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■ Mamme e papà state tran-
quilli, le ripetizioni per i vostri
pargoli non saranno più un
problema.La soluzioneèRipe-
tizioni enon solo, lanuovapiat-
taformaweb adatta a chi cerca
il maestro del doposcuola per-
fetto. Un’idea rivoluzionaria,
che ha del geniale per una se-
rie dimotivi.
Partiamo dal momento in

cui Rita Scimone, ideatrice del
progetto, ha avuto l’illumina-
zione. Mamma di tre figli, Rita
si è trovata a dover fronteggia-
re l’odiata scelta della persona
più idoneaamigliorarne il ren-
dimentoscolastico. «Hoprova-
to prima con tutor adulti, da-
vantiaiquali i ragazzi si sentiva-
no in suggestione, come se ve-
nisse ricreato ilmomentodelle
lezioni scolastiche», racconta
Rita, «poi ho deciso di affidar-
mi a ragazzi di un’età vicina al-
la loro, con i quali i miei figli
sono entrati in sintonia: ricor-
do di quando uno dei loro tu-
torhacercatodispiegare lama-
tematica partendo da unapar-
tita di calcio: gli odiati numeri
non sono più stati un proble-
ma».

IDEA VINCENTE

L’esitopositivodell’esperien-
za ha fatto riflettere lamamma
su quanto potesse essere van-
taggioso affidarsi a giovani
maestri, pronti per mettersi in
giocoevisticonminordiffiden-
za dagli alunni coetanei. Per
concretizzare la sua idea, Rita
non poteva che affidarsi al
mondo del web, lo strumento
piùcomodoe rapidodegli ulti-
mi tempi. Così è nata, nel giu-
gnodel 2019,Ripetizioni e non

solo, lapiattaformadigitaleche
conpochiclickmette incontat-
to famiglie e tutor.
Eccocome funziona:unsoft-

ware di geolocalizzazione per-
mette di individuare le propo-
ste vicine alla propria zona.
Unavolta trovati i tutordisponi-
bili, sipossonovalutare leoffer-
te, convenienti rispettoai prez-
zi generalemente richiesti da-
gli insegnanti esperti. Non per
niente ogni anno gli italiani in-
vestono nelle ripetizioni scola-
stiche tra i 500 milioni e il mi-
liardo di euro, un business che
nellamaggioranza dei casi (ol-
tre l’80%) è completamente in
nero.
Ripetizioni e non solo, inve-

ce, funziona su abbonamento:
per le famigliechevoglionouti-
lizzarla il costo è di 15 euro per
tre mesi (naturalmente prima
di pagare è possibile verificare
se sianopresenti tutor in grado
di soddisfare le proprie richie-
ste), la stessa cifra che dovran-
no versare ogni trimestre gli
aspiranti tutor (nel loro caso il
pagamento inizia a decorrere
dal momento in cui riceveran-
no la prima richiesta da parte
di una famiglia interessata). La
tariffa oraria è compresa fra i
13e i 18 euro, e viene versata
dalle famiglie interamente ai
tutor.
Malapeculiaritàdellapiatta-

forma digitale è proprio l’età

degli insegnanti. A proporsi
possono essere aspiranti tutor
tra i 16 e i 30 anni, i quali ver-
ranno selezionati in base a cri-
terimeritocratici: solo ipiùbra-
vi, seri e preparati possono af-
fiancare i ragazzinelle ripetizio-
ni.

GIOVANI PROF

I gestori del si-
stemavaluteran-
no i candidati in
base alla media
scolastica, il voto
dellamateriaper
la quale s’inten-
de offrire assi-
stenza dev’esse-
re superiore al 7
(per i ragazzi che
frequentano le
scuole superiori)
così comepositi-
va dev’essere la
media degli stu-
denti universita-
ri.
Non solo. La

piattaforma, in
qualità di ponte
tra famiglie e in-
segnanti, inter-
viene in caso di
problemi, dal
momentochedi-
spone di un at-
tento sistema di
monitoraggio
delle conversa-
zioni.
Ma l’ambizio-

ne di Rita Scimone non si fer-
ma. Per il futuro è previsto il
potenziamentodelprogettoat-
traverso l’offerta di “pacchetti
aziendali”. In questo caso gio-
vani appassionati d’informati-
ca, o ragazzini madrelingua,
potranno offrire il loro servizio
alle aziende, che potranno be-
neficiarediunsupportoecono-
mico e competente.
«I ragazzi sono capaci di es-

sere i professori migliori per i
loro coetanei» conclude Rita
«perché sanno entrare in em-
patiacon loro.Mostrare lapro-
priadisponibilitàaiutaasvilup-
pare doti di responsabilità e
comprensione»
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Scuola e tecnologia

Una mamma ha inventato l’App
per avere le ripetizioni sotto casa
Rita Scimone ha costruito una piattaforma che mette in contatto studenti e tutor
Per iscriversi bastano 5 euro al mese. Un’ora di lezione costa tra i 13 e i 18 euro

ESPANSIONE Una pubblicità del sito “Ripetizioni... e non solo” che sta spopolando a Milano e sta prendendo piede anche al Sud

segue dalla prima

TOMMASO FARINA

(...) e le sedie dall’aspetto piuttosto
semplice, in legno scuro. I giovani
del servizio hannodei bei grembiu-
li, pure loro rossi. Occorre dirlo: il
locale si dà l’etichetta di Bistrot,ma
l’essenza intima è quella della vera
osteria, siapure resaattuale inalcu-
ni accorgimenti, tipo l’offertadei vi-
ni, che comprendeuna seriedibot-
tiglie non banali. Dell’osteria, Mi
Garbamantiene iprezzi abbordabi-
li se tenete conto chesiete aunpas-
so da una zona modaiola: con le
opportune scelte potreste stare sui
35-40 euro per quattro portate.
Ècuriosa lagenesi:MiGarbanac-

que addirittura a New York, quindi
il “Mi” non comprende nessun di-

vertentegiocodiparolea tema“Mi-
lano”, o forse lo prevede soltanto a
posteriori. Nel 2018, quattro anni
dopo, l’arrivo nella nostra città, a
portare quella che si può definire
idiomaticità toscana fin dal nome.
Gli antipasti sono di varia natura.

