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1. Principi generali e finalità 
 
1.1. Principi generali 
Nell’attuale fase di emergenza sanitaria generata dal Coronavirus, Fucina Culturale 
Machiavelli sceglie di sviluppare processi di innovazione culturale con impatto sociale 
e civico, sperimentando nuove logiche di collaborazione con le comunità del 
territorio. 
 
La Fucina dei Cervelli è un programma innovativo ideato dall’associazione culturale 
Fucina Culturale Machiavelli con l’obiettivo di far fronte alle difficoltà generate dalla 
chiusura delle scuole causata dall’emergenza sanitaria iniziata nel febbraio 2020.  
 
La Fucina dei Cervelli è uno spazio online e offline dedicato alla formazione e al 
recupero, il consolidamento, il potenziamento della preparazione scolastica degli 
studenti. 
 
 

 
1.2. Finalità e destinatari  
Fucina Culturale Machiavelli si impegna affinché venga raggiunta la piena 
soddisfazione degli allievi rispetto ai corsi, perseguendo il continuo miglioramento 
con modalità chiare e trasparenti che permettano di instaurare un clima di fiducia e 
reciproca stima. 
 
Lo scopo del progetto è quello di permettere alle famiglie con investimenti contenuti 
di far fare ripetizioni ai propri figli su una piattaforma sicura e legale, con laureati e 
docenti qualificati che offrono lezioni in streaming o in presenza, tramite incontri 
individuali o in classi con un massimo di tre studenti per volta. 
 
La Fucina dei Cervelli si rivolge a bambini e ragazzi della scuola primaria e 
secondaria di primo e secondo grado, affinché possano colmare lacune formatesi 
durante l’anno scolastico e affrontare serenamente la fine del quadrimestre e 
soprattutto l’inizio dell’anno nuovo. A questi beneficiari verrà offerto un affiancamento 



nelle singole materie, un servizio di aiuto compiti, un sostegno nella preparazione di 
interrogazioni ed esami orali e nella redazione e correzione di tesi, tesine, ricerche e 
progetti.  
La Fucina dei Cervelli si riserva, tramite un colloquio iniziale con i genitori dello 
studente, di valutare quale possa essere il percorso migliore da affrontare, con quali 
docenti e tramite quali strumenti, facendo presente ai genitori che i docenti, seppur 
con esperienze in questo ambito, non sono professionisti specializzati 
nell’affiancamento di ragazzi con disturbi dell’apprendimento e tenendo aperta la 
possibilità di dirigere i genitori verso altri percorsi più idonei nel caso lo studente 
avesse bisogni educativi specifici.  
 
La Fucina dei Cervelli si rivolge poi a laureati e docenti seri e motivati, che con una 
forma di contratto a prestazione occasionale potranno offrire un servizio in regola ai 
giovani.  
 
1.3. Partenariati  
Il progetto si avvale della collaborazione tra Fucina Culturale Machiavelli e la onlus 
per il sociale Casa di Deborah - Famiglie per la Famiglia onlus, associazione dedita 
all’accoglienza di giovani adolescenti con situazioni di disagio familiari e relazionali, e 
alla creazione di opportunità di aggregazione e di attività creative e formative. 
Famiglie per la Famiglia onlus offrirà ai ragazzi accolti in casa di Deborah la 
possibilità di accedere al servizio di ripetizione e metterà a disposizione del 
programma La Fucina dei Cervelli la figura di un tutore e di una psicoterapeuta.  
 

2. Caratteristiche dei corsi  
2.1. Didattica a distanza e didattica in presenza 
Ad una prima fase progettuale interamente incentrata sull’e-learning, mezzo 
fondamentale per garantire la sicurezza e rispettare le norme di legge in tempo di 
emergenza sanitaria, seguirà un secondo stadio di attività ‘in presenza’ in cui 
l’assistenza allo studio online verrà affiancata dalla possibilità di svolgere le lezioni a 
domicilio o nei luoghi offerti dall’associazione. 
Nel corso delle lezioni in presenza docente e allievo saranno tenuti al rispetto di tutte 
le norme di sicurezza vigenti nel momento della lezione a seconda delle disposizioni 
del Consiglio dei Ministri, indossando dispositivi di protezione individuale e ogni 
ulteriore precauzione necessaria. 
 
