


Teach for Italy – Insegnare  
Per L’Italia lavora per rafforzare la 
scuola pubblica nei contesti  
più difficili, portando giovani talenti  
e nuove energie nelle scuole più  
svantaggiate d’Italia. 

Il nostro obiettivo è di contribuire  
ad un paese in cui il luogo  
in cui vivi o la famiglia in cui sei  
nato non siano i soli parametri a  
determinare il tuo livello d’istruzione 
e le tue opportunità. Lavoriamo in 
collaborazione con il Ministero  
dell’Istruzione, dell’Università e della  
Ricerca (MIUR), associazioni di  
insegnanti, genitori e studenti, e il 
settore privato, nel costruire un  
movimento dedicato al contrasto  
delle disuguaglianze educative  
in Italia. 



Di cento bambini con un genitore che non ha  
terminato la scuola superiore che iniziano la scuola 
oggi, solamente 8 arriveranno alla laurea.  
Su 100 bambini con un genitore laureato, invece,  
arriveranno alla laurea in 65.

Un bambino che vive un infanzia in povertà  
necessita di tre anni di studio in più per raggiungere  
il livello d’istruzione di chi è partito da posizioni  
sociali più avvantaggiate. 



LA CRISI DELLA SCUOLA
L’Italia è in piena crisi educativa.  Carenze amministrative, mancan-
za di investimenti, e crescenti diseguaglianze socio-economiche, 
fanno si che la scuola pubblica non riesca più ad essere un efficace 
ascensore sociale, particolarmente nelle comunità più svantaggiate 
del paese. 

Carenza di investimenti: La spesa italiana per l’istruzione continua 
ad essere tra le più basse dell’OSCE. Gli insegnanti italiani sono 
tra i più anziani dell’Unione Europea, sono sottopagati e ricevono 
meno formazione e supporto rispetto ad altri paesi. Molte regioni 
soffrono di una mancanza strutturale di insegnanti, in particolare 
nelle discipline matematico-scientifiche. 

Emorragia di talenti: La scuola italiana soffre di un alto tasso di 
abbandono scolastico, con un giovane su cinque che non finisce le 
scuole superiori. La bassa crescita economica e l’alta disoccupa-
zione fa si che l’Italia abbia anche una delle più alte percentuali di 
giovani che una volta lasciata la scuola non studiano, non lavorano 
e non si formano. Un enorme spreco di talenti che potrebbero 
contribuire alla crescita economica e culturale del nostro paese, 
che porta molti giovani verso la marginalità sociale e rinforza le 
diseguaglianze sociali. 

Povertà educativa: Troppi dei nostri giovani vengono lasciati sen-
za le competenze, le conoscenze e le esperienze necessarie a 
determinare il proprio futuro in una società globale in continuo 
cambiamento. Un quindicenne su cinque non raggiunge le com-
petenze minime in matematica, uno su quattro non le raggiunge in 
italiano. La maggioranza di questi studenti provengono da contesti 
di disagio e povertà. 

Insegnare per L’Italia vuole ridurre queste disuguaglianze educati-
ve, trasformando l’impatto che la scuola può avere nelle comunità 
più svantaggiate d’Italia. 



LA NOSTRA VISIONE 
Ci immaginiamo un paese dove ogni singolo ragazzo e ragazza, 
indipendentemente dalla sua provenienza geografica, o dal 
livello socio-economico o d’istruzione dei sui genitori, abbia 
l’opportunità di ottenere un buon livello d’istruzione e dimo-
strare il proprio potenziale umano. 

LA NOSTRA MISSIONE 
Trasformare la scuola pubblica in Italia, alzando il livello e la 
qualità della didattica per tutti, in  particolare nelle scuole più 
svantaggiate, ed iniettando la conoscenza, le competenze e 
l’attitudine necessaria per preparare i nostri giovani a diventare 
futuri agenti del cambiamento. 

IL NOSTRO APPROCCIO 
Vogliamo cambiare la percezione della professione dell’inse-
gnante, attraendo i migliori talenti italiani nelle scuole pubbli-
che più svantaggiate. Nel lungo periodo, vogliamo costruire 
una rete di leader in tutti i settori del paese che si dedichino al 
rafforzamento della scuola pubblica italiana.



Novembre 2019 → Febbraio 2020
Reclutamento degli studenti nelle università italiane

Febbraio → Maggio 2020
Selezione del primo gruppo di insegnanti (fellows)

Giugno → Luglio 2020
Formazione intensiva di 8 settimane

Settembre 2020
Inserimento del primo gruppo di insegnanti nelle scuole 

IL PROGRAMMA
Insegnare per l’Italia recluta e seleziona i migliori giovani laureati 
dalle università italiane e li inserisce per un minimo di due anni 
come insegnanti nelle scuole più svantaggiate d’Italia. Tramite un 
difficile processo di selezione, vengono selezionati solamente i 
migliori talenti che dimostrano una chiara capacità di leadership 
e propensione all’innovazione sociale. Prima di essere inseriti nella 
scuola, ricevono una formazione intensiva di otto settimane, ed un 
continuo supporto didattico e professionale durante i due anni di 
esperienza nella scuola. 

Nel breve periodo, tramite il nostro programma di fellowship, 
il nostro obiettivo è di rafforzare la scuola pubblica, attraendo 
nell’insegnamento talenti che non avrebbero scelto l’insegnamento, 
e portando innovazione e nuove energie nelle scuole più svantag-
giate. Allo stesso tempo, tramite l’esperienza in classe, e la nostra 
continua formazione professionale, i nostri fellows ottengono le 
competenze e l’attitudine necessarie per percorsi futuri all’interno 
e all’esterno della scuola.

Nel lungo periodo, il nostro obiettivo è di costruire una rete nazio-
nale che supporti il miglioramento della scuola pubblica italiana. 
Tra dieci anni, i nostri fellows lavoreranno in ruoli diversi all’interno 
e al di fuori della scuola, come insegnanti, dirigenti scolastici, ricer-
catori, giornalisti, imprenditori sociali e leader nel settore privato, 
uniti nel contrastare la povertà educativa in Italia.



UN MOVIMENTO GLOBALE
Insegnare Per L’Italia - Teach For Italy è connessa a Teach For All, 
una rete internazionale con organizzazioni presenti in 53 paesi nel 
mondo, con l’obiettivo comune di contrastare le diseguaglianze 
educative partendo dalle comunità più svantaggiate di ogni paese 
membro. Ogni organizzazione nella rete di Teach For All recluta e 
seleziona i migliori talenti in varie discipline accademiche, i quali 
si impegnano ad insegnare per un minimo di due anni nelle scuo-
le pubbliche più svantaggiate e a rimanere coinvolti, per il resto 
della loro vita, dall’interno o dall’esterno del sistema scolastico, 
nel miglioramento della scuola pubblica nei loro paesi. La rete in-
ternazionale di Teach For All permette alle organizzazioni partner, 
ai loro insegnanti e studenti, di scambiare buone pratiche ed idee 
innovative, adattando i migliori modelli e promuovendo soluzioni 
a problemi comuni. 



www.teachforitaly.org
informazioni@teachforitaly.org
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