
PROTAGONISTI…A 
DISTANZA!

Negli ultimi anni scolastici gli studenti di tutto il 

mondo hanno subito una rivoluzione nel loro modo 

di andare a scuola, costretti in casa a seguire le 

lezioni a distanza.

Le difficoltà sono state moltissime per gli studenti di 

tutte le età e chi già faceva fatica a studiare è 

rimasto ancora più indietro. A questo si aggiunge la 

mancanza di occasioni per stare con i coetanei e 

tutta la preoccupazione, che spesso si è trasformata 

in ansia, delle giornate vissute a scuola.

Ma c’è stato solo questo? 

No! I nostri volontari hanno incontrato molti ragazzi 

che hanno vissuto le limitazioni della distanza come 

occasione di una nuova consapevolezza di sé e 

sono diventati protagonisti della loro vita! 

Ecco alcune delle loro storie



NASHA E IL DESIDERIO DI «ESSERCI»

Nasha è una ragazza di 17 anni che quando deve seguire la 

scuola in DAD sta seduta allo stesso tavolo con sua sorella, 

anche lei collegata con la sua classe. Hanno un solo tablet, 

fanno i turni per usarlo, altrimenti si usa il cellulare. La loro casa è 

piccola e le altre stanze sono occupate. Mi capita di essere in 

casa loro per aiutare la madre, penso: “Mi spiace per loro, non 

hanno nemmeno uno spazio adeguato per seguire le loro 

lezioni. “Poi mi accorgo che, nonostante le condizioni disagevoli, 

sono attenti e riescono a seguire. Nasha interviene diverse volte 

a lezione, chiede lei di parlare anche se non viene 

espressamente chiamata. Mi stupisco e le dico: “Brava che 

riesci a intervenire!” lei risponde: “Nessuno risponde alla 

professoressa, io lo faccio”. 

Vuole esserci, le condizioni difficili non fermano la sua voglia di 

imparare e di esser protagonista della sua vita.



AMICI… A DISTANZA

Patrick è un ragazzo del Congo di 16 anni, arrivato in Italia da 

pochi anni.

Un giorno gli propongo di guardare il film “The blind side”, 

insieme a un gruppo di altri ragazzi. Il film racconta di un 

adolescente afroamericano senzatetto con un passato molto 

drammatico che viene adottato da una coppia benestante 

che lo aiuta a scoprire e usare le sue potenzialità nel football e 

nella vita.

Quel pomeriggio la maggior parte dei ragazzi si sarebbe 

collegato via zoom, solo pochi sarebbero venuti al nostro 

centro, per via dei distanziamenti. Lo invito a venire in presenza, 

mi dice che preferisce collegarsi da casa. Penso: “non avrà 

voglia di vedere il film”.

Il giorno dopo, quando lo chiamo su Skype per studiare insieme, 

provo a chiedergli se c’era, e lui: “Sì, è stato bellissimo! Mi è 

piaciuto perché la signora ha aperto al ragazzo la porta del 

mondo!” e partendo dal film iniziamo un dialogo profondissimo 

in cui mi racconta anche della sua vita passata in Africa. 

E’ impressionante, si può diventare amici anche a distanza! 



PAOLO E LA PREFERENZA

Paolo non ama la scuola, ogni volta che deve fare i compiti è 

una “tragedia”: si nasconde sotto il tavolo, non porta il materiale 

che serve, non scrive i compiti sul diario … E’ uno dei ragazzi del 

doposcuola dell’associazione che, quando non si può più venire 

a studiare in presenza viene chiamato quasi tutti i pomeriggi per 

studiare online. Luigi, il suo volontario di riferimento, non si lascia 

stancare dalle sue proteste e Paolo si sente preferito, nessuno 

dei suoi compagni ha un aiuto così e un amico che non lo 

“molla” neanche quando tutti sono a casa! L’amicizia tra loro 

cresce e Paolo acquista sicurezza, inizia a preoccuparsi di ciò 

che ha da fare di compito e a chiedere di verificare insieme sul 

registro elettronico quando non capisce cosa deve fare.  

Iniziano anche ad arrivare i bei voti… e il primo a cui li dice è 

sempre Luigi! I bei voti sono per lui il regalo che offre a chi gli 

vuole bene. 



EASTER E IL SUO AMICO ULISSE

All'inizio della terza ondata, in un pomeriggio di studio Easter si 

imbatte in una poesia di Saba. È una poesia che racconta di 

Ulisse e del suo desiderio di superare le colonne d'Ercole. Lei che 

è una ragazza appassionata allo studio, nonostante la sua 

fatica nell'italiano perché di origini nigeriane, alza lo sguardo 

verso la volontaria che la sta aiutando e con sorpresa dice: 

"Ulisse vuole stare sulla "cresta dell'onda" (proposta sentita 

pochi minuti prima dall'educatrice responsabile del doposcuola 

per vivere in modo positivo la terza ondata del contagio e la 

nuova chiusura delle scuole), non può fermarsi di fronte ad 

una situazione difficile, non vuole fermare il suo cuore! 

Ulisse è come noi!" Dopo quel momento la sua decisione 

nell'affrontare la preparazione dell'esame di terza media è stata 

spettacolare, a tal punto da accettare degli incontri settimanali, 

oltre ai giorni in cui frequenta il doposcuola, con una volontaria, 

professoressa di italiano in pensione, per migliorare la lingua.



Il porto
accende ad altri i suoi 
lumi; me al largo
sospinge ancora il non 
domato spirito,
e della vita il doloroso 
amore.

da “Ulisse”

Umberto Saba


