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Sabato 21 maggio si è tenuto il workshop “ABF Labs - Arte, Musica e Digitale - Esperienze e
progettualità di innovazione didattica“ dove i docenti coinvolti sui progetti, assieme agli atelieristi
dell’Andrea Bocelli Foundation - Ente Filantropico, hanno condiviso le principali esperienze educative
intraprese nelle scuole di Lajatico, di Muccia e Sarnano, queste ultime due ricostruite dalla Fondazione
dopo il sisma Centro Italia del 2016, e nella scuole in ospedale di Genova, Ancona, Firenze, Trieste e
Napoli facenti parte della rete AOPI (Associazione Ospedali Pediatrici Italiani).

Figura 1 - il programma del Workshop

ABF Labs - Arte, musica e digitale: esperienze di innovazione didattica

All’interno della cornice dei progetti educativi Italia dell’Area Educazione e Formazione, Orientamento e
Apprendimento Permanente dell’Andrea Bocelli Foundation, sono promossi periodicamente tempi di
restituzione e riflessione congiunta con tutti gli attori istituzionali coinvolti sui processi attivati e i risultati
raggiunti. A seguito infatti del workshop dello scorso 18 novembre 2021, il 21 maggio 2022 si è svolto
presso la sede operativa di ABF, situata nel complesso di San Firenze in Firenze, una giornata seminariale
di restituzione delle principali progettualità intraprese durante l’anno scolastico, vedendo gli stessi
docenti protagonisti della condivisione dei percorsi educativi realizzati.
La giornata si è aperta con l’intervento di Silvia Gualdani (CFO e vicedirettore di ABF) che ha introdotto il
programma Break the Barriers inquadrando l’approccio metodologico innovativo e le prospettive di
implementazione dei linguaggi espressivi e delle nuove tecnologie per l’educazione nel contesto
scolastico e di scuola in ospedale, per poi passare all’intervento di approfondimento sull’approccio di ABF
all’educazione, il contesto, la storia e le specificità dei progetti Art, Music e Digital Lab a cura di Serafino
Carli (Coordinatore Pedagogico di ABF).

Il progetto Digital Lab nelle Scuole e nelle Scuole in Ospedale

La mattinata si è concentrata sulle principali progettualità avviate nei preziosi contesti di Scuola in
Ospedale, vedendo gli interventi delle docenti dell’I.C. “Sturla” di Genova, I.C. “Novelli-Natalucci” di
Ancona, I.C. “Dante Alighieri” di Trieste, I.C. “Poliziano” e Liceo “G. Pascoli” di Firenze, e l’I.C. “Viviani” di
Napoli” - coordinate dagli atelieristi impegnati nei rispettivi contesti scolastici: Erica volta, Francesca Favi,
Sergio Vianello, Federica Selleri.
La Scuola in Ospedale garantisce infatti, alle bambine e i bambini come alle ragazze e ai ragazzi
ricoverati, il diritto all’educazione e all’istruzione. In Italia sono oltre 70.000 gli studenti –
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prevalentemente della Scuola dell’infanzia e primaria – cosiddetti “ospedalieri”, ovvero che frequentano
le Scuole in Ospedale in strutture specializzate e/o a domicilio. Si sale ad un milione se si guarda ai
bambini cronici, ovvero affetti da patologie complesse. In questa cornice, ABF promuove nella rete di
Scuole e nelle Scuole in Ospedale aderenti ad AOPI in cui opera l’impiego delle nuove tecnologie per
l’educazione: prezioso strumento di comunicazione e di integrazione curricolare, finalizzato al
miglioramento della qualità e volto all’innovazione didattica.

Figura 2 - l’ABF Teachbus del progetto Digital Lab attivato presso l’IRCCS “G. Gaslini” di Genova

Il progetto – che rappresenta una innovazione significativa sul piano della promozione delle nuove
tecnologie per l’innovazione didattica – ha la finalità di creare e mantenere le condizioni che rendano i
devices veri e propri strumenti a sostegno, integrazione e arricchimento dei processi di apprendimento.
Ogni device presente all’interno dell’ABF Teachbus, una biblioteca mobile digitale ideata e progettata
dalla Fondazione, è consegnato allo studente già customizzato con contenuti e applicazioni, includendo
la piattaforma online abfeducational, che offre l’accesso a una ricca selezione di contenuti educativi.
A facilitarne la gestione e l’inserimento all’interno delle attività educative e didattiche è la figura
dell’atelierista digitale: un esperto specializzato nell’impiego delle nuove tecnologie per l’educazione che,
in team con il gruppo di lavoro ABF, promuove nuove e trasversali prospettive di utilizzo degli strumenti
tecnologici per gli studenti, co-progettando con i docenti e gli altri atelieristi della rete, nella prospettiva
di favorire l’integrazione delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie all’interno delle
programmazioni didattiche curricolari, documentando le buone pratiche e le condotte innovative emerse,
elaborando piani di sviluppo per ciascun docente – gruppi di docenti coinvolti nel progetto – calibrati
sulla base delle competenze di partenza e degli obiettivi che lo stesso docente si prefigge di raggiungere,
supportando ciascun docente partecipante nell’acquisizione di competenze digitali specifiche per il suo
ambito disciplinare di riferimento o interesse, ed infine supervisionando le esperienze e programmando
eventuali attività anche durante gli interventi didattici in presenza.
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Figura 3 - il progetto Digital Lab promuove l’integrazione efficace delle nuove tecnologie all’interno delle attività educative e
didattiche quotidiane svolte dai docenti di ogni ordine e grado di scuola

