
1

 

  
  
 

    CAMBI TU CAM
BIA

N
O

 LO
RO CAMBIA IL

 F
UT

U
RO

TEACH FOR ITALY



2

La sfida in Italia

Il 12.5% dei giovani non finisce le scuole  
superiori. Nelle regioni del Sud la media si alza 
al 17%, con un picco del 21.1% in Sicilia. Inoltre  
la dispersione implicita, ovvero la percentuale 
di studenti che terminano il loro percorso 
scolastico senza aver acquisito le competenze 
fondamentali in nessuna delle tre materie  
monitorate da INVALSI (italiano, matematica, 
inglese), è del 9.8%. 2

Solo il 6% di bambini i cui 
genitori non hanno terminato  
le scuole superiori otterrà  
la laurea 1

 Il 65% resterà allo stesso livello 
di istruzione (ovvero senza  

diploma di scuola superiore) 1

A questi dati si aggiungono 3 milioni di NEET 
(Not in Education, Employment or Training), 
ovvero il 23% dei giovani tra i 15 e i 29 anni. 
La media si alza nel Sud e nelle isole, con  
percentuali di NEET che toccano punte del 
40% in alcune regioni. 3

1 World Economic Forum 2020
2 Dati INVALSI 2022
3 EUROSTAT, 2021
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Crediamo che investire nell’istruzione sia la chiave per 
permettere ad ogni ragazzo e ragazza di avere accesso 
alle stesse opportunità e sviluppare il proprio potenziale 
umano, indipendentemente dal luogo e dalle condizioni 
sociali in cui nasce.
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La nostra visione e missione

Per questo reclutiamo, formiamo e sosteniamo  
i migliori talenti italiani affinché diventino agenti del  
cambiamento dentro e fuori la scuola, per trasformare  
l’impatto che l’istruzione può avere nelle comunità  
più svantaggiate d’Italia.
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Il nostro approccio
Un impatto immediato in classe e di lungo periodo nel paese

6. Cambiamo il futuro
Dopo il programma si uniranno ad una dinamica rete  
di leader coinvolti in percorsi professionali differenti,  
focalizzati sull’impegno sociale e sul contributo attivo  

nel risolvere la crisi educativa in Italia.

5. Condividiamo metodi e soluzioni
Entreranno a far parte del network di Teach For All,  

una rete internazionale di professionisti con l'obiettivo  
di contrastare le disuguaglianze educative, condividere 
metodi e soluzioni, che permetterà di rafforzare il loro 

impatto durante e dopo il programma.

4. Coltiviamo la leadership
Attraverso la pratica all'insegnamento, progetti  

scolastici innovativi e la possibilità di career mentoring 
professionale, miglioreranno la loro leadership  

personale e collettiva per divenire i futuri leader attivi 
contro le disuguaglianze educative in Italia.

1. Reclutamento
Selezioniamo i più brillanti laureandi, neo-laureati e 

giovani professionisti che dimostrano chiare capacità di 
leadership e una propensione per l'innovazione sociale.

3. Formazione e supporto
Avranno accesso ad un percorso di formazione 

e di coaching didattico-pedagogico, perché  
divengano degli ottimi insegnanti e veri e propri agenti 

del cambiamento all’interno delle loro scuole  
e le comunità intorno ad esse.

2. Partnership con le scuole
I partecipanti al nostro programma scelgono di insegnare 

per due anni in scuole con alti tassi di povertà  
educativa e abbandono scolastico.  

L’esperienza permette loro di conoscere il sistema  
educativo italiano dall’interno e di investire  

le proprie energie per il miglioramento delle realtà  
maggiormente svantaggiate in Italia.
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Formazione 
pre-insegnamento

Opportunità estive
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Un percorso intensivo full-time di  
apprendimento online e in presenza  
a luglio e settembre per sei settimane  
di formazione e di coaching didattico  
con pratica di insegnamento

Opportunità di attivare uno stage in una 
scuola, in un Ministero o ufficio pubblico, 
presso una ONG in Italia o all'estero,  
o in un'altra organizzazione di Teach For All  
nel mondo

Primo anno

Secondo anno

Orientamento a scuola 

Incontri e feedback continuo con coach 
didattico e mentori specializzati 

Formazione di gruppo 

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

Incontri e feedback continuo con coach 
didattico e mentori specializzati 

Mentoring professionale con professionisti 
italiani ed internazionali 

Orientamento ai percorsi di impatto 
post-fellowship 

Percorso formativo esperienziale per  
sviluppare e implementare progetti  
scolastici trasformativi

Insegnamento

Formazione 
docenti

Innovazione  
e imprenditoria  

sociale

L'organizzazione seguirà  
i fellow nell'intraprendere  

diversi percorsi professionali

Il nostro programma
di fellowship

Amministrazione  
e dirigenza  
scolastica

Politiche pubbliche 
e ricerca
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Teach For All
Teach For Italy è partner di Teach For All, un'organizzazione 
internazionale che ci supporta nel disegnare programmi  
ad alto impatto. Condividiamo con partner di oltre 60 paesi 
le migliori soluzioni che ci permettono di raggiungere  
i nostri obiettivi in Italia.

I numeri di Teach For Italy

47 fellow 33 scuole3400
studenti

Il 68% degli alumni di Empieza Por Educar  
(Spagna) insegna 10 anni dopo il programma

53 alumni di EnsenaPerú lavorano nel  
Ministero dell'lstruzione

 Il 60% degli alumni di Teach For Australia 
lavora come Dirigente Scolastico

I numeri di Teach For All

61 paesi 15000+  
insegnanti

83000+
alumni

https://teachforall.org/network-partners#27416


Unisciti a noi per permettere ad ogni bambino e bambina, 
ovunque nasca e qualunque sia la sua condizione sociale,  
di avere le stesse opportunità e di sognare in grande.

Persone appassionate alla scuola  
e altamente motivate, disposte a mettersi 
in gioco, ad apprendere continuamente  
e ad assumersi la responsabilità del cam-
biamento. 

Laureati magistrali in qualsiasi disciplina  
o laureandi magistrali che otterranno  
la laurea entro il prossimo giugno. 

Insegnanti iscritti in GPS o di ruolo. 

Professionisti con esperienza nel mondo 
privato desiderosi di mettersi a disposizione 
delle esigenze educative degli studenti  
e delle scuole. 

Persone disposte a spostarsi per due  
anni in una qualsiasi provincia italiana, se 
non già iscritte in graduatorie GPS  
e non di ruolo. 

Persone con una buona padronanza della 
lingua inglese.

Programma di alta formazione profes-
sionale e crescita personale senza alcun 
costo per te. 

Percorso biennale di coaching didattico  
e sviluppo della leadership personalizzato. 

Supporto nell'ottenere i 24 CFU se ancora 
non li possiedi. 

Mentoring professionale volto a indiriz-
zarti verso specifici percorsi professionali 
ad alto impatto sull'ecosistema educativo 
Italiano. 

Opportunità di collaborare a progetti di 
innovazione e trasformazione nelle scuole 
con le più importanti organizzazioni che 
combattono la povertà educativa in Italia. 

Esperienze internazionali nella rete di oltre 
60 paesi di Teach For All.

Partecipa al programma di Fellowship

Chi stiamo cercando Opportunità PER TE!
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www.teachforitaly.org

Candidati al programma  
di Fellowship di Teach For Italy


