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OGGETTO: progetto PCTO scuola “Achille Ardigò” – Comune di Bologna

La Scuola Ardigò del Comune di Bologna propone un interessante e pionieristico percorso PCTO

ad adesione individuale sui  temi del  welfare e dell’uso degli strumenti digitali per studio e

lavoro. 

La Scuola Ardigò, voluta dal Comune in collaborazione con l’Università di Bologna, sviluppa ormai

da tre anni un programma di formazione e ricerca sui temi del Welfare di comunità e dei diritti dei

cittadini  nell’accesso ai  servizi,  attraverso  un Corso Magistrale,  corsi  tematici  e  decentrati  nei

quartieri,  laboratori  e  ricerche.  Il  personale  docente  e  i  tutor  sono fornititi  in  convenzione  dai

dipartimenti  dell’Università di  Bologna o di altre università italiane,  mentre il  personale addetto

dipende dall’Area Welfare del Comune. Quest’anno i temi del Corso Magistrale - che si svolge

presso la sala del MamBo di via Don Minzoni e che ora, in situazione Covid è interamente online -

sono quelli del welfare integrativo per le famiglie a basso reddito, dell’inclusione sociale dei minori

nel contesto scolastico, culturale, lavorativo della città; della riorganizzazione urbana in funzione

della terza età e di una prospettiva di allungamento della vita della popolazione anziana (Silver

Economy).A partire da gennaio verrà anche affrontato l’impatto sociale COVID riferito all’uso degli

strumenti digitali per lo studio e lavoro. Nel contempo, la Scuola sviluppa approfondimenti tematici

con  attività  decentrate  a  livello  settoriale  e  di  quartiere:  l’uso  dei  social  per  fare  comunità  e

organizzare solidarietà, la promozione delle  opportunità culturali  nei quartieri  come parte di  un

progetto di welfare (laboratorio attivo nel Quartiere Navile in collaborazione con il  Dipartimento

delle Arti - DAR - dell’Università di Bologna).
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Attività proposta

Il gruppo di studenti individuato può seguire alcune lezioni del Corso Magistrale che si svolgono a

scadenza mensile dalla fine di gennaio 2021, comprensive di un convegno che si svolgerà dal 26

al 28 febbraio  (‘I  tre giorni del Welfare’).  Tutte le lezioni saranno in forma online. Gli  studenti

potrebbero partecipare già alla lezione del 29 gennaio che è espressamente dedicata allo smart

working e allo smart study, portando la loro esperienza di studio a distanza.

Gli studenti possono inoltre, in gruppo o singolarmente, partecipare all’attività laboratoriale della

Scuola rapportandosi a un tutor (in genere i tutor sono forniti dai dipartimenti dell’università che

collaborano  con  la  Scuola).  In  questo  momento  i  laboratori  attivi  sono  i  seguenti:  welfare

integrativo per famiglie a basso reddito e impoverite da COVID; silver economy; inclusione sociale

dei  ragazzi; sicurezza  integrata  e  percepita  nel  territorio;  sistemi  di  validazione  dei  servizi  di

welfare; uso dei social per fare comunità.  

Ognuno di questi laboratori è coordinato da un tutor, in genere un giovane ricercatore universitario

o un assegnista di borsa di studio. Gli studenti che seguono un laboratorio possono stabilire un

rapporto  online  col  tutor  e  concordare  con  lui  forme  di  presenza  o  piccole  ricerche,  nonché

l’accesso al materiale prodotto (quasi tutto disponibile sul sito Iperbole del Comune di Bologna).

L’esperienza potrebbe essere utile anche sul piano delle metodologie di ricerca e del confronto

tematico. 

Gli  studenti  interessati  sono  pregati  di  scrivere  al  più  presto  a

verena.gasperotti@galvaniedu.it per manifestare il loro interesse.

Cordiali saluti,

La docente referente per i PCTO
     prof.ssa Verena Gasperotti

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                                               Aurelio Alaimo

                                                                                                               Firma autografa sostuita a mezzo stampa ai sensi

                                                                                 e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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