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Piccoli video montati con la 
tecnica dell’intervista doppia 
che interpellano direttamente 
i cittadini, scelti come rappre-
sentanti delle diverse fasce 
d’età e categorie professionali, 
a cominciare dai ragazzi. È 
questa l’idea della campagna 
social #CsptStopCovid, for-
temente voluta dal sindaco 
di Castel San Pietro, Fausto 
Tinti.
«L’obiettivo della campagna 
è prevenire, proprio ora 
che sono state allentate le 
restrizioni, comportamenti 
rischiosi per la trasmissione 
del contagio, rendendo par-
tecipi i cittadini e riprenden-
do le tre linee guida che in 
questo periodo di emergenza 
epidemica stanno accompa-
gnando la vita di tutti noi: la 

mascherina correttamente 
indossata, l’igienizzazione 
delle mani e delle superfi ci e 
il distanziamento - a� erma 
Tinti -. Tre regole d’oro che 
ci permetteranno di non 
vanifi care gli sforzi compiuti 
fi nora e che abbiamo deciso 
di declinare nelle diverse si-
tuazioni quotidiane e secondo 
diversi punti di vista».
Protagoniste del primo video 
caricato sabato 24 aprile, 
che ha ottenuto oltre mille 
visualizzazioni, sono state 

due giovanissime esponenti 
del Consiglio comunale dei 
ragazzi, ossia la sindaca Mi-
chelle Lamieri e la vicesinda-
ca Nina Sebagabo. Poi, in rap-
presentanza del mondo del 
lavoro, sono state interpellate 
due impiegate di u�  ci aperti 
al pubblico, commercianti ed 
esercenti del centro storico, 
volontari del Centro opera-
tivo comunale di Protezione 
civile e della Pro loco e, infi ne, 
alcuni cittadini. Tramite il 
concorso #coinVolti lanciato 

su Instagram, l’Amministra-
zione ha poi individuato altri 
volti che prenderanno parte 
alla campagna.
«Desidero ringraziare Sofi a 
Zuccari, tirocinante della 
facoltà di Scienze della co-
municazione che, tra le altre 
cose, ha fatto i video della 
campagna #CsptStopCovid e 
lanciato il concorso #coinVol-
ti» a� erma l’assessore all’In-
novazione, Fabrizio Dondi.
I video, realizzati in collabo-
razione con l’Ausl di Imola, 

sono visibili sui canali istitu-
zionali Facebook, Instagram 
e Youtube del Comune di 
Castel San Pietro.

Sofi a Zuccari; sotto, alcuni
dei volti delle interviste doppie 
della campagna 

A Castello successo della campagna social con interviste doppie

Giovani, esercenti e volontari
tutti uniti per #CsptStopCovid

Un sondaggio dell’Azione Cattolica diocesana nelle scuole

Gli studenti... a distanza
vogliono essere ascoltati

Molto si è parlato, dall’inizio 
della pandemia, del suo im-
patto su bambini e ragazzi. 
Azione Cattolica di Imola lo 
ha chiesto agli studenti che 
hanno vissuto mesi di forzato 
isolamento, di lontananza fi -
sica da insegnanti e coetanei, 
di studio e di lezioni vissute 
attraverso il monitor di un 
computer. In tutte le scuole 
superiori della diocesi di Imo-
la e Lugo agli alunni dai 14 
ai 19 anni è stato sottoposto 
un form di Google con otto 
domande. Sono stati 1.172 i 
ragazzi che hanno risposto, 
in buona parte liceali (53%), 
seguiti dagli allievi degli 
istituti tecnici (36%) e dai 
professionali (11%).

La presidente Pantaleoni:
«Domande pensate
con educatori, insegnanti
e con gli stessi studenti»

«L’idea è nata all’interno del 
laboratorio di formazione 
degli educatori della nostra 
associazione - spiega Laura 
Pantaleoni, presidente dio-
cesana di Azione Cattolica 
-. La cifra di questo lavoro 
è l’ascolto. Quando abbiamo 
pensato a come ampliare que-
sto ascolto, abbiamo coinvolto 
attivamente il Movimento 
studenti dell’Ac e gli stessi 
studenti, che ci hanno aiutato 
a redigere materialmente le 
domande». 
Il questionario è stato man-
dato ai dirigenti scolastici, ai 
quali è stata chiesta la colla-
borazione anche attraverso 
molti insegnanti di religione.  
Ne è uscita una fotografi a 
molto interessante e signifi -
cativa su come i giovanissimi 
hanno vissuto l’esperienza, a 
tratti surreale, della didattica 
a distanza. 
«Dalle risposte che i ragazzi 
hanno dato - prosegue Pan-
taleoni, madre di tre fi glie 
- abbiamo avuto la conferma 
di come per loro sia fonda-
mentale la relazione fi sica. 
La scuola non è solo appren-
dimento, è relazione, tra pari 

e con gli insegnanti.  Inoltre, 
ci hanno dimostrato che sono 
capaci di analisi profonde 
quando i temi li riguardano 
direttamente». 

