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                                                                                                           Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

secondarie di primo grado statali del Piemonte 
 

 

e, p.c., All’Assessore Istruzione, Lavoro, 

Formazione professionale, Diritto allo Studio 

universitario Regione Piemonte 

Dott.ssa Elena Chiorino 

 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale  

del Piemonte  
 

Ai Dirigenti Tecnici  

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il  Piemonte  
 

 

Oggetto: Progetto “Ucr@ina” 

 
Nell’ambito delle numerose iniziative finalizzate a garantire l’accoglienza dei profughi ucraini nel 

nostro Paese e a facilitare il loro inserimento sociale, si porta a Vostra conoscenza il progetto 

“Ucr@ina” che la Regione Piemonte e l’Ufficio Scolastico Regionale, in collaborazione con la 

Fondazione De Agostini e l’Università degli Studi di Torino, offrono gratuitamente alle scuole 

secondarie di I grado della Regione Piemonte. 

Il progetto è stato pensato per superare la barriera linguistica, grande ostacolo all’azione 

educativa, che può rallentare il processo di integrazione dei giovani profughi nei gruppi classe 

soprattutto se in assenza di mediatori linguistici. 

L’efficacia formativa ed educativa di questo progetto è data anche dall’utilizzo della didattica 

“peer to peer” che, creando un ambiente di apprendimento emotivamente favorevole, facilita 

l’interazione e lo scambio tra studenti; l’alunno ucraino, infatti, verrà seguito a distanza, in 
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modalità online, per 4 ore a settimana (per una durata di 10settimane) da un tutor individuato 

dall’Università degli Studi di Torino tra gli studenti ucraini, gli studenti internazionali e gli studenti 

italiani, iscritti ai vari corsi di studio dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Milano, 

del Politecnico di Torino, dell’Università degli Studi di Milano e dell’Università del Piemonte 

Orientale e debitamente formati. 

 Le finalità del progetto possono così riassumersi: 

- far acquisire prime competenze comunicative in lingua italiana; 

- aiutare i nuovi studenti nello svolgimento dei compiti e nello studio scolastico; 

- facilitare l’integrazione nella comunità di accoglienza. 

Le scuole interessate potranno aderire all’iniziativa compilando la domanda di partecipazione, 

allegata alla presente, che dovrà essere firmata dal dirigente scolastico e inviata, entro il 

18gennaio 2023, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ucraina.fondazionedeagostini@gmail.com 

Le domande di partecipazione saranno accettate, secondo l’ordine di arrivo, fino al 

raggiungimento dei 180 posti disponibili (i referenti del progetto invieranno una comunicazione di 

accettazione o diniego della domanda di partecipazione).  

Per qualsiasi ulteriore approfondimento e/o chiarimento è possibile contattare i referenti 

telefonando al seguente numero di servizio: 328 9298045. 

Nella domanda di partecipazione è necessario specificare il nominativo e i contatti (mail e numero 

di telefono) del docente referente per il progetto e il numero di alunni profughi ucraini interessati 

a partecipare al progetto. 

A seguito del riscontro di accettazione della domanda di partecipazione il docente referente verrà 

abilitato ad accedere alla piattaforma dedicata del progetto e dovrà: 

- compilare una breve scheda informativa sull’alunno partecipante in cui indicherà anche i contatti 

di un genitore/tutore;  

- far firmare al genitore/tutore dell’alunno il modulo informativa privacy (disponibile sia in lingua 

italiana che in lingua ucraina); 
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- verificare che lo studente sia fornito di tablet o computer portatile e carta sim per la connessione 

dati per il tutorato (la Fondazione De Agostini fornirà, in caso di necessità, la carta sim);  

- richiedere la partecipazione del genitore, o di chi ne fa le veci, al primo incontro di tutorato. 

Si allega la descrizione del progetto in lingua italiana e in lingua ucraina da eventualmente 

consegnare agli alunni per informare le famiglie. 

Considerati l’alto valore educativo e la rilevanza del progetto, si auspico la più ampia 

partecipazione e si ringrazia per la collaborazione.       

  

 
 
 

La Dirigente 

Laura Bergonzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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