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PREMESSA
Volge al termine un’esperienza di governo della città, iniziata nel 2011, di cui ho avuto l’onore di far
parte. Come sempre, questa è la fase dei bilanci sul lavoro svolto e di rilanci verso il futuro.
Il progetto per la città dell’Amministrazione Pisapia ha messo, fin dall’inizio, al centro i temi
dell’educazione e dell’istruzione. Vi era nel programma un forte accento sul ruolo della conoscenza
per lo sviluppo della città, ma anche un’attenzione nuova verso le giovani generazioni, le nuove
famiglie e le loro esigenze.
Il nostro lavoro ha seguito ampiamente queste tracce: ancora molto, ovviamente, resta ancora da fare,
nella speranza che nel tempo possano essere superate le gravi ristrettezze di bilancio e di personale
con cui il settore educativo ha dovuto confrontarsi in questi anni.
Ritengo particolarmente coerente con i valori e i principi che hanno ispirato questa Amministrazione
ricercare una modalità partecipata per fare il bilancio e per disegnare il progetto futuro, per rendere
Milano sempre più una città educativa. E’ per questo che abbiamo scelto - attraverso Dire, Fare,
Educare - di coinvolgere insegnanti, educatori e famiglie nella discussione pubblica, attraverso
numerosi tavoli di lavoro e iniziative promosse tra Dicembre 2015 e Marzo 2016.
La Carta per Milano città educativa è il frutto di questo percorso: non ha l’ambizione di essere un
programma o una lista dei desideri, comprensiva di ogni aspetto, ma vuole contribuire a tracciare
alcune possibili strade condivise, su alcuni aspetti in particolare, per il lavoro dei prossimi anni.
La speranza è che questo possa essere un contributo proficuo, capace di suscitare idee, dibattiti ed
energie partecipative tali da permetterci di costruire insieme la città educativa che tutti vogliamo.
Francesco Cappelli
Assessore all’Educazione e all’Istruzione
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LA CITTA’ EDUCATIVA
“La città sarà educativa quando riconoscerà, eserciterà e svilupperà, accanto alle sue funzioni
tradizionali (economiche, sociali, politiche e di prestazione di servizi) una funzione educativa; ovvero
quando assumerà una intenzionalità e una responsabilità circa la formazione, la promozione e lo
sviluppo di tutti i suoi abitanti, a cominciare dai bambini e dai giovani”
Dalla “Carta delle Città Educative”
“Per educare un bambino serve un villaggio intero”, recita il proverbio africano.
Nella città di Milano abitano e crescono oltre 200.000 bambini e ragazzi (Istat). Ogni giorno si
prendono cura di loro e del loro apprendimento
circa 20.000 educatori e insegnanti (USR
Lombardia). Tuttavia, l’educazione non è
materia esclusiva di chi esercita il mestiere di
insegnare.
Sono
direttamente
coinvolti
nell’azione educativa le famiglie milanesi, i
genitori, i nonni e tutti gli adulti che nelle scuole
di lingua, musica, teatro, nei centri sportivi, nelle
parrocchie, nei luoghi che offrono servizi
dedicati alle famiglie e ai minori rappresentano
punti di riferimento, offrendo occasioni e
opportunità di crescita e sviluppo ai più giovani.
E’ un’intera comunità quella che si confronta
ogni giorno con la complessità delle questioni
educative e che è chiamata a fronteggiare i rapidi cambiamenti che hanno interessato la nostra società
e che si riflettono sui difficili compiti di accompagnamento e sostegno all’apprendimento e alla
crescita.
La responsabilità educativa oggi assume su di sé compiti inediti. Bambini e ragazzi crescono in
famiglie sempre più diverse fra loro: vivono a Milano oltre 50 mila famiglie monogenitoriali e sono
tanti i casi di nuove unioni che allargano i nuclei preesistenti e moltiplicano le case, diversificando i
ruoli tradizionali e introducendo nella vita quotidiana dei figli punti di riferimento nuovi e molteplici.
Il lavoro, fonte una volta di identità e status socialmente definiti e ben riconosciuti, si è frantumato
nelle tante galassie del precariato, dell’autoimpresa, della libera professione, dei periodi anche
prolungati di disoccupazione, sottoccupazione, sovraoccupazione. Bambini e ragazzi crescono
nell’iperconnessione garantita dalla confidenza innata con numerosi strumenti tecnologici, di cui
hanno ampia e diffusa disponibilità. Si affacciano al mondo e imparano in modi nuovi, destreggiandosi
– spesso con scarsa consapevolezza e mancanza di strumenti critici - nella miriade di informazioni a
cui accedono con un tocco sullo schermo. Il mondo si è fatto più vasto e a un tempo più vicino, ma il
moltiplicarsi delle opportunità quasi sempre si accompagna con nuovi e accresciuti pericoli e con la
difficoltà di immaginare, programmare e costruire un futuro all’altezza delle proprie potenzialità e
aspirazioni. Il moltiplicarsi delle opportunità diventa anche terreno sul quale rischiano di aumentare
le disuguaglianze, ben presenti anche nella nostra città, nonostante i dati economici siano al di sopra
della media nazionale: sono il 6,4% le famiglie che vivono in Lombardia sotto la soglia di povertà, un
dato che è anche maggiore per la città di Milano e che tende a crescere tra le famiglie con figli minori.
Sono 150.000, il 9%, i bambini e ragazzi che crescono in povertà assoluta nella nostra Regione.
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La scuola affronta tutto questo, spesso nella mancanza di mezzi e risorse adeguate, svolgendo un
prezioso compito educativo e allenando i più
giovani a convivere in una società fortemente
caratterizzata dalla mescolanza delle origini
geografiche, culturali e religiose: entrano ogni
giorno nelle scuole della nostra provincia più di
75.000 studenti di origine non italiana, il 14% del
totale, oltre la metà dei quali nati e cresciuti nel
nostro Paese (ISMU). La scuola, nonostante le
numerose esperienze di successo, non sempre è in
grado di rimediare alle disuguaglianze di partenza:
a Milano quasi un bambino su dieci - due per ogni
classe, per un totale di circa 8000 bambini - è a
rischio di dispersione scolastica prima del
raggiungimento della licenza media (Codici). I bassi livelli di istruzione diventano sovente traiettorie
che conducono al lavoro povero e al formarsi di una nuova famiglia povera. Sono 78.000 i NEET a
Milano (Camera di Commercio), giovani fra i 15 e i 30 anni che non studiano e non lavorano, né
ricercano un’occupazione. Le sfide dell’integrazione riguardano anche 10.000 bambini e ragazzi con
disabilità (USR Lombardia) iscritti nelle scuole della provincia: nonostante gli sforzi del sistema
educativo italiano rimane ancora una grande questione garantire a ognuno di loro non soltanto
l’accesso a scuola ma anche le medesime opportunità culturali, sociali e lavorative a cui hanno
diritto.
Garantire a ogni bambino e ragazzo apprendimenti di qualità fin dalla prima infanzia e accompagnarne
la crescita con opportunità educative adeguate verso l’età adulta e la vita professionale, affinché
ciascuno possa perseguire la propria realizzazione e contribuire alla vita della comunità, è una sfida
cruciale per la città di Milano, per il suo sviluppo presente e futuro. I compiti educativi attengono alla
questione fondamentale dei livelli di conoscenza della popolazione, direttamente connessi ai livelli di
sviluppo economico e sociale e alla capacità di una comunità di rispondere in modo innovativo alle
grandi questioni del nostro tempo. Ma i temi educativi parlano anche degli stili di vita e dei livelli di
benessere: una città capace di mettere al centro le persone in crescita è una città che cura con
attenzione i propri spazi pubblici, dal verde urbano alle biblioteche, dall’offerta culturale a quella
sportiva e ricreativa, che mantiene la qualità dei servizi di base, di trasporto, sanitari, sociali. E’ una
città in cui chi esercita il mestiere di educatore vede riconosciuto e valorizzato il proprio ruolo e trova
alleanze solide con altri adulti per garantire una presa in carico educativa diffusa e partecipata. E’ una
città che investe sui servizi e sul welfare per sostenere la natalità e fronteggiare l’invecchiamento
demografico.
Il lavoro di questi anni dell’Amministrazione comunale ha inteso costruire una città “veramente amica
dei bambini e delle bambine”. I buoni risultati ottenuti, anche grazie alla convinta partecipazione di
una fitta rete di scuole, associazioni di genitori ed educatori, realtà del terzo settore e del privato,
indicano che è possibile rinnovare l’impegno verso una prospettiva davvero capace di dare centralità
politica all’educazione: la città educativa.
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CARTA PER MILANO CITTA’ EDUCATIVA
1.

Per una città educativa servono i bambini e i ragazzi. Serve guardare la città, i suoi
spazi e il suo governo con gli occhi delle persone in crescita, tenere conto delle loro esigenze di
autonomia, libertà, scoperta, partecipazione. Significa mettere al centro il più piccolo, come
azione simbolica di inclusione dell’Altro per eccellenza, come espressione massima della
capacità di includere, liberare potenziale, innovare guardando alla città di domani.

2.

La città educativa assegna piena centralità al suo sistema educativo e formativo,
dall’educazione della prima infanzia fino alla formazione professionale e ai poli di formazione
superiore e universitaria. Ha cura di spazi e ambienti educativi e coltiva l’innovazione didattica
e pedagogica. Essa valorizza le risorse professionali, a partire dagli insegnanti e dagli
educatori, intesse e sostiene alleanze tra attori sul territorio per una presa in carico educativa
diffusa.

3.

La città educativa accompagna e sostiene le famiglie, in particolare quelle più fragili,
promuovendo la genitorialità positiva, incoraggiando la partecipazione delle reti civiche,
garantendo servizi di qualità per la conciliazione, l’assistenza sanitaria e sociale e offrendo
centri di ascolto e conforto. Promuove equità e inclusione sociale concentrando i propri
sforzi nelle zone di maggiore rischio educativo.

4.

La città educativa offre opportunità culturali, educative e formative a tutta la
popolazione ed in particolare ai più giovani, nell’ottica dell’apprendimento permanente e
diffuso. Promuove e sostiene spazi protetti e adeguati per la ricreazione e la socializzazione,
anche come strumento di inclusione sociale e di relazioni intergenerazionali solidali. La città
educativa provvede a garantire la mobilità per tutti, promuove stili di vita sani anche
attraverso la cura della salute e dell’alimentazione. La città educativa pensa sé stessa come
un ambiente di apprendimento ed esperienza per i più giovani.

5.

La città educativa crede nella partecipazione di tutti, a cominciare dai più giovani,
come strumento fondamentale per il governo democratico, per la risoluzione dei conflitti, per
la cura e la manutenzione degli spazi e dei beni comuni e per la creazione e il mantenimento
delle reti civiche e delle alleanze educative nel territorio.
E’ per questo che la Carta per Milano città educativa nasce da un laboratorio democratico volto a
costruire e condividere il progetto per il futuro. Il presente documento propone alcune piste di lavoro
centrali per la sfida educativa. Solo con l’apporto di tutti coloro che assumono funzioni educative sarà
possibile rendere questa sfida una realtà per Milano.
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EDUCAZIONE 0-6 ANNI
“Si diventa adulti equilibrati solo se si è stati pienamente bambini”
M. Montessori
Tutte le principali ricerche a livello
internazionale nei campi della psicologia
evolutiva indicano che un’educazione di
qualità a partire dalla prima infanzia
apporta benefici importanti nello sviluppo
cognitivo e relazionale del bambino,
favorendo non soltanto gli apprendimenti
futuri, ma anche il suo benessere psicofisico e sociale, con ricadute per la
collettività in termini di riduzione della
disuguaglianza e della povertà e aumento
della mobilità sociale e del tasso di
occupazione.
In Italia sono presenti da tempo grandi
disuguaglianze
geografiche
rispetto
all’offerta educativa prescolare ed in particolare rispetto agli asili nido per la fascia 0-3 anni. La
cosiddetta scuola materna, infatti, è stata quasi ovunque resa universale, con alti tassi di frequenza,
mentre la frequenza del nido oscilla dal 5% di alcune aree del Mezzogiorno all’80% di poche città
eccellenti. L’educazione dei più piccoli è sempre rimasta affidata alle competenze dei Comuni: un dato
che ha contribuito al crearsi di grandi disparità e differenze tra sistemi, ma che ha anche consentito il
consolidarsi di tradizioni e di esperienze di successo nella gestione diretta dei nidi.
Milano rientra tra i sistemi di maggiore qualità nell’educazione 0-6 e può vantare, grazie a
politiche continuative e costanti nel tempo, una di queste tradizioni consolidate: il settore infanzia
consta di 175 scuole dell’infanzia e 104 Nidi comunali direttamente gestiti, a cui si aggiungono 34 Nidi
e 2 Centri Prima Infanzia affidati alla gestione delle cooperative e 143 nidi privati accreditati.
La capienza totale del settore è per 33.000 posti, con tassi di copertura del 30% dei bambini in età 0-3
e di circa il 70% dei bambini in età 3-6. Si occupano ogni giorno di loro quasi 3000 educatrici (di cui
2672 a tempo indeterminato e 281 a tempo determinato). Un grande punto di forza dell’offerta
educativa è rappresentato dalla buona distribuzione territoriale delle strutture, organizzate in 80
unità educative, che consente di gestire le iscrizioni tenendo in considerazione le esigenze delle
famiglie. Rispetto alle altre realtà italiane Milano presenta bassi tassi di esclusione dal settore infanzia:
tra il 2012 e il 2015 si è registrato un aumento medio annuo delle risorse disponibili per i servizi
all’infanzia (al netto della spesa per il personale, manutenzione, utenze) pari al 3,31% (che equivale a
un aumento complessivo del 10,26%) passando da un valore complessivo di € 30.425.408,21 nel 2012
a € 33.545.650,00 di previsione per il 2015. Tutto ciò nonostante una riduzione dei contributi
regionali destinati allo sviluppo del sistema pubblico privato nell’ambito del servizio nidi (acquisto
nidi presso strutture private), cui l’Amministrazione ha fatto fronte con risorse proprie. La voce di
maggiore incremento riguarda, oltre alla spesa per l’ampliamento dei posti nido in convenzione
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(+19%), il sostegno ai bambini disabili (+21%). Nell’ultimo triennio le Scuole dell’Infanzia sono
passate da 173 a 175. I Nidi a gestione diretta sono passati da 100 a 104.
Un esperimento importante di integrazione tra il settore pubblico e quello privato è stato attuato per
la scuola dell’infanzia attraverso l’introduzione delle convenzioni con alcuni nidi privati e con le
scuole paritarie per l’attivazione di 200 posti aggiuntivi, laddove necessari, al medesimo costo per le
famiglie delle tariffe comunali. Un’ulteriore azione per garantire il mantenimento dell’offerta è stata
intrapresa attraverso il percorso condiviso con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, che
condurrà a partire da questo anno scolastico alla statalizzazione di 30 sezioni della scuola
dell’infanzia.
La legge 107, la cosiddetta riforma della “Buona Scuola”, ha introdotto una delega al Governo per la
revisione del settore infanzia, nella direzione della costituzione di un sistema nazionale di educazione
0-6 parte a pieno titolo del sistema nazionale di istruzione e formazione. Questa linea di indirizzo
chiama i sistemi territoriali ad effettuare uno storico passaggio verso l’uniformazione del servizio
secondo criteri qualitativi e quantitativi in comune. Richiede, soprattutto, il superamento
dell’educazione 0-6 come servizio a domanda individuale, per andare nella direzione del servizio
universale: questo significa intraprendere finalmente la strada della copertura totale, garantendo a
ogni bambino l’opportunità di un’educazione precoce anche attraverso l’integrazione delle risorse
finanziarie comunali con un sistema di co-finanziamento nazionale.
Identità e qualità del Settore Infanzia
L’universalità del servizio, tuttavia, non esaurisce le sfide che anche Milano è chiamata a fronteggiare:
come evidenziato anche dall’OCSE (Starting Strong vol. III e altre pubblicazioni successive) l’accesso
universale ai servizi educativi e alla scuola dell’infanzia non consente di per sé di ottenere benefici per
gli apprendimenti futuri dei bambini e per la collettività nel suo complesso. La sfida centrale è
assicurare a tutti un servizio con standard strutturali, organizzativi e qualitativi adeguati. Sotto
questo delicato e fondamentale aspetto, l’Amministrazione ha messo in campo azioni importanti per la
formazione delle educatrici e dei responsabili delle unità educative e ha avviato un percorso
partecipato per la stesura delle linee pedagogiche per l’educazione 0-6.
I Progetti Maggio 2012 e Maggio 2013 sono stati mirati alla promozione e lo sviluppo del confronto e
del dibattito culturale condiviso con tutti gli operatori, le educatrici, le famiglie, gli esperti e i cittadini
sui temi dei servizi educativi per l’infanzia nella città di Milano, con l’obiettivo di realizzare un nuovo
«Manifesto pedagogico», con uno sguardo al confronto a livello nazionale e con altre città. In
seguito è stato possibile coinvolgere la città - con i suoi abitanti, di ogni età, di ogni estrazione sociale,
economica, etnica e religiosa – che si sono interrogati ed espressi sulle modalità con cui potersi
prendere cura dei propri bambini e dei propri servizi per l’infanzia. La città è stata protagonista del
progetto e la sua capacità di assumere responsabilità nei confronti dei bambini è stato il tema di
discussione principale fondato sull’idea stessa della centralità della vita e delle relazioni fra le persone.
I documenti e tutte le riflessioni emerse e documentate del percorso hanno dato vita a due giornate di
confronto e verifica sui risultati emersi nelle giornate del 10 e 11 maggio 2013. L’Amministrazione, in
seguito ai bisogni e ai contenuti emersi dal dibattito del Maggio12/13 ha investito, concretamente, in 5
progetti – nell’ambito del V piano infanzia della città di Milano – con interventi specifici in aree
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predefinite e inserite nelle tematiche del Progetto Maggio 13 che hanno coinvolto: 44 Unità Educative,
per un totale di 50 Responsabili, 1375 educatori, 13.000 bambini e relative famiglie.
Il cammino intrapreso con le azioni sopra descritte ha visto l’impegno di tutti nel costruire e
condividere l’idea di “Servizio” cercando di ascoltare, rispettare, mediare e integrare tutte le diverse
storie dei “Servizi” con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre più coerente e adeguata alle
esigenze delle famiglie le cui necessità sono profondamente cambiate nel corso di questi ultimi anni,
elaborando e realizzando proposte per la prima infanzia che consentano una crescita per i bambini e
per la comunità tangibili, visibili e coerenti tra loro. L’obiettivo è molto complesso, la sfida aperta ha
avviato un processo di dialogo e riflessione della complessità dei percorsi e delle storie in una città
plurale ricca di saperi, storie diverse, bisogni e desideri diversificati, al fine di cercare di creare una
“Comunità Educante” dando voce a tutti nel rispetto primario dei diritti dei bambini che permangono
il centro di tutte le azioni. Il cammino proposto si fonda su una pedagogia e una didattica che cerca
collegamenti, alleanze, solidarietà tra diverse categorie e linguaggi mostrandosi provocatoria ed
esigente di pari dignità tra i linguaggi e dando il diritto di esprimersi e di comunicare gli uni con gli
altri.
Il nuovo investimento formativo e progettuale, proposto con il VI Piano Infanzia, 2015/2017, mira
ad affrontare, reimpostare e approfondire gli snodi portanti e trasversali alle singole progettazioni dei
servizi all’infanzia, la cui valenza deve riscontrarsi all’interno di una scelta didattica laboratoriale
coerente, innovativa e inclusiva. La formazione è il motore portante del processo di cambiamento
messo in atto per poter garantire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
Un’importante iniziativa è rappresentata dalla riapertura del Centro di Documentazione: luogo fisico
per la raccolta di materiale bibliografico, pedagogico, legislativo, didattico, ma anche sede di incontri,
confronto di esperienze, consulenze per la progettazione di interventi, guida per la stesura di studi,
ricerche ed occasioni di aggiornamento, ottimizzazione e sviluppo della raccolta documentaria, che si
configura come punto di riferimento per il personale che opera nei Servizi all’Infanzia milanesi e nel
mondo della scuola che di educazione si occupa.
Si sta cercando di creare strumenti precisi, pedagogici e sociali, di cui il Settore e gli operatori hanno
bisogno per trarre le conoscenze necessarie per operare in modo pensato, intenzionale e
professionale. Occorre che gli educatori attingano a quegli elementi di forza della loro professionalità
che riguardano la capacità di affrontare il cambiamento, di lavorare all’interno di comunità complesse,
di costituire un punto di riferimento per famiglie.
Ampliamento dell’offerta
Il Settore Infanzia ha cercato di sostenere un’offerta formativa rivolta a quegli ambiti nei quali si
rileva un particolare interesse da parte di operatori e famiglie: ne sono esempi i percorsi di
familiarizzazione con la lingua inglese, di educazione sanitaria e di lettura ad alta voce (in
collaborazione con le Biblioteche). In questi anni, inoltre, un forte raccordo tra l’Amministrazione
comunale, i Consigli di Zona e le Unità Educative ha consentito di supportare attraverso molteplici
strumenti le iniziative e i progetti educativi proposti da associazioni e soggetti sul territorio che hanno
trovato l’interesse e il supporto delle associazioni dei genitori.
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Un aspetto importante dell’azione del Settore riguarda i Servizi Integrativi, che coinvolgono 1200
utenti, di cui circa 90% in età 3mesi -3 anni e circa il 10% da 3- 12 anni. A partire dal 2012, attraverso
la formazione di gruppi “lavoro” composti da educatrici e Responsabili, si è avviato il “processo” di
analisi e revisione organizzativa riguardante l’identità, le prassi di buon funzionamento, gli aspetti
didattico-pedagogici, le competenze educative e i fabbisogni formativi, l’organizzazione interna dei
Servizi Integrativi, le relazioni con i Servizi all’Infanzia e con gli altri servizi presenti sul territorio1.
Il lavoro svolto dai gruppi “lavoro” e la conseguente produzione di documentazione, ha avuto come
obiettivo trasversale e come metodo il confronto e la condivisione sull’identità dei Servizi Integrativi
e sulle buone prassi di funzionamento degli stessi e ha permesso il raggiungimento di premesse
comuni, di finalità e modalità di lavoro con ricadute sulla qualità delle attività educative.
A partire dal 2013 è avvenuta l’istituzionalizzazione di tavoli periodici a cadenza mensile di confronto
su tematiche inerenti le finalità e le proposte educative rivolte alle famiglie e ai minori all’interno dei
Servizi Integrativi. La valutazione generale sugli obiettivi raggiunti è positiva. Nello specifico per
quanto riguarda la qualità e innovazione delle attività educative, con l’avvio e il consolidamento di
“gruppi lavoro” è stato svolto un importante lavoro di condivisione di linee comuni e diffusione di
buone prassi in servizi che sono territorialmente dislocati, e che corrono il rischio di caratterizzarsi
come servizi distaccati e autonomi rispetto a un orientamento e linee di lavoro comuni, senza
annullare le originalità e differenze dei vari servizi ma socializzandole e trasformandole in buone
prassi. Un nodo aperto è il coinvolgimento ai “gruppi di lavoro” del personale dei due Centri Prima
Infanzia comunali accreditati. Un altro nodo aperto rimane l’ampliamento dei Servizi sia per fascia
oraria che per fascia d’età con l’ipotesi di progetti come “Spazio Piccoli”, “Spazio Gioco”, “Una rete in
città” e “Multi spazio ricerca e creatività”.
Lo scambio costante tra educatori e famiglie nei Servizi Integrativi è una caratteristica fondante e
fondamentale, che ha permesso di accogliere bisogni, richieste e proposte interessanti e stimolanti
da parte dei genitori. Attraverso questa presenza i servizi si interrogano sulla funzione sociale e
educativa delle famiglie e del territorio e si aprono a progettualità future in continua evoluzione con il
contesto politico, sociale e culturale. Un nodo aperto è la possibilità di disporre di risorse in termini di
personale e di molte ore da dedicare al consolidamento e allo sviluppo di percorsi e progetti volti a
supportare la famiglia e a costituire un osservatorio permanente dei bisogni e delle competenze dei
bambini e dei genitori nella città di Milano in un contesto complesso e in continua evoluzione.
Considerate le analisi, le criticità e gli spunti di riflessione emersi finora in una prospettiva di sguardo
allargato relativo alle intenzioni di crescita ed evoluzione dei servizi educativi del Comune di Milano,
per i Servizi integrativi si auspica la realizzazione di un Progetto integrato 3 mesi -6 anni. Nel rispetto
degli obiettivi e delle finalità che i Servizi Integrativi perseguono, si vuole cercare di incontrare i
diversi bisogni relativi alle esigenze della famiglia oggi, ampliandone le offerte sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo. Il Progetto integrato 3 mesi -6 anni si caratterizza come progetto di
ampliamento e di innovazione di grande respiro che necessiterà di adeguate risorse e di un adeguato
progetto formativo del personale coinvolto.
Documento “Servizi Integrativi del comune di Milano: riflessioni, analisi e proposte di riorganizzazione” – febbraio 2013
(vedi allegato).
1
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Dall’analisi fatta emerge la necessità di rispondere a un maggior numero di bisogni relativi al sostegno
alla famiglia e di ampliare l’offerta formativa. I progetti pilota pensati in tal senso sono:








Progetto “SPAZIO PICCOLI”: accoglie le mamme e i bambini della fascia 3-9 mesi. "Spazio
Piccoli" è un luogo in cui ogni mamma con il proprio bambino può trascorrere il tempo che
desidera in compagnia di altre mamme, con la presenza di personale educativo, e con la
possibilità di confrontarsi.
Progetto “SPAZIO GIOCO”: risponde alla necessità di ampliamento dell’offerta educativa
alle famiglie della fascia 3 mesi-6 anni. Per ottimizzare le risorse e gli spazi dei Tempi per le
Famiglie si propone di estendere l’apertura a tutti i pomeriggi della settimana. Lo spazio
potrebbe essere improntato in un’ottica di proposta educativa con focus sulle attività ludiche,
come è attualmente l’approccio specifico delle Ludoteche.
Progetto “UNA RETE IN CITTÀ”: rivolto alle famiglie della fascia 3 mesi-6 anni nei Tempi per
le Famiglie, e della fascia 3 mesi-12 anni nelle Ludoteche. Il progetto permette la realizzazione
di una rete di informazioni, nella quale la famiglia è accolta e trova informazioni e
orientamento sulle risorse presenti nel territorio che si occupano della cura e dell’offerta
educativa dei bambini della fascia di età 3 mesi-6 anni/3 mesi-12 anni. Le famiglie si trovano
spesso per la prima volta ad entrare in contatto con le reti di servizi formali ed è importante
che i Servizi Integrativi supportino e orientino le famiglie all’interno delle reti.
Progetto: “MULTI SPAZIO RICERCA E CREATIVITÀ”: prevede di ricavare uno spazio
multifunzionale che permetta di rispondere alle esigenze di innovazione e ricerca, che sia in
evoluzione e al passo con le iniziative presenti sul territorio del comune di Milano. Questo
spazio è pensato come un’area/laboratorio multimediale nella quale proporre attività legate a
tecnologie specifiche e software didattici multimediali per fasce di età, uno spazio di ricerca
laboratoriale che possa modificare in base al tempo e alle esigenze i propri contenuti, e
pensato per realizzare progetti di vario tipo: installazioni e percorsi interattivi legati alla
scienza e alla fisica, oppure all’ambito artistico sia arti figurative che drammatiche. Tale spazio
potrebbe essere aperto non solo agli utenti iscritti, ma anche alle sezioni della Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria che già in questi anni hanno partecipato ad alcuni progetti.

Si ritiene che per la buona riuscita delle ipotesi progettuali prospettate sarà fondamentale realizzare
un Progetto Formazione, volto a formare e selezionare il personale educativo che si interfaccerà con
la nuova prospettiva di Servizi Integrativi 3 mesi-12 anni.
Sviluppi per il futuro
L’impegno per il futuro sarà di mettere “a regime” i processi avviati, con l’obiettivo di creare nelle
buone pratiche il “sistema integrato 0/6”, definendo un modello milanese che caratterizzi e valorizzi
la storia dei Servizi all’Infanzia, rendendo qualitativamente valutabile e comparabile l’offerta ai
bambini e alle famiglie della città.
Il Comune di Milano, infatti, è stato pioniere del progetto 0/6 su svariati aspetti, realizzando negli
anni:
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 progetti sperimentali innovativi con rotazione delle figure adulte in riferimento ai bambini e
progettando spazi e ambienti polifunzionali e in condivisione (sezioni raccordo, sezioni
primavera, progettualità di continuità educativa orizzontale e verticale tra Nido/scuola
dell’Infanzia/Scuola Primaria). Esperienze e sperimentazioni che però non sono diventate
parte del “sistema” e da tutti conosciute;
 strutture uniche in cui abitano sotto lo stesso tetto bambini di Nido, sezione primavera e
Scuola dell’Infanzia ( su 318 strutture 81 sono insieme)
 scegliendo per la gestione organizzativa e pedagogica dei suoi Servizi, da ormai 11 anni, di
posizionare una “figura unica” sul coordinamento di Nidi e Scuola dell’Infanzia.
Il benessere dei bambini e delle famiglie è legato non solo ad aspetti pedagogici, ma anche
organizzativi/gestionali, per questo il processo in atto si dovrà articolare su più fronti, con contenuti
diversificati, ma coerenti tra loro, che andranno ad esplicitare e rendere trasparenti e conosciuti tutti
gli ambiti interessati. Le azioni nel medio e lungo termine sono:


Pubblicazione delle linee pedagogiche 0/6 dei Servizi all’Infanzia del Comune di Milano



Pubblicazione del manuale delle procedure organizzative/gestionali



Realizzazione e pubblicazione del Regolamento sull’accesso e sul funzionamento dei Servizi
all’infanzia



Realizzazione di un “centro unico di iscrizione” sulla città



Ampliamento e arricchimento del materiale del Portale Educazione, prevedendo una
partecipazione “attiva” da parte degli operatori di tutti i Servizi



Ampliamento e ottimizzazione delle offerte e delle opportunità offerte dal Centro di
Documentazione



Percorsi formativi sempre più mirati ad ampliare e rafforzare le competenze degli educatori
sui temi educativi individuati



Definizione di standard e indicatori di qualità misurabili, in parallelo al percorso qualità
ISO9001



Costruire nei fatti, con scelte coerenti e qualitative, un “sistema integrato” di servizi, dove
bambini e famiglie milanesi si sentano parte attiva del processo educativo di crescita. Alleanze
educative che danno forza e visibilità all’impegno quotidiano di chi ogni giorno sta con i
bambini.

La partecipazione delle educatrici, delle famiglie e di tutti i soggetti che sul territorio operano in
raccordo e all’interno dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia ha trovato un ulteriore momento
di espressione nell’ambito del percorso preparatorio del XX Convegno Nazionale Nidi e Infanzia,
ospitato dalla città di Milano nei giorni 26, 27 e 28 Febbraio 2016 e dedicato al tema del Curricolo.
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Milano ha la possibilità, nei prossimi anni, di proseguire sulla strada di un settore universale e di
qualità di educazione 0-6. Una delle sfide centrali, in questo percorso, è la capacità di costruire e
rafforzare la verticalità del curricolo, intesa come continuità del percorso educativo per l’intera fascia
0-10 anni. Dire, Fare, Educare ha voluto approfondire questo aspetto attraverso una riflessione
condotta in un Tavolo di Lavoro composto da responsabili di Unità Educative comunali e da dirigenti
scolastici di Scuole Primarie.

LA SFIDA DELLA CONTINUITA’ 0/10 ANNI
Definizioni
Seguire il bambino fin da quando muove i primi passi nel mondo della scuola, a iniziare dal Nido
d’Infanzia alla Scuola dell’Infanzia, e poi dalla Scuola Primaria è un percorso formativo importante e
fondamentale per lo sviluppo del piccolo, che trova nella continuità educativa un metodo pedagogico
valido, grazie ad incontri, attività e collaborazioni tra responsabili, educatori, insegnanti, il Comune, le
istituzioni educative e le famiglie. Un sistema pedagogico, nell’ottica della continuità educativa,
richiede un impegno complessivo dei nidi, delle scuole e delle istituzioni responsabili dei servizi
all’infanzia e scolastici.
Per questo si è ritenuto fondamentale promuovere il dialogo e il confronto tra insegnanti ed
educatori, per lavorare su obiettivi comuni e condivisi, facendo leva sulla consapevolezza
pedagogica. Infatti, quando si parla di continuità educativa ci riferiamo sicuramente al proseguimento
dello sviluppo formativo dei bambini, cui deve necessariamente corrispondere una continuità di
azioni della scuola, ma anche ad una continuità nelle idee, che gli adulti educatori mettono a punto
intorno al loro modo di procedere e di far scuola.
Nasce proprio dagli “addetti ai lavori” l’esigenza di incontrarsi, con l’obiettivo di promuovere un
raccordo e una progettazione curricolare coordinati, che sono condizioni basilari per dare al sistema
scolastico un impianto coerente che ne favorisca la dimensione unitaria; è importante valorizzare e
condividere gli strumenti educativi esistenti, e nel contempo pensare ad una innovazione didattica e di
metodologia, per poter essere in grado di seguire il bambino per l’intero iter scolastico.
Si è voluto, quindi, porre l’attenzione su future opportunità educative e su una collaborazione tra i vari
enti ed istituzioni, per individuare insieme nuove metodologie, conoscenze, competenze e strumenti
che saranno utili per accompagnare i bambini nel percorso scolastico e nel proseguimento della scuola
dell’obbligo. Il progetto Continuità, come prevedono le Indicazioni Nazionali, pone “l’accento sulle
esigenze di flessibilità, di continuità e di gradualità legate al rispetto dei ritmi naturali di apprendimento
degli alunni.”. La continuità diviene, dunque, obiettivo di una pratica quotidiana che coinvolge tutti gli
operatori dei servizi e della scuola. Parlando di continuità emerge prioritaria la consapevolezza che la
conoscenza della specificità di ciascun ordine educativo/scolastico, precedente e successivo al proprio,
costituisce il presupposto per qualsiasi esperienza di continuità.
La condivisione di un linguaggio e di un vocabolario comune, all’interno del gruppo degli
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educatori/insegnanti, è fondamentale per risolvere problemi di comunicazione che si manifestano fra i
vari operatori, perché per ogni livello educativo/ scolastico si adottano lessici con significati specifici.
La condivisione di un lessico comune tra gli attori della continuità potrebbe limitare il rischio
dell’ambiguità della comunicazione, sì da creare luoghi d’interazione, di scambio e di confronto sulle
diverse prospettive pedagogiche.
Il bambino che passa da un contesto all’altro ha diritto a una continuità di metodi, strategie, attenzioni,
criteri di valutazione dei risultati, modalità di gestione dell’errore, e ha diritto anche a veder
riconosciuta una sua storia, a “non ripartire ogni volta da zero”: su questi elementi è importante che gli
educatori si confrontino e riflettano, se si vuole garantire a quel bambino un percorso unitario e
senza fratture, che si sviluppi secondo una logica di progressività, essenzialità e continuità, con una
specifica attenzione alle connessioni e ai raccordi.
Il confronto e lo scambio sulle diverse metodologie, sugli obiettivi (educativi, didattici, disciplinari e
trasversali), sui contenuti, già importante di per sé, potrà diventare occasione per mirare
all’acquisizione di un “comune linguaggio”, che permetterà poi regole condivise anche rispetto ad altre
questioni, come, ad esempio (ma non a caso), il passaggio delle informazioni da un servizio all’altro
rispetto al bambino.
Continuità tra educatori e insegnanti
Quello della condivisione a livello di team è un aspetto importante da considerare. Spesso il team di
educatori della stessa scuola, ma anche della stessa sezione, pone problemi di coerenza: coerenza di
criteri educativi e di metodologia, così come di sviluppo di contenuti. Uno dei modi di fare continuità è
quello di proporre al nido e alla scuola dell’infanzia delle attività di cui poi, alla scuola primaria, si
tiene conto, riutilizzando ciò che è stato fatto: coerenza del curriculum.
Un altro modo di fare continuità è quello che si riferisce all’interpretazione delle regole e dei modi di
proporle. È importante che l’interiorizzazione delle regole, proposta al bambino nel servizio
precedente, non venga destabilizzata dal successivo, proponendogli un altro modello, un altro clima,
altri criteri. È importante che il bambino, passando da una scuola all’altra, possa riconoscere che può
continuare a comportarsi, a regolarsi in un certo modo, ovviamente aumentando la sua
responsabilizzazione, perché non vi sia nel nuovo ambiente una smentita ai criteri educativi.
Esiste poi una continuità del come si lavora, del come si apprende, che è più una continuità di criteri
educativi e metodologici. Non c’è continuità se, per esempio, alla scuola dell’infanzia si creano
situazioni di problem solving, perché i bambini si sentano spinti a cercare, mentre alla scuola primaria,
poi, si dichiara ai bambini di fare quello che dice l’insegnante; non c’è continuità se alla scuola
dell’infanzia il bambino è incoraggiato a far domande e alla scuola primaria è silente uditore; non c’è
continuità, infine, se l’errore è considerato come risorsa ma poi altri gli dicono che è meglio non fare le
cose piuttosto che sbagliare; ancora non c’è continuità se l’errore è visto da una parte in termini
liberatori e propulsivi e nell’altra come segnale di inadeguatezza.
C’è una storia di metodologia che andrebbe verificata tra gli educatori e i riceventi per non creare delle
dissonanze confusive nel bambino: quello delle dissonanze è uno dei punti più difficili da tenere sotto
controllo. Non esiste solo il “raccordo” con l’insegnante che consegna il bambino al servizio successivo,
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ma c’è anche un’altra continuità, che è quella del bambino con se stesso, con la sua storia. Recidere i fili
della memoria di ciò che è stato, non consentire al bambino di riportare in evidenza le esperienze che
ha fatto e indurlo ad azzerare una sua prima parte di lavoro, di apprendimento, sono cose che gridano
vendetta per la continuità. A volte gli insegnanti riceventi sono disturbati dal fatto che il bambino parli
con rimpianto dell’esperienza precedente. È comprensibile che ci sia a volte un minimo di rivalità, ma
il bambino ha diritto però a essere aiutato per prima cosa a ricordare ciò che ha fatto, a mantenere e
costruire una sua storia, una storia del suo essere lì. La continuità per il bambino è, allora, poter
mantenere un rapporto positivo con la propria storia, poter recuperare ciò che è stato, essere
aiutato a mantenere il filo di quello che ha già appreso, magari ampliandolo: una continuità con ciò che
ha imparato.
Continuità scuola-famiglia: i saperi
Il bambino è impegnato a seguire un curricolo la cui struttura portante sono i saperi. È possibile
gestire i saperi con delle strategie più o meno arricchenti, più o meno facilitanti, più o meno espansive
della persona. È possibile proporre al bambino il curricolo dei saperi facendoglielo vivere in situazioni
che hanno un valore aggiunto, che ha a che vedere con la formazione umana: la socialità,
l’autonomia, la responsabilità, l’adempimento di compiti, il rispetto delle regole. Si tratta di
valori irrinunciabili che è importante avere presenti ed è su questi valori che vanno innestati i saperi.
Su queste scelte si gioca molto il discorso della continuità. Un elemento fondante di un progetto
diventa allora quello di esplicitare e mettersi d’accordo su come far evolvere le competenze del
bambino, su come i saperi vanno a incidere nelle attività da proporre. Genitori, educatori e insegnanti
insieme per educare i bambini «a navigare in un oceano d’incertezze, attraverso arcipelaghi di certezze»
(E.Morin).
La nostra proposta di curricolo verticale per competenze trasversali
Il perno del curricolo non è rappresentato principalmente dai “contenuti” delle discipline, ma dal
valore formativo dei SAPERI: quindi, dal concetto di competenza, come insieme di conoscenze, abilità,
padronanza di linguaggi, che sono peculiari di una specifica disciplina, ma che tendono a trasferirsi in
altri settori disciplinari.
Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione a periodi didattici lunghi: il triennio del Nido e
della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola
secondaria di primo grado.
Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e
altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la
scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc.), informali (la vita sociale nel suo complesso) e
dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la
favorisce.
Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito
favoriscono la competenza in un altro. La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della
lettura, della scrittura, del calcolo, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e
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nell’imparare ad imparare è trasversale a tutte le attività di apprendimento.
Le competenze trasversali individuate, che permettono la costruzione di un percorso coerente di
continuità, salvaguardando e valorizzando le singole specificità dei servizi coinvolti, sono:


le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e procedurali) con attenzione all’ educazione
alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri diritti e doveri come membri di una
comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di gestione costruttiva dei sentimenti;



le competenze trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) quali
comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, iniziativa, capacità di risolvere
problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto
“apprendere ad apprendere”, che rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra
competenza.