2.2. Lezioni individuali o lezioni di gruppo  
Le lezioni disponibili saranno singole oppure organizzate in piccoli gruppi da due o 
tre studenti. All’aumentare del numero di studenti coinvolti nella stessa ora di lezione, 
è previsto un sistema di scontistiche particolarmente conveniente. Si suggerisce che 
gli studenti siano compagni di classe, per garantire un percorso il più congruo 
possibile con la programmazione scolastica. Qualora gli studenti provenissero da 
classi diverse, il docente si riserverà di valutare la situazione e decidere insieme al 
genitore il percorso migliore, tra quello singolo e quello di gruppo. 
 
2.3. Luoghi  



Le lezioni potranno svolgersi in modalità online oppure in presenza, a domicilio dello 
studente o del docente, oppure nella sede operativa dell’associazione Fucina 
Culturale Machiavelli.  
 
Il Teatro è dotato di un foyer accogliente con bar recentemente fornito di macchinari 
professionali. Il Teatro Fucina Culturale Machiavelli, dotato di tutti i dispositivi di 
sicurezza necessari, diventerà lo spazio di aggregazione primario per il programma 
La Fucina dei Cervelli. Lo spazio verrà riorganizzato per creare postazioni di studio 
assistito in grado di garantire a docenti e studenti un contesto di massima tranquillità 
e silenzio. 
 
2.4. Convenzioni e servizi aggiuntivi 
Agli studenti che aderiranno al programma La Fucina dei Cervelli verrà offerta la 
possibilità di iscriversi ai corsi di musica organizzati da Fucina Culturale Machiavelli a 
prezzi agevolati.  
 

3. Istituzione e attivazione  
3.1. Modalità di iscrizione  
 
L’iscrizione ai corsi comporta l’adesione degli studenti all’associazione Fucina 
Culturale Machiavelli tramite tesseramento, compilando l’apposito modulo sul sito 
fucinadeicervelli.fucinaculturalemachiavelli.com. 
La quota di iscrizione è comprensiva della polizza assicurativa contro gli infortuni che 
possono verificarsi durante le lezioni all’interno dei locali di Fucina Culturale 
Machiavelli. L’iscrizione, inoltre, verrà formalizzata a seguito dell’accettazione 
integrale del presente regolamento che l’allievo e le famiglia si impegnano a 
rispettare in tutte le regole, approvandolo in ogni sua parte.  

 
Il versamento della quota di iscrizione è da corrispondere tramite l’acquisto del 
relativo servizio sul sito e-commerce fucinadeicervelli.fucinaculturalemachiavelli.com 
o a mezzo bonifico bancario e sarà di € 10,00 
Il Bonifico bancario deve essere intestato a 
Fucina Culturale Machiavelli, BPM, IBAN: IT44 S 05034 11715 000000012790  
 
Il mancato versamento della quota comporta l’esclusione dalla frequenza delle 
lezioni. 
 
All’atto dell’iscrizione l’allievo dichiara di accettare le modalità di pagamento 
previste da regolamento, salvo cause di forza maggiore documentate. In caso di 
rinuncia o abbandono del corso la quota versata non è rimborsabile così come 
in caso di assenza prolungata non è prevista una riduzione della quota. 
 
3.2. Pagamento dei pacchetti di lezioni  
Tramite il servizio di e-commerce offerto dal sito web 
fucinadeicervelli.fucinaculturalemachiavelli.com sarà possibile per le famiglie optare 
per più proposte a seconda delle esigenze specifiche dei propri figli. La vetrina 



e-commerce metterà a disposizione più ‘pacchetti’, offrendo la possibilità di 
acquistare e prenotare una, quattro o otto ore di lezioni della materia scelta.  
Le lezioni potranno essere fissate in accordo con il docente solo a seguito di 
pagamento delle stesse tramite il portale e-commerce 
fucinadeicervelli.fucinaculturalemachiavelli.com. 
 
3.2. Calendarizzazione lezioni e attività  
Una volta acquistate e prenotate le lezioni, la famiglia e lo studente saranno messi in 
contatto con il docente, per l’organizzazione oraria del lavoro da svolgere assieme. 
 

4. Docenti  
4.1. Selezione dei docenti e attivazione del rapporto di lavoro  
Le selezioni dei docenti verranno effettuate a seguito dell’invio della loro candidatura 
e di un colloquio. In caso di esito positivo al docente verrà richiesto di sottoscrivere 
una lettera di incarico e di accettare il presente regolamento per attivare un rapporto 
di lavoro occasionale con l’associazione. 
 
