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Bilancio esercizio 2021

LETTERA DELLA PRESIDENTE
La scuola deve “diffondere la consapevolezza che i problemi dell’attuale condizione umana possono essere affrontati
e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo tra le nazioni, ma anche tra le discipline e le culture”
Per un nuovo umanesimo-Indicazioni nazionali MIUR 2012

Danila Buffoni,
presidente di Docenti Senza Frontiere

Mentre stiamo apprestandoci a fare un bilancio delle azioni attuate da Docenti
Senza Frontiere nel 2021, cresce la consapevolezza che c’è una guerra in corso.
Questa consapevolezza ci obbliga a rileggere in funzione del “preparare la
pace” quanto abbiamo fatto come Associazione per la pace e a ridare senso alla
direzione nella quale vogliamo andare. Lo scoppio della guerra, la pandemia, la
crisi climatica ed economica hanno messo in primo piano l’ineluttabilità
dell’interdipendenza globale nel mondo contemporaneo. “Educare alla
consapevolezza che tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni
persona e che ogni persona tiene nelle sue stesse mani una responsabilità
unica e singolare nei confronti del futuro dell’umanità”: questo è stato il fil
rouge che ha legato con maggiore impegno gli interventi di DSF nel 2021.

È questa la rinnovata consapevolezza da cui siamo partiti per individuare le azioni da attuare: di quali strumenti
hanno bisogno i giovani, ma anche gli adulti, per orientarsi nel mondo locale e globale? In questo momento di forte
cambiamento, la sfida si affronta soprattutto a livello culturale: il futuro a cui vogliamo preparare i giovani necessita
di nuove competenze, di allenarci a una nuova cittadinanza, di una scuola di qualità per tutti. Il sociologo Edgar
Morin scrive della necessità di una interdipendenza positiva, che ci impegni ad affrontare in modo cooperativo le
sfide della globalizzazione. Cooperare perché uniti da un comune destino, quindi non una forma di “buonismo”
allargata, ma motivati dalla consapevolezza che questa sia l’unica strada percorribile per un futuro sostenibile.
DSF ha cercato di recepire questa sfida e si è impegnata nel promuovere la comprensione e la gestione di questi
cambiamenti veloci e incerti offrendo momenti formativi rivolti all’implementazione dell’Educazione alla cittadinanza
globale, soprattutto in riferimento all’Agenda 2030 dell’ONU. Si è cercato di sostenere un approccio cooperativo ai
problemi attraverso interventi di alfabetizzazione finanziaria, promuovendo la comprensione delle sfide per
modificare gli stili di vita individuali e di comunità, contribuendo alla realizzazione di patti di corresponsabilità in
funzione dell’attuazione di piani strategici per lo sviluppo sostenibile. È rimasto forte, proprio perché incluso in
questa lettura interdipendente del contesto in cui viviamo, il nostro impegno rivolto a contesti di fragilità educativa
nel mondo: si sta concludendo il nostro progetto in Kenya “Una scuola che cresce”, possibile grazie alla Campagna
Quaderni Solidali e al sostegno di famiglie, di scuole e di tanti soci.
Come associazione di docenti avvertiamo l’impegno rilevante di “educare al futuro” agendo nel presente; lanciamo
quindi un appello appassionato a tutti coloro che condividono la mission di DSF affinché ci esprimano supporto con
una partecipazione concreta. Accanto a ciò, percepiamo anche il forte indebolimento della Scuola, sempre meno
riconosciuta nel suo mandato istituzionale e svigorita da forme di svalutazione della conoscenza e del sapere. Ma
avvertiamo segni di speranza che vogliamo raccogliere come sprone: i giovani hanno voglia di esserci, di agire come
protagonisti nel presente per il futuro, lo dimostra anche la loro sensibilità nel realizzare le copertine dei nostri
Quaderni etici. Da ciò scaturisce un rinnovato impegno per DSF e per tutti coloro che credono nella conoscenza
come chiave per affrontare il contesto sociale attuale: abbiamo bisogno di giovani che sappiano imparare a lavorare
insieme, di decentrarsi, di saper utilizzare i linguaggi digitali a integrazione di quelli tradizionali per porsi di fronte ai
problemi con sguardo critico e capacità creativa, cambiando i propri stili di vita.
DSF rinnova il suo impegno nella tutela del diritto all’istruzione: non investire nell'istruzione significa non investire
nella pace, nella difesa dell’ambiente, nella convivenza democratica. DSF riparte dal Bilancio 2021 rinnovando la
propria disponibilità al dialogo fattivo, per una scuola di qualità, capace di futuro, per tutti e per ciascuno. Senza
frontiere, perché non può esserci solidarietà senza conoscenza.
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chi siamo

