COS’È PORTOFRANCO??
È un’iniziativa volontaria di intervento sociale, finalizzata a fornire
gratuitamente un aiuto allo studio.
L’esperienza nasce in collaborazione con Portofranco Milano nel 2003
grazie a un gruppo di insegnanti che a partire dall’impegno e dalla
passione per la loro professione, hanno deciso di aiutare i ragazzi di
fronte all’insuccesso scolastico.
Attorno a questo primo nucleo di insegnanti, nel corso degli anni si
sono aggregati altri professori, studenti universitari e anche semplici
pensionati che mossi da una passione educativa mettono a
disposizione in maniera del tutto gratuita il loro tempo che dedicano
appunto al supporto dei ragazzi iscritti al centro.
Portofranco Cremona è parte di una rete nazionale di associazioni, ed è
quindi presente in tutta Italia con 36 sedi.

IL BISOGNO EDUCATIVO
Il fenomeno della dispersione scolastica in Italia è una vera e propria
emergenza sociale.
Un numero sempre maggiore di famiglie vive quotidianamente la fatica
e spesso il dramma del figlio che non vuole più andare a scuola o che
mostra disinteresse e disimpegno nei confronti dello studio.
La problematica della dispersione scolastica ricopre un campo di non
facile delimitazione poiché la molteplicità dei fattori che influenzano gli
studenti richiede un’analisi costante delle variabili in gioco.
L’esperienza in atto in tutti i centri di aiuto allo studio riconosce tra le
cause che producono dispersione scolastica, il disagio famigliare ed
economico, la marginalità sociale, il bullismo, a volte la mancanza di
supporto orientativo da parte delle scuole che impedisce la
comprensione di quale sia la strada migliore da prendere ma anche la
mancanza di accompagnamento nello studio. I giovani, soprattutto
quelli più fragili, hanno infatti bisogno di essere accompagnati e
orientati da figure adulte capaci di spendere il loro tempo nel processo
di crescita personale e scolastica dei ragazzi.
L’intervento prevede anche un sostegno alle famiglie (o solo ai ragazzi
che frequentano il Centro) che necessitano di un supporto psicologico
e pedagogico, attraverso personale qualificato.

INSEGNARE EDUCANDO
A Portofranco il metodo della didattica “impersonale”, metodo
utilizzato nelle scuole, viene ribaltato. L’allievo non si trova in una
posizione anonima o passiva ma è al centro di un percorso
individualizzato, finalizzato allo sviluppo del potenziale di ogni ragazzo
che incontriamo.
È fondamentale l’attenzione alla persona nella sua totalità: a
Portofranco l’insegnamento è determinato dalle caratteristiche del
ragazzo e dal contesto da cui proviene.
Il coinvolgimento reciproco tra allievo e ragazzo va oltre la semplice
“ripetizione”: Portofranco non è solo un doposcuola, non ci si limita a
controllare lo studio ma si desidera sostenerlo e motivarlo.
L’esito più significativo è l’atteggiamento maggiormente positivo del
ragazzo rispetto allo studio e l’instaurarsi di una relazione educativa
che cambia l’allievo ma anche l’adulto che lo affianca. Partendo dalla
propria passione, il docente affianca il ragazzo dimostrandogli che
anche
quella
materia
che
sembrava terribilmente noiosa
può diventare utile al fine di una
crescita personale.

GRATUITÀ E
RESPONSABILITÀ PERSONALE
Gli allievi non pagano nulla per essere aiutati e a sua volta i volontari
non percepiscono alcuna retribuzione per aiutare i ragazzi a studiare,
ma mettono a disposizione in maniera assolutamente gratuita il loro
tempo.
I ragazzi in questo modo si accorgono che l’adulto si dedica a loro
perché è realmente interessato alla persona e non al compenso.
Questa gratuità intende favorire l’assunzione di responsabilità da parte
del ragazzo affinché possa maturare una posizione consapevole di
fronte allo studio ma anche di fronte alla vita.

COME FUNZIONA?
La frequentazione del Centro prevede un’iscrizione gratuita.
Le iscrizioni sono all’inizio di ogni anno scolastico; solitamente i posti
disponibili sono un’ottantina tra allievi delle scuole medie e allievi delle
scuole superiori. C’è anche la possibilità di iscrivere i ragazzi durante il
periodo estivo.
Al ragazzo che arriva a Portofranco viene fissato un colloquio di
iscrizione con la responsabile del centro durante il quale è richiesta la
presenza di almeno un genitore se l’allievo è minorenne. Al momento
del colloquio si fa una prima conoscenza delle difficoltà del ragazzo e si
concorda il primo appuntamento. Ogni allievo può richiedere l’aiuto in
un massimo di tre materie. Per ciascuna materia l’allievo viene
affiancato da un volontario che resterà stabile per tutto l’anno
scolastico e che lo incontrerà tendenzialmente per un’ora alla
settimana.
Ad ogni appuntamento l’allievo segna la propria presenza su un
apposito foglio firme che troverà in segreteria.
Per disdire un appuntamento ogni allievo deve chiamare
tempestivamente in segreteria, motivando la sua assenza. Dopo 5
assenze ingiustificate e dopo un’attenta valutazione da parte della
responsabile l’allievo potrebbe essere sospeso dal Centro.

NON SOLO STUDIO!
Portofranco organizza anche
momenti di aggregazione per
permettere agli allievi che
frequentano il Centro di fare
nuove amicizie e di passare
momenti di svago insieme.
Negli
anni
abbiamo
organizzato: partite di calcio e
di pallavolo, cene di fine anno,
merende, biciclettate, feste di carnevale, circoli di lettura, visione di
film, giochi di società…

SOSTIENICI ANCHE TU!
Il funzionamento del centro, che registra nel tempo un costante
aumento delle richieste, non sarebbe possibile senza il reperimento di
adeguate risorse.
Nello spirito originario di Portofranco desideriamo che le ore di
ripetizione rimangano completamente gratuite (sappiamo tutti oggi
quanto siano costose ore di ripetizione private), ma garantire l’apertura
del centro richiede comunque spese di gestione tra luce,
riscaldamento, pulizie e personale.
A tutti coloro che vorranno aiutarci indichiamo di seguito le modalità
con le quali potranno farlo:

Lasciando presso la segreteria una busta
contenente un’offerta libera.

Dedicandoci il 5xMille.
Il codice fiscale da indicare è 93005530196.

Tramite bonifico su conto corrente n.
IT 74 O 05034 11401 000000177333

DOVE SIAMO?
La sede di Portofranco è
Cascina Moreni, Via Pennelli 7 – Cremona