La nostra scelta di parlare di “curricolo verticale per competenze trasversali” permetterebbe, così,
di individuare i “saperi essenziali” adeguati cognitivamente ai bambini delle varie età, mettendo al
centro il bambino e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e di
progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a
coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o
economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative.
La continuità educativa 0/6 nei Servizi all’Infanzia del Comune di Milano2
I sistemi dei servizi educativi di molti paesi hanno conosciuto negli anni importanti e significative
trasformazioni, passando da servizi assistenziali e compensativi a servizi educativi ispirati dall’idea
condivisa del diritto all’educazione e al benessere di tutti i bambini e le bambine fin dai primi anni.
Oggi, nel mondo e in Europa si parla di Early Childhood Education and Care (ECEC) per intendere e
comprendere il mondo articolato e plurale dei servizi di cura e educativi per l’infanzia, dentro a una
cornice ampia che consenta di superare frammentazioni tra servizi differenti e che sostenga
un’integrazione del sistema infanzia capace di coniugare i bisogni della cura con gli obiettivi
dell’educazione di tutti i bambini e di tutte le bambine.
A tutto ciò si affianca oggi in Italia l’«istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita fino a sei anni e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell’infanzia e dei
servizi educativi per l’infanzia”, sancita dalla legge n.107 del 2015 (art.181); si tratta di una norma che
definisce tutta la scuola come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione,
caratterizzata da flessibilità organizzativa.
La legge indica come obiettivi generali la valorizzazione delle potenzialità, il rispetto dei tempi e
degli stili di apprendimento, la necessità di collaborazione con le famiglie e di coordinamento con il
territorio, per definire l’organizzazione educativa e utilizzare le risorse in modo integrato.
2

Dalle “Linee di indirizzo pedagogiche dei Servizi all’Infanzia 0/6” – 2016
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La prospettiva della legge è pienamente in sintonia con la tradizione, le esperienze e la propensione
dei nostri Servizi all’Infanzia.
I Servizi all’Infanzia del Comune di Milano, da più di trent’anni, hanno riconosciuto e anticipato gli
orientamenti della legge offrendo a bambine e bambini esperienze coerenti dai primi anni di nido
fino all’ingresso nella scuola primaria, unificando progressivamente le responsabilità delle figure di
coordinamento, promuovendo contesti educativi innovativi (quali i tempi per le famiglie, le sezioni
primavera, le ludoteche, i centri prima infanzia,...) in cui collaborano professionalità e competenze
diverse.
Nel 1981 nel Comune di Milano i nidi d’Infanzia entrano di “diritto” a far parte del Settore Educazione,
avviando la costruzione del percorso 0-6. Il cambiamento di prospettiva ha posto con forza
l’attenzione sulla continuità e complessità dello sviluppo e sulla centralità e potenzialità del bambino
nei processi di apprendimento e di costruzione di significati, relazioni, conoscenze, immaginazioni,
progetti e contesti, evidenziando il carattere di unicità libera di questa lunga epoca 0- 6 della vita.
L’accoglienza e il coinvolgimento delle famiglie e dei genitori, l’impegno a fare rete sul territorio, le
scelte metodologiche, le pratiche organizzative, i riferimenti alle teorie pedagogiche e psicologiche, pur
con accentuazioni diverse, indicano, ben oltre le preziose specificità, un impianto comune e
riconoscibile che favorisce la continuità delle esperienze da 0 a 6 anni, la collaborazione tra educatrici
di servizi diversi, la sperimentazione di nuove sinergie.
Continuità significa adottare uno “stile educativo coerente” e attento alla percezione del bambino e
della bambina nella sua globalità. L’approccio olistico, che è oggi universalmente accettato come il più
appropriato, richiede non solo una visione d’insieme del bambino e delle forme in cui si rendono
possibili gli apprendimenti, ma anche una visione complessiva della vita quotidiana e della traiettoria
dello sviluppo negli anni, che accompagni e sostenga la spirale e i balzi dello sviluppo mantenendo il
senso complessivo delle esperienze e l’ancoraggio alla propria identità e alla propria storia. Questa
prospettiva è per noi un elemento essenziale per contrastare il rischio di frammentazione degli
apprendimenti e delle esperienze, la sovrastimolazione casuale, la difficoltà a identificare il senso delle
esperienze e a riflettere su di esse.
La continuità passa attraverso l’ascolto attento dei bisogni dei bambini, il confronto sereno tra
educatrici e insegnanti, il modello di reciproco rispetto, pur nelle differenze che questo dialogo offre
ai bambini e ai genitori e si declina in una continuità orizzontale, attraverso l’apertura al territorio, alle
sue risorse, ai bisogni di cura che anche il territorio manifesta. Continuità significa anche stare in rete
con il sistema dei servizi sociali e sanitari che accompagnano i percorsi di crescita di bambine e
bambini con disabilità e con difficoltà. La continuità assume, dunque, il valore e il significato di filo
conduttore e ponte tra le diverse istituzioni educative e con le altre occasioni culturali e sociali
presenti sul territorio con cui i bambini e le bambine interagiscono.
Continuità è per noi educazione alla transizione, sostegno al cambiamento, processo dinamico che
coinvolge sia il bambino nella riorganizzazione delle proprie risorse e sia il contesto sociale nel
tentativo di ammorbidire le discontinuità con connessioni solide tra diversi livelli, garantendo un
processo di crescita curricolare di senso e intenzionalità educativa.
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LA CONTINUITA’ FRA SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
Premesse e domande3
Uno spazio di riflessione sul raccordo tra le istituzioni educative dell’infanzia e quelle della scuola
primaria. Questa idea nasce dalla proposta di alcune responsabili di unità educative delle scuole
dell’infanzia comunali ed è stata subito estesa alle scuole primarie collocate nelle loro stesse zone.
Obiettivo del tavolo, dare una definizione condivisa di continuità tra i due diversi ordini di scuola e
interrogarsi sulle pratiche che meglio possono garantirla, sollecitando le istituzioni competenti –
l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione del Comune di Milano e l’Ufficio Scolastico Regionale –
Ambito Territoriale di Milano – a riflettere sugli strumenti che possono sostenerle ed estenderle. Una
sfida di particolare importanza, anche alla luce della prossima e imminente riforma, che istituirà il
Sistema nazionale integrato di educazione 0-6 anni (delega al Governo nella legge 107/2015, c.d.
“Buona Scuola” e alla luce della recente pubblicazione delle “Linee di indirizzo pedagogiche dei Servizi
all’infanzia 0/6”
E’ emersa, infatti, una comune percezione da parte delle scuole dei due diversi ordini di una difficoltà
di comunicazione e relazione nel delicato passaggio dall’infanzia alla primaria, che spesso si riflette
o si evidenzia nelle difficoltà relazionali e di ambientamento che vivono molti bambini nei primi mesi
di scolarizzazione. Si tratta infatti di un passaggio – in termini di cambiamento, crescita e maturazione
richiesti – delicato e impegnativo per bambini di cinque anni, per il quale ciascuno presenta tempi e
modalità differenti. Capita spesso di provare, nei primi mesi di scuola, un grande senso di
inadeguatezza e spaesamento, che è diretta conseguenza di un rapido cambiamento di contesto, al
quale non sempre gli adulti si mostrano preparati, per accompagnare e sostenere adeguatamente.
La diversità fra scuola dell’infanzia e scuola primaria appare irriducibile: si tratta di un cambiamento
necessario, che porta a conclusione un tempo – fondante per gli apprendimenti successivi – fatto di
esperienzialità, sensorialità, laboratorio, gioco, relazione, – e dà inizio a un tempo nuovo,
caratterizzato da apprendimenti e competenze maggiormente formalizzati e dal grande salto di sapere
costituito dalla conquista della letto-scrittura.
Il tema della continuità, quindi – sfida importante richiamata dalle stesse Indicazioni Nazionali per il
Curricolo della Scuola di Base – può essere affrontata:
1. partendo dall’affermazione che questa diversità fra scuola e pre-scuola è irriducibile, tanto da
dover ridefinire gli obiettivi in termini di ricerca, anziché della continuità, di una discontinuità
positiva fra le due istituzioni, che devono però essere in grado di raccordarsi fra loro creando le
migliori condizioni per accompagnare i bambini nel cambiamento
2. dal provare a mettersi “tutti insieme” nell’ottica di ascolto al fine di perseguire insieme “il bene
dei bambini” aiutandoli a “traghettare” da un servizio all’altro sostenuti, ascoltati e valorizzati
nella loro storia e nelle loro capacità, tenendo conto che nei servizi all’infanzia non vi sono
Documento finale elaborato dal Tavolo di Lavoro sulla Continuità, che ha lavorato fra Dicembre 2015 e Marzo 2016. Hanno
partecipato: Comune di Milano - Assessorato all’Educazione e all’Istruzione; Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale
di Milano; Scuole dell’Infanzia Comunali (UE18 Zona 3; UE45 Zona 6; UE43 Zona 6; UE36 Zona 5; UE80 Zona 8,9); Scuole
Primarie Statali (Leone Tolstoj; Ilaria Alpi; Moise Loria; Elsa Morante; Sorelle Agazzi; Leonardo Da Vinci)
3
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“prescrizioni” sugli esiti da raggiungere, non è richiesta una valutazione formale dei bambini, ma
gli educatori/gli insegnanti si focalizzano su competenze ad ampio spettro che non è possibile
restringere al campo delle competenze pre-scolari (pre-lettura, pre-scrittura, ecc.).
Il Tavolo di Lavoro, a partire da alcune pratiche avviate sul territorio in forma autonoma dalle
istituzioni educative, ha definito la continuità attraverso tre distinti ambiti: il primo, la continuità
per i bambini, in termini di valori condivisi tra le due scuole, che possono poi tradursi in finalità
generali e specifiche dei diversi percorsi (in uscita e in entrata) e declinarsi infine in modalità
condivise, funzionali in termini di risultati; il secondo ambito, la continuità per i docenti, costituita
dall’abitudine alla riflessione e al lavoro comune, attorno a un progetto educativo condiviso e pensato
per il territorio specifico; il terzo, la continuità per i genitori, definita come la capacità delle scuole di
trovare forme adeguate di coinvolgimento delle famiglie e di attuare la corresponsabilità educativa
dentro a un patto condiviso.
Per ogni ambito si è cercato di individuare alcuni “errori da evitare” e alcune “azioni positive da
ricercare”, che costituiscono il nucleo fondante di una riflessione che potrà e dovrà, nel prossimo
futuro, sfociare nella definizione di vere e proprie linee guida per la continuità elaborate a livello
comunale.
La continuità per i bambini
Il primo ambito è quello della continuità per i bambini: la continuità nel Curricolo, nel percorso di
crescita, di acquisizione di competenze e abilità e di conquista dell'autonomia di ciascuno, anche nel
delicato passaggio tra infanzia e primaria, attraverso forme di accompagnamento e spazi "comuni" fra i
due ordini di scuola.
La continuità educativa è parte integrante del Curricolo, si basa su un progetto intenzionale e olistico
che muove dal riconoscimento di valori condivisi (diritti dei bambini, valori democratici, ecc.), li
individua come finalità orientative (sviluppo del pensiero critico, di atteggiamenti di esplorazione e
scoperta, di capacità di apprendere ad apprendere, di positive interazioni sociali), sulla base di certe
idee di bambino e di apprendimento (consapevolmente scelte e condivise), individua le modalità più
opportune per sostenere lo sviluppo dei particolari bambini coinvolti nella propria particolare
istituzione (quell’asilo nido, quella scuola dell’infanzia, quella della scuola primaria) e ne verifica
l’appropriatezza alla luce dei risultati man mano ottenuti (come i bambini si comportano, che cosa
fanno, quali sono stati i loro progressi, ecc.).
Il Curricolo della scuola dell’infanzia è descritto dalle Indicazioni Nazionali, attraverso un articolato
elenco di competenze e traguardi che ogni bambino e bambina deve raggiungere prima del passaggio
alla scuola primaria. Le stesse Indicazioni evidenziano la particolarità e l’importanza dell’esperienza
educativa dell’infanzia, che non deve mai essere snaturata ne tantomeno “scolarizzata”. L’età della
prima infanzia ha una sua specificità, un suo affacciarsi al mondo e alla scoperta, unica e irripetibile,
rispetto a tutti gli anni successivi della vita. La scuola dell’infanzia è luogo di vita in cui i bambini e gli
educatori, insieme, vivono, comunicano e apprendono. E’ un tempo “per essere”, un tempo da vivere
con pienezza.
I bambini sono attori sociali: partecipano attivamente alla costruzione della propria identità e della
propria vita. Il bambino è ascoltato, con lui si instaura un dialogo democratico e si negoziano le
decisioni. L’insegnante cerca di adattare le sue proposte al livello evolutivo dei bambini e condivide
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con i bambini l’iniziativa delle proposte. Si tratta di un processo congiunto - tra adulto e bambino e dei
bambini tra loro - di elaborazione di significati e conoscenze.
Errori da evitare
E’ necessario evitare che il bambino si senta frammentato nel suo percorso, che viva i passaggi da una
istituzione all’altra come un “ricominciare” o “sentirsi inadeguato”, “impreparato”, “piccolo”.
Azioni positive da ricercare
Il lavoro fondamentale è in mano agli adulti, alla loro capacità di dialogare, di condividere, di “tenere
nella mente” il bambino e la sua storia, per poterlo accompagnare, sostenere nei suoi passaggi, nella
sua crescita organizzando situazioni di apprendimento “nuove”, “stimolanti”, riconoscibili dal bambino
perché condivise prima del passaggio alla scuola primaria o perché collegate “sensatamente” a
percorsi esperienziali precedenti.
E’ importante costruire le premesse della continuità lungo tutto il Curricolo della scuola
dell’infanzia e fino a tutto il primo anno di Primaria e non limitarsi ai procedimenti formali,
concentrati negli ultimi mesi dell’ultimo anno. La continuità è nel percorso nella sua interezza, non
solamente nel momento del passaggio.
La continuità per educatori e insegnanti
Il secondo ambito della continuità riguarda gli adulti e in particolare gli educatori e gli insegnanti: è
costituito dalle pratiche che consentono di creare abitudine nel lavoro comune, che permettono di
costruire linguaggi comuni e riconoscibilità nell’uso di linguaggi specifici, di mettersi d'accordo su
protocolli, strumenti e prassi per favorire il passaggio dagli educatori agli insegnanti di informazioni
utili alla programmazione didattica e alla efficace presa in carico educativa.
E’ impensabile e improponibile ridurre il tempo della scuola dell’infanzia a pre-scolarizzazione, a
tempo di preparazione per la scuola primaria, ed è per questo che l’ipotesi di introdurre vere e proprie
prove di verifica di singole abilità e competenze (in particolare si fa riferimento alle ipotesi di verifica
delle competenze di pre-lettura e pre-matematica, delle abilità cognitive) non è condiviso presso le
scuole dell’infanzia. Lavorando su obiettivi evolutivi ad ampio spettro (benessere emotivo del
bambino; competenza sociale; atteggiamento positivo verso l’apprendimento, capacità comunicative,
sviluppo intellettuale, ecc…) la scuola dell’infanzia potrà, quindi, fornire adeguate informazioni alla
scuola primaria, rispetto al singolo bambino e alla sua crescita rispetto alle “competenze trasversali”
sopra citate, che consentiranno all’insegnante di scuola primaria di avere un primo quadro generale
del bambino.
E’ indiscutibile che parte del lavoro da fare per sostenere la continuità sia quello di costruire linguaggi
comuni e significati condivisi fra i due ordini di scuola: cosa osservare e come comunicarlo, per le
scuole dell’infanzia, e che uso fare di queste informazioni, con quali pratiche possibili per la
formazione classi, per la scuola primaria, saranno due punti da approfondire attraverso la
continuazione della riflessione nei prossimi mesi, coinvolgendo il più possibile le scuole della città.
Errori da evitare
Il primo errore da evitare è quello di ridurre la continuità a un semplice passaggio di schede
informative da una scuola all’altra. Da evitare, in particolare, le schede pre-compilate, dove si demanda
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alle educatrici di definire il bambino scegliendo tra risposte chiuse. Il percorso di raccordo tra i due
ordini di scuola non può essere costruito a partire da un atteggiamento demandante, da parte della
scuola primaria, che cerchi di imporre l’aspetto di pre-scolarizzazione e di raggiungimento di un
elenco di abilità acquisite alla scuola dell’infanzia. La scuola primaria necessita di informazioni chiare
ed esaustive, ma l’eccessiva schematizzazione porta a un rischio di “etichettatura” dei bambini in base
alle loro fragilità, che oltre a rischiare di essere stigmatizzante e penalizzante per essi, può essere
altamente fuorviante, per la rapidità e l’imprevedibilità dei cambiamenti e della crescita in quella
fascia d’età, in cui tre mesi possono rappresentare un tempo significativo di maturazione. D’altro
canto, però, la scuola dell’infanzia deve superare le paure del rischio di etichettatura e impegnarsi a
fondo a comunicare storie, caratteristiche e profili dei bambini, con particolare cura e riguardo per gli
alunni con maggiore fragilità: alunni diversamente abili, possibile individuazione precoce di Bisogni
Educativi Speciali, presenza di segnali predittivi di Disturbi Evolutivi Specifici, condizioni di
maturazione personale degli alunni anticipatari.
Azioni positive da ricercare
E’ possibile instaurare un dialogo, un ascolto, una concreta conoscenza e frequentazione dei rispettivi
ambiti educativi (scuola dell’infanzia/scuola primaria) sia da parte degli insegnanti che da parte dei
Responsabili, lungo tutto l’anno e non soltanto nella sua parte finale.
A partire dalla maggiore conoscenza reciproca e dalla costruzione di un linguaggio comune, è possibile
arrivare all’esplicitazione degli intenti e delle finalità specifiche dei due ordini di scuola, nel rispetto
delle differenze, perché la conoscenza chiara degli obiettivi permette la scelta di intenti comuni, che
possono confluire, poi, in progetti di raccordo finalizzati “all’incontro” tra bambini e famiglie.
Anche indipendentemente dagli strumenti, spazi e tempi scelti per il passaggio delle informazioni, è
importante che nasca, nell’abitudine al lavoro comune, una condivisione su cosa e come osservare
nei bambini e su quali opzioni per un’accurata documentazione e verifica.
La continuità per le famiglie
Il terzo aspetto riguarda la continuità per i genitori: è emersa una difficoltosa relazione con le
famiglie, stretta tra assenze e atteggiamenti iperprotettivi. Continuità è anche avere strumenti e
pratiche condivise per comunicare in modo corretto ed esaustivo con le famiglie, facendo capire
l'importanza di recepire alcune indicazioni o suggerimenti provenienti dalla scuola, coniugando forme
adeguate di coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola con la corresponsabilità educativa
tra scuola e famiglia.
La partecipazione, la cooperazione e la corresponsabilità si esprimono nell’azione, mediante l’azione.
Esserci insieme, scuole e famiglie, implica un riconoscersi, un mettersi in relazione, un dar voce
all’altro come risorsa. È quindi implicita la possibilità d’incontrare competenze e pensieri diversi, con
la necessità di valorizzarli per riuscire a individuare insieme risposte inedite ai problemi che
s’intersecano dentro le storie dei bambini.
La partecipazione chiede a genitori e servizi di darsi spazi e tempi per “ l’ascolto reciproco” e per “il
dialogo” e di essere disponibili a porre in questione i propri schemi di pensiero all’interno di un
processo negoziale e co-costruttivo che porti ad individuare orizzonti condivisi e azioni concrete. Si
tratta evidentemente di un processo complesso, che chiede di essere presidiato e sostenuto.
La scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono vissuti da interlocutori diversi che chiedono di essere
riconosciuti nella propria originalità come soggetti capaci di definire problematiche, ideare soluzioni,
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promuovere azioni. Rappresentano per i genitori un’opportunità di condivisione del percorso di
crescita del proprio bambino con altri adulti significativi, portatori di una specifica competenza che
s’impegnano a promuovere la partecipazione delle famiglie individuando spazi e forme di scambio
attorno ai temi dell’educazione. La partecipazione e il coinvolgimento dei genitori e la costruzione di
un’alleanza educativa tra adulti che a vario titolo si prendono cura dei bambini aumentano in modo
significativo l’efficacia degli interventi educativi e le opportunità di apprendimento
La cooperazione scuola-famiglia interroga, in ultima istanza, soprattutto il nostro modo di essere
persone, uomini e donne, genitori e educatrici, figli e alunni, negli spazi pubblici e privati di una
collettività che aspira a tradurre i principi della democrazia in azioni concrete. Ogni soggetto che
partecipa alla vita dei servizi deve incontrare la possibilità di portare la sua storia, le sue attese, i suoi
bisogni e di attraversare esperienze di ascolto, dialogo e negoziazione finalizzate a ritrovarsi
nell’impresa comune di costruire servizi e scuole che siano spazi di cittadinanza.
Obiettivo dei servizi non è la partecipazione dei genitori, ma la partecipazione è strumentale a creare
momenti, occasioni, tempi perché genitori e educatrici/insegnanti, e genitori tra loro, possano
riconoscere i reciproci sguardi e possano negoziare, anche riconoscendo sguardi e attese differenti,
differenti punti di vista, il senso e il valore dell’esperienza alla scuola di bambine e bambini. Ciò
significa riportare al centro della relazione tra educatrici/insegnanti e scuola non l’idealità – la “scuola
ideale e perfetta”, “il genitore perfetto”, “il bambino adeguato” – quanto piuttosto le storie, le
esperienze, i vissuti delle persone, con le loro fatiche, le loro risorse, le loro capacità.
Errori da evitare
Di fronte alle crescenti difficoltà di relazione tra le istituzioni educative e le famiglie, diventa
indispensabile interpretare la continuità anche come capacità di “tenuta”, da parte degli educatori e
degli insegnanti, rispetto alle richieste dei genitori, quando esse rischiano di compromettere o
danneggiare il percorso educativo dei bambini. Mettersi d’accordo, pattuire, negoziare, ma soprattutto
condividere e cercare significati comuni tra educatori e insegnanti, è la prima e migliore risposta per
ricostruire la corresponsabilità educativa con i genitori.
Condividere, ad esempio, le finalità e le singole specificità, i valori, i criteri e strumenti per la
formazione classi, significa saper rispondere ai dubbi e alle preoccupazioni delle famiglie in modo
univoco, incoraggiando il passaggio delle informazioni, superando reticenze e paure da “etichettatura”,
sostenendo le scelte che incoraggiano l’autonomia del bambino e il suo pieno sviluppo.
Azioni positive da ricercare
Il coinvolgimento e la collaborazione con i genitori si traducono nel:
 assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto e accoglienza;
 favorire un’efficace comunicazione, consentendo ai genitori l’accesso a tutte le informazioni
riguardanti il proprio bambino;
 promuovere modalità d’informazione e documentazione che rendano i genitori più consapevoli
e quindi più partecipi dell’esperienza offerta ai bambini dai due servizi;
 predisporre momenti e occasioni per una concreta collaborazione, anche mediante attività di
condivisione all’interno dei due servizi.
Il ruolo delle istituzioni
Come sostenere e diffondere le azioni positive delle istituzioni educative per la continuità fra nido,
23

