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La maestra Giulia
arriva

con il camper

L’iniziativa di un’insegnante precaria dell’Istituto comprensivo San Rocco di Faenza per gli studenti stranieri
Il successo del progetto a domicilio che adesso riparte per i corsi estivi: nozioni ed educazione ambientale

di VALERIA DALCORE

S i chiama «Jolly» il camper
VolkswagenWestfalia del 1987
di Giulia Zaffagnini, il perfetto

manifesto di libertà su quattro ruote
che in queste settimane di isola-
mento grazie a lei è diventato un’au-
la scolastica agile, sicura e libera di
raggiungere chi faticava a seguire la
didattica online. Un progetto amato
da colleghi, famiglie e alunni che ha
tracciato davanti a sé in modo natu-
rale nuove strade da percorrere. In-
segnante precaria di 26 anni all’Isti-
tuto comprensivo di «San Rocco» di
Faenza, tra maggio e giugno ha par-
cheggiato davanti alle case dei suoi
alunni di origine straniera per dedi-
care loro lezioni individuali di
un’ora: aiutandoli a superare non
solo le difficoltà nell’apprendimen-
to della nostra lingua, sulle quali
hanno particolarmente gravato di-
stanza fisica e digital divide, ma an-
che quelle legate alle altre materie.

Come nei Paesi del Nord

Kaltra,Modou,Sharif eBattista, tut-
ti tragli 11 e i 14 anni e tutti iscritti alla
media Bendandi , sempre a Faenza,
non avevano ancora imparato a co-
municare e lo schermo di un com-
puter in questi mesi era diventato

comeunmuro.Giulia loha sgretola-
to con pazienza e passione, armata
di banco, sedie e di una grande lava-
gna di ardesia del vecchio Istituto
cittadinodi ragioneria, regalatale da
unamicoper insegnare all’aria aper-
ta. In effetti sono l’aria e la natura a
ispiraredaanniquestagiovane inse-
gnante dedicatasi dopo la laurea al-
l’«outdoor education» presa a mo-
dellonei Paesi delNordEuropa (eda
lei sperimentata come tesi in Alba-
nia, dove la scuola a domicilio esiste
da tempo).
Prima di mettere il camper inmoto
ha proposto l’idea alla sua dirigente
e si è perfettamente allineata all’im-
pegno dell’insegnante Laura Galas-
si, titolare del laboratorio di educa-
zione linguistica nel quale lavorava
per 10 ore alla settimana come inse-
gnante di sostegno. Risultato: nep-
pure la fine della scuola ha fatto ces-
sare un bisogno educativo e sociale
rivelatosi più forte del calendario.

«Adesso che la scuola è finita - spie-
ga Giulia Zaffagnini - sono tante le
famiglie che mi stanno chiedendo
di continuare con laboratori e attivi-
tà estive, anche in affiancamento,
per i bambini dai 3 agli 11 anni. È giu-
sto e necessario unire le forze: nel
mio paese, Ozzano dell’Emilia, c’è
un’enorme voglia di collaborare. La
signora della cartoleria dove faccio
stampare i volantini per promuove-
re il mio servizio dice che è pronta
per accoglierci nel giardinodi fronte
e darci il materiale che serve».
In questi mesi estivi, mentre termi-
na il corso di perfezionamento in

educazione e natura, Zaffagnini
ognimattina insegnerà a «La scuola
nel bosco» di Bologna e farà tornare
protagonista il suo camper al pome-
riggio.Paroledigratitudineper l’im-
pegnodiquesta insegnantearrivano

Buona scuola

Migrano sul web i seminari del ciclo «I venerdì del Terzo
settore», promossi dall’Università di Padova e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
L’appuntamento con le conferenze, fino al 10 luglio, è ogni
venerdì alle 17.30. I seminari verteranno non solo sugli

aspetti fiscali e giuridici della riforma del Terzo settore,
ma anche sulla situazione che gli enti sono costretti
ad affrontare nella fase post-Covid. Tutte le informazioni
per la partecipazione ai webinar si possono trovare
su: www.venerditerzosettore.org

Terzo settore
La formazione

sul web

I corsi
La «Scuola nel bosco» è
un progetto di Fondazione
Villa Ghigi a Bologna
www.lascuolanelbosco.fond
azionevillaghigi.it

dalla dirigenteMarisa Tronconi, che
allarga lo sguardo al sistema scola-
stico: «La scuola in questi mesi ha
sperimentato, per necessità e fun-
zioni, l’importanza della cosiddetta
struttura intermediadelle responsa-
bilità. Senza lo staff e senza la sua ca-
pacità di adattamento e di trasfor-
mazione il sistema non può stare in
piedi. PerquestooltreaGiuliadevoe
voglio ringraziare l’animatrice digi-
tale FrancescaMontanari, l’ammini-
stratrice di sistema Elisabetta Ravet-
ta che ha coordinato la digitalizza-
zione degli istituti e tutti i coordina-
tori che hanno unito le forze».

Adattamento

«Con la didattica a distanza - prose-
gue Giulia Zaffagnini - ho sperimen-
tato gap molto ampi: per spiegare
una cosa di 10 minuti impiegavo an-

che un’ora e così stare all’aperto, di-
stoglierli dallo schermo del compu-
ter era un vero bisogno per me e per
loro. Sempre più studi ed esperienze
confermano quanto faccia bene allo
sviluppo psicofisico, oltre ad ali-
mentare una sensibilità ecologica,
passo dopo passo».
Il camper questa giovane insegnan-
te lo aveva dipinto di verde nel 2015,
dopo l’Erasmus in Spagna, quando
l’ha comprato per girare l’Europa.
Ma il virus ha cambiato le carte in ta-
vola e «Jolly» ha vinto per capacità
d’adattamento. Una storia di sempli-
ce intuizione che insegna qualcosa
di importante anche agli adulti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La didattica a distanza
aiuta a recuperare i gap,
garantisce benessere psico-
fisico ai ragazzi e li educa
a una sensibilità ambientale

Durante la pandemia
Zaffagnini ha cominciato
a parcheggiare il suo Jolly
davanti alle case
degli studenti per le lezioni

L’idea
Il camper
comprato dopo
l’Erasmus, durante
la pandemia è
diventato il mezzo
della didattica
itinerante
Il progetto
Questa estate
Zaffagnini
insegnerà a «La
scuola nel bosco»
di Bologna

Giulia Zaffagnini
davanti al suo
camper
(Foto Andrea
Sovorani Neri 8
Getty Images)
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I LAVORI PIÙ INDISPENSABILI SONO
ANCHE QUELLI A CUI NON SI PENSA MAI.

Inquadra il QR code
per vedere il video.

Come quelli che svolgono le persone di Gruppo CAP distribuendo,
monitorando, analizzando e garantendo acqua buona e sicura sul territorio.
A tuA voi, grazie.
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