Vanno fortissimo i taglieri di salumi
e formaggi, con gli opportuni pro-
sciutti crudi, finocchione, sopressa-
te,pecorinidellaVald’Orcia (label-
lissima zona non lontana da Mon-
talcino) e chi più ne ha più nemet-
ta. C’è anche la versione per quat-
tro (40 euro), un taglieremostruoso
per i gruppi di amici con appetito.
Ci sonopoi i tipici crostinicoi fegati-
ni, altro piatto simbolo. C’è la ele-
mentare, commovente fettunta, os-
sia il pane toscano strofinato
d’aglio, bagnato di olio e spruzzato

di sale e pepe. E c’è il “Pane a’ i’
pomodoro”, una fettunta ricoperta
di pezzetti del rosso ortaggio.
Di primo, le paste della tradizio-

ne. I pici, grossi spaghettoni senesi,
sono mantecati in cacio e pepe, o
conditicolpesto.Fannola lorocom-
parsa anche i tortelli di patate del
Mugello, la pasta e fagioli e la pasta
e ceci. I risottari impenitenti avran-
noappunto il risotto conporri e pa-
tate. Ma drizzate le orecchie: il me-
nùhauncapitolodedicatoalle zup-
pe, presentandone anche le qualità
nutritive.Troverete lapappacolpo-
modoro. La zuppa di farro e quella
d’orzo.Eappunto, la ribollita: la leg-
gendaria zuppa dei contadini del
Granducato, cotta due volte, piena
di verdure e con la caratteristica
consistenza densissima. Dovete or-

dinarla assolutamente. Andiamo
avanti.Molto apprezzabile la trippa
inumidoalla fiorentina,daarricchi-
re con un bel pizzico di pepe. Da
sottolineare la presenza dello spez-
zatino, delle seppie in zimino (con
le bietole), del cinghiale in umido,
del tacchino con le carote. Non
mancano alcune insalate, realizza-
te con prodotti toscani, né è da tra-
scurare la possibilità di ordinare la
ciotola coi fagioli all’olio. Sono an-
che disponibili le schiacciate tosca-
ne. Per dessert, delirio puro con la
crema di mascarpone e fragole, la
torta al cioccolato o quella di mele.
A noi, ci garba.

MiGarba Bistrot
V.leMonte Grappa, 18
Tel. 0229062931
Sempre aperto
SI MANGIA: fettunta, pappa

col pomodoro, trippa
DANONPERDERE: ribollita
IL CONTO: 35-40 euro

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LOMBARDIA A TAVOLA / Mi Garba

La cucina Toscana a due passi dalla movida
Taglieri di salumi, piatti della tradizione e dolci da sballo. Il locale nato a New York ha conquistato Milano

■ È stato uno degli
immobili più chiac-
chieratinegliultimian-
ni a Milano. In princi-
pio sembrava dovesse
finire nell’orbita del
gruppo Giorgio Arma-
ni, e invece il prossimo
inquilino sarà la griffe
LoroPiana, re indiscus-
so dei capi in cashme-
re sui mercati interna-
zionali.
Il marchio del lusso

piemontese si trasferi-
rà a breve nello storico
palazzo di via Mosco-
va33,notocomeilCor-
tile della Seta, a due
passi dalCorriere della
Sera, e finoapoco tem-
po fa sede della Banca
Popolare Commercio
e Industria. Lo stabile,
le cui dimensioni rag-
giungono i15milame-
tri quadri, è stato ri-
strutturato dall’archi-
tetto Caccia Dominio-
ni in seguito ai dabbi
provocati dai bombar-
damenti della seconda
guerra mondiale. Da
quando il marchio Lo-
roPianaèstatoacquisi-
to dal colosso francese
LVMH ha seguito un
nuovo percorso di svi-
luppo che prevedeva
pure la ricerca di un
nuovo, e funzionale,
quartier generale nel
cuore della città.
L’aziendapiemonte-

se, in ogni caso, conti-
nuerà ad operare nel
paese di Quarona, in
provincia di Vercelli.
La novità riguarda gli
uffici e lo showroom,
oggidislocati in trespa-
zi diversi del capoluo-
go lombardo, verran-
no riunificati all’inter-
no di un’unica loca-
tion nella strategica
Brera.
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MODA

Palazzo Seta
sarà la sede
di Loro Piana

L’interno del bistrot

OBIETTIVO
■ Attiva da giugno 2018 la
piattaforma digitale Ripetizio-
ni e non solo aiuta le fami-
glie a trovare il tutor perfetto
per i propri figli.

VANTAGGIO
■ Ad essere selezionati so-
no giovani insegnanti dai 16
ai 30 anni, valutati in base a
voti scolastici, serietà e com-
petenza. Da coetanei alunni
e maestri entreranno in per-
fetta sintonia
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