L'ASSOCIAZIONE
IN BREVE
CHI SIAMO
Docenti Senza Frontiere è un'organizzazione di
volontariato trentina senza fini di lucro fondata a
Trento nel 2011. Da allora l'Associazione ha realizzato
33 progetti in 10 Paesi con l’obiettivo di promuovere il
diritto all’istruzione o di garantire le condizioni atte a
consentire il rispetto di tale diritto.

MISSION
Attiva nel campo dell’educazione, l'Associazione si
propone di sostenere il cambiamento sociale nella
direzione di una società globale più equa mediante la
difesa del diritto all’istruzione in Italia e nel mondo.

VISION
L’associazione aspira a un mondo in cui solidarietà e
conoscenza innescate da processi di istruzione
trasformino il contesto sociale per colmare le attuali e
profonde ineguaglianze sociali.
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governance

DAL NOSTRO DIRETTIVO: MARIA SILVIA DEFRANCESCO
Identikit
Docente di matematica e fisica alle scuole superiori dall’età di 23
anni, Silvia ha sempre amato il suo lavoro, per il quale si è spesa con
passione. È convinta del ruolo cruciale degli insegnanti, perciò ha
sempre fatto ricerca nel campo della didattica, ideando anche
progetti trasversali interessanti per i docenti e gli studenti. Dopo 40
anni di insegnamento, è ora in pensione ma di scuola continua a
occuparsi, anche grazie all’associazione Docenti Senza Frontiere.

Conosciamola un po’ meglio
Silvia inizia a insegnare nel 1981 e si laurea con lode in Fisica pochi mesi più tardi.
Vincitrice di una borsa di studio per l'estero bandita dal Ministero della Pubblica Istruzione,
trascorre l'anno accademico 1985/86 presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Notre
Dame, Indiana (U.S.A) come "visiting student". Nel 2006 consegue il dottorato in Fisica,
discutendo una tesi in comunicazione della scienza, in particolare sull’apprendimento formale e
informale. A scuola è stata responsabile del laboratorio, referente per l’orientamento in entrata e
uscita, referente d’Istituto per l’alternanza scuola-lavoro.
Da sempre socia dell’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, è stata per 10 anni membro
della redazione della rivista “La fisica nella scuola”, per la quale ha anche scritto una trentina di
articoli. Ha pubblicato i volumi “Scoprire la fisica quotidiana. Itinerari per imparare divertendosi”
(con Stefano Oss, ed. Erickson, 2006) e “A scuola ho imparato l’alfabeto” (ed. Amazon, 2021).
Per quanto riguarda la vita privata, Silvia è sposata da 40 anni, ha 3 figli e 4 nipotini.

Funzioni attuali a DSF
Silvia è socia di DSF da 8 anni e da alcuni anni ne è la vicepresidente. Il suo impegno
nell’associazione si rivolge soprattutto ai progetti di educazione alla cittadinanza in diversi ambiti.
Molto interessata ai progetti di cooperazione internazionale, la vita dell’associazione le sta molto
a cuore e si augura di poter contribuire ad allargarne la base e a incrementarne le attività.
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Perché diventare soci di Docenti Senza Frontiere?

