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Pisa / Pontedera

Doposcuola on line, storie di amicizia e solidarietà
L’associazione «San Tommaso in Ponte» con le studentesse del collegio Maria Ausiliatrice per i ragazzi con fragilità dell’IC «Gamerra»

PISA

L’associazione di volontariato
«San Tommaso in Ponte» si è co-
stituita nel novembre 2019 con
l’obiettivo di contribuire alla lot-
ta alle nuove povertà, in partico-
lare a quella educativa e cultura-
le. Tra i suoi soci e volontari vi
sono diversi docenti andati in
pensione da poco o da più anni
che hanno deciso di continuare,
per quanto possibile, ad o�rire
una parte del proprio tempo e
delle loro competenze, in modo
disinteressato, al mondo della
scuola. Per questo, agli inizi di
marzo 2021, è stato avviato un
progetto di doposcuola online
per i ragazzi con fragilità della
scuola secondaria di I grado
dell’I.C. «Gamerra» di Putigna-
no-Riglione, dove la dirigente
scolastica è la professoressa
Oriana Carella.
Ai sette soci volontari si sono
aggiunte poi 12 studentesse del
Collegio Universitario Maria Au-
siliatrice, coadiuvate da due
consorelle Figlie di Maria Ausila-
trice, che hanno deciso di speri-
mentare la bellezza del dono e
del volontariato. Dopo un inizia-
le periodo che ha visto da un la-
to le docenti dell’IC Gamerra im-
pegnate nell’individuazione de-
gli alunni e delle famiglie a cui
proporre questa attività pomeri-
diana e dall’altro le volontarie e i
volontari dedicarsi ad imparare
gli strumenti delle piattaforme

online, �nalmente il 12 aprile so-
no iniziati gli incontri con i ragaz-
zi. In totale gli alunni coinvolti
nel progetto sono 30, che ven-
gono supportati il pomeriggio
una o due volte a settimana sia
singolarmente che in piccolo
gruppo, a cui si aggiungono al-
tri alunni a rotazione di due clas-
si con le quali è stato avviato un
percorso antimeridiano di labo-

ratorio linguistico, sempre a di-
stanza, in compresenza con la
docente di francese. L’aspetto
forse più signi�cativo del pro-
getto sta nell’essere riusciti a
creare una rete di solidarietà e
di collaborazione tra mondo del
volontariato, famiglie e scuola e
non è un caso il nome dato al
progetto, che assume un dop-
pio valore di rete sociale e rete

internet.
A poche settimane dall’avvio
del tutoraggio pomeridiano, le
professoresse della scuola rie-
scono già a vedere i primi cam-
biamenti, soprattutto nella di-
versa “disposizione d’animo”
con cui i ragazzi si approcciano
alla scuola, ragazzi che si sento-
no più sicuri dei compiti svolti a
casa e intervengono con più per-
tinenza nelle lezioni del matti-
no. Il merito va riconosciuto an-
che alle docenti della scuola
che sono sempre in contatto sia
con le famiglie che con i/le vo-
lontari/ie, indirizzando al me-
glio gli interventi pomeridiani e
sensibilizzando i genitori sull’im-
portanza della partecipazione
attiva da parte dei loro �gli. Con-
cludo con le belle parole di suor
Edi, referente delle giovani stu-
dentesse del Collegio: «La rete
– per costruire cultura per la Vi-
ta e della Vita – è gettata… e si
stanno intrecciando i �li della
generosità, della passione edu-
cativa, della �ducia reciproca,
della sensibilità a sostegno di
chi è più fragile e disarmato di
fronte alle fatiche dell’appren-
dere e del vivere».

Gio.Bert.

Gli altri siamo noi

Le universitarie del collegio Maria

Ausiliatrice e il gruppo tutor dell’Asso-

ciazione «San Tommaso in Ponte»

MUSICA

Workshop
alla «Bonamici»
Corso di violino
e violoncello Suzuki
per bambini e ragazzi

C’è tempo �no a venerdì
per iscriversi al Workshop
di violino e violoncello
Suzuki dedicato a rivolta
a bambini e ragazzi di
tutte le età e a tutti i livelli
di studio. La Scuola di
musica Bonamici ospiterà
infatti, nel �ne settimana
del 29-30 maggio, due
luminari come
Alessandro Andriani e
Virginia Ceri, entrambi
Suzuki Teacher Trainer
Esa, oltre che
grandi professionisti
nell’organico di
prestigiose orchestre ed
ensemble di valore
internazionale. Sono
ammessi studenti sia
interni (ovvero già iscritti
ai corsi Bonamici) che
esterni alla scuola. Il
corso si svolgerà nella
sede di via Cuoco 3 (I
Passi). Informazioni
e iscrizioni:
segreteria@scuolabona-
mici.it - 348.0414547.
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Dall'inizio del 2021 Alla �ne del 2021
sono passati rimangono

Nord  Poco nuvoloso sulle zone di pianura e in 
Liguria, nuvoloso sulle Alpi con piogge sui con�ni 
centro-occidentali e neve dai 1900m. 

Sud Condizioni stabili, ma con cieli o�uscati dal 
passaggio di nubi medio-alte, più compatte su 
Sicilia e Calabria. 

Centro  Giornata stabile e in gran parte soleggiata 
su tutte le regioni con cieli poco nuvolosi e senza 
fenomeni di rilievo. 

6:02 20:22 14:20 ore

Nord  Schiarite sulle basse 
pianure, variabile sulle Alpi con 
rovesci in scon�namento ad 
alta Val Padana e Friuli VG.

Centro Schiarite su Toscana e 
adriatiche, nubi altrove con 
piovaschi sul Lazio in 
esaurimento in giornata.

Sud Nuvoloso con piogge 
sparse più frequenti sulle 
regioni tirreniche e in Sicilia, in 
attenuazione.
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Angelo da Gerusalemme
conosciuto anche come Angelo
di Sicilia, è stato un religioso
carmelitano che morì martire.
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