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Uno sguardo all'Istruzione bergamasca al tempo del Covid-19
Il cambiamento richiede coraggio
Il cambiamento determinato dal Coronavirus, anche
nella scuola, ha avuto sulla quotidianità un impatto
molto forte che ha reso tutti più fragili, ansiosi e
apprensivi. La preoccupazione per la salute propria
e delle persone care, l’incertezza del dopo emergenza e la lontananza forzata dai genitori, dai nonni
per proteggerli da eventuali trasmissioni del virus,
dagli amici, dai compagni di scuola, dagli insegnanti,
dagli alunni, dai colleghi, i cambiamenti che riguardano il lavoro dei propri genitori e le abitudini quotidiane, la sospensione della libertà hanno messo e
stanno mettendo a dura prova la “tenuta” di molti
studenti, genitori e docenti. E del “sistema istruzione”. Ora stiamo traghettando verso un futuro incerto e a lungo termine. Un futuro che possiamo solo
immaginare basandoci su quello che tra i banchi di
scuola ripopolati (ahimè per ora al 75%) si vive ogni
giorno, lavorando su benessere pisco-fisico degli
studenti ed aiutandoli a riprendere abilità, prima
date per scontate, come l’essere sereni.
Uno sguardo sull’istruzione bergamasca al
tempo del Covid : le difficoltà e le problematiche
che la pandemia ha generato nel mondo
dell’istruzione e le sue ripercussioni sui giovani studenti. Questo il titolo e l’argomento dell’Interclub
svoltosi l’11 maggio scorso in remoto, organizzato
dal Rotary Club Bergamo Nord con la partecipazione del RC Bergamo Ovest ed interamente dedicato
al mondo della scuola, vero punto di riferimento e
baricentro formativo dopo quello della famiglia,
attraverso un excursus delle problematiche più stringenti che la hanno coinvolta causa emergenza pandemica. Alla presenza di numerosi soci, del Governatore del Distretto 2042 Laura Brianza, dei Presidenti Giorgio Donadoni e Silvia Carminati e di

molte altre prestigiose autorità rotariane, hanno
trattato il delicato tema in più momenti e alternando
le loro voci direttamente coinvolte come Docenti e
come Ruoli professionali di altissimo livello la professoressa Antonella Giannellini, referente AT di
Bergamo per l’Inclusione e per la Promozione alla
Salute e la professoressa Emilia Denti coordinatrice didattica, sapientemente condotte dal “nostro”
socio giornalista dell’Eco e papà attento Giorgio
Lazzari.
Scrivi una lettera alla scuola… Si inizia così la serata.
Con il titolo e l’invito del Bando di Concorso 2020
del Festival delle Lettere 2020 che proprio alla
scuola ha dedicato la sua sedicesima edizione.
ALLA SCUOLA: non un semplice luogo o un insieme

di banchi, sedie e corridoi, ma un crocevia importante di relazioni, sogni e idee che nascono e si perfezionano nell’incontro tra i grandi di oggi e quelli di
domani.

Il Covid ha contrassegnato il mondo dell’istruzione
dal febbraio 2020 con chiusure forzate in Lombardia
in particolare e dai primi di marzo, il 9 marzo per
l’esattezza , con 8200 istituti scolastici in Italia che
hanno chiuso le porte, come edifici, per In questo numero …
passare alla cosiddet- “Uno sguardo all'Istruzione
ta Didattica a Di- bergamasca al tempo del Covidstanza che all’inizio 19”,
ha spiazzato il corpo  Programma del Club e dei R.C.
docente che poi si è del Gruppo Orobico1,
attrezzato
mentre  “Programma R.Y.L.A.”.
man mano si validava
la normativa della nuova modalità d’insegnamento.
Ci si è proiettati dunque attraverso gli Esami di Stato di giugno 2020 definiti da un esame unico con il
candidato e la commissione in presenza ma in alcuni casi - fortunatamente rari - anche a distanza
(esame che nelle sue linee generali verrà replicato
continua a pag.3
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Anno Rotariano 2020 – 2021
Presidente: Silvia Carminati
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Soci presenti 6 (22,22%) : Silvia Carminati, Presidente; Agazzi, Bergamaschi, Depetroni, Lazzari, Roche.
Coniugi e familiari presenti: 1 Ambra
Finazzi Bergamaschi, Presidente Associazione
Atena.
Soci di altri Club: 18 Giorgio Donadoni, Presidente RC Bergamo Ovest con i Soci : AG Luca
Carminati, Antonuccio, Barzanò, Cominelli,
Crotti, Denti Rodeschini, Frare, Ghitti, Leggeri,
Magri, Rota, Viganò; Claudia Canesi, Presidente
RC Bergamo Hospital1 GXXIII; Giuseppe Casali,
Presidente e Alberto Ravasio, Past Presidente
RC Isola Bergamasca-Ponte San Pietro; Nicoletta Rosa, Presidente Inner Wheel Club Bergamo; Milena Pezzoli Bennice RC Città di Clusone.

