
Unisciti a noi, investi  
nel potenziale dell’Italia!



LA SITUAZIONE IN ITALIA: 
 · Solo l’8% di bambini i cui genitori non hanno terminato le scuole  

 superiori arriva alla laurea, mentre il 65% di coloro che hanno un  
 genitore laureato la otterrà

 · Il tasso più alto di giovani che non studiano, non lavorano e non  
 si formano tra i paesi ad alto reddito

 · Tra le più alte percentuali di dispersione scolastica in Europa:  
 37% dei ragazzi e delle ragazze tra i 18 e i 24 anni, rispetto alla media   
 europea del 26%

La Sfida
L’emergenza educativa in Italia
Negli ultimi 20 anni la scuola pubblica italiana ha smesso di essere  
un efficace ascensore sociale.

CAUSE PRINCIPALI
 · Bassi investimenti in istruzione secondaria (3,% del PIL contro  

 una media OCSE del 3,5%) e terziaria (0,9% contro 1,4%)

 · Gli insegnanti più anziani dell’OCSE, con un salario di entrata  
 pari a ¾ del salario medio degli altri lavoratori con una laurea 

 · Una mancanza strutturale di insegnanti (140,000 cattedre vuote),  
 specialmente in materie STEM

 · Sistema di asili nido poco sviluppato: solo il 15% di bambini di 2 anni   
 sono iscritti ad un nido, contro una media del 46% nell’OCSE



LA SITUAZIONE IN ITALIA:  

 · In Italia, gli studenti con basse performance sono più concentrati nelle stesse scuole che negli altri Paesi OCSE

 · Dal 2012, gli studenti italiani hanno perso più di 25 punti nei loro risultati medi nelle scienze

 · Rispetto alla media OCSE, una quota più piccola di studenti in Italia raggiunge risultati di livello eccellente  
 in almeno una materia

 · I divari di genere in matematica sono più ampi in Italia che nell’area OCSE: 16 punti rispetto a una media di 5

 ·  Le scuole svantaggiate sono significativamente meno equipaggiate delle scuole più ricche, in termini di risorse materiali  
 
 
 

*dati dal report PISA 2018 sull’Italia

I risultati dell'istruzione italiana 
rispetto ai risultati dell'OCSE 
Le diseguaglianze educative e la segregazione sociale sono in aumento



II COVID-19 ha colpito la scuola italiana in modo particolarmente grave, 
forzando il Paese a una delle chiusure delle scuole più durature al mondo. 

L'impatto del COVID  
sull'istruzione in Italia 

L’IMPATTO DEL COVID-19 SUL MONDO DELLA SCUOLA: 
 · Uno studente su cinque (1.8 milioni) è rimasto indietro perché  

 non in grado di usufruire della didattica a distanza 

 ·  Molte scuole impreparate al digitale, senza le risorse o un piano per la 
didattica a distanza; solo un docente ogni tre si sente a suo agio nell’uti-
lizzo delle nuove tecnologie

 · Gli studenti più svantaggiati e con disabilità sono rimasti più indietro:  
 sono ad alto rischio di aumento nell’abbandono scolastico

L’IMPATTO DEL COVID-19 SU TFI: 
 · Trasformazione di tutte le attività in 100% digitali  

 (reclutamento, selezioni, formazione dei fellows)

 · Interrotto la raccolta fondi e rallentato le partnership operative 

 · Rallentato l’espansione del team e del programma di fellowship 



Portare i migliori talenti Italiani a scegliere  
l’insegnamento nelle scuole più svantaggiate,  
accompagnandoli affinché facciano la differenza  
nel futuro dei loro studenti e diventino degli attori 
del cambiamento per contrastare le diseguaglianze 
educative e migliorare l’ecosistema educativo. 

La nostra 
missione

  La nostra 
visione

Ci immaginiamo un paese dove ogni bambino  
e bambina, qualsiasi sia la loro condizione  
sociale  o famiglia di provenienza, abbia le stesse 
opportunità educative e possa sognare in grande. 



