
TEACH FOR ITALY
Unisciti a noi, investi nel potenziale dell’Italia
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In Italia oggi, solo l’8% di bambini i cui  
genitori non hanno terminato le scuole superiori 
arriveranno alla laurea, mentre il 65% di  
coloro che hanno un genitore laureato la otterrà.

non finisce le scuole superiori.  
Un enorme spreco di futuro che  
il paese non può permettersi.

La Sfida

La nostra visione e missione
Crediamo che investire nell’istruzione sia la chiave per permettere ad 
ogni ragazzo e ragazza di avere accesso alle stesse opportunità e  
sviluppare il proprio potenziale umano, indipendentemente dal luogo  
e dalle condizioni sociali in cui nascono.

Per questo reclutiamo, formiamo e sosteniamo i migliori talenti italiani  
affinchè diventino agenti del cambiamento dentro e fuori la scuola,  
per trasformare l’impatto che la scuola può avere nelle comunità più  
svantaggiate d’Italia.

8% 65%

1 giovane su 5



Il nostro approccio 
Un impatto immediato in classe  
e di lungo periodo nel paese

 1  RECLUTAMENTO
Selezioniamo i più brillanti laureandi, neo-laureati  

e giovani professionisti che dimostrano chiare  
capacità di leadership e una propensione per  

l’innovazione sociale.

 2  PARTNERSHIP CON  
    LE SCUOLE

I partecipanti al nostro programma scelgono di  
insegnare per due anni in scuole con alti tassi  

di povertà educativa e abbandono scolastico, affinché 
conoscano il sistema educativo italiano dall’interno 
ed investano le proprie energie per il miglioramento 

delle realtà più svantaggiate d’Italia.

3  FORMAZIONE  
     E SUPPORTO

Avranno accesso ad un percorso di formazione  
e di coaching didattico-pedagogico, affinché  

diventino i migliori insegnanti e veri e propri agenti 
del cambiamento all’interno delle proprie scuole. 

 4  COLTIVIAMO LA LEADERSHIP 
Attraverso la pratica all’insegnamento, progetti  

scolastici innovativi e la possibilità di career  
mentoring professionale, miglioreranno la loro leadership 
personale e collettiva per divenire i futuri leader contro  

le diseguaglianze educative in Italia. 

 5  CONDIVIDIAMO METODI  
   E SOLUZIONI

Entreranno a far parte del network di Teach For All, 
una rete internazionale di professionisti  

volta a contrastare le diseguaglianze educative, 
condividere metodi e soluzioni, che permetterà di 

rafforzare il loro impatto durante e dopo il  
programma.

 6  CAMBIAMO IL FUTURO
Dopo il programma, entreranno a far parte di una 

dinamica rete di leader in svariati percorsi  
professionali, accomunati dall’obiettivo e  

dall’impegno sociale volto a risolvere la crisi  
educativa italiana.



La nostra Fellowship di due anni

↳  Corso di formazione su  
metodologie d’insegnamento  
innovative e leadership  
nell’estate 2021

↳  Orientamento alla realtà  
scolastica ed ai partners locali  
di Teach For Italy

FORMAZIONE  
PRE-INSEGNAMENTO

PRIMO  
ANNO

OPPORTUNITA’  
ESTIVE

SECONDO  
ANNO

↳  Sostegno per trovare ulteriori 
opportunita’ formative estive 
nel mondo della scuola, in ONG 
o in un’altra organizzazione di 
Teach For All

↳  Supporto nell’ottenere  
i 24 CFU per l’abilitazione  
all’insegnamento 

↳  Sviluppo continuo delle capacità  
di leadership come insegnante, conoscenza 
approfondita del sistema educativo

↳  Formazione nella progettazione e gestione 
di un progetto di sviluppo scolastico o  
per la comunità locale 

↳  Partecipazione a progetti locali e  
nazionali con i partners di Teach For Italy

↳  Mentoring personale con professionisti  
di aziende Italiane ed internazionali