CLAUDIA DINALE
Sogno una scuola senza frontiere nazionali,
razziali, culturali, ma anche senza frontiere tra le
discipline, che possono e devono contaminarsi e
dialogare tra loro; e sono convinta che
nell'ambito di ciascuna disciplina ci sia un altro
confine da varcare, quello che separa ciò che è
"nel programma" e ciò che è "fuori programma".
Tradizione e futuro, conoscenza del passato e
attenzione all'attualità, memoria e creatività sono
altre dimensioni che devono intrecciarsi, senza
frontiere!

FRANCESCO IZZO
Per un mio impegno in favore della cittadinanza
globale, della pace e dei diritti umani. Per un
nostro mondo condiviso e sostenibile!

SONIA FOGAGNOLO
Perché Docenti Senza Frontiere è un laboratorio
di idee in cui si fondono le diverse anime e
passioni di chi, come noi, fa il lavoro più bello del
mondo.

Alla fine del 2021 Docenti Senza Frontiere contava 166 soci.
Scegli di sostenere il diritto allo studio. Scegli anche tu di diventare un Docente Senza Frontiere!
Come fare? È facile: collegati alla pagina shop.docentisenzafrontiere.org/soci
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Campa
sensib gne di
ilizzaz
ione

È la principale campagna di sensibilizzazione di Docenti
Senza Frontiere attraverso cui l'associazione fornisce a
ogni alunno aderente il fabbisogno complessivo di
quaderni per l'intero anno scolastico.

La campagna quaderni solidali sostiene progetti
interculturali nelle scuole aderenti e in difesa del
diritto all'istruzione in Italia e nel mondo.

Aderisci su:
shop.docentisenzafrontiere.org/campagnaquaderni

Con l'adesione alla Campagna Quaderni Solidali
sostieni il diritto all'istruzione e promuovi iniziative
nelle tue scuole.
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CAMPAGNA QUADERNI SOLIDALI
REPORT 2021
Grazie alle famiglie, ai colleghi docenti e a tutti i volontari che
hanno reso anche quest'anno possibile l'iniziativa
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Le copertine frutto del percorso formativo
In base al regolamento (scaricabile su www.docentisenzafrontiere.org/aderisci-concorsoartistico/), tenendo soprattutto conto delle capacità interpretative e della pertinenza al
tema, dell’originalità e della capacità di declinarlo in considerazione dei destinatari finali
del disegno, le copertine dedicate al percorso formativo scelte sono:

Quaderno Etico
disegno di Vanessa Acquaviva
Liceo Artistico "F. Depero" di Rovereto (TN),
classe 4A

Diario Scolastico
disegno di Chiara Trenti

Istituto Tecnico Tecnologico Arcivescovile di
Trento, classe 2A

Raccoglitore ad anelli
disegno di Erin Moroni

Liceo Artistico "F. Depero" di Rovereto (TN),
classe 4A

La commissione di DSF si congratula e ringrazia tutti gli studenti e gli insegnanti per gli
accurati lavori realizzati e ricorda che le opere resteranno pubblicate sul nostro sito web
www.docentisenzafrontiere.org nella sezione “Mostre quaderni etici” e saranno inoltre tutte
stampate sul diario scolastico sul tema.

Continua dunque a esprimere le tue preferenze su questa e sulle altre mostre e a condividerle sui social network!
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Apprendendo insieme dai viaggiatori del mondo
L'Osservatorio Italiano sui diritti, nella 5°
edizione della Mappa dell’Intolleranza,
conferma quanto i messaggi di odio
diminuiscono laddove è più alta la
concentrazione di migranti, come a dire che
conoscersi promuove l’integrazione. Anche
a scuola emerge l’esigenza di conoscere
persone e realtà diverse.
L’assenza di conoscenze base sulla storia, la
geografia, la cultura dei Paesi africani è una
constatazione che tanti alunni quanto
insegnanti di ogni ordine e grado possono
confermare. Questa ignoranza genera
mostri, diffonde stereotipi e false credenze,
fa formulare hate speech, allontana gli
individui parte di una stessa comunità
creando un “noi” e un “loro” che poco
rispecchia la realtà sociale multiculturale
oggi presente in Italia.