scuola dell’infanzia e scuola primaria, nei suoi diversi ambiti (per i bambini, per educatori e insegnanti,
per i genitori) è il compito e la sfida delle istituzioni competenti e in particolare dell’Assessorato
all’Educazione e all’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano. Dagli
approfondimenti svolti sia nell’ambito dello 0/6 che dal Tavolo infanzia/primaria, a partire dalle
buone pratiche già in essere, emerge la possibilità di individuare i nuclei fondanti della continuità,
in modo partecipato, attraverso, in primis, una dichiarazione di “errori da evitare” nel percorso di
continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria a livello cittadino, a cui possono corrispondere
esempi documentati e ragionati di “azioni positive da ricercare”. Questa modalità di lavoro potrebbe
poi lasciare al rapporto tra le due istituzioni tutto ciò che è ritenuto “qualitativo” per i bambini e
rispondente ai bisogni di quei bambini e di quelle famiglie in quel territorio, rispettando l’autonomia
funzionale delle scuole e il modello dell’empowerment a livello di reti di scuole, o di Zona.
Appare possibile, quindi, immaginare un percorso di studio ed elaborazione nel quale le istituzioni
educative, in particolare l’Assessorato, dovrebbero promuovere situazioni che favoriscano la
conoscenza/validazione delle differenti aree di azione, attraverso più incontri durante l’anno tra
Responsabili dei diversi ordini scolastici. Questo percorso di riflessione dovrebbe essere orientato al
miglioramento verso una flessibilità, in entrambi gli ordini di scuola, modellata sulle esigenze dei
bambini. Obiettivo del percorso è la formulazione di indicazioni di massima, condivise fra gli ordini di
scuola/servizio e scritte in forma di linee guida, ove siano indicati gli standard minimi di
orientamento/riferimento per ogni Responsabile di struttura. Le linee di indirizzo pedagogiche dei
servizi all’Infanzia 0/6 e il Tavolo di Lavoro infanzia/primaria hanno costituito la necessaria premessa
per questa riflessione, che potrà proseguire nei prossimi mesi per provare a costruire, entro l’inizio
della prossima stagione amministrativa, le nuove linee guida per la continuità 0/10.

INNOVAZIONE DIDATTICA E QUALITA’ DELLE SCUOLE
“Imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione, nel proprio essere mentale, della
conoscenza acquisita in sapienza e l’incorporazione di questa sapienza per la propria vita”
Edgar Morin
Come assicurare a tutti apprendimenti precoci e di qualità? E’ questa la sfida con la quale si
confronta il sistema educativo italiano. Una sfida centrale per lo sviluppo economico e per la coesione
sociale. Come è noto, le statistiche internazionali rilevano che l’Italia è in ritardo nel raggiungimento
degli obiettivi dell’Unione Europea per il 2020, sia rispetto agli indicatori quantitativi (livelli di
istruzione della popolazione, tasso di dispersione scolastica, risorse pubbliche destinate all’istruzione),
sia rispetto a quelli qualitativi (risultati degli studenti 15enni nelle indagini sulle competenze in
literacy e matematica, competenze della popolazione adulta).
Nonostante i tanti tentativi di sperimentazione (dal basso) e di riforma (dall’alto), prevale ancora
un’idea di scuola “statica”, rigida, nella sue modalità organizzative, gestionali, didattiche. Questa
difficoltà a cambiare e a innovare, dentro a un quadro socio-culturale in rapidissima evoluzione, rende
difficile vincere le sfide complesse poste dalla necessità di integrare nelle nostre classi gli studenti
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stranieri, di superare le storiche distanze fra le scuole con utenza privilegiata e quelle con utenza
problematica, di innovare metodi e contenuti dell’insegnamento per adeguarsi ai mutati modi di
apprendere e di relazionarsi degli studenti. La legge 107 (c.d. Buona Scuola) rappresenta un primo e
importante approdo, che dovrà essere colto dalle scuole milanesi per utilizzare risorse aggiuntive e
riorganizzare curricola e didattica in modo integrato fra diversi ordini e diverse istituzioni scolastiche.
Nel frattempo, però, è importante che Milano provi a sostenere e diffondere il ricchissimo patrimonio
di sperimentazione e innovazione presente. Dire, Fare, Educare ha voluto interrogare alcuni esperti e
numerose esperienze territoriali sull’esistenza, oggi, di “utopie educative” e pedagogie sociali, come
sopravvivenze e re-interpretazioni di una lunga e importante tradizione di ricerca pedagogica di
avanguardia.
Il tessuto educativo milanese è frutto di un percorso storico volto alla continua sperimentazione e
innovazione, orientato alle pedagogie attive, all’idea della scuola laboratorio, della scuola inclusiva. Si
tratta di tradizioni che sopravvivono e si rinnovano negli sforzi per l’integrazione dei neo-arrivati in
Italia, nei servizi pensati per gli adolescenti in situazione di difficoltà, nell’impegno per l’educazione
dei giovani adulti, nell’azione quotidiana delle nostre Scuole Civiche.
Queste rappresentano un unicum in Italia: non soltanto perché si tratta di uno dei pochi casi di offerta
formativa che include alcune secondarie di secondo grado nella gestione comunale, ma perché il loro
status particolare ha consentito a queste scuole di essere da sempre centri di sperimentazione e
innovazione organizzativa e didattica. Le Scuole Civiche hanno spesso anticipato sperimentazioni poi
avviate a livello nazionale, o sono state tra le prime e convinte sostenitrici di queste azioni, dal
Progetto Brocca al P.N.I., dall’educazione sessuale dei primi anni ’80 all’introduzione del cinese e, in un
futuro prossimo, dell’arabo, nei curricola del Liceo Linguistico Manzoni, alla sperimentazione di forme
di autovalutazione e valutazione dei docenti.
L’eccellenza e l’innovazione, nelle Civiche milanesi, sono sempre state accompagnate da una grande
attenzione e un grande impegno per l’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo: San Giusto
e Manzoni sono state in prima fila per l’ospitalità dei servizi rivolti al contrasto al disagio e alla
dispersione scolastica. E tuttavia la capacità innovativa non si è diffusa soltanto nelle scuole civiche:
non si contano le sperimentazioni avviate da singole istituzioni scolastiche negli ultimi decenni, a cui
l’Assessorato all’Educazione ha sempre cercato di garantire supporto e riconoscimento. Tra le
esperienze più significative è impossibile non citare la scuola Rinascita e la Casa del Sole nel Parco
Trotter. Per quest’ultima, in particolare, si è realizzato un importante percorso di progettazione
partecipata, per la riqualificazione di parte della struttura dell’Ex Convitto, con l’idea di restituirne gli
spazi al quartiere e alla città dentro a un nuovo modello di governance capace di alleare la scuola con i
diversi attori del territorio, per meglio rispondere ai bisogni educativi, culturali e sociali di grandi e
piccoli.
Alla vivacità delle istituzioni scolastiche occorre affiancare il ricco movimento associativo - sia dei
genitori che di realtà del terzo settore, impegnato nell’arricchimento dell’offerta formativa, in forme
integrate fra la scuola e il territorio circostante – e l’impegno delle associazioni professionali dei
docenti per la ricerca, la formazione e la sperimentazione. L’Amministrazione ha sostenuto le iniziative
educative, in questi anni, attraverso un ufficio apposito e diversi strumenti, dalla manifestazione di
interesse per i progetti rivolti alle scuole, alla promozione di iniziative destinate invece alle famiglie.
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Questa vasta rete di attivismo educativo consente oggi alla città di Milano di presentarsi di fronte alla
Riforma della Buona Scuola avendo anticipato i tempi sotto molti aspetti, dalla progettazione dei
curricola con attenzione per il territorio, alla diffusa e consolidata presenza del tempo pieno e
prolungato, dei servizi di pre e post-scuola e delle scuole aperte: vi sono, ad esempio, oltre 100 scuole
con orario prolungato fino alle 18,30. Sotto questo profilo, in particolare, questa Amministrazione si è
contraddistinta per avere sistematizzato e supportato l’apertura pomeridiana e festiva delle scuole,
attraverso il Programma Scuole Aperte, integrando l’azione delle scuole con quella delle associazioni
dei genitori, un’esperienza che è uscita dai confini metropolitani e alla quale si guarda con curiosità
anche in altre parti d’Italia.

PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
“Si può perciò ragionevolmente dire che ogni ordinamento sociale, che rimane vitalmente sociale, o
vitalmente condiviso, è educativo per quelli che vi partecipano. Solo quando viene fuso in uno stampo e
scorre in modo abituale, perde il suo potere educativo”
John Dewey
Un elemento fondante dell’eccellenza milanese in campo educativo è da sempre il forte protagonismo
di scuole, docenti, libere associazioni di cittadini in favore dell’istruzione. A partire dal
Dopoguerra la città ha visto attivo un fiorente movimento per l’educazione democratica, che si è
tradotto nell’esperienza delle scuole sperimentali e nell’impegno diffuso per la partecipazione
all’interno delle scuole. Sin dagli anni ’70, con l’emanazione dei decreti delegati, la scuola milanese ha
potuto contare su un sistema istituzionale di rappresentanza delle parti e di governo democratico
all’interno degli organi collegiali, così come ancora oggi li conosciamo. Con l’introduzione
dell’autonomia scolastica, negli anni ’90, le scuole hanno acquisito maggiore potere di decisione
rispetto all’offerta formativa e alle modalità di relazione con la comunità circostante: un nuovo status
che ha permesso a tanti dirigenti di sperimentare nuove forme di organizzazione e di programmazione
dell’offerta formativa. Anche sugli organi collegiali l’Italia ha tentato più volte di approvare ed attuare
riforme che consentissero ancora maggiore autonomia alle scuole e che superassero anche elementi di
difficoltà e di stanchezza dell’ordinamento risalente agli anni ’70.
La democrazia a scuola è fondamentale non soltanto per costruire una comunità professionale coesa e
capace di rinnovarsi e per favorire la comunanza degli intenti educativi fra la scuola e gli attori del
territorio. Le pratiche democratiche e della partecipazione sono parte integrante delle attività
educative che la scuola svolge nei confronti di bambini e ragazzi. Democrazia e partecipazione non
si imparano sui libri e non può bastare un’ora di lezione alla settimana. L’Amministrazione ha
sostenuto negli anni numerosi progetti per l’educazione civica e l’attivazione degli studenti: si
richiama, ad esempio, l’esperienza dei Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, realizzata in
tutte e nove le Zone di Milano, che ha portato nei Consigli di Zona e nel Consiglio Comunale numerose
proposte sulle scuole, il verde pubblico, le piazze, elaborate ed espresse dai rappresentanti dei ragazzi.
Una città educativa non può realizzarsi senza integrare a pieno titolo nell’attività istituzionale il punto
di vista delle persone in crescita.
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Molte e interessanti iniziative sono state prese per favorire la costruzione di alleanze educative
attraverso il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie nella vita delle scuole e nelle decisioni
istituzionali. La relazione tra la scuola e le famiglie emerge oggi come una delle maggiori criticità,
vissuta con fatica e non sempre, purtroppo, con soddisfazione da entrambe le parti. Grandi
cambiamenti hanno investito i modelli educativi, la costituzione e l’organizzazione delle famiglie:
questo rende più difficile, oggi, attuare la corresponsabilità educativa. La scuola sente il peso delle
maggiori richieste educative che ricadono su di essa e rischia di sentirsi schiacciata tra assenze e iperpresenze delle famiglie. I genitori, dal proprio canto, esprimono esigenze nuove rispetto ai propri
compiti educativi e hanno bisogno di ritrovare la fiducia in figure educative importanti per la vita dei
propri figli. Sulla spinta di queste esigenze, che a Milano trovano spesso espressione in episodi di forte
conflittualità, l’Amministrazione si è impegnata per trovare forme nuove di espressione democratica e
partecipativa e per regolamentare e attuare la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.
Oltre alle sperimentazioni già citate, come il Programma Scuole Aperte e la scrittura partecipata delle
Linee pedagogiche del settore 0-6, occorre ricordare il varo del Regolamento delle Commissioni
Mensa, che ha consentito agli altri 2500 genitori, facenti parte delle 150 commissioni mensa della
città, di eleggerne 18, rappresentativi delle diverse zone della città, in modo da facilitare il confronto
permanente con Milano Ristorazione e con l’Amministrazione attraverso regole condivise. Inoltre, nel
2012 si è giunti alla deliberazione del nuovo Regolamento degli Organi Collegiali, documento
compartecipato e deliberato in cui si legittima la partecipazione delle famiglie alla vita dei Servizi
all’Infanzia su due livelli: il Consiglio di Unità Educativa, vicino al territorio e ai bisogni specifici dei
singoli servizi, e la Rappresentanza Cittadina, un organismo consultivo sulle politiche educative della
città con funzione di collegamento tra il territorio (le zone) e l’Amministrazione Centrale. Su proposta
dei Presidenti dei Consigli di Unità Educativa, l’Amministrazione ha accolto l’idea di ri-discutere e riscrivere la Carta dei Servizi all’Infanzia. A tal fine è stato nominato un "Gruppo di lavoro " nell'anno
2012, formato da personale educativo dipendente e Genitori utenti dei servizi all’infanzia comunali.
Nel lavoro il gruppo ha poi coinvolto i cittadini utenti nelle decisioni e nelle scelte che riguardavano i
contenuti e gli aspetti degli indicatori della qualità dei servizi pubblici, sulla base dell’assunto che i
cittadini sono e debbono essere una “risorsa” per le amministrazioni e non meri destinatari e utenti di
servizi rendendo diretto, semplice ed efficace il rapporto tra cittadino ed Amministrazione. Sono stati
inoltre svolti dei Gruppi di confronto tra genitori eletti della Rappresentanza Cittadina, Responsabili
dei Servizi e dello Staff di Direzione su criteri per l’accesso ai servizi e l’articolazione oraria degli
ingressi e uscite dei servizi all’infanzia, mentre, attraverso il coinvolgimento attivo di alcune scuole nel
progetto “Io Concilio”, in molti servizi sono stati calendarizzati per le famiglie spazi e momenti
durante tutto l’anno per poter “vivere” insieme ai loro bambini esperienze didattiche e momenti
socializzanti.
Un’esperienza importante e di carattere innovativo è il lavoro in collaborazione con la Consulta
Cittadina per le Persone con Disabilità, per monitorare la qualità dei servizi e individuare soluzioni e
spunti per il loro costante miglioramento. Un ulteriore spazio permanente di confronto e
partecipazione è attivo fra la Direzione Centrale Educazione e Istruzione e i Dirigenti Scolastici degli
Istituti Comprensivi di Milano. Dall’edilizia scolastica alla gestione dei locali in orario extrascolastico,
alla programmazione di numerosi servizi, sono molti i temi sui quali è cruciale il coordinamento fra le
72 istituzioni scolastiche autonome e l’Amministrazione. L’abitudine a discutere con l’Associazione
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Scuole Autonome Milanesi rappresenta un buon esempio di strumenti per fare rete a livello cittadino.
L’interlocuzione con i Dirigenti Scolastici, infatti, quando presente, è fondamentale per il buon
funzionamento e il miglioramento costante dei servizi. Per questo si tratta di un ambito che richiederà
ancora molto impegno, per organizzare, ampliare e strutturare queste interlocuzioni.
Occorre continuare su questa strada per la città educativa, approfondendo la natura dei nodi
problematici nelle relazioni fra educatori e famiglie. Si potrebbero costruire occasioni di
formazione per i docenti e per i genitori, anche come forma di sostegno alla genitorialità positiva,
nell’ottica di sottoscrivere con le singole istituzioni scolastiche patti educativi condivisi con le famiglie.
Attorno alle regole da rispettare, ma anche per definire reciproci impegni e responsabilità e per
trovare un giusto equilibrio tra la protezione delle persone in crescita e la possibilità di concedere,
soprattutto nell’età della scuola media, crescenti occasioni di esplorare e scoprire, con crescenti spazi
di autonomia.