La realizzazione del progetto Digital Lab all’interno dei contesti scolastici ospedalieri è stata
implementata a seguito dei piloti realizzati nelle scuole ricostruite nell’ambito degli interventi post-sisma
2016 nella regione Marche. Gli esiti e le principali progettualità emerse all’interno del Digital Lab sono
infatti stati condivisi nel primo pomeriggio della giornata grazie agli interventi delle docenti del Polo
Scolastico “E. De Amicis” di Muccia e della Scuola Secondaria di I Grado “G. Leopardi” di Sarnano -
coordinate dalle atelieriste Martina Morbidini e Daniela Amendola - oltre alla testimonianza
dell’esperienza realizzata presso il Centro 06 “A. Bocelli” di Lajatico.

I progetti Arte e Musica

A conclusione della giornata sono stati affrontati da Silvia Camertoni e Sophie Davoli (atelieriste dei
linguaggi espressivi ABF) i temi dell’impiego dell’arte e della musica ad arricchimento ed integrazione dei
curriculum scolastici. A partire dal 2019, infatti, ABF ha implementato i progetti Art & Music Labs – al cui
centro sono posti i linguaggi espressivi propri dell’arte e della musica quali risorse per favorire, sostenere
e promuovere i talenti di ciascuno - presso il Polo Scolastico “E. De Amicis” di Muccia ed il Centro 06 “A.
Bocelli” di Lajatico.

Figura 4 - immagini di quotidianità all’interno del Polo Scolastico “E. De Amicis” di Muccia e del Centro 06 “A. Bocelli” di Lajatico
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Infine, sono stati presentati i risultati del primo anno di implementazione del progetto di ricerca-azione
attivato presso l’I.C. “G. Leopardi” di Sarnano con l’obiettivo di costruire un curriculum musicale 0-18. Ad
illustrarne gli esiti sono intervenute le docenti delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto.

La Andrea Bocelli Foundation

La Andrea Bocelli Foundation nasce nel 2011 dalla volontà del Maestro Andrea Bocelli, divenendo in 11
anni un’organizzazione Non-Profit indipendente con decine di progetti strategici attivati in Italia e
all’estero ispirati alla mission Empowering People and Communities.
Da sempre attenta al tema dell’educazione come mezzo per avere accesso ad un futuro migliore, dal
2017 la Fondazione ha allineato le proprie attività al goal numero 4 dell’agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile dell’Onu, con l’obiettivo di “Garantire a tutti un’educazione di qualità, equa e inclusiva”. Nei
suoi primi undici anni di vita, ABF ha raccolto oltre 46 milioni di euro che hanno portato alla costruzione
di 9 scuole in Italia e nel mondo che ogni giorno offrono l’accesso quotidiano a un’istruzione di livello
mondiale a più di 3.500 studenti. Ma non solo: oltre all’educazione, ABF ha a cuore il benessere delle
persone che vivono in situazioni di difficoltà, povertà o marginalizzazione: ecco perché ha creato progetti
che garantiscono l’accesso all’acqua potabile e alle cure mediche di base a oltre 400.000 persone che
vivono nelle zone più remote e povere di Haiti.

Figura 5 - una delle 6 scuole di comunità in Haiti

Infine, il 24 gennaio 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Educazione, ABF ha aperto le porte
della sua nuova casa nel prezioso palazzo di San Firenze nel cuore della città e inaugurato gli spazi
dell’ABF GlobaLAB. L’ABF GlobaLAB è un programma ricco di eventi e progetti socio-educativi e culturali
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con finalità di orientamento scolastico, professionale e vocazionale dedicati ai giovani dai 16 ai 25 anni -
realizzati anche grazie anche al contributo di un Tavolo Onorario composto da personalità d’eccezione
provenienti da diversi settori dell’arte, della cultura, dal mondo delle imprese e della sostenibilità.

Figura 6 - il progetto “Barriere” che ha coinvolto nella sua edizione pilota oltre 50 ragazzi del territorio toscano

Le attività laboratoriali sono indirizzate in via prioritaria ai giovani residenti nel Comune di Firenze, ma
anche a tutti coloro che vorranno sperimentare iniziative di formazione e di sviluppo dei propri talenti.
ABF dà grande importanza a questo progetto poiché, secondo la Commissione Europea, l’Italia è uno dei
paesi che maggiormente vede i giovani lavoratori partire per cercare lavoro all’estero, con un costo per
l’economia di circa 17 miliardi di USD all’anno e nel 2020. Per questo ABF ha deciso di investire sulle
nuove generazioni: perché sono il futuro e il cuore di tutte le attività progettate dalla Fondazione. Ed è da
San Firenze che ABF riparte, dai giovani e per i giovani.

Figura 7 - il gruppo di lavoro composto da atelieristi, educatori, docenti e dirigenti impegnato sui progetti educativi Italia di ABF
che è intervenuto durante il workshop del 21 maggio 2022
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Ma si tratta di un lavoro di squadra. Infatti, tutto quello che è stato fatto non sarebbe stato possibile
senza il supporto di persone provenienti da tutto il mondo, di professionisti e volontari, educatori,
dirigenti scolastici e docenti di tutti gli Istituti Comprensivi e di Istruzione Superiore coinvolti sui progetti
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