Il Nostro Modello
Un impatto immediato in classe  
e di lungo periodo nel paese 

 1  RECLUTAMENTO 
Reclutiamo e selezioniamo i migliori talenti italiani, 
laureati e giovani professionisti, affinché investano  
le loro energie nel cambiare la scuola e contrastare  

le diseguaglianze

 2  PARTNERSHIP CON LE SCUOLE
Inseriamo i fellow per un minimo di due anni in 
scuole svantaggiate e comunità con alti tassi  di 

povertà educativa

3  FORMAZIONE
Li formiamo perché diventino i migliori  
insegnanti, capaci di avere un impatto  

trasformativo sui loro studenti, ma anche  
futuri agenti del cambiamento

 4  COLTIVIAMO LA LEADERSHIP
Coltiviamo la leadership collettiva dei nostri  
fellows affinché diventino i futuri leader del  

sistema educativo italiano

 5  CONDIVIDIAMO SOLUZIONI
Teach For All ci permette di imparare da 59 

altri paesi e di condividere buone pratiche per 
rafforzare il nostro impatto

 6  SOTENIAMO IL CAMBIAMENTO 
Lavoriamo con i nostri fellows, alumni e 

alleati per creare un cambiamento sistemico 
e di lungo termine nel paese (anche tramite 
progetti di impatto sociale per migliorare la 

scuola o le comunità in cui operiamo) 



Il programma di due anni

 ·  6 Settimane di formazione +  
pratica all’insegnamento in con-
testi svantaggiati

SUMMER SCHOOL PRIMO ANNO STAGE ESTIVO SECONDO ANNO

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

 ·  In una scuola, Ministero  
o ufficio pubblico, ONG in  
Italia o all’estero, in un’altra  
organizzazione di Teach For All 

 ·  Incontri mensili con un tutor  
professionale

 ·  Formazioni trimestrali relative  
a 5 percorsi professionali

 · Supporto nell’ottenere i 24 CFU  
 per l’abilitazione all’insegnamento  
 o nell’intraprendere il concorso

 ·  Mentoring professionale con  
professionisti Italiani ed internazionali

 · Orientamento del fellow nella  
 scuola 

 · Incontri mensili con un tutor   
 didattico-pedagogico

 · Formazioni trimestrali di gruppo 

 · Focus su didattica, metodi  
 pedagogici e relazione con  
 studenti e i genitori 

 · Partecipazione al programma  
 The Future Makers di BCG



I Nostri Primi Fellow
Nel 2020 TFI ha selezionato 15 incredibili giovani talenti,  
provenienti da contesti e percorsi diversi,  pronti alla sfida  
comune di ridurre le disuguaglianze educative in Italia.

I nostri fellows insegnano italiano, matematica, scienze e inglese in scuole primarie, medie e superiori.



Esempi di leadership 

Paolo
Una laurea in International Management  
conseguita alla LUISS, l’esperienza in aziende 
multinazionali a Londra. Poi il rientro in Italia per 
far parte di TFI, che lo porta ad insegnare come 
maestro elementare in una scuola svantaggiata  
di Barriera di Milano.

Costanza
Si laurea in Finanza, lavora in una banca  
di investimenti e nella GDO, ma vuole avere  
un impatto sociale. Si candida al programma  
di TFI, tramite cui oggi insegna matematica  
e scienze in una scuola in Provincia di Cuneo.

Valentina
Laureata in Filologia Classica, diverse  
esperienze di studio all’estero e un anno di 
volontariato in una scuola in Francia. Oggi  
insegna materie umanistiche in un istituto  
tecnico svantaggiato di Torino.



I nostri partner
• TFI ha siglato un accordo quadro con il MIUR a livello nazionale e creato una “Rete di Scuole   
 TFI” che mette insieme 45 scuole svantaggiate;  
• Fondazione Agnelli è socio Fondatore di TFI;  
• Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene le nostre attività in Piemonte; 
• FCA Foundation e IG Group sostengono lo scale-up nel 2021-2022;  
• Tutti i fellows sono inclusi nel programma “The Future Makers” di Boston Consulting Group; 
• Kelmer Group sostiene TFI nel coinvolgimento di altri partners privati. 
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- 
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- 
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in poi

2021

2020 2021

Il nostro piano operativo 2020–2021
Nel 2020 Teach For Italy è partita dal Piemonte.  
Nel 2021 vogliamo raddoppiare i nostri fellows e allargare il programma ad altre regioni.

Reclutamento

Selezione  
dei fellows

Summer School  
di formazione

Inserimento nelle 
scuole

Formazione  
e supporto continuo 

Reclutamento  
di 2021

Secondo  
gruppo di fellows*

*espansione in altre  
2 regioni e 30 scuole



FELLOWS

ALUMNI

2020 2021 2022 2023 2024 2025

STUDENTI 
BENEFICIARI

Il Nostro Piano Quinquennale
Nei prossimi 5 anni vogliamo espandere il programma  
per beneficiare 100 scuole e 9,000 studenti all'anno.
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15 1000

Teach For All 
Accelera il nostro impatto

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

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

I RISULTATI DI  
TEACH FOR ITALY

I RISULTATI DI  
TEACH FOR ALL

59 paesi 

fellows studenti

14,000 insegnanti 60,000 alumni 

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.

