
Unisciti a noi, investi  
nel potenziale dell’Italia!



LA SITUAZIONE IN ITALIA: 
 · Solo l’8% di bambini i cui genitori non hanno terminato le scuole  

 su periori arriva alla laurea, mentre il 65% di coloro che hanno un  
 geni tore laureato la otterrà

 · Il tasso più alto di giovani che non studiano, non lavorano e non  
 si formano tra i paesi ad alto reddito

 · Tra le più alte percentuali di dispersione scolastica in Europa:  
 37% dei ragazzi e delle ragazze tra i 18 e i 24 anni, rispetto alla media   
 europea del 26%

La S!da
L’emergenza educativa in Italia
Negli ultimi 20 anni la scuola pubblica italiana ha smesso di essere  
un e!cace ascensore sociale.

CAUSE PRINCIPALI
 · Bassi investimenti in istruzione secondaria (3,% del PIL contro  

 una media OCSE del 3,5%) e terziaria (0,9% contro 1,4%)

 · Gli insegnanti più anziani dell’OCSE, con un salario di entrata  
 pari a ! del salario medio degli altri lavoratori con una laurea 

 · Una mancanza strutturale di insegnanti (140,000 cattedre vuote),  
 specialmente in materie STEM

 · Sistema di asili nido poco sviluppato: solo il 15% di bambini di 2 anni   
 sono iscritti ad un nido, contro una media del 46% nell’OCSE



Portare i migliori talenti Italiani a scegliere  
l’insegnamento nelle scuole più svantaggiate,  
accompagnandoli a!nché facciano la di"erenza  
nel futuro dei loro studenti e diventino degli attori 
del cambiamento per contrastare le diseguaglianze 
educative e migliorare l’ecosistema educativo  
in Italia. 

La nostra 
missione

  La nostra 
visione

Ci immaginiamo un paese dove ogni bambino  
e bambina, qualsiasi sia la loro condizione  
sociale  o famiglia di provenienza, abbia le stesse 
opportunità educative e possa sognare in grande. 



Il Nostro Modello
Un impatto immediato in classe  
e di lungo periodo nel paese 

 1  RECLUTAMENTO 
Reclutiamo e selezioniamo i migliori talenti italiani, 
laureati e giovani professionisti, a"nché investano  
le loro energie nel cambiare la scuola e contrastare  

le diseguaglianze

 2  PARTNERSHIP CON LE SCUOLE
Inseriamo i fellow per un minimo di due anni in 
scuole svantaggiate e comunità con alti tassi  di 

povertà educativa

3  FORMAZIONE
Li formiamo perché diventino i migliori  
insegnanti, capaci di avere un impatto  

trasformativo sui loro studenti, ma anche  
futuri agenti del cambiamento

 4  COLTIVIAMO LA LEADERSHIP
Coltiviamo la leadership collettiva dei nostri  
fellows a"nché diventino i futuri leader del  

sistema educativo italiano

 5  CONDIVIDIAMO SOLUZIONI
Teach For All ci permette di imparare da 59 

altri paesi e di condividere buone pratiche per 
ra#orzare il nostro impatto

 6  SOTENIAMO IL CAMBIAMENTO 
Lavoriamo con i nostri fellows, alumni e 

alleati per creare un cambiamento sistemico 
e di lungo termine nel paese (anche tramite 
progetti di impatto sociale per migliorare la 

scuola o le comunità in cui operiamo) 



Il programma di due anni

 ·  6 Settimane di formazione +  
pratica all’insegnamento in con-
testi svantaggiati

SUMMER SCHOOL PRIMO ANNO STAGE ESTIVO SECONDO ANNO

L’organizzazione sosterrà i fellows nel seguire alcuni percorsi professionali:

INSEGNAMENTO FORMAZIONE  
DOCENTI

AMMINISTRAZIONE  
E DIRIGENZA  
SCOLASTICA

INNOVAZIONE  
E IMPRENDITORIA  

SOCIALE

POLITICHE  
PUBBLICHE  
E RICERCA

 ·  In una scuola, Ministero  
o u"cio pubblico, ONG in  
Italia o all’estero, in un’altra  
organizzazione di Teach For All 

 ·  Incontri mensili con un tutor  
professionale

 ·  Formazioni trimestrali relative  
a 5 percorsi professionali

 · Supporto nell’ottenere i 24 CFU  
 per l’abilitazione all’insegnamento  
 o nell’intraprendere il concorso

 ·  Mentoring professionale con  
professionisti Italiani ed internazionali

 · Orientamento del fellow nella  
 scuola 

 · Incontri mensili con un tutor   
 didattico-pedagogico

 · Formazioni trimestrali di gruppo 

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

 · Partecipazione al programma  
 The Future Makers di BCG



I Nostri Primi Fellow
Nel 2020 TFI ha selezionato 15 incredibili giovani talenti,  
provenienti da contesti e percorsi diversi,  pronti alla s#da  
comune di ridurre le disuguaglianze educative in Italia.

I nostri fellows insegnano Italiano, Matematica, scienze e inglese in scuole primarie, medie e superiori.



Esempi di leadership 

Paolo
Una laurea in International Management  
conseguita alla LUISS, l’esperienza in aziende 
multinazionali a Londra. Poi il rientro in Italia per 
far parte di TFI, che lo porta ad insegnare come 
maestro elementare in una scuola svantaggiata  
di Barriera di Milano.

Costanza
Si laurea in Finanza, lavora in una banca  
di investimenti e nella GDO, ma vuole avere  
un impatto sociale. Si candida al programma  
di TFI, tramite cui oggi insegna matematica  
e scienze in una scuola in Provincia di Cuneo.

Valentina
Laureata in Filologia Classica, diverse  
esperienze di studio all’estero e un anno di 
volontariato in una scuola in Francia. Oggi  
insegna materie umanistiche in un istituto  
tecnico svantaggiato di Torino. Vuole diventare 
docente ed avere un impatto trasformativo  
sui suoi studenti.  



I nostri partner
"�TFI ha siglato un accordo quadro con il MIUR a livello nazionale e creato una “Rete di Scuole   
 TFI” che mette insieme 45 scuole svantaggiate;  
"�Fondazione Agnelli è socio Fondatore di TFI;  
"�Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene le nostre attività in Piemonte; 
"�FCA Foundation e IG Group sostengono lo scale-up nel 2021-2022;  
"�Tutti i fellows sono inclusi nel programma “The Future Makers” di Boston Consulting Group; 
"�Kelmer Group sostiene TFI nel coinvolgimento di altri partners privati. 



Unisciti a noi,
investi nel  
potenziale  
dell’Italia


