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di Eleonora Stentella

A TERNI - Nelle scuole umbre,
come d'altronde ormai in tutti
gli istitutidi formazionesuperio-
re europea, si presenta il com-
plesso fenomeno della gestione
di studenti appartenenti a grup-
pi a rischio di esclusione sociale,
chemetteaduraprovaladidatti-
ca e la qualità del lavoro svolto
quotidianamente dalla scuola.
A tal proposito nasce il progetto
Empower.Ment (EmpowerMo-
del inTransfer) ideatodall'Istitu-
to superiore “Casagrande-Cesi”
e dall'Ufficio scolastico Provin-
ciale di Terni sulla base del Pro-
grammaLeonardodaVinci,pa-
trocinatodalMiuredal“Bunde-
sministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur” austriaco.
“Empower.Ment - spiega in una
nota la referente per la scuola, la
professoressa Laura Vismara - è
uninterventooperativofinanzia-
to dall’Unione Europea per tra-
sferiree implementareunmodel-
lo atto a garantire la qualità nei
processi educativi. Un modello
in grado di favorire un’ottimale
integrazione scolastica di tutti
gli studenti e il potenziamento
dellecapacitàdi leadershipreira-
gazzi”. Il progetto di respiro eu-
ropeo coinvolge l’Italia, l'Au-
stria e la Romania e si articola in
una serie di attività e incontri a
livello transnazionale e naziona-
le. Uno di questi, proprio doma-
ni mattina, avrà luogo presso la
sede dell'istituto ternano. L’aula

magna, precisamente alle lore
11, ospiterà il secondo meeting
del Line Committee (Comitato
di Indirizzo) che intende raccor-
dare formalmente la scuola con
le organizzazioni territoriali che
con essa interagiscono e la sup-
portano a vario titolo nella sua
azione educativa (Ufficio scola-
sticoRegionaledell'Umbria;Uf-
ficio scolastico Provinciale di
Terni e Consulta degli studenti;
assessorato pubblica Istruzione
dellaProvinciaeassessoratoalla
cultura,ScuolaePolitichegiova-
nili del Comune di Terni; Came-
ra di Commercio; Asl4; Rotary
Club e Rotaract; Caritas Terni-

Narni Amelia-Associazione
S.Martino; AEDE (Associazio-
neInsegnantiEuropei),Associa-
zioneParolecheVolano-infavo-
re della dislessia) e Aucc- Asso-
ciazione umbra lotta contro il
cancro).
“L'incontro-si leggesemprenel-
la nota diffusa del Cesi-Casa-
grande è finalizzato alla condivi-
sione del progetto Peer Tutoring
(Tutorato tra Pari), sviluppato
dall'istituto in partenariato con
il Rotary Club di Terni e parte
integrante del più ampioproget-
toeuropeo,chemiraacoinvolge-
re direttamente gli studenti nell'
azione qualitativa avviata dalla

scuola, promuovendo nei giova-
ni lo sviluppo di valori positivi e
laculturadelvolontariato.Ilpro-
getto Empower.Ment, sulla ba-
se della logica e dei principi della
Qualitàvuole individuare lestra-
tegie migliori per rispondere ai
bisognideigiovanipartendodal-
leesigenzeconcretedegli studen-
ti, delle loro famiglie, del perso-
nalescolasticoedel territoriotut-
to.L'obiettivoèambizioso. -con-
cludono nella nota - Punta alla
qualità del sistema ed è aperto a
continue e progressive modifi-
che in vista della creazione di un
modello qualitativo compiuto
ed efficace”. B

Si chiama Empower.Ment ed è stato ideato dal “Casagrande-Cesi”. Tra gli obiettivi il miglioramento dell’ambiente scolastico

Un progetto europeo per favorire
l’integrazione degli studenti a rischio

Le finalità di Empower.Ment Il miglioramento del clima scolastico e l’integrazione degli studenti a rischio di esclusione sociale
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