Dad, quasi due terzi
la ritiene sufficiente,
ma ci sono ragazzi
che non si collegano più

Risposta per risposta, emerge 
tutta la fatica degli studenti 
in questi lunghi mesi. Solo 
il 30% dei partecipanti, 
ad esempio, dice di essersi 
adattato senza problemi alle 
nuove modalità, mentre il 
24% ammette di averlo fatto 
con fatica e il 35% di avere 
cercato di farlo perché non 
c’erano alternative. Non man-
ca però un 11% più critico, che 

dichiara senza mezzi termini 
di non condividere questo 
modo di fare lezione. Ben il 
62% tuttavia è convinto che 
in fondo, complice anche il 
lungo periodo di rodaggio, la 
Dad sia su�  ciente per prose-
guire gli studi in emergenza 
sanitaria. 
A preoccupare, soprattutto 
per quanto riguarda il rischio 
di perdere qualcuno per 
strada a causa delle di�  coltà 
legate allo studio a distanza, 
è la risposta alla domanda 
successiva: «Conosci com-
pagni che non si collegano 
da tempo?».
Il 38%, infatti, risponde di 
«Sì» e le motivazioni addotte 
vanno dalla perdita della 
passione per gli studi (23%) 
alla di�  coltà di passare cin-
que ore e passa davanti al pc 
(21%) e alla mancanza del 

clima a� ettivo e relazionale 
di classe (13%). Signifi ca-
tivo, anche se minoritario, 
l’8% che attribuisce a motivi 
economici e/o familiari la 
mancata partecipazione alle 
lezioni dei loro compagni. Un 
elemento per comprendere 
quanto si debba ancora lavo-
rare per superare le disparità 
tecnologiche tra le famiglie 
di un territorio pur avanzato 
come quello coinvolto.

Tra le pieghe del sondaggio 
emerge inoltre l’urgenza di un 
ritorno alla normalità. Il 14% 
degli intervistati percepisce 
questo periodo come infi nito 
e un altro 50% non vede l’ora 
che fi niscano le limitazioni.

Il sondaggio-megafono
per conoscere davvero 
il parere «che si vedeva
che non interessava» 

Dalle reazioni alla penultima 
domanda si ricava, invece, 
un forte bisogno di essere 
ascoltati. Lo dimostra il 44% 
dei ragazzi che sostengono 
di non essere stati nemmeno 
interpellati sul gradimento a 
modalità di lezioni in parte in 
presenza e in parte a distanza, 
mentre il resto del campione 
ha avuto la possibilità almeno 
di dire la propria.
Per concludere, il questio-
nario prevedeva un’ultima 
domanda a risposta aperta, 
la classica richiesta di aggiun-
gere eventuali osservazioni 
a piacere. Ben 600 ragazzi 
hanno risposto e tanti di essi, 
pur non avendo nulla di più da 
dire, hanno voluto ringraziare 
gli autori del sondaggio per 
avere avuto questa possibilità 
di parola. «Dal nostro lavoro 
- conclude la presidente di 
Azione Cattolica - esce un bel 
quadro. Tanta educazione, 
pochissime parolacce e tutte 
nel merito, ovvero impreca-
zioni del tipo “basta con la 
Dad”, nulla di più. Abbiamo 
conosciuto ragazzi che pen-
sano e non danno nulla per 
scontato. Da parte nostra 
volevamo essere il loro mega-
fono, è triste che tanti giovani 
dicano che nessuno ha chiesto 
il loro parere, ancora di più 
che qualcuno risponda, come 
è successo, “si vedeva che 
non interessava”. Se il nostro 
sondaggio contribuirà ad in-
nescare analoghe iniziative, 
ne saremo ben felici». 

Michela Tarozzi

Laura Pantaleoni

La 3ªE dell’Ic7 colora la Dad
con l’invisibile virus
«La lezione di arte» della 3ª E 
dell’Istituto comprensivo 7 «Lu-
igi Orsini» di Imola è piaciuta 
fi no al punto di aggiudicarsi il 
premio Lyra, indetto dalla Fila 
(nota fabbrica produttrice di 
materiale didattico). La classe 
imolese dell’insegnante Paola 
Vacchi ha vinto la sezione del 
premio riservata alle scuole pri-
marie dell’Emilia Romagna. «La 
nostra opera - hanno spiegato i 
ragazzi - interpreta questo parti-
colare momento storico attraverso la rappresentazione di un grande schermo di computer, 
durante una lezione di didattica a distanza. Ogni alunno ha realizzato il proprio autoritratto 
ispirandosi a un diverso artista, scegliendolo fra i movimenti studiati o attraverso ricerche 
personali. Si spazia dal fi gurativo all’informale, dalle avanguardie al contemporaneo. Dal 
mosaico di ritratti prende vita l’opera collettiva: l’incontro tra ragazzi e artisti è sottolineato 
dall’accostamento dei nomi degli uni ai cognomi degli altri. Si creano così originali account 
dei partecipanti. C’è un riquadro con videocamera spenta: è l’invisibile presenza del virus, 
indesiderato compagno di classe che ci ha costretti a periodi di lezioni a distanza».


