PROGETTO UNITRE ONLINE
Il coronavirus non ci fermerà
Se non puoi andare in Unitre: Unitre viene da te
PRESENTAZIONE

Il Progetto nasce, un po’ per caso, un po’ per necessità, avendo raccolto le incertezze di molti
soci a rinnovare l’iscrizione. Intenzioni di questo tipo sono state manifestate oltre che in Lombardia,
terra presa particolarmente di mira dal coronavirus, dove gli animi siano più turbati, anche altrove. In
aggiunta, le misure restrittive imposte per il ritorno nelle aule in autunno, metteranno in difficoltà le
nostre sedi. Per molte di queste, nell’impossibilità di riaprire, il rischio di abbandoni da parte degli
iscritti, diventerà reale e, proprio per scongiurare questa evenienza, si è pensato di ricorrere ai corsi
online. Non va poi dimenticato che i Presidenti delle sedi sono responsabili della salute e sicurezza
degli iscritti.
Tra le sedi lombarde, la questione è stata a lungo dibattuta e anche sofferta ma non essendo
emerse alternative valide si è deciso di procedere con le attività a distanza (AaD). Nel contempo,
sollecitati dagli stessi problemi, anche nelle sedi di altre regioni si è cominciato a discuterne, avviando
un confronto a distanza che ha poi portato all’idea di condividere i corsi, tra più sedi, ovviando ai
limiti territoriali.
Da questi presupposti ha preso le mosse il Progetto, e si è cominciato a valutarne la fattibilità. Si
sono avviati dei tavoli di lavoro e si è provato a ipotizzare un percorso alternativo a quello classico
delle lezioni in aula. Si sono fatti dei test di validazione degli strumenti informatici e si è visto che il
Progetto può funzionare. Al momento c’è già una buona disponibilità di corsi, ma contiamo di poterne
incrementare il numero, se il livello nazionale, come auspichiamo, si adopererà per stimolare la
partecipazione e più ancora la fruizione.
Il Progetto, nato da un gruppo ristretto di persone, si propone come contributo di interesse
generale che auspichiamo possa essere esteso a tutte le sedi Unitre interessate. Il fine, è quello di offrire
alle sedi che, per varie ragioni non sono in condizioni di riprendere le loro attività, di usufruire di
un’alternativa, che noi riteniamo valida. Giova rimarcare che il prodotto assemblato, e che si spera di
far crescere, è generato da Unitre, e questo dovrebbe già bastare a renderci orgogliosi. Certo la Rete
può offrire di più e meglio, ma non è la stessa cosa perché dietro quei corsi c’è la nostra storia.
Il Progetto Unitre Online, frutto di fatica e di impegno generoso e solidale, per dare i frutti
sperati ha bisogno di essere conosciuto e condiviso, per questo confidiamo che gli Organi Nazionali
sappiano non solo apprezzarlo ma anche sostenerlo, nell’interesse prioritario di Unitre e di tutti i soci
che possono trarre profitto da questo lavoro.
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PREMESSA
Il coronavirus con la sua rapida diffusione e il suo carico di dolore e di morte, ci ha
dimostrato quanto ancora lungo e faticoso sia il percorso sulla via della conoscenza. Di colpo
sono emersi vistosi limiti in campo medico-sanitario e profonde inadeguatezze nei presidi
ospedalieri. Cure non sempre efficaci hanno spinto ad adottare misure preventive per
sottrarsi al contagio.
Si fatica a tornare alla normalità nonostante la spavalderia dei soliti irresponsabili.
Riprendere non sarà facile. I protocolli emanati per il ritorno nelle scuole sono severi e, per la
maggior parte delle nostre sedi, non sarà agevole rispettarli. Anche nei casi più favorevoli,
non si potrà che garantire un accesso parziale.
La Lombardia è la regione dove il virus ha colpito più duramente e, col triste primato
del più alto numero di contagi e decessi è assurta a osservato speciale. Qui le sedi Unitre
hanno sospeso le lezioni ancora prima che lo decretasse il Governo.
Gli animi continuano a essere turbati; si teme per la salute e la ripresa stenta.
Il clima è cupo e una preoccupazione diffusa coinvolge la popolazione, tra cui anche i
nostri soci. Manca la fiducia e c’è profonda incertezza sul futuro. La normalità è un obiettivo
lontano.
Nei nostri iscritti l’impossibilità di tornare nelle aule o i rischi cui, nel caso dovrebbero
esporsi, tende a dissuaderli dal rinnovare l’adesione. Questa evenienza è avvertita da molte
sedi che paventano un netto calo di iscrizioni, dalle conseguenze facilmente immaginabili.