 



     
      

     IM
PATTO IN CLASSE

SVILUPPARE UNA LEADERSHIP COLLETTIVA

FUTURI AGENTI DEL CAMBIAMENTO

Impatto a livello globale

Un’analisi condotta nel 2017 ha riscontrato che le classi  
con insegnanti di Teach For America hanno avuto un  
miglioramento netto su risultati accademici e apprendimento 
(Whitford, et al, 2017).

Est. 2009, 230 attuale insegnanti, 200 alumni

Gli alumni di Teach For India hanno aperto oltre 20 nuove  
scuole d’inglese nelle comunità più svantaggiate del Paese  
garantendo a migliaia di studenti di completare la scuola  
secondaria. 

Stanno formando migliaia di docenti pubblici attraverso programmi 
innovativi, come ITeach e India School Leadership Initiative.

MAJA LASIC 
Ex fellow, Teach First Deutschland 
Membro della Camera dei rappresentanti di Berlino

Arrivata a Berlino come rifugiata dalla Ex Jugoslavia, 
dopo un dottorato in biochimica, è diventata un  
insegnante di matematica per Teach First Germany.  
È stata eletta parlamentare tedesca nel 2016. 

JOAQUIM SABRIA MAYORGA 
Ex fellow, Empieza por Educar (Spain) 
Fondatore EdPuzzle

Da insegnante di matematica per Empieza por 
Educar (Spagna) a fondatore di EdPuzzle, una 
start-up che sta rivoluzionando l’uso dei video 
nella didattica per le scuole



Come Puoi 
Sostenerci

Aiutaci a trasformare il sistema educativo Italiano  
e a sostenere la sua uscita dall’emergenza COVID-19.



Diventa un Friend di Teach For Italy
Individui o aziende che vogliono fare la differenza.

LIVELLI DEL PROGRAMMA:

FRIEND INDIVIDUALE   €1,000 all’anno per 5 anni (€5,000) 
 · Partecipa alla cena annuale dei donatori di TFI in Italia;  

· Call annuale con il direttore di TFI. 

FRIEND CORPORATE   €5,000 all’anno per 5 anni (€25,000)
Vantaggi aggiuntivi:  
· Incontra e conosci i fellow; 
· Partecipa a eventi e webinars selezionati di Teach For All. 

FRIEND VISIONARIO   €10,000 all’anno per 5 anni (€50,000)
Vantaggi aggiuntivi:  
· Visita le nostre scuole e partecipa alla conferenza annuale di Teach For All.



Diventa un nostro partner  
Aiutaci a realizzare la nostra visione

VANTAGGI DELLA PARTNERSHIP PARTNER  
FONDATORE

PLATINO 
Sponsorizza una 
regione

ORO  
Sponsorizza un  
distretto scolastico

ARGENTO   
Sponsorizza  
due insegnanti

30% di budget annuale 
per un minimo di 3 anni

€100,000 €50,000 €25,000

Presenza nel consiglio direttivo di TFI. •

Visita alla summer school e alle nostre scuole. • • •

Partecipazione alla conferenza annuale di Teach For All. • •

Riconoscimento sul sito, social media, e durante eventi  
e conferenze. • • •

Partecipazione alla cena annuale dei sostenitori di TFI. • • • •



Diventa Ambassador di TFI 
Accendi una luce sul futuro dell’Italia 
•  Condividi la missione di TFI con i tuoi followers 
•  Aiutaci a pubblicizzare le diseguaglianze ed il gap educativo Italiano 
•  Incontra i nostri fellows e i loro studenti  
•  Aiutaci a raccogliere fondi per il nostro programma 



Ecco come  
la tua donazione ci aiuta

€1,000    .Paga per 5 tablets per un centro educativo che collabora con TFI  
.Copre i costi di trasferta di un fellow

€5,000     .Paga per un workshop di formazione per tutti i fellow 
.Supporta una borsa di studio al programma di TFI

€15,000 .Supporta un fellow TFI per due anni nel programma 

€40,000 .Copre i costi della summer school di formazione per tutto il gruppo di fellows  

€100,000 .Sostiene l’organizzazione ad espandere il programma in un altra regione



Unisciti a noi,
investi nel  
potenziale  
dell’Italia