Ospiti del Club: 5 DG Laura Brianza; DGN
Edoardo Gerbelli; Prof.ssa Antonella Giannellini
e prof.ssa Emilia (Milly) Denti, relatori; Barbara
Nappi.
Ospiti dei Soci: 4 Isabella Lettini, Milena
Pezzzoli, + 2.
Ospiti diversi: 32
Totale presenze: 34.
Soci in altri Club o iniziative: 1 Agazzi l’8
maggio alla Assemblea distrettuale.
Soci Attivi = 30
Soci DOF = 3 di cui 0 presenti

I prossimi incontri nel nostro Club ...
Martedì 20 maggio : ore 20,45 in modalità online su piattaforma ZOOM Interclub promosso dal RC Bergamo Città Alta e Dalmine Centenario "Mondo di plastica o Mondo pulito? L'impegno del Rotary
nella gestione dell'inquinamento marino”. Relatori il PDG Franz Muller, Com.te Sergio Santi e
ing. Franco Cecchi.

… nel Gruppo Orobico1
Rotary Club Bergamo : Lunedì 17 maggio ore 13,30 “Un Sentierone per la memoria. L’identità di
Bergamo nei suoi monumenti”. Relatore il prof. Carlo Federico Giovanni Villa.
Rotary Club Bergamo Città Alta : Giovedì 20 maggio ore 20,45 in modalità online su piattaforma ZOOM Interclub promosso dal RC Bergamo Città Alta e Dalmine Centenario con la partecipazione dei RC
Bergamo Nord e Bergamo Sud. "Mondo di plastica o Mondo pulito? L'impegno del Rotary nella
gestione dell'inquinamento marino”.
Rotary Club Bergamo Hospital1 GXXIII : Mercoledì 19 maggio ore 20,45 Interclub con il RC Città di
Clusone “Dalla Stazione Spaziale Internazionale a Marte: un viaggio con Chiara e Paolo”. Relatore Chiara Piacenza.
Rotary Club Bergamo Ovest : Lunedì 17 Maggio ore 20,30 incontro su piattaforma Zoom “Tradizione
e modernità. Il mestiere della diplomazia”. Relatore l’ambasciatore Patrizia Falcinelli.