Anno Scolastico 2021/22
Il progetto coinvolge due Scuole Secondarie di
Primo Grado delle periferie di Trento
- SSPG "O. Winkler" di Clarina
- SSPG "S. Pedrolli" di Gardolo
RESOCONTO ECONOMICO
Totale spese progetto: 10.769 euro
Contributo concesso: 5.000 euro
Investimento diretto: 5.769 euro

Docenti Senza Frontiere intende sostenere insegnanti e studenti in questo complesso percorso di
educazione alla cittadinanza, facendo scoprire alcuni aspetti di Paesi geograficamente lontani e che
ora entrano nella nostra realtà attraverso le fila dell’immigrazione.

Il progetto pone in cattedra alcuni migranti africani preparati dai volontari di DSF a tenere una lezione
sui rispettivi Paesi di origine a livello geografico, politico, sociale, culturale; solo in maniera trasversale
verrà trattato il tema della migrazione.
Grazie a Bisrat, Nasra, Soma e Valentine, i nostri viaggiatori del mondo.
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LIBERA LE PAROLE
Performance di lettura ad alta voce per l'infanzia

Progetto
finanziato dal
Comune di Trento

31 agosto e 1 settembre 2021
8 incontri di lettura con l'attore Michele Volpi
nei parchi di Ravina e Romagnano (TN)
per contribuire alla rigenerazione culturale di due piccoli centri urbani dopo le chiusure
disposte per l'epidemia di Covid-19;
per insegnare amore per la lettura, conoscenza di vocaboli nuovi, padronanza e scoperta
delle proprie emozioni, allenamento al pensiero divergente, fatto di fantasia e al contempo
di logica;
per affrontare temi di inclusione, di riflessione sulla nostra terra, sulla pace e... sulle stesse
fiabe.
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BORSE DI STUDIO
Docenti Senza Frontiere intende fornire l’accesso alla conoscenza,
alla formazione e alla ricerca scientifica per studenti con un buon
rendimento scolastico che si trovano in condizioni svantaggiate.
L’intervento dell’organizzazione intende così concretizzare la sua
mission a promozione del diritto all’istruzione, ritenendo tale azione
un riconoscimento del valore dello studio quale strumento
migliorativo della persona e trasformativo della società ineguale
nella quale viviamo.
Leggi il regolamento su www.docentisenzafrontiere.org

BONIFACE KITUYI WESONGA

JANEFFER NASIMYIU WESONGA

nato il 05/06/2006 a Nairobi. Frequenta
l’ultimo anno della scuola primaria
Corradini Catholic School.
Educato e intelligente, ottiene buoni
risultati nello studio (375).

nata il 30/11/2009 a Nairobi. Frequenta la
quinta primaria della Corradini Catholic
School.
Educata e intelligente, ottiene eccellenti
risultati nello studio (450).

I due alunni provengono da una famiglia povera, con genitori separati. Il padre non si interessa dei figli per cui la
madre, Magdalene Kalee Muluwa, da sola fa fatica a mantenerli pur lavorando come lavandaia per alcune famiglie
facoltose.

La selezione del candidato vincitore
della borsa di studio è effettuata dal
Consiglio Direttivo di Docenti Senza
Frontiere sulla base della valutazione
delle condizioni di disagio affrontate
dallo studente e delle motivazioni
emerse.
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Sai che DSF ha già realizzato due progetti in questa scuola di Nairobi?
Per questo il progetto è chiamato confidenzialmente "Kenya3"!

progetto
"UNA SCUOLA CHE CRESCE"
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Inoltre questo progetto serve a garantire
la continuità del percorso formativo e
limitare il fenomeno della dispersione
scolastica.

attività nel mondo

PROGETTO
"la scuola che vorrei"
SINTESI PROGETTO

NOI SIAMO QUI

Località: Moyo - Uganda
2021

OBIETTIVI
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MATERIALE
DIDATTICO

N.