MOTIVAZIONI
In questo contesto, considerata l’impossibilità per la maggior parte delle sedi, di
attenersi alle misure imposte dal Governo, per tenere le lezioni nelle aule, è maturata l’idea
di svolgere i corsi in modalità online. Non tutti i corsi si prestano, ma è certamente il modo
per non sospendere le nostre attività evitando di interrompere l’anno accademico.
Il confronto, in videoconferenza, tra le sedi Unitre della Lombardia, ha dato risposte
positive dichiarandosi disponibili a collaborare per la buona riuscita del progetto. Si è
costituito un tavolo di lavoro per raccogliere i contributi di ogni sede e individuare la
piattaforma informatica da utilizzare.
Con analogo approccio, sedi Unitre di altre regioni si sono attivate per verificare il
gradimento della proposta, registrando una generale adesione. Da questi presupposti è
maturata la proposta di condividere i corsi online, tra tutte le sedi interessate, superando i
limiti territoriali, sancendo di fatto la nascita del PROGETTO UNITRE ONLINE.

FINALITA’
I corsi online rappresentano, in questo tempo sospeso, un ponte tra la condizione di
normalità passata e futura. Non si finirà mai di ribadire che di necessità si tratta e non di
scelta. Quand’anche dovesse nascere, come auspicabile, un’empatia digitale, in alcun modo
potrebbe sostituirsi alla presenza fisica, premessa indispensabile di quell’affabilità sociale,
che è stigma riconosciuto e apprezzato della nostra associazione.

Uno dei fini del progetto, in questo tempo sospeso, dall’incerto futuro, è la necessità di
darsi reciproco aiuto e, con la forza del gruppo arrivare laddove le singole forze non lo
consentirebbero. Forse per la prima volta scopriremmo una parte dell’enorme potenziale
didattico-culturale su cui Unitre può contare, capitalizzando ancora soltanto una parte delle
proprie risorse e mettendole utilmente a disposizione di tutti.

DESTINATARI
Il Progetto è destinato a tutti i soci Unitre, regolarmente iscritti nella propria sede. Le
modalità per la fruizione dei corsi verranno comunicate quanto prima e in tempo utile per
l’inizio dell’anno accademico 2020/2021. L’accesso, opportunamente regolamentato sarà
completamente gratuito, In uno spirito di collaborazione, anche le sedi che non sono in
grado di proporre corsi online, ne potranno gratuitamente usufruire per i propri iscritti. La
dotazione richiesta è un semplice computer munito di videocamera.

FATTIBILITA’
Il Progetto deve essere definito solo negli aspetti tecnici, ma potenzialmente è già
fruibile. Il periodo di tempo per l’offerta di corsi online è il primo quadrimestre che, per
ragioni di uniformità si è pensato di far decorrere da ottobre a fine gennaio, prossimi. Al
momento i corsi online assemblati possono già soddisfare un’ampia gamma di utenza, ma se
altre sedi decidessero di partecipare con altri corsi, allora l’offerta si farebbe davvero
interessante, nell’interesse di tutti. Per tale ragione, serve sapere al più presto la disponibilità
delle sedi a aderire alla proposta di condivisione di corsi online. (Nell’ambito della propria
sede, laddove si attivassero dei corsi online, si può operare una distinzione tra corsi online IN
e corsi online OUT: nel primo caso i corsi sono esclusivamente destinati agli iscritti della
propria sede, mentre nel secondo a tutte le altre.). Le lezioni durerebbero dai 40 ai 50 minuti.
L’offerta, al momento, prevede la possibilità di poter fruire di 15 corsi: il calendario in
via di assemblaggio si definirà sulla base dei contributi che potranno arrivare dalle sedi.

CRONOPROGRAMMA
Per le date e le scadenze, vale quanto riportato nel Regolamento.