↳  Sostegno nell’intraprendere 5 percorsi 
professionali

↳  Percorso di sviluppo delle  
capacità di leadership come 
insegnante attraverso il coaching 
da parte di un tutor didattico  
e la formazione da parte di  
mentori pedagogici specializzati 

↳ Formazione e supporto tra pari

↳  Partecipazione al programma 
The Future Makers del nostro 
partner Boston Consulting Group

L’organizzazione sosterrà i fellows nel seguire alcuni percorsi professionali:

INSEGNAMENTO
FORMAZIONE  

DOCENTI

AMMINISTRAZIONE  
E DIRIGENZA  
SCOLASTICA

INNOVAZIONE  
E IMPRENDITORIA  

SOCIALE

POLITICHE  
PUBBLICHE  
E RICERCA



Teach For All  
Accelera il nostro impatto

15 1000

68%  
degli alumni di Empieza Por Educar (Spagna)  
insegnano 10 anni dopo il programma

53 
alumni di EnsenaPerú lavorano nel Ministero  
dell’Istruzione

60%  
degli alumni di Teach For Australia lavorano 
come Dirigenti Scolastici

I RISULTATI DI  
TEACH FOR ALL

I RISULTATI DI  
TEACH FOR ALL

59 
paesi

fellows studenti

14,000  
insegnanti

60,000  
alumni 

Teach For All è una rete di 53 organizzazioni indipendenti che combattono le diseguaglianze  
educative e investono nelle comunità più svantaggiate

Teach For Italy è partner di Teach For All,  
un’organizzazione internazionale che ci supporta nel  
disegnare programmi ad alto impatto e condivide  
le migliori soluzioni nei 59 paesi in cui opera,  
permettendoci di raggiungere i nostri obiettivi in Italia.



Partecipa al programma 2021  
 
Unisciti a noi per permettere ad ogni bambino e bambina, dovunque  
nasca e qualunque sia la sua condizione sociale, di avere le stesse opportunità  
e di sognare in grande.

La scadenza per le candidature è il 30 Aprile 2021. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi:  
http://insegnareperlitalia.org/il-nostro-programma/

Seguici su Facebook e Instagram per restare aggiornato sulle nostre attività.

   CHI STIAMO CERCANDO
↳  i migliori giovani talenti italiani già in possesso di un diploma  

di laurea Magistrale (o Magistrale a Ciclo Unico) o da  
conseguire entro luglio 2021 

↳  buone competenze digitali ed informatiche, e la voglia di  
diventare gli innovatori della didattica digitale;

↳  disponibili a spostarsi per due anni in un’altra regione e/o  
provincia italiana;

↳  che vogliano sostenere i propri studenti a tirar fuori il meglio  
di sé e a credere in se stessi;

↳  che vogliano diventare agenti di cambiamento e siano pronti  
a iniziare con noi una sfida bellissima.

↳  con una buona conoscenza della lingua inglese (B2/C1);

↳  aver già ottenuto i 24 CFU per l’insegnamento sarà considerato  
un vantaggio. TFI sosterrà coloro che non li hanno ad ottenerli.

   LA NOSTRA OFFERTA:
↳  esperienza di due anni come insegnante di scuola primaria  

o secondaria; 

↳  un corso di formazione intensivo di 6 settimane prima  
dell’ingresso in classe;

↳  un percorso di formazione professionale come insegnante  
attraverso il coaching di un tutor didattico e la formazione da  
parte di mentori pedagogici specializzati;

↳  un programma di mentoring professionale volto a indirizzarti verso  
specifici percorsi professionali ad alto impatto sul futuro del paese;

↳  l’opportunità di partecipare al programma The Future Makers  
di Boston Consulting Group;

↳  l'opportunità di collaborare a progetti di innovazione  
e trasformazione nelle scuole;

↳  l’inserimento in una comunità internazionale di professionisti  
appassionati di istruzione e impatto sociale, provenienti da 59 Paesi.

http://insegnareperlitalia.org/il-nostro-programma/
https://www.facebook.com/TeachForItaly/
https://www.instagram.com/teachforitaly/