LA CITTA’ DEGLI EDUCATORI
“La scelta di un giovane dipende dalle sue inclinazioni, ma anche dalla fortuna di incontrare un grande
maestro”
Rita Levi-Montalcini
Gli insegnanti, si sa, cambiano la vita dei loro alunni. A volte, in meglio. Una grande responsabilità, a
cui da tempo non corrisponde, purtroppo, un riconoscimento sociale adeguato. Gli insegnanti si
sentono spesso soli e impotenti, presi in mezzo fra famiglie assenti e iperprotettive, studenti
problematici e poco motivati, carichi burocratici eccessivi, mancanza di spazi educativi adeguati,
carenze organizzative della scuola, precarietà, trasferimenti, bassi salari. In questo contesto ogni
nuova riforma viene vissuta dapprima come un ulteriore attacco dal quale difendersi. Troppo spesso e
con troppa facilità le colpe del malfunzionamento di un intero sistema sono state scaricate sulle spalle
dei docenti. D’altro canto un crescente dualismo fra insegnanti tutelati, stabilizzati e privi di qualsiasi
ulteriore messa in discussione professionale, anche ai fini di qualche avanzamento di carriera o
riconoscimento ulteriore, e insegnanti eternamente precari, in continuo movimento da una scuola
all’altra, ha fatto sì che spesso ogni cambiamento proposto sia stato fermato, in mancanza di risposte
convincenti ai problemi strutturali più urgenti.
La legge 107/2015 ha prodotto una forte accelerazione, riaccendendo il dibattito nella scuola italiana.
Le nuove norme stanno ridefinendo le modalità di accesso all’insegnamento, i criteri di progressione
retributiva, la valutazione del lavoro individuale del docente e collegiale, della scuola nel suo
complesso. Di aumenti delle retribuzioni, purtroppo, per ora ancora non se ne parla. Anche sotto
questo profilo la legge 107 ha introdotto alcune novità che hanno causato un vivace dibattito nelle
scuole. In particolare viene introdotta una programmazione triennale dell’offerta formativa, che
chiama le scuole a coinvolgere docenti e famiglie in una visione di largo respiro su priorità e strumenti,
alleanze educative sul territorio e obiettivi di miglioramento. Rispetto a quest’ultimo aspetto,
l’introduzione del Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di Miglioramento
annuale chiama a interrogarsi su quali strumenti mettere in campo per coinvolgere il collegio dei
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docenti in una costante opera di riflessione sul proprio lavoro, i punti di forza e quelli di debolezza
riscontrati, le possibili soluzioni. La stessa possibilità per il dirigente scolastico di optare fra gli
aspiranti nuovi docenti andrebbe inserita dentro a un quadro nel quale la scuola, nel suo complesso, si
abitua a riflettere criticamente sul proprio lavoro e a individuare obiettivi e strumenti condivisi per la
programmazione didattica e per la costruzione dell’offerta formativa. Una questione che non può
essere slegata dal tema della valorizzazione della professione docente. Su questo la città educativa è
chiamata a effettuare una ricognizione sulle diverse sperimentazioni realizzate, i loro esiti e le diverse
idee in campo, per favorire l’idea di una comunità educante capace di mettersi in discussione e di autodeterminare obiettivi e strumenti di miglioramento. L’Amministrazione è interessata a individuare
nuove forme di supporto per questi percorsi, rafforzando la sua capacità di attore –cerniera e
favorendo la discussione e l’incontro fra voci ed esperienze diverse.
Sotto il profilo della formazione delle educatrici dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia, il Settore Infanzia
ha messo in atto il Piano biennale di formazione 2012/2014, finanziato attraverso il V Piano Infanzia. I
Percorsi formativi si sono incentrati sulla ricerca/azione, con attivazioni di spazi laboratoriali per
bambini, educatori e famiglie. Ai percorsi formativi hanno partecipato anche i responsabili e le
educatrici dei nidi accreditati. I temi oggetto di formazione sono stati: esplorare ed esprimersi con
materiali e ricchi e sostenibili (Università Bicocca/Cattolica); creare cittadinanza tra i bambini
(Università Bicocca/Cattolica); parlare e vivere le emozioni tra bambini e tra gli adulti (Università
Bicocca/Cattolica); linguaggi, media e tecnologia: i piccoli e gli adulti (Università Bicocca/Cattolica);
parlare, leggere, narrare con i bambini e gli adulti (Università Bicocca/Cattolica); ripensare le
pratiche dell'accoglienza: le "culture" dell'inserimento/ambientamento oggi (Università
Bicocca/Cattolica); la scuola va a Teatro (Piccolo Teatro); il Teatro nella didattica (Università
Bicocca/Cattolica); il disagio: una rete di opportunità per i bambini, le famiglie, attraverso gruppi
di pari e gruppi di mutuo aiuto. (Cooperativa Aldia e Crinali); il maltrattamento e il disagio (CBM e
Camera Minorile). Inoltre, il XX Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, ha permesso
di approfondire il tema: Il curricolo è responsabilità – Visioni di culture dell’infanzia 0/6 e oltre. Il
nuovo piano biennale di formazione 2015/2017, invece, ha individuato 4 temi portanti e
trasversali quali: Il benessere dei bambini e dei servizi per l’infanzia nel contesto metropolitano; La
continuità educativa; La corresponsabilità educativa (il patto educativo); La documentazione
(individuazione e articolazione di strumenti tangibili e condivisi che partendo dall’osservazione
sistematica, conducano, attraverso un’articolata documentazione, a momenti significativi e misurabili
di verifica e valutazione del lavoro fatto con i bambini e le famiglie). Ogni tema progettuale sopra citato
dovrà essere realizzato attraverso uno dei seguenti linguaggi: musica, teatro, natura, tecnologie,
lingua/lingue.
In considerazione del bisogno espresso dagli educatori di formazione specialistica, nel corso
dell’ultimo triennio sono stati avviati alcuni percorsi formativi/informativi in collaborazione con
altri enti. Il corso “Manovre per la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” - in
collaborazione con Croce Rossa Italiana e ASL Città di Milano - è stato proposto in una sede per zona
della città ed hanno partecipato complessivamente 600 educatori/ genitori. Il corso “Gestione delle
emergenze urgenze in età pediatrica”, in collaborazione con Collegio infermieristico IPASVI di Milano Lodi – Monza Brianza, proposto in via sperimentale alle educatrici della Unità Educativa n. 2,
permetterà di svolgere incontri formativi rivolti agli educatori per la gestione delle principali
situazioni di emergenza ed urgenza che si possono verificare nelle strutture educative. Il Progetto
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Pilota per la Prevenzione degli incidenti domestici da ustione nei bambini è stato avviato in una Scuola
dell’Infanzia e in una Scuola Primaria della Zona 9, promosso da Ministero della Salute, EuroMediterrean Council for Burns and Fire Disasters e l’Istituto Superiore di Sanità. Infine, il Pediatric Basic
Life Support and Defibrilation per operatori non sanitari – in collaborazione con ICP dell’Ospedale
Buzzi, consiste in una giornata formativa proposta a n. 40 educatori distribuiti sul territorio cittadino.
Il Settore Infanzia ha inoltre sperimentato momenti formativi sui temi della disabilità estesi agli
educatori degli Enti Accreditati, come prototipo possibile di formazione congiunta e in rete sul
territorio.
Educatori dell’infanzia, educatori delle scuole civiche, educatori del terzo settore che lavorano con
bambini e ragazzi, insegnanti delle scuole statali: svolgono tutti il complesso mestiere educativo, ma
possiedono status e riconoscimenti per la formazione e l’aggiornamento molto diversi fra loro. In
questo contesto di parziale evoluzione, la città educativa può e deve trovare strumenti per essere la
città degli educatori: per garantire, cioè, un alto riconoscimento sociale a tutti coloro che ogni giorno
si occupano delle persone in crescita; ma anche per individuare forme di sostegno professionale,
occasioni formative e di aggiornamento, servizi dedicati, per garantire loro dignità non solo
nell’ambito professionale, ma nella vita quotidiana in città.
Dire, Fare, Educare ha proposto ai docenti delle Scuole Civiche di riflettere sul proprio status, come
educatori del Comune, e sul ruolo delle proprie scuole nel contesto attuale. I contributi che seguono
rappresentano la sintesi dell’esito della discussione di tre Tavoli di Lavoro, dedicati rispettivamente,
al patto educativo nelle Scuole Civiche, alle Civiche nella Prospettiva Europea e al ruolo delle Civiche
per l’inclusione sociale4.

DEONTOLOGIA E PATTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE CIVICHE
Quel che segue5 ha lo scopo di avanzare ipotesi di lavoro, un primo mettere ordine per affrontare la
questione non banale del patto educativo sussistente tra le Scuole Civiche milanesi e la città o almeno i
suoi utenti e -nel contempo- della deontologia dell’insegnante e dell’educatore professionale milanese.
Al capitolo iniziale, dedicato a definire cosa sia deontologia, segue un capitolo dedicato a prospettare le
ragioni per cui si arriva ad utilizzare termini come patto educativo e deontologia ed i vincoli
istituzionali delle civiche. Il capitolo tre, muovendo dalle vicende emblematiche della Scuola Media
Manzoni, invita a riflettere sulle alcune scelte operate dall’Amministrazione locale.
1. In materia di regolamentazione della figura insegnante, persiste un significativo vuoto legislativo,
non esiste un codice etico deontologico definito. In altre nazioni i docenti godono di un proprio
definito codice deontologico, il più delle volte formulato da un apposito organo di autogoverno della
docenza. Un riferimento è il General Teaching Council, dei docenti scozzesi, imitato da molti altri Paesi:
Inghilterra, Nuova Zelanda, Canada, Svizzera, Malta, Stati Uniti, Filippine. L'etica della docenza, come
I Tavoli di Lavoro sono stati condotti, con la moderazione di Walter Vannini, tra il Dicembre 2015 e il Marzo 2016.
Abstract del Documento “Deontologia e Patto Educativo”. A cura di: Massimiliano Archiadono, Sabina Banfi, Annalisa
Garavelli, Giuseppina Manera, Anna Rita Mongella, Tiziana Palma, Walter Vannini. Anna Rita Mongella ha condotto la ricerca
di archivio dei materiali storici utilizzati a corredo del testo.
4
5
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quella di tutte le altre professioni, ha valore abbastanza relativo, costruita attraverso itinerari di
ricerca per rispondere alla necessità di fare fronte ai bisogni o problemi esistenti di una data realtà
sociale e civile. La deontologia professionale dei docenti si basa fondamentalmente sul concetto di
responsabilità. E un codice deontologico assolve a due funzioni fondamentali: tutela e garanzia per i
soggetti che fruiscono dell'azione professionale; tutela e garanzia dell’autonomia professionale, del
ruolo sociale e quindi del prestigio della professione. Ma le civiche milanesi condividono un medesimo
metodo, fini condivisi o criteri comparabili per quanto attiene al lavoro educativo? Considerata
l’esperienza degli ultimi anni, sembra esservi piuttosto un convivere di interessi plurimi.
2. Da dove viene questo fiorire di patti sociali? Meglio: questo bisogno impellente di negozio tra
pubblico e privato, di offerta di contratto, di sedersi intorno ad un tavolo per costruire innanzi tutto
consenso? Il proliferare di patti sociali realizzati secondo necessità, in sostituzione di un più ampio
patto costituivo, suggerisce un convivere di interessi plurimi per cui il richiamo ricorrente al ‘patto
educativo’ -termine così evocativo di negozio, di contratto- diventa forma predominante non tanto di
un’attenzione ad una partecipazione diffusa, quanto della proposizione di un modello relazionale
adeguato, sostitutivo di altri modi che le condizioni di contesto han reso desueti. L’ipotesi è che più che
di patto educativo si debba parlare di patti anche educativi, a sottolineare come o quanto, nel discorso
educativo, si inseriscano con capacità di contrattazione altre voci: il bilanciamento delle scelte di
accoglimento della domanda di istruzione; la ragionevolezza di linee di spesa; la frammentazione di
competenze amministrative; i plurimi orientamenti influenzati da scopi particolari anche dei singoli;
l’autorevolezza del corpo docente e la sua identità amministrativa, allusiva di una agevole
intercambiabilità; la percezione dell’istruzione come strumento equamente distribuito, funzionale alla
mobilità sociale; i mutamenti delle famiglie e del loro rapporto con la scuola, l’insorgere di
comportamenti di massa che disattendono lo studio o il lavoro.
Così, se guardiamo alla vicenda più recente delle Civiche, balza agli occhi al minimo la tripartizione
delle strutture, possiamo dire delle interpretazioni del mandato educativo nelle Civiche? Non è una
questione esteriore, qui la forma è sostanza. Implica la consapevolezza della non unitarietà della
cornice normativa pre o coesistente. Il fatto ha conseguenze.
L’atto della trasmissione del sapere è palesemente un atto asimmetrico, e come tale costitutivo di una
relazione di potere, peraltro dovuta, e l’esistenza di questa relazione asimmetrica fonda la
responsabilità del docente in particolare e del sistema scuola in generale. Se plurime sono i contesti di
riferimento, il senso di responsabilità si fa incerto. Se è forse chiaro e sussiste quello giuridico, sfuma
quello etico. La stessa triangolazione scolastica (studente, docente, genitore) dovrebbe prevedere lo
studente come elemento centrale delle regole tra docente e genitore.
Certo, quando si ragiona intorno al mantenimento dei servizi del Comune, per quanto al Settore
Educazione, vanno considerati almeno due profili di obbligatorietà: le competenze attribuite all’Ente
locale e la loro sostenibilità economico-finanziaria in relazione alle risorse date. La scuola civica è
sensata se, al minimo, è risposta a un bisogno sociale di inclusione; è eccellenza nella sua proposta
formativa; è una delle risposte possibili alla necessità di governare le dinamiche sociali complesse
tipiche delle nostra società moderna ed è risposta ad un bisogno espresso che non trova copertura
completa nei servizi statali. In questa direzione le politiche educative del comune di Milano degli ultimi
5 anni hanno affrontato l’esperienza delle Scuole civiche afferenti l’Assessorato all’Educazione
ritenendo fondamentale, dati i vincoli normativi e di bilancio, attuare le azioni possibili per garantire
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all’esperienza delle Civiche di proseguire, immaginando un assetto organizzativo idoneo a prefigurare
sostenibilità a lungo termine.
3. Peraltro è possibile testimoniare attraverso l’analisi di atti e documenti degli ultimi quindici anni,
come una volontà progettuale, orientata all’inclusione di tutti gli allievi, abbia contraddistinto le Scuole
Civiche. E - in questo orizzonte- la Media Manzoni è stata avanguardia della maturazione di questo
orientamento nella normativa statale, elaborando orientamenti didattici che hanno intercettato
richieste della cittadinanza.
Ma mentre nel passato la disponibilità e la volontà di puntare sulla progettualità si sono trasformate in
un ampliamento dell’offerta formativa, nel panorama attuale assistiamo ad una riduzione della
proposta educativa.
Il mancato passaggio da scuola di sperimentazione sulla dislessia a scuola polo, centro studi sulla
dislessia, ha comportato la dispersione del patrimonio accumulato che solo un forte investimento di
tutte le componenti scolastiche con una sponsorizzazione convinta dell’Amministrazione possono
consentire di recuperare.

