
  
 

Presentazione Progetto Educo 

Non Lasciare Indietro Nessuno 
 

 

 

L’Associazione Educo 
 

EduCo è una Associazione no profit fondata nel 2017 a Como ed è attiva nell’ambito dell’educazione di 

studenti e ragazzi, con un occhio di riguardo verso categorie svantaggiate. L’Associazione in particolare 

attribuisce fondamentale importanza alla continuità educativa dei ragazzi e alla lotta alla dispersione 

scolastica. 

In linea con i propri principi fondanti, Educo nel corso degli ultimi anni ha chiesto il supporto di donatori 

privati ed enti finanziatori, quali Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Onlus e Cassa Rurale e 

Artigiana di Cantù, per poter sviluppare un progetto dedicato a sostenere gli studenti con DSA e BES nel 

loro percorso di crescita educativa e scolastica, e ha collaborato e tuttora collabora con scuole del 

territorio comasco per coinvolgere gli studenti nella propria iniziativa. 

 

Il Progetto “Non Lasciare Indietro Nessuno” 
 

Giunto alla sua seconda edizione, il progetto di EduCo prevede il coinvolgimento di un numero limitato di 

scuole e studenti. I ragazzi che prenderanno parte all’iniziativa verranno affiancati da giovani tutor 

qualificati che possano comprendere le difficoltà e le esigenze dei ragazzi, supportati da professionisti in 

ambito psico-pedagogico.  

Nello specifico, gli studenti verranno coinvolti in un percorso della durata di 12 settimane che prevede 

due ore di lezione individuale a settimana focalizzate sul miglioramento in una delle materie di studio a 

scelta in cui si riscontrano difficoltà. L’obiettivo è quello di permettere agli studenti di acquisire maggiore 

sicurezza nell’apprendimento e padronanza della materia, concentrandosi sulle principali difficoltà e 

coadiuvando lezioni focalizzate sugli argomenti del programma didattico con lo sviluppo di un metodo di 

studio personalizzato. 



  
 

 

 

Le Iniziative del Progetto  
 

Il progetto “Non Lasciare Indietro Nessuno” si fonda su tre principali iniziative a supporto degli studenti: 

1. Lo svolgimento di un percorso di 12 lezioni individuali settimanali (online attraverso un software 

dedicato o in presenza presso la sede dell’Associazione a Cantù) focalizzate su una materia di 

studio a scelta dello studente da due ore ciascuna a un contributo agevolato  

2. La possibilità di svolgere incontri individuali una volta ogni due settimane focalizzati al 

superamento delle difficoltà cognitive dello studente con professionisti specializzati in 

neuropsicologia dello sviluppo a contributo agevolato 

3. L’organizzazione da parte dei professionisti di un corso di formazione rivolto ai tutor che 

seguiranno gli studenti durante il proprio percorso 

 

Informazioni organizzative 
 

Gli studenti avranno la possibilità di seguire le lezioni online attraverso un software sviluppato 

appositamente per la didattica a distanza oppure in presenza nella sede dell’Associazione in via Ariberto 

da Intimiano 4, a Cantù (compatibilmente con le restrizioni legate all’emergenza sanitaria in atto).  

EduCo coinvolge tutor specializzati in oltre 30 materie di insegnamento, e si adopererà per venire incontro 

il più possibile alle richieste degli studenti, valutando la disponibilità di tutor qualificati. 

Il supporto di controllo qualità e organizzativo della segreteria di Educo sarà messo a disposizione degli 

studenti e dei loro genitori, grazie anche al monitoraggio dei voti scolastici per valutare i benefici 

derivanti dal percorso.  

 

Per ulteriori informazioni o per candidarsi come partecipanti al progetto: 
 

Associazione EduCo 

Sede legale: Via Antonio Giussani n°16, 22100, Como (CO) 

Telefono: +39 388 3060211 

Mail: educoaps@gmail.com 

Sito internet: www.educoaps.it 
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