4.3. Compiti dei docenti  
I docenti sono tenuti a collaborare con la famiglia nella calendarizzazione delle 
attività sulla base delle proprie disponibilità e di quelle dei ragazzi, garantendo 
all’associazione un numero minimo di ore settimanali concordato, e a comunicare 
alla segreteria organizzativa le ore di lezione effettuate tramite aggiornamento di un 
file condiviso. I docenti si impegnano ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso 
scolastico, prestando particolare attenzione alle loro esigenze specifiche.  
In caso di ritardo e/o assenza del docente, lo studente avrà diritto alla 
ricalendarizzazione dell’ora di lezione prenotata.  

 
 

5. Studenti  
6.1. Definizione del programma da svolgere e della metodologia didattica 
Il programma prevede un primo incontro conoscitivo e gratuito, al fine di definire 
assieme al ragazzo il programma da svolgere e gli argomenti da approfondire. Nel 
corso di questo primo incontro agli studenti verrà spiegato con precisione anche il 
funzionamento della piattaforma online adottata e di tutte le sue funzionalità. 
 
6.2. Compiti  
Al fine di garantire il buon funzionamento del programma tutti gli allievi sono 
invitati al rispetto delle norme di comportamento indicate nel presente 
regolamento, che hanno l’obiettivo di favorire l’efficacia dei percorsi formativi e 
la dimensione relazionale tra docenti, allievi e collaboratori. 
 
Gli allievi dovranno mantenere all’interno del programma un contegno corretto nel 
rispetto degli altri allievi, degli insegnanti ed in generale di tutte le persone che 
si trovano ed operano all’interno dell’associazione, oltre che non arrecare danno agli 
spazi ed agli strumenti di proprietà del Teatro. 
 



Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità, rispettare le 
consegne del docente sia nel corso della lezione sia a fronte di eventuali compiti 
assegnati a casa. In caso di ritardo e/o assenza l’allievo è tenuto ad avvertire il 
docente. Le lezioni perse dall’allievo possono essere recuperate solo se il preavviso 
dell’assenza verrà comunicato almeno 24 ore prima della lezione, altrimenti il costo 
della lezione non verrà rimborsato. Gli allievi che arrivano in ritardo alle lezioni 
saranno tenuti ad avvisare i docenti e a pagare comunque la somma dell’intera ora 
prenotata.  
 
Durante le lezioni non è permesso l’utilizzo del cellulare salvo casi di 
reale urgenza nel rispetto dello svolgimento delle lezioni. La segreteria è a 
disposizione per comunicazioni urgenti. L’associazione non assume alcuna 
responsabilità per gli oggetti lasciati incustoditi nei locali della scuola. 
 
Prolungate assenze ingiustificate, atteggiamenti scorretti o poco rispettosi nei 
confronti di insegnanti, allievi, personale amministrativo dell’associazione ed 
eventuali danneggiamenti di oggetti o strumenti di proprietà dell’associazione 
potranno determinare la sospensione dell’allievo dalle attività del programma, con 
indennizzo delle sole lezioni di cui lo studente non abbia ancora usufruito.  
 
6.3. Spostamento delle lezioni e sostituzione di un docente  
I giorni di frequenza, gli orari ed il calendario delle lezioni sono concordati con il 
singolo docente in seguito all’acquisto del pacchetti di lezioni. Nel caso di imprevisti o 
grave inadempimento l’associazione ricorrerà, in caso di necessità, alla sostituzione 
degli insegnanti e alla modifica delle lezioni. In questo caso non è previsto alcun 
indennizzo economico all’allievo che potrà concordare con il nuovo docente nuovi 
orari e modalità di svolgimento delle lezioni. 
 
 

6. Valutazione dei risultati  
7.1. Valutazione dell’utenza  
L’associazione si impegna a monitorare periodicamente il grado di soddisfazione 
degli studenti e delle famiglie attraverso questionari intermedi e di fine programma.  
 
7.2. Valutazioni dei docenti  
I docenti si impegnano a fornire alle famiglie, qualora richiesti, report periodici e 
precisi sull'andamento scolastico degli studenti e sui loro progressi.  
 
 

7. Contatti  
La segreteria della scuola è a disposizione per le comunicazioni con gli allievi, con i 
docenti e con la direzione all’indirizzo 
amministrazione@fucinaculturalemachiavelli.com. 
 
 


