
Oltre 23mila studenti ucraini sono stati inseriti nelle scuole italiane da quando nel loro Paese è 
scoppiata la guerra. 
La Fondazione De Agostini e l’Università degli Studi di Torino, in una logica di aiuto concreto, hanno 
deciso di avviare Ucr@ina – Insieme per conoscerci, un progetto che ha lo scopo di accelerare l’ap-
prendimento della lingua italiana, di garantire un sostegno allo studio e di facilitare l’inserimento 
sociale dei ragazzi ucraini in Italia. 

Ucr@ina è un sostegno a distanza online per ragazzi ucraini, inseriti nelle scuole secondarie di primo 
grado.  Ogni ragazzo viene seguito in un rapporto uno a uno o uno a due, per 4 ore a settimana, da 
un tutor universitario, per una durata di 10 settimane. Il sostegno a distanza avviene in un ambiente 
digitale di apprendimento, progettato e costruito dall’Università degli Studi di Torino, che permette 
attività sincrone e condivisione di contenuti interattivi. 

I tutor che partecipano al progetto sono studenti universitari, ucraini, internazionali e italiani, 
iscritti ai vari corsi di studio delle università coinvolte nel progetto. I tutor non solo condivideranno 
conoscenze e contenuti, ma saranno anche capaci di accoglienza, ascolto e buone relazioni, seppure a 
distanza.

La prima fase, che si è svolta da maggio a luglio 2022, è stata attivata nelle scuole secondarie di primo 
grado delle province di Novara e Torino. Sono state coinvolte 21 scuole, per un totale di 41 studenti 
ucraini che hanno partecipato al progetto, seguiti da 11 tutor.

Il progetto riparte nell’anno scolastico 2022-23  nelle scuole secondarie di primo grado del Piemonte, in 
collaborazione con la Regione Piemonte e con l’Ufficio Scolastico Regionale e vede 5 università coin-
volte: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli 
Studi di Milano, Università del Piemonte Orientale. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
inviare una mail a:

 ucraina.fondazionedeagostini@gmail.com 

oppure telefonare al numero:

328 9298045

Per approfondire il progetto clicca qui 
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