… e nel Distretto 2042
Sabato 15 maggio : “Formazione Nuovi Soci”.
Il 22 e 23 maggio R.Y.L.A. “IL FEMMINISMO SERVE ANCHE AGLI UOMINI?” IL ROTARY ATTORE/
PROTAGONISTA DEL CAMBIAMENTO/EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ? alle ore 9,30-12,15/13.
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nel prossimo mese di giugno). Durante l’estate episodi e circostanze di varia natura hanno messo la
scuola sempre in primo piano con i Concorsi ordinati
banditi nel mese di luglio e parzialmente svoltisi nel
mese di ottobre e con la riorganizzazione della ripresa (banchi a rotelle compresi). Al suono della campanella del 14 settembre 2020 ancora criticità soprattutto per la mancanza di coordinamento dei trasporti e quindi il conseguente rallentamento dell’avvio dell’anno scolastico con il rischio (poi reale) di
nuove chiusure e l’attuazione della Didattica Digitale Integrata affinché gli istituti fossero pronti
"qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle
condizioni epidemiologiche ...”
Limitare tuttavia la narrazione di ciò che è stato agli
eventi sopracitati sarebbe davvero riduttivo perché
la scuola non è un ente astratto ma è costituita da
persone che sono state chiamate, ognuna nel suo
ruolo, a mettere in campo risorse fino ad allora per i
più sconosciute : dirigenti, docenti, personale, famiglie … completamente sconvolti in una routine non
più rassicurante ma estemporanea (all’inizio), improvvisata (a volte) e procedente a tentativi (spesso
frustranti). L’Ufficio Scolastico Provinciale, dopo
i primi giorni di perplessità e di vicinanza formale, ha
saputo trovare le forme del sostegno e del supporto
alle difficoltà via via sempre più urgenti e drammatiche vissute soprattutto dagli Istituti Comprensivi del
Primo Ciclo : dalla scelta delle piattaforme al loro
utilizzo, al reperimento dei Device con la ricognizione dei bisogni, dalla mancanza di connessione alla
formazione in Dad dei docenti, dalle angosce degli
studenti e delle loro famiglie al sostegno psicologico
dei più fragili, per non parlare dei B.E.S. (Bisogni
Educativi Speciali) in un primo momento i più penalizzati. Poi a giugno le sanificazioni, le misurazioni
per il distanziamento per gli esami…
Anche per i Dirigenti grande responsabilità di tipo
istituzionale, professionale e umana, etica, con un
aggravio determinato dal sistema intero in crisi. Fare
lezione a distanza richiede surplus di impegno, lavoro, energia, massima funzionalità; richiede una riorganizzazione oraria che debba prevedere la riduzione a 45’ di lezione per evitare la sovraesposizione al
PC e la possibilità di lezioni sincrone ed asincrone;
esige un lavoro di squadra. La didattica a distanza,
in assenza del rapporto personale, ha, inoltre, complicato e forse compromesso una sfera sociale che,
nel quotidiano, è stata sostituita da uso e abuso da
parte degli studenti dei mezzi telematici e dei media
con un conseguente rischio di learning loss
(perdita di competenza). In questa situazione di emergenza, inoltre, non tutti i discenti hanno avuto a
disposizione PC, tablet e reti per connettersi alle lezioni di didattica a distanza, rimanendo così indietro
rispetto ai loro compagni. Non solo, con tutte le sue
difficoltà, la didattica a distanza, per come è stata

affrontata – in corsa e senza una base stabile – ha
creato alcuni buchi nell’apprendimento dei bambini
e dei ragazzi che per un periodo sono rimasti totalmente isolati dalla scuola e, anche una volta istituita
la didattica a distanza, l’effettiva attuazione e la reale efficacia sono state molto variabili.
E’ tuttavia il malessere la conseguenza che preoccupa di più. Se la didattica a distanza può aver contribuito al contenimento della perdita di competenze,
la chiusura delle aule ha comunque privato i ragazzi
dell’interazione quotidiana con i coetanei, una perdita di esperienze e di confronto umano i cui effetti
negativi sono più difficili da quantificare. Uno degli
argomenti relativi alla pandemia di coronavirus che
suscita il più vivo e acceso dibattito è senza dubbio
infatti quello dell’emergenza psicologica e psichiatrica in età evolutiva, indotta o acuita da
questa situazione. A preoccupare sono sia i dati relativi all’intensificarsi di alcune patologie durante
l’ultimo anno, sia l’aumento di richieste da parte di
giovani, coppie e famiglie, che si muovono sempre
di più in una condizione di precarietà economica e
psicologica, con conseguenti crisi personali e relazionali.
Un cambiamento riguarda l’aumento delle richieste
di terapia online, + 60%, come forse è ovvio, ma
oltre ad un cambio di modalità, viene registrato anche un importante cambio a livello di età media dei
pazienti. Secondo il 34% degli psicologi infatti, l’età
media di coloro che si rivolgono a un professionista
in cerca di supporto è in netto calo, mettendo in
luce il disagio che coinvolge i più giovani. Nei bambini più piccoli si riscontrano fenomeni di regressione, autoconforto, risvegli notturni e una serie di
comportamenti compensatori determinati anche
dall’ansia dei genitori stessi. Per quelli un po’ più
grandi si è abbassata l’età dell’abuso di alcool : 11
anni, classe prima media inferiore. Altri disturbi
stanno caratterizzando gli adolescenti, indifferentemente maschi o femmine, come quelli alimentari.
Questo secondo anno scolastico "in pandemia" ha
fatto emergere con maggiore chiarezza diffuse privazioni sociali, culturali, economiche. Si sono esacerbate le differenze e l'impatto sugli studenti in
termini di apprendimenti e fragilità. Gli effetti più
dannosi della crisi economica, conseguenza della
pandemia, si stanno riversando sulle fasce sociali
più deboli, sulle famiglie a basso reddito, sugli studenti con bisogni educativi speciali, determinando
nuove "povertà educative".
Che cosa è andato perso? Le competenze specifiche scolastiche, le possibilità più “vive” come le gite,
la mobilità, il teatro, l’alternanza-scuola-lavoro o
l’orientamento.
Che cosa è stato guadagnato? In altri ambiti si può
affermare : molto, come le competenze informaticodigitali e una maggiore autonomia di lavoro e
nell’organizzazione dello studio.
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RYLA - 22/23 maggio 2021 Vi invitiamo a selezionare candidati la cui iscrizione avverrà attraverso il seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXo5QoR4J1YSWFXupOtTg6YxEQzcibXpkh3HDfSSHoGjqqUA/viewform?usp=sf_link
e vi ricordiamo che quest’anno il Seminario è offerto dal Distretto, quindi i Club non avranno nessun costo a proprio carico.
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Presidente: Silvia Carminati
Cell. +39 342 5257372
@mail : silviacarminati.SC@gmail.com

