
 

 

PIAZZETTA DIGITALE 

INCONTRI NAZIONALI VIRTUALI 

 

INTRODUZIONE 

 
Il contesto attuale ci porta una novità incomprensibile e incontrollabile e ci chiama, come mai 

prima d'ora, a ripensare il nostro modo di abitare la Casa Comune. Il virus ha rallentato la 

macchina di una cultura che sembra irrefrenabile e che voleva essere sempre un passo avanti. 

Oggi il mondo è costretto a fermarsi. 
 

Questo tempo ci invita in particolare al raccoglimento, a stare in casa, a mirare con uno sguardo 

rinnovato chi è più vicino a noi e a riscoprire i piccoli miracoli che accadono nella vita di tutti i 

giorni. 

Con umiltà e stupore per ciò che sta accadendo in tutto il mondo, Scholas cerca di rispondere 

all'invito che questa crisi ci sta facendo ascoltando la voce dei giovani di tutta Italia, 

comprendendo che questo tempo è un'opportunità per ripensare i paradigmi che hanno 

governato la nostra cultura e le implicazioni che hanno avuto nell’educazione. 

Scholas vuole generare, attraverso strumenti digitali, uno spazio per i giovani nel quale possono 

condividere ciò che gli sta accadendo e proporre sguardi alternativi per superare lo stato attuale 

delle cose e così, ognuno dalla propria casa, saremo vicini nonostante la distanza. 

Il titolo del progetto “Piazzetta Digitale” vuole ricordare uno tra i luoghi di aggregazione simbolo 

dell’adolescenza italiana in cui si sperimenta, partendo dalle relazioni, i valori della comunità, 

dell’attenzione agli altri, della cooperazione e della solidarietà. In questo momento, in cui i 

giovani non possono frequentare la piazzetta del quartiere, avranno modo di partecipare ad una 

“piazzetta digitale nazionale” che porta con sé la mappatura dell’universo simbolico/relazionale 

degli adolescenti. 

 
 

OBIETTIVO 

Nel contesto attuale i giovani hanno sovvertito la loro routine quotidiana, i loro ritmi giornalieri 

e le loro relazioni sociali vivono, quindi, in una temporanea tempesta emotiva. 

Quando tutto rientrerà, questo isolamento, non li avrà lasciati ne inalterati ne indifferenti. 



 

 

Scholas propone uno spazio digitale dedicato all’ascolto, ai sentimenti, alle diversità, alle 

proposte, alle paure, all’ignoto con gli obiettivi di far “riscoprire il tempo”, il senso di 

appartenenza e di comunità affinché il mondo possa progredire verso una Nuova Cultura. 

 
Le direzioni di intervento alla base del progetto sono quattro e si intersecano 

contemporaneamente in tutti gli incontri. 

 
1. La prima va nella direzione di una riumanizzazione. Il team internazionale di Scholas vuole 

accompagnare gli adolescenti verso la riflessione sulle esigenze comuni, sulla necessità di 

un nuovo umanesimo nella cultura, sull’importanza della vita associativa e la 

partecipazione alla cosa pubblica. 

 
2. La seconda direzione punta a recuperare consapevolezza della prospettiva di senso 

dell’esistenza attraverso la scoperta dei limiti e delle potenzialità della vita umana anche 

in questa caotica condizione. 

 
3. La terza direzione è lo sguardo del tempo ritrovato che trasforma la reclusione in casa in 

docenti saranno utili a raccogliere proposte e restituire i sentimenti degli studenti 

riscoperta della creatività 

 
4. La quarta direzione è un invito a discernere mentalità e comportamenti. Il team 

internazionale di Scholas vuole proporre ai ragazzi un modo di comportarsi 

prosocialmente che non è temina con il terminare dell’emergenza perchè non è 

occasionale “per l’emergenza” ma una rivoluzione della psiche. 

 

 
PROPOSTA 

Scholas propone una serie di 3 incontri digitali dedicati ai giovani adolescenti italiani delle scuole 

secondarie superiori e diretti dal team internazionale di Scholas. 

 
Parallelamente agli incontri con gli studenti, Scholas propone 2 incontri dedicati ai Professori e 

Dirigenti Scolastici. 

 
La potenzialità dei tre incontri è giudicata attraverso la Valutazione d’impatto redatta dalle 



 

 

quindici Università del mondo in rete con Scholas. La scala d’impatto che valuta alcuni indici 

(come tristezza e paura) viene sottoposta ai partecipanti prima e dopo gli incontri. 

 
I giovani partecipanti sono studenti tra i 15 ed i 18 anni. 

Ad ogni incontro il numero di alunni partecipanti è massimo 120. 

 
Gli incontri sono divisi in serie. Ogni serie di incontri è composta da 3 incontri, uno ogni settimana. 

Al termine della prima serie sarà valutato se proseguire sulla base dell’interesse mostrato dagli 

alunni, sul numero di giovani partecipanti agli incontri, sulle condizioni di quarantena, sul 

miglioramento degli indici di impatto e sulla valutazione del MIUR sul lavoro svolto. 

 
La durata degli incontri è di tre ore per ciascun incontro online. 

 
Gli studenti partecipanti saranno coinvolti dai docenti italiani della rete di Scholas provenienti 

dalle città di Milano, Pisa, Roma, Napoli, Bari e Palermo e dagli studenti italiani che hanno 

partecipato ai recenti incontri globali. Si aggiungono anche gli studenti di reggio Calabria che 

avrebbero conosciuto il progetto Fanciullo ad Aprile. 

 
I 120 studenti saranno divisi in gruppi misti per città di provenienza e scuola così da garantire per 

ogni gruppo la più ampia diversità. 

 
I professori ed i dirigenti scolastici partecipanti sono i professori che hanno partecipato alle 

precedenti esperienze di Scholas e provenienti dalle città di Milano, Pisa, Roma, Napoli, Bari, 

Palermo e Reggio Calabria. Gli stessi qualora volessero, potranno coinvolgere i loro colleghi a 

partecipare. 

 

 
CRONOPROGRAMMA Studenti 

30 aprile Incontro 1: Il caos - ascoltare 

7 maggio Incontro 2: Il tempo - creare 

14 maggio Incontro 3: La forma - celebrare 

 
CRONOPROGRAMMA Docenti 

21 aprile Incontro 1: Presentazione progetto e Riflessione sul ruolo Insegnante 

12 maggio Incontro 2: Presentazione dei dati e valutazione d’impatto e raccolta proposte 



 

 
 

Inviaci il contatto di mail e/o cellulare di 5 dei tuoi studenti e noi di Scholas li inviteremo a 
popolare la PRIMA PIAZZETTA DIGITALE dei giovani italiani. 
 
 

Alessandra Graziosi 
Coordinatrice - Italia 
Piazza S. Calisto 16, 00120, Città del Vaticano 
+39 388 9268 490 | +39 06 6988 7206 
www.scholasoccurrentes.org 

 

https://maps.google.com/?q=Italia+Piazza+S.+Calisto+16,+00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Italia+Piazza+S.+Calisto+16,+00120,+Citt%C3%A0+del+Vaticano&entry=gmail&source=g
http://www.scholasoccurrentes.org/