LE SCUOLE CIVICHE NELLA PROSPETTIVA EUROPEA
In una città come Milano, da sempre attenta ai cambiamenti della società e all’innovazione in campo
culturale ed economico, le Scuole Civiche Paritarie assumono un ruolo chiave per rispondere alle
richieste del Consiglio d’Europa in materia di aggiornamento delle competenze, buone pratiche e
sperimentazioni innovative6. La loro peculiarità – in quanto dipendenti da un ente locale – è quella di
rispondere a queste richieste in modo più rapido e mirato alle esigenze della città rispetto a
quanto può fare la “macchina statale”, offrendo alla cittadinanza milanese soluzioni innovative e
interculturali che vanno a integrare l’offerta statale. La loro esistenza fornisce alla gioventù
milanese opportunità qualitativamente elevate di istruzione e educazione, dietro le quali vi è una
progettualità attenta che si sforza da sempre di essere all’avanguardia, volgendo uno sguardo di
interesse partecipe alla dimensione europea e internazionale.
Il presente documento esamina nel dettaglio le pratiche didattiche messe in atto dalle Civiche Paritarie
analizzandone la coerenza rispetto alle più recenti direttive europee. Le direttive del Consiglio
d'Europa che sono state prese in considerazione afferiscono essenzialmente a due macro-aree
principali:

lo sviluppo delle competenze chiave7 per l'apprendimento permanente8;

lo sviluppo della competenza plurilingue e del dialogo interculturale9.
Abstract del documento: “La risposta delle Scuole Civiche Paritarie alle direttive europee”. A cura di: Renata Anelli, Marina
Barbàra, Giovanni Bellavite, Rossana Brandelli, Manuela Cinieri, Sabina Curtò, Maria Teresa Fossali, Gianfranco Galaverna,
Carmen Gonzalez Amor, Salvatore Marchese, Maria Rossi, Fortunata Versaci.
7 Le otto competenze chiave definitite dal Consiglio d'Europa sono: comunicazione in lingua materna; comunicazione in
lingua straniera; competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; competenza digitale; imparare a
imparare; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale.
8 Come raccomandato dal documento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
9 Come raccomandato dal Libro bianco sul dialogo interculturale del 2008, dalla Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curricoli
per una educazione plurilingue e interculturale del 2010 e dalla recente pubblicazione del 2014 Le lingue per la democrazia e
la coesione sociale. Diversità, equità, qualità. Sessant’anni di cooperazione europea.
6
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Dall'analisi effettuata emerge il fatto che le Civiche Paritarie sono state in grado di anticipare molte
direttive europee e - in alcuni casi - di porsi addirittura come esempio in Italia.
Due sono le pratiche migliori che le Civiche Paritarie hanno messo in atto negli anni, distinguendosi
anche a livello europeo.
Una caratterizza le Civiche sin dalla loro nascita, in particolare il Liceo Linguistico, ed è lo sviluppo
della competenza plurilingue e interculturale anche in favore dell'educazione alla pace, alla
democrazia e alla coesione sociale. Tale competenza è sviluppata sia dalla didattica curricolare, sia
da attività extra-curricolari, tra cui si segnalano il M.U.N., Model United Nations, ovvero la
Simulazione delle Nazioni Unite e l'importante mobilità studentesca internazionale (scambi di
merito, viaggi d'istruzione e viaggi studio).
L'altra "best practice" è di nascita più recente, in linea con il moderno avanzare delle nuove tecnologie
e con i conseguenti cambiamenti sociali e educativi, ed è la didattica "digitale" e "attiva" che è
diventata la struttura portante del sistema didattico dell'Istituto Tecnico Economico.
Oggi le Civiche Paritarie possiedono le competenze e la volontà di proporre per il futuro nuovi
progetti al passo con i tempi e con l'immagine che Milano ha recentemente impresso nell'opinione
pubblica anche grazie all'esperienza di EXPO: una città interculturale, efficiente, veloce e organizzata
che deve poter offrire esperienze educative altamente formative intervenendo direttamente nel
sistema educativo con soluzioni più mirate rispetto a quelle statali.
Se le Civiche Paritarie vogliono mantenersi all'avanguardia e continuare a rappresentare la prima
scelta di studenti milanesi che si affollano ogni anno per sostenere il test d'ingresso al Liceo e
all'ITE, per avere la possibilità di accedere a un'istruzione superiore percepita evidentemente
come superiore alla media degli istituti pubblici omologhi, è necessario continuare a migliorarsi
ed evolversi.
Mentre l'ITE si accinge a concludere il percorso quinquennale con una didattica innovativa frutto di
una recente sperimentazione e si appresta a partecipare a nuovi bandi e progetti europei, il Liceo
Linguistico deve fare il bilancio dei primi cinque anni di Riforma Gelmini e implementare possibili
innovazioni. Il Comitato Tecnico-Scientifico del Liceo Linguistico ha infatti analizzato i dati raccolti
negli ultimi cinque anni e elaborato le seguenti proposte:

dedicare due sezioni allo sviluppo di un approccio interculturale trasversale indirizzando una
sezione verso lo studio delle relazioni internazionali, e un'altra verso l'attuazione del progetto
Esabac10; tale intenzione deriva anche dalla presa di coscienza delle scelte effettuate dagli allievi
diplomati che scelgono di frequentare l'università all'estero11;

inaugurare due nuove sezioni che possano consentire un'educazione interculturale che si apra
anche al mondo arabo e russo, ormai interlocutori fondamentali dei paesi europei (ricordiamo che al
Polo Manzoni si studiano lingua e cultura cinese già dal 2006);

continuare nell'opera di implementazione di strumenti informatici e multimediali (LIM,
proiettori, ecc.) in tutte le aule del plesso scolastico, grazie alla collaborazione dell'amministrazione
comunale;
Accordo bilaterale che prevede il rilascio del doppio diploma italo-francese consentendo l'acceso a qualsiasi università
francese senza ulteriori esami.
11 Nel 2014/15 il 10% dei diplomati.
10

33


trasformare il Polo Manzoni in Polo culturale, ampliando così la mission di polo scolastico a
quella di un centro culturale aperto al territorio per creare occasioni di confronto e di riflessione
per la cittadinanza.
Inoltre, affinché le Civiche Paritarie continuino a essere una felice esperienza nel panorama dell’offerta
formativa milanese, è necessario codificare un patto educativo tra Comune di Milano e Scuole
Civiche, che lasci presagire l'intenzione di intraprendere politiche di rilancio delle stesse,
anteponendo logiche pedagogiche a logiche puramente economiche, e programmando anche la
capacità di reclutamento e stabilizzazione di nuovi docenti che possano garantire la continuità
delle buone pratiche didattiche oggi in atto.

IL RUOLO DELLE CIVICHE PER L’INCLUSIONE
Il dossier “Scuole Civiche e Inclusione”12 ha avuto come stimolo di partenza una domanda
provocatoria: “ha ancora senso parlare di scuole civiche?” .
In passato le scuole civiche milanesi si sono connotate come risposta ad un bisogno dei cittadini che
non trovava adeguate risposte nel territorio ed il Comune di Milano è stato il soggetto in grado di
anticipare politiche di istruzione connotate in realtà come politiche attive per l’inclusione,
l’occupabilità, la promozione del capitale umano (si pensi per esempio alle scuole domenicali per i
lavoratori o alle offerte di istruzione per giovani donne – rif. testo integrale, pag. 5).
Occuparsi di istruzione non rientra tra i compiti assegnati all’Ente locale dal vigente quadro normativo
ma oggi più che mai le scuole civiche milanesi di istruzione secondaria di secondo grado (realtà ormai
unica sul territorio nazionale) si configurano come validi strumenti di politica attiva territoriale
per l’inclusione sociale e per il perseguimento degli obiettivi elencati nel D.Lgs 112/98.
Secondo il D.Lgs 112/1998 art.139 comma 2, le principali funzioni esercitate dai Comuni, d’intesa
con le istituzioni scolastiche e anche in collaborazione con le Comunità montane e le Province,
riguardano:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunità di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e
orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Queste deleghe si intersecano con una realtà critica, del nostro Paese, in relazione a:

partecipazione all’istruzione,

educazione permanente,

A cura di: Laura Barone, Antonia Cappelli, Nicola de Renzis, Mario Di Napoli, Veronica Ferrari, Virginia Gallini, Ivano
Mantovani, Gemma Vitagliano.
12
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equità delle opportunità di istruzione e possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore.
Nel documento integrale “Scuole Civiche e Inclusione” (rif. testo integrale, pag. 3) sono presenti i dati
elaborati dal Servizio Statistiche del Comune di Milano per i tre sopraccitati punti di criticità rispetto
agli standard definiti a livello europeo. I dati evidenziano che l’Italia, ma anche Milano, non sono
ancora in linea con quanto richiesto dall’Europa in relazione agli obiettivi di istruzione, formazione,
lifelong learning.
L’Europa, sin dal Memorandum di Lisbona 2000, riconosce che l’inclusione sociale, la qualità delle life
chances sono strettamente connesse con il livello di istruzione. La strategia di Lisbona è confluita e si è
affinata in ET 2020 -Education & Training 2020- che definisce gli obiettivi europei, per l’istruzione e la
formazione, da raggiungere entro il 2020. ET 2020 sottolinea l’importanza del raccordo e delle sinergie
che si creano tra istruzione- formazione- occupabilità- crescita economica- inclusione sociale.
Il Comune di Milano accoglie gli obiettivi di ET 2020 e li declina nei propri atti di indirizzo
(Programma del Sindaco, PGS, Relazione Previsionale Programmatica 2013-2015, Documento Unico di
Programmazione 2014-2017, alcune Deliberazioni di Giunta), in coerenza con i bisogni territoriali: gli
obiettivi indicati sono orientati a

contrastare la dispersione scolastica,

avere un ruolo proattivo, come Comune di Milano, nella costituzione di una rete
interistituzionale per favorire, nell'area milanese, la creazione di un efficiente sistema di lifelong
learning.
Nell'ambito del lifelong learning, l’Italia ha un gap di oltre 40 anni rispetto agli altri Paesi Europei (si
pensi ad esempio alla Francia e ai GRETA – rif. testo integrale, da pag. 37 a pag. 39) ed il Comune di
Milano, intende concorrere con altri soggetti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di ET 2020:

incrementare la partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente

favorire l’incremento del numero di diplomati dell’istruzione superiore

contrastare gli abbandoni prematuri della scuola e della formazione.
La sinergia interistituzionale è sicuramente l’approccio migliore per accogliere e vincere sfide quali
l’inclusione sociale e la promozione del capitale umano attraverso istruzione, formazione, lavoro.
Solo il connubio “istruzione + lavoro” è il vero motore per la mobilità e l’ascesa sociale
Oggi il contrasto alla disoccupazione giovanile (44% circa – dato ISTAT novembre 2015), la lotta al
fenomeno drammatico dei NEET, il potenziamento delle competenze orientate all’occupabilità, il
superamento della frammentarietà delle esperienze di orientamento (inteso non come mera occasione
di informazione ma come supporto per la realizzazione di un progetto di vita, di realizzazione
personale e professionale) sono le sfide prioritarie che il Comune di Milano ha accolto.
Tra i servizi didattici di istruzione secondaria superiore offerti dal Comune di Milano, quello che
maggiormente risponde agli obiettivi di ET 2020, nonché in perfetta coerenza con gli atti di indirizzo
dell’Ente e con gli obiettivi indicati nel D.Lgs 112 /98, è il Civico Centro di Istruzione per l’Adulto e
l’Adolescente (CIA). Il Civico CIA si è infatti specializzato in un approccio didattico motivazionale
per gli adolescenti in dispersione scolastica (rif. testo integrale, da pag. 17 a pag.19) e in un approccio
andragogico per l’adulto che rientra nel sistema istruzione (rif. testo integrale da pag. 21 a pag. 25). Il
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Civico CIA ha sperimentato e codificato, attraverso una lunga e proficua ricercaazione, modelli didattici
ed organizzativi che hanno anticipato quanto previsto dal nuovo quadro normativa IdA (DPR 263/12,
Linee guida del uovo ordinamento - G.U. Giugno 2015); tra questi: didattica modulare, percorsi
individualizzati, gruppi d’apprendimento per livello costituiti sulla base dello studio OCSE- ISFOL in
merito alle macrocompetenze individuate per gli adulti (litteracy, numeracy, problem solving), blended
learning, FAD, facilitazione dell’apprendimento, potenziamento delle CALP per studenti non italiofoni,
sviluppo di competenze per l’occupabilità, orientamento interistituzionale (rif. testo integrale pag. 24).
Attualmente la popolazione studentesca del CIA Manzoni è costituita da adolescenti, giovani, adulti,
stranieri, donne appartenenti a fasce deboli, coerentemente con gli obiettivi dell’Ente con le deleghe ad
esso attribuite dal Dl.gs 112/98. Il target del CIA ha subito negli anni un’evoluzione: sono aumentati gli
studenti di origine straniera (attualmente attorno al 40% circa) e l’età media si è abbassata (24 anni
circa); in incremento la percentuale di giovani donne. Gli studenti del CIA incarnano lo spaccato di
realtà italiana descritto dai recenti studi statistici (OCSE-EUROSTAT- MIUR, Rapporto sulla Coesione
Sociale 2011): si tratta di adolescenti a rischio abbandono o in dispersione scolastica, giovani / adulti,
in prevalenza donne, molti stranieri con lavori di basso livello, precari che sperano, ottenendo il
diploma, di migliorare la propria situazione lavorativa e sociale, NEET. Un capitale umano da
valorizzare con interventi didattici mirati, con percorsi anche orientati a potenziare i requisiti di
occupabilità. Questo target è obiettivo privilegiato di politiche sociali e formative europee ed italiane. Il
CIA intercetta una tipologia di utenza che difficilmente trova risposte presso altri soggetti territoriali,
quindi l'offerta civica si affianca, in modo sussidiario e non concorrente, a quella di Stato sia in
riferimento al soddisfacimento della forte domanda di scolarizzazione presente sul territorio milanese,
sia in riferimento al raggiungimento di strategici obiettivi di politica sociale europea.
A conferma del ruolo fondamentale svolto dalla Civica Scuola registriamo il successo scolastico e
l’incremento delle iscrizioni: questo importante trend in ascesa configura il CIA come un Servizio di
sicuro spessore nel contesto della realtà metropolitana milanese.
Su queste basi la Direzione ha intrapreso l’iter per la richiesta di parità scolastica: il riconoscimento
formale da parte del MIUR rappresenta l’opportunità di valorizzare il consolidato e di storica
tradizione know how dell’Ente.
L'offerta didattica del Comune di Milano, pertanto, risulta essere un'opportunità per il territorio ed un
arricchimento per la costituenda Rete Territoriale per l'Apprendimento Permanente.

SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
“Un bambino, un insegnante, una penna e un libro possono cambiare il mondo”
Malala Yousafzai
La forza del sistema educativo milanese è quella di aver lavorato con continuità per passare da un
modello di assistenza a quello dell’istruzione universale, a partire dai Nidi per arrivare a tutti i
servizi comunali e agli strumenti di welfare che garantiscono l’accesso di tutti all’istruzione fino all’età
dell’obbligo. Tutti i servizi comunali, infatti, sono accessibili attraverso il pagamento di rette definite in
modo progressivo in base al nuovo ISEE. Il Comune, inoltre, eroga ancora direttamente diversi servizi
36

scolastici ed educativi con profili molto particolari, volti soprattutto a integrare l’offerta statale in
termini di inclusione o di presa in carico di target specifici. La ristrettezza delle risorse ha spesso
determinato scelte difficili da compiere per la razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi. In
questi anni, però, l’orientamento generale è stato quello di compiere delle scelte, difendendo e
riorganizzando i servizi che si considerano davvero qualificanti rispetto alle politiche educative
comunali e ragionando, invece, di progressivi passaggi di competenze rispetto a servizi già svolti in
forme analoghe da altre istituzioni. Si pensi, ad
esempio, all’accordo sottoscritto con il MIUR per la
statalizzazione della Scuola Primaria San Giusto, che ha
permesso di trasferire le competenze, salvaguardando
il personale e il modello organizzativo sperimentale
dell’ex scuola civica.
I servizi scolastici ed educativi oggi provano a
reinterpretare le esigenze delle famiglie milanesi e
dei cittadini più piccoli, dentro a una visione integrata
della città educativa, dei suoi spazi e dei suoi tempi.
Integrano, estendono e potenziano l’orario
scolastico, attraverso il pre-scuola e i giochi serali, in
136 scuole, coinvolgendo oltre 11.000 bambini.
Consentono a quasi 15.000 bambini e ragazzi, tra i 3 e i
12 anni, di trascorrere una settimana con la propria
classe e i propri insegnanti, lontano da casa, impegnati
in attività a contatto con l’ambiente naturale, attraverso il progetto Scuola Natura. Offrono a più di
7000 bambini e ragazzi, in 41 strutture scolastiche, occasioni ludico-ricreative in città, nei Centri
Estivi, tra giugno e settembre. E nello stesso periodo accolgono, nelle cinque Case Vacanza, oltre 3000
piccoli milanesi. I servizi comunali consentono di ampliare gli ambienti di apprendimento oltre la
scuola, con le quattro Sezioni Didattiche Museali, coinvolgendo nelle attività e nei percorsi oltre 1200
classi all’anno. Nella missione dei servizi scolastici ed educativi, rientra l’attenzione particolare alle
maggiori fragilità, con servizi appositamente dedicati al contrasto alla dispersione scolastica e al
fallimento formativo. Le cinque Sezioni Didattiche Ospedaliere prendono in carico oltre 4000
bambini, adolescenti e giovani ricoverati, offrendo attività ludico-ricreative e culturali. Il Centro di
Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente, come riportato nel contributo del Tavolo di Lavoro sulle
Scuole Civiche e l’Inclusione, opera attraverso i corsi di idoneità, diurni e serali, rivolti a giovani e
adulti, lavoratori e inoccupati, italiani e stranieri, che desiderano recuperare anni di studio. Concepiti
all'interno di un Progetto di contrasto alla dispersione scolastica per adolescenti e di Rientro nel
Percorso di Studi per adulti e lavoratori, i corsi non sono paritari e non rilasciano quindi un titolo di
studio legale, ma preparano a sostenere le prove di accertamento delle competenze per il
proseguimento degli studi, fino all' esame di Stato. L'offerta formativa prevede quattro indirizzi di
istruzione tecnica (Amministrazione, Finanza e Marketing - diurno e serale,Turismo – serale,
Costruzioni, Ambiente e Territorio – serale, Tecnologico – Informatico - serale) e uno di istruzione
professionale (Servizi Socio-Sanitari, diurno e serale), per un totale di 16 classi serali e quattro diurne,
con 540 iscritti nell’a.s. 2014/15. In questi anni di lavoro si è svolta un’azione molto positiva in termini
di ricerca e sperimentazione didattica, innovazione e sviluppo, qualità del servizio reso al cittadino.
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Sono stati raggiunti gli obiettivi di mantenimento e implementazione del servizio e si è riusciti a
diffondere maggiori informazioni alla cittadinanza. Positivo è anche il bilancio rispetto alla formazione
dei docenti. Il nodo ancora aperto resta la definizione del ruolo del CIAA rispetto alla Rete Territoriale
di Servizi CPIA, anche alla luce della recente riforma del comparto istruzione dell’adulto.
Il SEAD (Servizio Educativo per Adolescenti in
Difficoltà), con i Poli Start e il Servizio
Orientamento, si occupa della gestione di servizi
preventivi e di sostegno dei minori attraverso la
predisposizione
di
progetti,
anche
individualizzati, di orientamento, di inserimento
scolastico e di integrazione, che nel 2014/15
hanno raggiunto complessivamente circa 10.000
ragazzi. In particolare, oltre 100 ragazzi sono stati
coinvolti nell’estate 2015 dal Servizio Cerco-Offro
Scuola, che ha indirizzato studenti di origine non
italiana presso il corso di studi più adatto, offrendo
corsi di lingua per i neo-arrivati in Italia. Tutti gli
obiettivi individuati per questi anni sono stati
raggiunti con buona soddisfazione, da parte di tutti
gli attori coinvolti. Si sono aperte importanti
collaborazioni e, altre sono state rinnovate, con le
diverse Istituzioni del territorio. Tra i nodi ancora
aperti, la necessità di implementare e aggiornare il personale
L’Amministrazione ha compiti rilevanti in materia di diritto allo studio: il Comune di Milano investe
6,3 milioni di euro annui per garantire il servizio di trasporto da casa a scuola e ritorno ai bambini e
ragazzi disabili e a coloro che per ragioni anche temporanee non possono raggiungere la scuola
dell’obbligo con i mezzi pubblici. Investe inoltre 6,5 milioni per l’assistenza educativa a quasi 2700
alunni con disabilità. Copre le spese per i libri di testo alle scuole primarie di quasi 60.000
frequentanti, investendo 2 milioni di euro.
Rispetto al nuovo sistema di assistenza ai bambini disabili, si è lavorato al fine di integrare gli
educatori in piani specifici d’intervento per i singoli bambini e ragazzi, cercando di garantire estrema
puntualità e di rispettare il principio della continuità educativa. Dopo tre anni, è possibile evidenziare
alcuni punti di forza emersi: l’accreditamento degli Enti per la gestione del servizio ha rappresentato
un punto di partenza per l’avvio di un pensiero condiviso tra Ente Locale, Scuole e Terzo Settore per la
definizione dei percorsi di integrazione ed inclusione degli alunni disabili; si è determinata, inoltre,
una maggiore condivisione delle esperienze tra Enti accreditati, che per la prima volta si sono
incontrati per confrontarsi non solo sulle modalità e il funzionamento dell'accreditamento, ma anche
per comparare le esperienze di lavoro; si sono create le basi, in tal modo, per un sistema omogeneo di
interventi uniformi sugli alunni con disabilità, svincolati da un mero fattore economico; gli enti
accreditati garantiscono esperienza e professionalità organizzativa e le figure professionalmente
preparate garantiscono alto livello qualitativo degli interventi; vi è oggi un maggiore riconoscimento
della funzione dell'educatore e del suo valore all'interno del gruppo degli specialisti che lavora con
l’alunno disabile nella scuola e nel territorio; il coordinamento organizzativo emerge oggi come
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elemento qualificante del servizio; si è giunti ad un maggiore riconoscimento del “tempo” dedicato alle
attività complementari al lavoro frontale.
Per quanto riguarda il sostegno educativo ai bambini con disabilità nella fascia 0-6, nell’ultimo
triennio la Giunta ha aumentato gli stanziamenti dedicati e il vigente Capitolato d’appalto prevede,
quale elemento di qualità, la possibilità di mantenere per continuità educativa lo stesso educatore a
supporto del bambino con disabilità nel passaggio da nido (0-3) a scuola dell’infanzia (3-6). La
Direzione del Settore Servizi all’Infanzia ha individuato una figura con preparazione specialistica sul
disagio/disabilità, che ha supportato negli ultimi diciotto mesi, su richiesta, Responsabili ed educatori
nella gestione di casi particolarmente critici. Le cooperative e i consorzi, in risposta alla tipologia
d’utenza accolta, hanno in servizio personale educativo /ausiliario proveniente da paesi diversi, che
svolgono in molte situazioni anche il ruolo di “mediatori culturali“. In numerose occasioni sono
organizzati momenti di incontro/scambio/conoscenza tra genitori dei bambini iscritti all’interno dei
singoli nidi in cui le famiglie portano la loro cultura a conoscenza degli altri genitori (es: musiche,
narrazioni, cibi). Anche nei Servizi Integrativi, l’attenzione ai bambini con bisogni educativi
speciali/disabilità, solitamente non certificata, si esprime nel lavoro quotidiano del personale
educativo in termini di accoglienza, professionalità e lavoro di rete con la famiglia e i servizi
competenti. I Servizi Integrativi offrono un accesso privilegiato in termini di precedenza su eventuali
liste di attesa e di posti riservati nel rispetto delle capienze complessive delle strutture. Sono state
intraprese nel corso degli anni iniziative volte a favorire l’integrazione e l’Intercultura attraverso
azioni di diffusione di conoscenza dell’esistenza dei Servizi Integrativi sul territorio, finalizzate al
coinvolgimento di nuclei familiari con minori stranieri. Attualmente l’accesso ai Servizi Integrativi di
questa utenza, purtroppo, rappresenta una percentuale quasi inesistente.

INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO
“Ogni popolo ha la sua cultura e nessun popolo ce n’ha meno di un altro. Un po’ di vita nell’arido dei vostri
libri scritti da gente che ha letto solo libri.“
Don Lorenzo Milani
Nelle scuole milanesi primarie e secondarie di primo grado il 26,4% degli alunni ha un cognome di
origine straniera: su 95.993 bambini sono 25.386, di cui più della metà nati in Italia (anno scolastico
2014-2015). E’un dato di fatto ormai consolidato da diversi anni: Milano è una città dell’educazione
interculturale. Occorre partire dal presupposto che si tratta di un valore positivo che qualifica
l’insegnamento e l’apprendimento, come emerso da diverse ricerche realizzate in questi anni sul
territorio13. Un contesto scolastico interculturale, infatti, non significa necessariamente livelli di
apprendimento più bassi. Le ricerche sulle scuole con più del 30% di stranieri dimostrano che a
contare nel fallimento formativo– più dell’origine degli studenti - ci sono fattori come il clima
SI fa riferimento, in particolare, alle ricerche di Fondazione ISMU, Codici e Politecnico di Milano, presentate in occasione del
Seminario “Milano città dell’educazione interculturale”, realizzato per Dire, Fare, Educare il 21 Gennaio 2016 all’Auditorium
dell’Acquario Civico.
13
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scolastico, lo status socio-economico e culturale delle famiglie e la presenza di progetti specifici
rivolti all’inclusione. Sebbene lo svantaggio linguistico-culturale sia ancora un fattore di rischio per il
fallimento formativo, la scuola può quindi contribuire, in rete con altre agenzie educative, a ridurre
sensibilmente questo rischio e riesce a farlo se può contare su politiche di inclusione e prevenzione del
disagio trasversali e dirette alle famiglie.
Molte istituzioni scolastiche milanesi lavorano da anni
sull’intercultura e sono state capaci di interpretare le
esigenze del mutato contesto, investendo sulla
mediazione linguistica e culturale e attivandosi per
orientare il curricolo verso la valorizzazione della
lingua madre di ciascuno, coinvolgendo e sostenendo
le famiglie di origine straniera anche con servizi
dedicati, puntando sull’intercultura come valore
aggiunto nella crescita e nella maturazione degli
studenti italiani. Sono state sostenute, in questo, da
alcuni servizi del Comune, come i Poli Start: quattro
strutture territoriali che organizzano progetti di
mediazione linguistica-culturale e laboratori per
bambini in età da scuola primaria e secondaria di primo
grado. Da gennaio 2015 sono 1.105 i bambini
neoarrivati e inseriti nelle scuole primarie e secondarie
di primo grado. Di questi, 560 ragazzi hanno usufruito
dei laboratori realizzati dai Poli Start. Nella seconda parte dell’anno scolastico si prevede che ne
beneficeranno altri 500 bambini circa. Il secondo servizio è ‘Cerco Offro Scuola‘, lo sportello di
orientamento scolastico del Comune per ragazzi (dai 14 ai 25 anni) stranieri arrivati a Milano per
ricongiungimento familiare: da gennaio 2015 sono 325 i nuovi accolti dagli operatori che sono stati
aiutati nella scelta della scuola insieme ai loro genitori. A questi si aggiunge un progetto sperimentale,
‘Incontriamo le religioni del mondo’, che si è svolto in 8 scuole primarie milanesi l’anno scorso,
coinvolgendo circa 560 ragazzi grazie al quale le associazioni delle comunità religiose hanno spiegato
agli alunni delle classi quinte le loro tradizioni culturali attraverso la loro testimonianza diretta. Il
progetto ha trovato un grande coinvolgimento da parte di insegnanti e bambini, dimostrando che è
possibile affrontare le tematiche della diversità sotto un profilo altamente educativo e formativo, che
aiuti bambini e ragazzi a conoscere meglio se stessi e gli altri, ponendo le basi per la convivenza civile e
democratica.
Tuttavia, guardando ai dati complessivi, emerge che nella scuola milanese, purtroppo, la diversità
corrisponde ancora a disuguaglianza. Nonostante gli sforzi fatti per l’inclusione per gli studenti
stranieri e di seconda generazione c’è ancora un rischio sensibilmente maggiore di fallimento
formativo e di dispersione scolastica rispetto agli studenti italiani: nella scuola media, ad esempio, il
rischio di interruzione di frequenza è venti volte maggiore per gli studenti stranieri e dieci volte
maggiore per gli studenti stranieri nati in Italia. Il 50% degli studenti con cognome straniero incorre in
un evento di fallimento formativo (interruzione di frequenza, ripetenza, ritardo scolastico, ecc.).
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Uno dei fattori che rende più complicato azzerare la disuguaglianza è il fenomeno della
concentrazione di studenti stranieri in alcune scuole, che è causata soprattutto dalla mobilità delle
famiglie italiane, che portano i loro figli verso le scuole private oppure pubbliche di zone più ricche o
centrali e con minore presenza di stranieri. Più del 50% delle famiglie italiane, infatti, non manda i
propri figli nelle scuole del proprio bacino: il 26% di queste sceglie di iscriverli in una scuola privata, il
25% decide invece per una scuola pubblica più lontana da casa e con una migliore reputazione. La
propensione a spostarsi dal proprio bacino, per le famiglie italiane, è molto influenzata dal tasso di
presenza di stranieri, a dimostrazione di quanto sia ancora radicata la convinzione che la scuola
interculturale sia peggiore qualitativamente di quella culturalmente omogenea. Nelle scuole private
milanesi, infatti, il tasso di stranieri è appena del 5% e gli iscritti appartengono alle fasce socioeconomiche privilegiate. Queste linee di tendenza sono ancora maggiori per la scuola media e
superiore. Queste scelte creano situazioni di omogeneità etnica nelle scuole frequentate dagli italiani
ed esasperano le possibili criticità nelle aree di maggiore concentrazione di studenti di origine
straniera. L’Amministrazione ha quindi il dovere di lavorare in futuro sull’attrattività delle scuole che
perdono iscritti italiani mettendo a disposizione più strumenti per l’integrazione e la qualità didattica.
Occorre, in futuro, in presenza di risorse finanziarie dedicate, orientare gli interventi di miglioramento
delle infrastrutture e di arricchimento dell’offerta formativa verso queste scuole, incoraggiando così le
famiglie del territorio, anche attraverso campagne informative mirate, a iscrivervi i propri figli.
Contrastare il fallimento formativo degli studenti di origine non italiana rappresenta un tassello
importante della scuola dei Bisogni Educativi Speciali, prevista dalle più recenti normative. L’area
più grande dello svantaggio, però, è rappresentata dalla grande sfida dell’inclusione scolastica dei
bambini e ragazzi con disabilità, 10.000 nelle scuole della Provincia di Milano. Per ognuno di essi poter
frequentare le scuole ordinarie è una grande opportunità educativa e di socializzazione, con un
importante ritorno educativo anche per i compagni di classe e di scuola. Come riportato nei paragrafi
precedenti, l’Amministrazione comunale investe molto nella formazione dei docenti e del personale,
nell’assistenza educativa e nei servizi di trasporto. Si tratta di una tematica che riveste una rilevanza
cruciale, però, rispetto alla capacità delle istituzioni di fare rete tra di loro, per una presa in carico
trasversale, capace di unire energie e risorse per assicurare davvero a ciascuno il diritto allo studio,
con percorsi di qualità e incentrati sulla persona.
Un’importante frontiera per la scuola italiana, come dimostrato dall’interesse e dalla partecipazione
suscitata da alcune iniziative pubbliche di Dire, Fare, Educare, è rappresentata dai Disturbi Evolutivi
Specifici ed in particolare dai Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dall’ADHD. Si tratta di affrontare
un campo di conoscenze medico-scientifiche ancora relativamente recente, introducendo accortezze
nella didattica inclusiva per consentire agli alunni con queste problematiche di farcela e di dimostrare
le proprie capacità, trovando adeguato supporto. Non è sempre facile per la scuola realizzare tutto
questo, ma l’interesse dei docenti per ogni occasione formativa dedicata a queste tematiche deve
incoraggiare le istituzioni a lavorare in rete per offrire approfondimenti, strumenti e conoscenze a
ogni docente e supporto con strumentazione e strutture adeguate ad ogni scuola.
L’area della fragilità rappresenta la più grande sfida che il sistema educativo milanese deve cogliere.
Queste tematiche sono state oggetto di un Tavolo di Lavoro, dedicato alle reti tra scuola, terzo settore
e territorio, per la prevenzione e il sostegno alla fragilità e per una presa in carico educativa efficace. Il
Tavolo di Lavoro ha elaborato un documento, qui riportato, che evidenzia alcune delle aree
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strategiche sulle quali in futuro rafforzare azioni e politiche, suggerendo, anche, alcune possibili piste
di lavoro, sia a livello della singola scuola, sia a livello di Zona e di città, per una governance
partecipata, in grado di rinsaldare e rafforzare le alleanze educative milanesi.