Consiglio Direttivo
Presidente: Silvia Carminati
Past Presidente: Corrado Bassoli
Presidente Eletto: Andrea Agazzi
Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Tesoriere: Daniele Gervasio
Prefetto: PDG Ettore Roche
Consiglieri: Cristiano Arrigoni, Marco Bona,
Filippo Crippa Sardi, Alberto Longo

Segretario: Vincenzo Cugno Garrano
Cell. +39 349 8115392
@mail : cugnogarrano@studiorcg.com

Presidenti di Commissione
Effettivo: Ettore Roche
Pubblica Immagine: Giorgio Lazzari
Programmi: Cristiano Arrigoni
Amministrazione: Elena Depetroni
Fondazione Rotary: Alberto Longo
Azione Giovanile: Marco Bona
Ambiente: PE Andrea Agazzi
Azione Internazionale: Giorgio Lazzari

Segreteria operativa:
Cell. +39 320 8206444
@mail : segreteria@rotarybgnord.org

Motto per il Rotary 2020-2021

“Il Rotary crea opportunità”

Presidente del Rotary International 2020-21 :
Holger Knaack
Governatore del Distretto 2042 :
Laura Brianza
@mail : governatore2021@rotary2042.it
Segreteria Distrettuale: Via Canova, 19/a – MI
Tel. +39 02 36580222
@mail : segreteria@rotary2042.it

Siti Rotary in Internet. I Soci potranno trovare notizie ai seguenti indirizzi elettronici:
ROTARY INTERNATIONAL: http://www.rotary.org
ROTARY DISTRETTO 2042: http://www.rotary2042.it
Sede delle riunioni conviviali: Golf Club L'Albenza, Via Longoni, 12 – Almenno San Bartolomeo (BG)
Al fine di evitare “sofferenze” in cucina, spiacevoli ed affannosi assemblaggi di tavoli all’ultimo momento e, di conseguenza, poter organizzare al meglio le conviviali invitiamo tutti i signori Soci a segnalare la loro partecipazione (e di
eventuali ospiti) alle conviviali.

Che cosa ci aspetta per il futuro? Una indagine Ipsos ha rilevato che il 44% pensa che le conseguenze sociali si proietteranno a lunga durata, il 52%
addirittura per quelle psicologiche. E in effetti nel
futuro dovremmo abituarci a ipotizzare un principio di normalità in cui niente può essere più come
prima perché il cambiamento necessita di coraggio
oltre che di fiducia. È necessario predisporre programmi e risorse che sin da subito e nel medio e
lungo periodo – compreso il periodo estivo – consentano ai bambini e ai ragazzi dei contesti più deprivati, che hanno subito più a lungo periodo la lontananza dalla scuola e le maggiori difficoltà nella
didattica a distanza, di poter superare questo gap di
apprendimento e di socialità. La scuola non può essere lasciata da sola di fronte a questa sfida, ed è
essenziale il coinvolgimento di tutte le risorse civiche e associative dei territori, con lo sviluppo dei
patti educativi di comunità.
Presente anche la Presidente dell’Associazione Atena, Ambra Finazzi, che ha ricordato l’attività di

prevenzione del disagio giovanile nelle sue molteplici manifestazioni svolta anche in risposta ai tanti
bisogni educativi emersi in Bergamo e provincia.
La Scuola non si è mai fermata e la società tutta
deve adesso supportarla per evitare una perdita
educativa poco visibile nell’immediato, ma che può
diventare estremamente grave per il futuro di intere
generazioni. (Elena Depetroni)
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