Quaderni Neutri

750

Quaderni Etici

1825

Astucci

75

Diari

75

Raccoglitori ad
anelli

76
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La lotta alla povertà educativa,
acuita dalla crisi pandemica di
questi ultimi due anni, passa
attraverso la lotta alla povertà
estrema che anche qui in Trentino
si fa sentire.
Su questa percezione, Docenti
Senza Frontiere ha incontrato il
pieno appoggio dei presidenti
delle Casse Rurali, che hanno
generosamente
sovvenzionato
l’iniziativa, ovvero la fornitura di
più di centinaia di materiali
scolastici, realizzati in Trentino
dall’associazione.

Oltre che un sostegno concreto al tessuto economico locale, e ai posti di lavoro, tutti i
prodotti consegnati sono frutto di percorsi scolastici dell’associazione e intendono veicolare
messaggi educativi e di cittadinanza che solo in maniera riduttiva potrebbero essere ricondotti
all’educazione civica.
Sono stati poi i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, in accordo con i rappresentanti
dei genitori e le commissioni scolastiche che hanno il polso delle esigenze delle famiglie, a
definire i criteri di assegnazione dei materiali nel corso di questo anno scolastico o anche dei
prossimi, in quanto si tratta di beni non deperibili e quindi utilizzabili anche non
nell’immediato.
L’associazione Docenti Senza Frontiere non è nuova da iniziative di questo genere: ogni anno,
mediante la Campagna Quaderni Solidali, DSF consegna a scuola agli alunni richiedenti il
fabbisogno complessivo per un intero anno scolastico di quaderni con le rigature richieste
dagli insegnanti di classe e il diario scolastico.
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comunicazione istituzionale

Buon compleanno DSF (2011-2021).
Convegno “I docenti aprono frontiere.
Esperienze dentro e fuori la scuola” (22 e 23 ottobre 2021)
A 10 anni dalla propria fondazione, Docenti Senza Frontiere ha condiviso il percorso fatto
attraverso una conferenza online rivolta in particolar modo a soci, volontari e sostenitori. La
conferenza è stata anche un’occasione per fare una call di idee sulla base di esperienze realizzate
da docenti anche in rete con altre agenzie educative, in Italia o all’estero, e da intendersi come
buone pratiche replicabili per promuovere solidarietà e per allenare a vivere insieme, senza
frontiere. L’incontro è stato un tassello importante per immaginare insieme il futuro
dell’associazione.

Ospite speciale del convegno Luigina Mortari
Prof.ssa dell' Università di Verona e Presidente di INDIRE.
“Si riesce ad avere attenzione alla vita e della mente di ciascun alunno se
posso dedicare a ciascuno del tempo adeguato. In questo momento la
nostra scuola non è strutturata così, ci sono classi numerose, con
bambini che hanno difficoltà e bambini disfunzionali sul piano affettivo.
La nostra scuola si affida completamente sulla buona volontà del docente, che ha la responsabilità di
agire alla cura in ogni momento, ma dal punto di vista politico, resta la responsabilità invece di costruire
una scuola dove la cura diventi il paradigma di ogni momento e quindi servirebbero meno alunni, più
personale, tempi diversi e risorse differenti.”
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Francesca orsi: tirocinio
Sono nata a Rovereto, 34 anni fa. A 19 anni mi
trasferisco a Bologna per studiare Scienze
Antropologiche e cercare di conciliare la voglia di
viaggiare per il mondo con il bisogno di avere una
lente attraverso cui provare a comprenderlo. Mi
laureo con lode presentando una tesi triennale
frutto di uno studio di campo a Tagaytay, nelle
Filippine. Dopo un periodo trascorso in Australia
con il Programma Working Holiday Visa, proseguo
gli studi a Torino, dove mi laureo con una tesi di
laurea magistrale in antropologia medica dedicata
alle malattie rare non riconosciute.
Vivo qualche anno la città di Torino. Lavoro al Circolo dei lettori, frequento un corso
di fundraising e uno di progettazione. Alla soglia dei 30 anni, un progetto della
Diaconia Valdese mi sprona a ripartire, permettendomi non solo di fare una
bellissima esperienza in Nicaragua, ma di capire anche cosa mi piaceva davvero fare.
Da allora ho continuato a scrivere progetti collaborando con diverse organizzazioni.
Durante il 2020 sono tornata in Italia e ho potuto partecipare a un corso di alta
formazione FSE in progettazione sociale della Provincia Autonoma di Trento e la
pratica mi ha permesso di conoscere e collaborare con la realtà di DSF, con cui
abbiamo presentato un progetto dedicato a una biblioteca mobile per le comunità
rurali di Chacraseca in Nicaragua.
Oggi sono a Leon in Nicaragua e sto lavorando come Focal Point di un progetto di
cooperazione sanitaria internazionale dedicato al miglioramento della qualità
dell'acqua potabile in Nicaragua, finanziato dall'AICS.

