
 

 
 

Tutoring Online Program (TOP) – Accompagnamento scolastico a studenti in difficoltà 
Lettera di presentazione ai tutor (anno 2021-22) 

 
Oggetto: Call per Tutor - Progetto TOP (Tutoring Online Program) 
 
Caro/a studente/ssa, 
 
siamo un team di Fondazione Cariplo, Università Bocconi, Università di Harvard, Università 
Bicocca e CIAI (Centro Italiano Aiuti all’Infanzia) e stiamo cercando studenti universitari 
disponibili a supportare nello studio alunni delle scuole medie in difficoltà di apprendimento.  
A seguito della pandemia da COVID 19 e delle misure restrittive adottate dal governo, i due anni 
scolastici trascorsi sono stati caratterizzati da periodi di sospensione delle lezioni in presenza e 
all’introduzione della didattica a distanza, che ha rappresentato una seria sfida per gli studenti, 
le famiglie, le scuole e gli insegnanti. Numerose ricerche suggeriscono che l'istruzione online può 
avere conseguenze negative sugli studenti, in particolare se appartenenti a famiglie in difficoltà 
economica e sociale, aggravando così le disuguaglianze. 
  
Durante i periodi di chiusura del 2020 e del 2021 ricercatori dell’università Bocconi e Harvard, 
in collaborazione con l’Università Bicocca, hanno promosso un progetto pilota in cui studenti 
universitari come te si sono offerti volontari per supportare gli alunni delle scuole medie nello 
studio tramite sessioni di tutoraggio online settimanali. Il programma ha avuto un impatto 
estremamente positivo sul rendimento scolastico e sulla motivazione dei beneficiari e ha 
riscontrato un'elevata soddisfazione tra le famiglie, gli insegnanti e i presidi delle scuole. 
Permangono, tuttavia, incertezza e difficoltà per gli studenti svantaggiati. Per questo motivo 
Fondazione Cariplo, in collaborazione con l’Università Bocconi e CIAI, ha deciso di rilanciare il 
programma in modo più sostenuto anche per l'anno scolastico 2021-22. 
 
Le scuole dovranno affrontare ancora molte sfide nei prossimi mesi e il tuo ruolo come tutor nel 
sostenere uno studente in difficoltà è più cruciale che mai.  
 
Sei interessato ad aiutare un alunno delle scuole medie della Lombardia e delle province di 
Novara e VCO, in difficoltà a tenere il passo con le lezioni e con i compiti? Se sì, il progetto TOP 
fa per te! L’impegno richiesto è di tre ore a settimana per ogni modulo di tutoraggio (puoi 
scegliere di offrirne uno o più di uno). La padronanza della lingua italiana è un prerequisito 
per partecipare al programma. Il progetto si svolgerà da febbraio a maggio 2022. 
 
Il team di progetto collaborerà coi dirigenti scolastici e gli insegnanti per individuare i ragazzi più 
bisognosi di un sostegno e metterà in contatto i tutor con le scuole, in base alle necessità e alle 
disponibilità espresse. L’impatto dell’attività fatta con il tutor sarà valutato in un progetto di 
ricerca scientifica. 
 
Vuoi aderire a questa iniziativa? Potrebbe essere una grande opportunità per aiutare e fare la 
differenza in questi tempi difficili! 
 
Cosa devi fare per partecipare? 

https://www.fondazionecariplo.it/it/index.html
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/Bocconi/SitoPubblico_IT/Albero+di+navigazione/Home/
https://www.harvard.edu/
https://www.unimib.it/
https://www.unimib.it/
https://ciai.it/
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• Compila il questionario al link indicato alla fine di questa e-mail entro 21 gennaio 2022. 

• Potrai scegliere di offrire il servizio di tutoraggio in una o più delle seguenti aree: 
o Matematica 
o Italiano 
o Inglese 

• Una volta raccolte tutte le candidature, si svolgerà una sessione di presentazione iniziale 
che ti permetterà di conoscere meglio il programma e gli altri tutor. La sessione sarà 
seguita da occasioni di incontro e confronto (online o in presenza) tra i tutor e degli 
esperti a loro supporto, con la finalità di validare le candidature ricevute. 
L’organizzazione degli incontri sarà curata da CIAI. 

• In ogni scuola, gli insegnanti pubblicano il materiale didattico e i compiti a casa sulla 
piattaforma di apprendimento online. In qualità di tutor, avrai bisogno solo di un 
computer e di una connessione a Internet: non dovrai quindi fornire o ottenere 
materiale aggiuntivo. Il team di progetto ti inviterà a seguire, prima di iniziare l’attività 
di tutoraggio, delle brevi pillole formative, messe a disposizione dall'Università degli 
Studi di Milano Bicocca per darti tutti gli strumenti necessari a svolgere il ruolo di tutor. 
Inoltre, durante il progetto, sarai supportato da una figura individuata da CIAI, in modo 
da avere un sostegno specifico (su base volontaria) da parte di esperti. 

• Al termine del programma, tutti i tutor che hanno completato il progetto riceveranno 
un certificato di riconoscimento per il loro servizio di volontariato.  

 
Ci auguriamo che tu sia interessato/a ad aderire a questa iniziativa! In caso affermativo, compila 
il questionario il prima possibile al link indicato: 
 
Link al questionario: Clicca QUI per compilare il questionario. 
 
(Qualora il link non dovesse funzionare, copia e incolla il seguente URL nella barra degli 
indirizzi del tuo browser: https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rcZtsnNLruf4A6) 
 
Se dovessi avere dei problemi nella compilazione del questionario, ti invitiamo a scriverci a 
top@unibocconi.it  
 
Inizieremo ad assegnare i tutor agli studenti a partire da fine Gennaio 2022. 
 
Cordiali saluti, 
 
il team del Tutoring Online Program (TOP) 
 
Fondazione Cariplo  
Università Bocconi 
Università Bicocca 
CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia Onlus  
 

https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rcZtsnNLruf4A6
https://unibocconi.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rcZtsnNLruf4A6
mailto:top@unibocconi.it

