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STUDENT POINT
(Verona, 7 settembre 2012) «Vogliamo aiutare i ragazzi ad appassionarsi allo studio, ad
avere gusto per la cosa che prende loro più tempo»: così Maria Sorpresa, insegnante di
diritto ed economia, spiega che cos’è Student Point Verona, associazione che opera dal 2006
per aiutare gli studenti delle scuole superiori. Un gruppo di oltre 30 fra docenti, universitari e
anche persone che di professione fanno altri lavori, uniti dal desiderio di fare riscoprire un gusto
per la scuola. Student Point, che fa parte Portofranco Italia (rete nazionale di centri di aiuto allo
studio) e che sarà sostenuta dal prossimo Family Happening, in programma all’Arsenale di
Verona dal 21 al 23 settembre prossimo.
Aiuto allo studio significa ripetizioni in varie materie a singoli o piccoli gruppi, corsi di italiano per
imparare a scrivere meglio o per migliorare il metodo di studio, approfondimento dei contenuti
scolastici attraverso un rapporto personale con i docenti. Tutto questa attività è gratuita. «Noi non
prendiamo un euro – spiega Maria Sorpresa – l’iscrizione è gratuita ma necessaria perché è un
segnale di impegno. Questa gratuità è il fatto che più colpisce i ragazzi. Certo, fa comodo non
pagare le ripetizioni, ma la vera domanda che si fanno è perché degli insegnanti impieghino il loro
tempo libero in questo modo. Noi lo facciamo per comunicare la passione per il nostro lavoro, per
quello che insegniamo, e la cosa più bella per noi è vedere come in loro nasce, o rinasce, questo
interesse sopito».
Per alcuni professori in pensione è un modo per non disperdere esperienza ed entusiasmo. «Un
insegnante che ha amato la propria professione resta tale per sempre – spiega Franca Castelli,
docente di italiano in pensione – e avendo più tempo e disponibilità siamo contenti di poter dare
ancora un contributo a giovani che trovano difficoltà o poco senso in quello che studiano». Il
funzionamento è semplice: gli studenti prenotano le lezioni in base alle loro necessità, rendendosi
così protagonisti del proprio percorso educativo, e gli insegnanti si mettono a loro disposizione
come «tutor», a volte anche nel rapporto personale con le famiglie. Durante l’anno non mancano
occasioni per fare festa assieme. «Nessuno impone nulla – chiariscono i docenti – nemmeno di
tornare la volta successiva. Siamo consapevoli che l’educazione passa attraverso un rapporto
personale. Non siamo soltanto un centro per il recupero scolastico, ma un luogo che desidera
sviluppare il senso di responsabilità. Tempo fa due ragazze sono venute anche se sapevano
benissimo che sarebbero state bocciate: avevano trovato un ambiente che le sosteneva comunque
nel loro percorso».
I ragazzi, e talvolta anche alcuni docenti che poi si inseriscono nell’attività, vengono a conoscenza
dell’associazione attraverso il passaparola. Alcuni presidi hanno indicato formalmente Student Point
come centro di sostegno per il recupero scolastico. Questo importante contributo nel combattere il
problema della dispersione scolastica è stato riconosciuto dal Comune di Verona che, tramite
l’assessore alla Pubblica Istruzione Alberto Benetti, mette a disposizione la sede delle ex scuole
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don Brenzoni per tre pomeriggi alla settimana. Un riconoscimento è giunto anche dalla prima
Circoscrizione e dalla Banca popolare di Verona.
Sono ormai parecchie centinaia (130 nel 2011/12) gli studenti che si rivolgono a Student Point.
Molti di essi sono stranieri, desiderosi di trovare un centro in cui poter dialogare con altri ragazzi e
insegnanti, anche soltanto per approfondire la conoscenza dell’italiano. L’associazione, iscritta alla
Compagnia delle Opere, è aperta a tutti, senza alcuna limitazione, e a Veronetta è diventata un
luogo reale di integrazione tra studenti di diverse razze e religioni. «Non ho mai avuto la pretesa
che i nostri ragazzi si convertissero al cristianesimo – dice Alessandro Spada, ingegnere che dà
lezioni di matematica – mio desiderio era condividere un pezzo di strada a partire da un loro
bisogno». «Il valore sociale è intrinseco nell’aiuto che viene offerto ai ragazzi – aggiunge la prof.
Castelli – un aiuto gratuito, spontaneo e generoso. Molti studenti sono stranieri e lo scambio
umano e culturale è a volte molto intenso».
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