prospetto del bibliobus progettato con DSF
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LA TUA DONAZIONE è QUI
Dona il tuo 5x1000 a Docenti Senza
Frontiere. Grazie al tuo sostegno
riusciamo a garantire il diritto allo studio
per chi ne ha bisogno.
Sarai con noi quando eroghiamo borse di
studio a studenti meritevoli.
Sarai con noi quando forniamo quaderni,
diari e altri materiali scolastici alle famiglie
in difficoltà.
Sarai con noi mentre accresciamo le
competenze formative di altri colleghi
insegnanti.
Sarai con noi mentre costruiamo scuole,
dormitori e mense scolastiche laddove c’è
bisogno.
La tua donazione è qui.

Quote 5x1000 degli ultimi
quattro anni:
1.647,20€ (2017)
1.610,49€ (2018)
2.024,48€ (2019)
1.875,05€ (2020)
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IL NEGOZIO ONLINE DI DSF
Porta a scuola la solidarietà

Gli Etici
sono quaderni, diari e raccoglitori
"unici" che veicolano campagne
sociali.

Nel 2021 il tema è stato Il peso delle parole
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Altri materiali didattici

Astucci e sacche sono state realizzate
per Docenti Senza Frontiere dalle
sarte del Progetto Riuso della
cooperativa sociale Kaleidoscopio.

È resistente, in quanto realizzato
utilizzando i materiali tessili di
scarto dei prodotti da parapendio.
È eco, in quanto contribuisce a dare
nuova vita a stoffe e tendaggi
altrimenti inutilizzati.
È solidale, in quanto offre
opportunità lavorative a donne in
situazione di disagio sia ambientale
sia personale.
Vai su:
shop@docentisenzafrontiere.org
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Coordinamento:

Il Bilancio sociale è l’esito di un processo con il
quale l’organizzazione rende conto delle
scelte, delle attività, dei risultati e dell’impiego
di risorse, in modo da consentire ai diversi
interlocutori di conoscere e formulare una
valutazione consapevole su come interpreta e
realizza la sua missione sociale. L’obiettivo del
Bilancio sociale è quello di misurare e
comunicare il senso e il valore del lavoro
svolto per rinforzare il dialogo e la fiducia con
i diversi stakeholder. Questo documento
costituisce il secondo Bilancio sociale
realizzato da Docenti Senza Frontiere ODV.
Il documento è scaricabile
www.docentisenzafrontiere.org.

dal

sito

Per eventuali informazioni o approfondimenti
sulla
pubblicazione
scrivere
a
info@docentisenzafrontiere.org

Miriam Rossi
Grafica:
Chiara Fiamozzini
In copertina:
Nairobi
Slum di Kibera a Nairobi (Kenya)
Foto di Lorenzo Giroffi (IG: lorenzogiroffi)
Docenti Senza Frontiere può ricevere contributi
per progetti, donazioni da aziende e da privati.
Per informazioni: info@docentisenzafrontiere.org
– www.docentisenzafrontiere.org
COME DONARE
C/C bancario di Banca Popolare Etica, IBAN
IT72C0501812101000011752334Intestato a
Docenti Senza Frontiere ODV
Online: www.docentisenzafrontiere.org
DONA IL TUO 5X1000. Riporta il codice fiscale di
DSF 96089450223 sulla tua dichiarazione dei
redditi.
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