
 
 
 
                                 

Al Presidente 

della Provincia 

di Bolzano 

Dr. Arno Kompatscher 

S E D E 

MOZIONE 

LUB Bolzano: crediti universitari  
 

Quest´anno scolastico a Roma è partito il progetto “FormarsInsieme”. Si tratta di un´iniziativa promossa 
dalle università della capitale nonché dall´assessorato alla Scuola che prevede che studenti universitari, 
dopo un periodo di formazione presso la loro università, possano scegliere di dare ripetizioni gratuite ai 
ragazzi delle scuole secondarie di primo grado in cambio di crediti formativi. Nello specifico vengono 
previsti 6 crediti formativi (Cfu) per 150 ore di ripetizioni effettuate. Gli studenti universitari possono quindi 
decidere di dedicare parte del loro tempo impartendo lezioni di ripetizione. 
Un progetto simile potrebbe essere adottato anche presso la Libera Università di Bolzano. Presso la 
facoltà di Scienze della formazione si potrebbe pensare di prevedere un percorso di formazione degli 
studenti interessati e l’ideazione del susseguente monitoraggio del progetto presso la sede di 
Bressanone. Considerata l´ampia offerta formativa delle facoltà altoatesine, gli studenti sarebbero in 
grado di offrire lezioni di ripetizioni agli studenti che ne necessitino in tutte le materie scolastiche, da 
quelle scientifiche a quelle umanistiche, alle lingue. In Alto Adige il progetto si potrebbe rivolgere agli 
studenti delle scuole secondarie di primo ed eventualmente anche di secondo grado di tutte e tre le 
lingue (scuola ladina, italiana e tedesca). Le lezioni si potrebbero svolgere presso le tre sedi della LUB 
(Bressanone, Bolzano e Brunico), le scuole secondarie di primo grado nonché le varie biblioteche 
comunali.  
Il progetto permette di affiancare alle famiglie meno abbienti validi universitari per la formazione e 
l’approfondimento delle materie scolastiche dei loro figli. Per i ragazzi si tratterebbe anche di un primo 
approccio al mondo universitario che in futuro potrà esser loro utile per indirizzarli al meglio. Gli studenti 
universitari d’altra parte, soprattutto coloro che arrivano da fuori l´Alto Adige, verrebbero a diretto contatto 
con la realtà locale, al di fuori del mondo accademico, e avrebbero anche la possibilità di fare una prima 
esperienza di tirocinio.  
 
 
 
 
 

Ciò premesso, 



 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
impegna la Giunta provinciale: 

 
1. a consultare la LUB e le scuole secondarie di primo e secondo grado per verificare la 

fattibilità del progetto nonché il fabbisogno e l’interesse dei soggetti interessati 
2. in caso di esito positivo, a prendere i necessari provvedimenti affinché il progetto 

possa partire il prima possibile. 
 
 
 

 
f.to Consigliere provinciale 

 
Paul Köllensperger  

Bolzano, 27 aprile 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


