5 persone 
- Convenzione con UniSi: accoglieremo nel progetto anche students dell’Università degli Studi 

di Siena, con la formula cfu 
- Formazione al gruppo tutor (5/6 ore circa) su strategie educative per alunn* dsa, stranieri o 

provenienti da contesti svantaggiati, e uso consapevole di Internet 
- Relazione con le famiglie: maggior attenzione grazie a presentazioni in madrelingua e 

disponibilità ad affiancare quelle più in difficoltà ma volenterose nel capire come funziona la 
scuola (registro, consegne, lingua dello studio) 

 

Il futuro di S4S, una rete virtuosa nella rete virtuale: 
 

S4S è nato durante il primo lockdown, in epoca Covid, ma è un progetto che potrebbe aver visto la 
luce molto tempo prima. S4S parte dai concetti di povertà educativa e abbandono scolastico e lavora 
per una scuola equa e democratica, in direzione opposta e contraria all’idea di una scuola statica 
chiusa, all’interno della quale è tutelato solo chi le tutele in qualche modo le ha già. 
S4S prosegue per via telematica, poiché è stato dimostrato che sia le famiglie che i /le tutor riescono 
a conciliare maggiormente questo lavoro con altri impegni e necessità, grazie al tempo risparmiato 
per spostarsi da casa, garantendo una continuità indispensabile a raggiungere gli obiettivi prefissati. 
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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la 
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese-art. 3 della Costituzione. 