ALLEANZE EDUCATIVE: SCUOLA – FAMIGLIA – TERRITORIO
Premesse e domande14
La premessa, assunta da tutti gli attori che partecipano al tavolo, è che la politica integrata tra mondo
dell’Educazione e mondo del Sociale, comprensiva di strategie organizzative adeguate, sia
fondamentale per la città educativa, in quanto elemento fondante di un patto da stringere fra attori e
istituzioni diverse, sulla base di metodologie e pratiche di lavoro condivise, per integrare
maggiormente i processi educativi formali e universali con le attenzioni educative specifiche verso le
fragilità.
Il tavolo di lavoro ha sviluppato una riflessione sulle condizioni possibili per il patto educativo
territoriale fra attori istituzionali, scuola e realtà educative extrascolastiche, partendo dal punto di
vista di queste ultime e, più specificatamente, delle realtà del terzo settore che si occupano di bambini
e ragazzi. La domanda di partenza, posta dall’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione, è se esista
nella città di Milano un progetto educativo integrato e se e a quali condizioni questa integrazione
possa verificarsi. E’ stato chiesto al settore no profit di esplicitare, inoltre, quale potrebbe e dovrebbe
essere il ruolo dell’Amministrazione comunale, nel sostenere l’integrazione a livello territoriale e
micro-territoriale.
La prima evidenza emersa dalle riflessioni delle associazioni è che “la Scuola”, a Milano, non esiste.
Esistono invece le scuole, come realtà molteplici e diversificate, in contesti a loro volta caratterizzati da
ricchezza, complessità e differenze. Sulla mappa di Milano è possibile collocare esperienze virtuose di
patto educativo, frutto del lavoro degli ultimi quindici anni. L’unità di misura di tali esperienze è di
solito di molto inferiore alla Zona e comunque più ristretta del quartiere. Si tratta di micro-territori,
racchiusi attorno a una scuola partecipe e consapevole del proprio ruolo, forte della propria
autonomia, capace di aprirsi al contributo di educatori e volontari, per ragionare di progetto educativo
per la persona e, conseguentemente, di progetti di vita e di comunità.
Il ruolo della scuola
Uno degli obiettivi centrali del tavolo è quello di chiarire quale debba essere il ruolo dell’educatore
nella scuola, pervenendo a una definizione condivisa e all’individuazione degli strumenti migliori per
realizzare l’integrazione fra diverse responsabilità educative. Rispetto alla dimensione scolastica,
Documento elaborato dal Tavolo di Lavoro – condotto tra Dicembre 2015 e Marzo 2016 – con la partecipazione di: Comune
di Milano - Assessorato all’Educazione e all’Istruzione; Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano; Forum del
Terzo Settore di Milano – Gruppo di raccordo Infanzia e Adolescenza (Centri di Aggregazione Giovanile, PIDIDA, Tavolo
permanente sulla disabilità; Coordinamento Enti Accreditati; Consulta cittadina persone con disabilità; Cooperative e
Associazioni impegnate in progetti educativi extrascolastici)
14
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aldilà della già evidenziata e irriducibile diversità delle esperienze, emergono importanti elementi di
riflessione dal lavoro svolto dalle associazioni negli ultimi quindici anni. In particolare, ai fini di una
valutazione significativa, è utile riferirsi all’ingente sforzo di progettazione educativa messo in campo
per i più recenti Piani Infanzia (ex legge 285). Ciò che emerge racconta di una scuola capace di
pensare il progetto educativo a 360° attorno alla persona attraverso l’integrazione di azioni diverse e
di responsabilità affidate ad attori diversi, se e laddove gli insegnanti vengono coinvolti come
protagonisti del cambiamento e resi partecipi attraverso una co-progettazione, fin dalla fase
preliminare della mappatura del bisogno e dell’individuazione delle possibili risposte. In questo caso la
scuola diventa attore protagonista del patto territoriale e riesce a spingersi oltre i limiti strutturali,
dati dalla mancanza di risorse – umane e finanziarie - e di tempo, individuando strumenti opportuni
per garantire la continuità educativa.
La scuola coinvolta e consapevole del proprio ruolo nella rete territoriale riesce a fare proprie,
attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, le prassi che funzionano, prevedendo e formalizzando il
ruolo degli educatori nei consigli di classe e nei collegi dei docenti. Un attore chiave del processo di
attivazione della singola scuola scolastica è, naturalmente, il dirigente scolastico. La sua attenzione al
territorio e alla ricerca di partner e alleati per l’arricchimento dell’offerta formativa e per la “tenuta”
del progetto educativo rappresenta ancora un volano molto importante per stimolare i docenti
all’integrazione con gli educatori, offrendo loro anche strumenti organizzativi e gestionali
fondamentali. Sotto questo aspetto, l’organico potenziato e il piano dell’offerta formativa triennale,
introdotti dalla c.d. Buona Scuola, possono rappresentare delle opportunità da cogliere.
Il ruolo delle istituzioni
La presenza attiva della scuola, tuttavia, è condizione necessaria ma non di per sé sufficiente per la
sussistenza del patto educativo: è l’istituzione pubblica, nelle sue diverse forme, che ricopre sempre
un ruolo di impronta, coordinamento e sostegno indispensabile per la sussistenza del patto e per la
sua solidità nel tempo. Nell’esperienza del terzo settore sono spesso i servizi di zona, afferenti alle
politiche sociali, ad assumersi questa responsabilità, facilitati dalla prossimità con le fragilità del
territorio e dal contatto frequente con operatori, famiglie e istituzioni scolastiche.
Il mondo scolastico, infatti, si ritrova nel territorio in una situazione di maggiore complessità
istituzionale: mentre per il settore della prima infanzia prevalgono le strutture comunali, che fanno
capo direttamente all’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione, per gli altri ordini scolastici il quadro
istituzionale è molto frammentato. Le Scuole dell’Infanzia e le istituzioni scolastiche statali primarie e
secondarie di I grado, vere e proprie autonomie funzionali dello Stato, hanno come Ente Locale di
riferimento il Comune e, come sua articolazione territoriale, il Consiglio di Zona. Diversa ancora è la
condizione delle Scuole Secondarie di II grado, che fanno riferimento alla Città metropolitana, mentre
per tutte, indifferentemente, svolge la funzione di livello superiore l’Ufficio Scolastico –Ambito
Territoriale di Milano. Questa complessità nella divisione delle responsabilità, dei compiti e delle
funzioni rende difficoltosa la comunicazione e la relazione interistituzionale, ma anche
l’individuazione del playmaker pubblico che può garantire la creazione e la manutenzione del patto
educativo territoriale.
Oltre all’importante ruolo di prossimità e raccordo svolto dai servizi sociali territoriali, emerge una
forte presenza delle Zone in tutte le esperienze funzionanti di patto educativo, attraverso gli sforzi e il
lavoro quotidiano delle Commissioni Educazione dei Consigli di Zona.
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Il prezzo della mancata integrazione
Quando manca uno degli elementi centrali del patto educativo territoriale (l’apertura della scuola e/o
la presenza del playmaker pubblico), quello che di solito accade, dal punto di vista del terzo settore, è
la chiusura e l’isolamento dell’istituzione scolastica. L’insegnante torna a chiudere la porta della
classe e a confinare la propria presa in carico educativa ai compiti dell’insegnamento vero e proprio e
agli spazi e ai tempi curricolari. Viene a mancare la comunicazione fra i diversi attori, sia tra le figure
educative, sia tra livelli e organismi istituzionali. L’educatore, laddove comunque presente, diventa il
“tappabuchi” per le mancanze del sistema di presa in carico scolastica della fragilità, in primis per le
ore di sostegno mancanti per gli studenti disabili. Invece dell’integrazione avviene quindi la
separazione e la sostituzione tra le figure educative, vanificando ogni possibile progetto per la persona.
Costruire e diffondere integrazione: piste di lavoro
Il tavolo di lavoro si pone quindi come obiettivo quello di ragionare attorno a piste possibili per
costruire e diffondere l’integrazione nei diversi territori, sistematizzando e valorizzando le esperienze
di successo e generalizzando protocolli che, dal lavoro nella singola scuola alla relazione
interistituzionale, possano garantire la stipula e la manutenzione dei patti educativi.
Mappare i bisogni, valutare gli interventi, documentare le buone prassi.
La prima pista individuata è rappresentata dalla necessità di raccogliere e valorizzare la
documentazione delle buone prassi realizzate nell’ambito dei Piani Infanzia (III, IV , V e VI Piano
Infanzia ex legge 285). Nell’ottica della trasparenza delle politiche pubbliche e con un’impostazione
open data, di rendicontazione sociale, è possibile mettere a disposizione della città educativa un vasto
patrimonio di azioni territoriali di rete, favorendo anche l’incontro fra i diversi punti di vista
istituzionali (scuole autonome, Zone, Settore Educazione e Istruzione, Settore Politiche Sociali, USR)
sui progetti realizzati e rendendo possibile formulare valutazioni ex post sui risultati conseguiti.
Purtroppo, a posteriori è impossibile ricostruire con precisione una valutazione degli effetti e degli
impatti prodotti da quindici anni di azioni, programmi e politiche mirate, anche per l’assenza di
indicatori, individuati ex ante, sui quali basarsi. Per anni, infatti, la programmazione degli interventi è
avvenuta in assenza di precise linee guida e le azioni, gestite per il 50% dal Terzo Settore e per il 50%
direttamente dall’Amministrazione, sono state realizzate senza un vero coordinamento. La dispersività
nel numero di progetti e nei loro stessi obiettivi è una riprova dell’impossibilità di ricostruire
efficacemente impatti quantitativi e qualitativi. Il Terzo Settore ha comunque prodotto un’analisi
qualitativa, dal proprio punto di vista, sui Piani meno recenti, che può essere una buona base di
partenza per future programmazioni (ex ante) e valutazioni (ex post).
L’Amministrazione comunale, dal proprio canto, ha profondamente modificato l’impostazione del VI
Piano, riducendo drasticamente il numero di progetti e aumentando il coordinamento tra attori e
azioni. L’asse degli interventi, inoltre, è stato spostato dall’area tradizionale, più improntata alle
politiche socio-assistenziali, all’area degli interventi innovativi rivolti a giovani e scuola. Questi
cambiamenti renderanno possibile, per questo ciclo 285, una valutazione più approfondita, sia
sull’utilizzo delle risorse che sui destinatari raggiunti e sugli impatti prodotti. Resta ancora da
configurare una vera e propria griglia di indicatori per la raccolta dei dati sui quali basare la
valutazione. Si tratta di un’importante sfida per il futuro, non soltanto per migliorare la trasparenza
dell’Amministrazione, ma anche per costruire con il Terzo Settore linguaggi e metodi di lavoro
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condivisi, che possano dare sostanza ai concetti chiave di co-progettazione e co-responsabilità.
Un’opera di raccolta, documentazione, esame e divulgazione attorno ai Piani 285 deve
necessariamente prendere in considerazione un potenziamento delle risorse dell’Amministrazione ad
essi dedicate, funzionali all'impostazione della valutazione futura.
Oltre i Piani 285, un’importante esperienza di coordinamento per la mappatura dei bisogni e la
documentazione delle buone prassi è rappresentata dal Comitato Locale Prevenzione, che sta
effettuando un monitoraggio sugli interventi per la prevenzione del disagio giovanile e, in
particolare, delle dipendenze, con la collaborazione fra diverse istituzioni (USR, Politiche Sociali,
Educazione e Istruzione, ASL). Anche in questo caso, al momento, la raccolta dei dati e delle
informazioni avviene sotto il profilo quantitativo, mentre occorrerà in futuro trovare forme di
valutazione degli impatti sotto l’aspetto qualitativo.
Rispetto alla mappatura dei bisogni e al monitoraggio, Milano ha sviluppato un patrimonio di
esperienze importante e all’avanguardia attorno alle pratiche che favoriscono la partecipazione di
bambini e ragazzi (si veda, ad esempio, l’esperienza dei Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze).
Così come raccomandato dalle principali istituzioni e organizzazioni internazionali, governative e non
governative, infatti, è indispensabile, per favorire il rispetto e la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, coinvolgere direttamente bambini e ragazzi nella riflessione sui propri diritti e sui
possibili strumenti per garantirne l’attuazione. Questo tipo di pratiche sposta il focus delle istituzioni
dall’azione per e in nome dei bambini all’azione con e a partire da essi, contribuendo notevolmente non soltanto a individuare nuovi bisogni e aree di intervento - ma anche a formare cittadini
consapevoli e reti di relazioni e di attivazione civica.
Fare cultura, fare formazione.
Dal lavoro di progettazione di alcune realtà del Terzo Settore con le scuole, in prevenzione alla
dispersione scolastica, emerge una forte necessità di rilancio della riflessione sul piano culturale
attorno al ruolo del patto educativo anche e soprattutto a monte delle fragilità, non soltanto a valle.
La crisi economica, con il conseguente aumento dei bisogni nel sociale, insieme alla crescente crisi
finanziaria degli Enti Locali, hanno causato quasi ovunque una riduzione dei servizi sociali, soprattutto
quelli in prevenzione. L’intervento del Terzo Settore è visto in molti, troppi casi come la “toppa” sul
buco delle istituzioni e dei servizi pubblici, per raccogliere gli ultimi. Il risultato è l’assenza di azioni
pensate per i penultimi e la perdita di un’abitudine a ragionare sugli strumenti per la prevenzione del
disagio e della fragilità, un elemento strategico, soprattutto in campo educativo, perché può consentire
al sistema scolastico universale di tenere in sé molti di coloro che oggi, una volta persi, devono essere
recuperati all’istruzione e alla formazione.
Diventa quindi strategico immaginare percorsi di formazione, guidati dalle istituzioni pubbliche
(Educazione, Sociale, USR), per la formazione degli insegnanti riguardo alla progettazione educativa in
prevenzione e in recupero delle fragilità, anche per fornire loro strumenti professionali adeguati ad
affrontare, in rete con altri attori del territorio, i casi di maggiore disagio, con un minor senso di
solitudine e maggiori possibilità di successo anche sul fronte degli apprendimenti. Alcuni esperimenti,
ad esempio quelli realizzati dal Comune di Milano per le Scuole dell’Infanzia, per momenti di
formazione congiunta fra insegnanti ed educatori delle cooperative accreditate, con la collaborazione
delle Università Bicocca e Cattolica, rappresentano il prototipo possibile per interventi estesi anche
ad altri ordini di scuola e volti non soltanto ad innalzare le competenze dei docenti sull’area della
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fragilità, ma anche a creare linguaggi condivisi e prassi comuni. Ne sia un ulteriore esempio il Tavolo
costituito dagli Assessorati Politiche Sociali ed Educazione e Istruzione con il Tribunale e la
Procura dei Minori per l’individuazione di protocolli condivisi per gestire le segnalazioni a tutela dei
minori.
Il nuovo Piano di formazione predisposto dall’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di
Milano, per l’anno scolastico in corso è mirato al rafforzamento delle competenze sui Bisogni Educativi
Speciali ed al suo interno è possibile pensare a forme di coinvolgimento delle realtà del Terzo Settore.
Analogamente, è possibile pensare a un coinvolgimento nella rete dei Poli Salute anche delle realtà
educative comunali. E’ attualmente in revisione, inoltre, il sistema di riconoscimento di crediti
formativi ai docenti, così come previsto dalla l. 107/2015. E’ possibile quindi immaginare, anche nella
costruzione dei prossimi piani formativi, un riconoscimento della valenza delle attività di formazione
sull’area della prevenzione al disagio da svolgersi con il coinvolgimento del Terzo Settore e del privato
sociale.
Individuare protocolli per il lavoro nelle scuole
Una pista fondamentale per sostenere il raccordo fra tutte le istituzioni coinvolte e il mondo del Terzo
Settore consiste nell’individuare, promuovere e diffondere protocolli per le modalità di lavoro nelle
scuole tra insegnanti ed educatori. Il percorso di costruzione di questi protocolli può essere
un’importante occasione di raccordo interistituzionale, in cui condividere un’idea concreta di
integrazione fra le diverse responsabilità e le diverse funzioni educative, definendo il ruolo
dell’educatore nella scuola e prassi e strumenti che le istituzioni scolastiche autonome possono fare
propri. Dalla programmazione pluriennale dell’offerta formativa, in forte raccordo con le altre scuole
del territorio e con le Zone, alla previsione della presenza degli educatori nei luoghi di discussione
collegiale e di progettazione didattica ed educativa, fino al raccordo con i servizi territoriali per la
risposta a bisogni mirati dell’utenza scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa attraverso il
concorso del settore no profit al raggiungimento degli obiettivi educativi, sono molte le prassi che
possono essere adottate e che le istituzioni, insieme, devono promuovere. Un primo strumento per
favorire il diffondersi di una cultura del patto educativo tra insegnanti ed educatori è un Vademecum,
da realizzarsi con l’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Milano, che a partire da una
mappatura delle pratiche già in essere, che portano buoni risultati, possa individuare una gamma di
strumenti possibili da consigliare alle scuole. Il Tavolo di Lavoro ha avviato la raccolta di buone prassi
ed esperienze considerate positive per contribuire alla redazione del Vademecum. Sarà possibile, in
seguito, definire dei veri e propri indicatori di qualità da sottoporre all’attenzione delle scuole e sui
quali eventualmente costruire azioni formative mirate.
Istituzionalizzare le reti per il patto educativo
Occorre un percorso di riflessione interistituzionale che porti, dentro alle trasformazioni in corso negli
assetti e nelle funzioni, a ridisegnare la mappa territoriale delle alleanze educative, chiarendo i ruoli di
ogni istituzione, al livello appropriato, nella costruzione e gestione del patto. Nella fase di edificazione
della nuova Città metropolitana si rende necessario re-interpretare la funzione delle Zone, e in
particolare delle Commissioni Educazione dei Consigli di Zona, provando a riallineare l’entità e la
rilevanza dei compiti di raccordo con gli strumenti a disposizione e definendo le forme del raccordo
con gli altri livelli istituzionali.
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Al livello del Comune di Milano, servirà certamente ricercare strumenti per assicurare un ponte più
solido e costante fra le azioni del Settore Educazione e quelle del Sociale, anche a partire dai
precedenti di successo rappresentati da alcuni dei progetti dei Piani Infanzia. Vi è sotto questo profilo
un aspetto rilevante da considerare nei rapporti con il Terzo Settore e con i suoi organismi di
rappresentanza istituzionale. Il dialogo con il settore Educazione non può limitarsi al confronto di
tipo “sindacale”, rispetto alle valutazioni sulla gestione e sul funzionamento del sistema di
accreditamento, ma può e deve trovare forme più ampie – ben illustrate da alcuni esempi virtuosi,
come l’Osservatorio avviato con il Tavolo Permanente sulla Disabilità coordinato dall’Assessorato alle
Politiche Sociali e Cultura della Salute – per riconoscere all’associazionismo che lavora con bambini e
ragazzi la funzione educativa che a tutti gli effetti ricopre e, di conseguenza, un punto di vista
fondamentale per la progettazione delle azioni. Accanto a questo importante strumento, occorre
pensare a modalità per una mappatura dei bisogni educativi territoriali, che integri il punto di vista
del sociale con quelle delle scuole e delle numerose istituzioni locali coinvolte, dai servizi territoriali
alle Zone.
Infine, una riflessione centrale riguarda e riguarderà i diversi piani istituzionali coinvolti nel settore
scolastico: da un lato, l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione, in parte ente erogatore di servizi
educativi, in parte istituzione di raccordo e indirizzo cittadino; dall’altro lato, l’Ufficio Scolastico
(provinciale e regionale), funzione territoriale di un organo ministeriale (il MIUR); dall’altro lato
ancora, le autonomie scolastiche; e infine, la città metropolitana. Milano ha la ricchezza di esperienze e
riflessione necessaria per provare ad avviare, nella prossima stagione amministrativa, un
ragionamento sulle pratiche – dentro il quadro dato delle competenze attribuite a ciascuno dalle leggi
vigenti.
Ad esempio, per l’Assessorato all’Educazione e all’Istruzione, si rende non più rinviabile individuare
quale ruolo si voglia e si possa esercitare nella programmazione territoriale degli interventi
educativi e attraverso quale struttura di coordinamento interistituzionale. La funzione universalmente
riconosciuta al Settore educazione è oggi quella di tipo amministrativo e di ente proprietario di molti
immobili scolastici. Ma la città educativa reclama un ruolo di raccordo e programmazione più ampio,
che, a partire dalla mappatura dei bisogni educativi e dalla raccolta e diffusione delle pratiche di
successo, possa portare, attraverso strumenti ampliati e rinnovati, anche di tipo interistituzionale, a
governare la città educativa e a monitorare la costruzione, l’aggiornamento e la manutenzione dei patti
educativi territoriali.
Il Tavolo di Lavoro ha rappresentato una prima occasione di confronto per riflettere e provare a
immaginare possibili architetture per una governance partecipata e adeguatamente articolata. Ciò che
emerge è la necessità di un doppio livello: da un lato, una struttura di coordinamento centrale, a
livello cittadino, con a capo la Direzione Centrale Educazione e Istruzione, che potrebbe coinvolgere
trasversalmente i diversi Assessorati competenti, l’Ufficio Scolastico, l’ASL, il Consiglio Comunale, il
Terzo Settore, il Garante dei Diritti dell’Infanzia e Adolescenza per la Città di Milano, ecc. Dall’altro, un
livello territoriale, di Zona, nei quali coinvolgere attivamente le autonomie scolastiche di ogni ordine e
grado, le Commissioni Educazione ed altri attori territoriali strategici, anche in forma differenziata a
seconda delle specificità territoriali. Per configurare questo secondo livello sarà indispensabile fare
riferimento al processo di decentramento in atto e alla edificazione delle nuove Municipalità, nonché
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coordinarsi con altri processi di riorganizzazione e coordinamento territoriale in corso, come ad
esempio i lavori per la strutturazione e attivazione dei Tavoli di Zona per il Sociale.
Un’attenzione specifica andrà dedicata al rischio di costruire luoghi che sono poi difficili da mantenere
attivi e vitali. Un rischio che può essere mitigato individuando strutture davvero adeguate alle
necessità e il più possibile inserite dentro a spazi e meccanismi istituzionali già previsti o esistenti.
Attivare forme e luoghi per il confronto democratico comporta sempre una fatica e un rischio di
fallimento o frustrazione delle aspettative, che pure sembra giusto provare a correre, per cogliere la
sfida di edificare e mantenere efficaci alleanze educative. Per questo, in questi ultimi mesi precedenti
alle elezioni amministrative 2016, le istituzioni coinvolte nel Tavolo di Lavoro continueranno il
confronto tra loro e con il Terzo Settore, per provare a delineare concretamente una possibile
architettura per l’istituzionalizzazione delle reti educative territoriali.
Partire dall’esperienza per guardare avanti
A partire dal grande patrimonio di esperienze virtuose di cui Milano dispone, è possibile individuare
alcuni punti chiave per guidare l’azione futura e sostenere la replica e la condivisione di ciò che ha
funzionato con risultati importanti.
1)

Diritti dell’Infanzia, uno strumento metodologico per il miglioramento

Alcune importanti esperienze hanno messo in pratica le raccomandazioni internazionali che
incoraggiano a prendere in considerazione in modo diretto, nelle azioni e nelle politiche, il punto di
vista dei destinatari e in particolare dei bambini e dei ragazzi. Appare significativa in tal senso
l’esperienza del Coordinamento PIDIDA (Coordinamento per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza)
e UNICEF, in collaborazione con il MIUR, per rilevare e monitorare, attraverso indicatori
appositamente individuati, il rispetto dei diritti dell’infanzia, per mezzo di questionari distribuiti nelle
scuole a ragazzi e insegnanti. L’autovalutazione effettuata dai ragazzi è diventata strumento
metodologico per progettare il cambiamento insieme a loro, a partire dalla scuola e con uno sguardo
allargato al territorio circostante e alle sue specifiche esigenze. La metodologia impiegata dai Consigli
di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze, inoltre, rappresenta un’ulteriore pista di lavoro interessante per il
futuro. L’obiettivo del dispositivo educativo, attraverso la presenza di adulti come garanti dei processi
democratici, è stato quello di individuare proposte realizzabili e di portarle a compimento, fornendo ai
giovani partecipanti strumenti di attivazione in prima persona e canali di relazione con le istituzioni
competenti.
2)

Laboratori nelle scuole per prevenire il fallimento formativo

Una delle azioni più efficaci, documentate da numerosi casi di successo, fra cui le esperienze di “8Lab”,
a cura di Farsi Prossimo, e “Frequenza 200”, a cura di We World e Diapason, è l’integrazione
dell’azione degli insegnanti con quella degli educatori all’interno della scuola, con l’obiettivo di
rafforzare e arricchire l’offerta formativa e le opportunità educative, in orario scolastico ed
extrascolastico, per prevenire il fallimento formativo e la dispersione scolastica. L’integrazione fra
scuola e terzo settore può portare a un reciproco arricchimento, soprattutto quando i percorsi
didattici e le attività laboratoriali sono frutto di una progettazione partecipata e condivisa, fra
collegio docenti e realtà esterne alla scuola. Gli educatori, in questo caso, possono portare energie in
più e modalità diverse e complementari di lavoro con i ragazzi più a rischio o di rafforzamento della
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socializzazione tra essi e gli altri studenti della scuola. Il lavoro in prevenzione – o in recupero delle
prime difficoltà – rappresenta un campo promettente al quale dedicare energie in ogni scuola. Si tratta
infatti di cogliere la sfida di intervenire a monte degli abbandoni scolastici e dei fallimenti formativi,
rendendo visibile che, attraverso la riscrittura di un patto educativo, la scuola può trattenere anche
bambini e ragazzi a rischio, offrendo loro seconde opportunità di riuscita. Queste esperienze
rappresentano anche esempi di relazione protocollata fra insegnanti ed educatori e hanno permesso
di lavorare concretamente a partire dai dati (assenze, insufficienze, bocciature, ecc.) per la
ricostruzione di un progetto educativo capace di guardare alle persone e alle loro specificità.

3)

Educatori a scuola per il sostegno all’inclusione degli studenti con disabilità

Milano investe molte energie per offrire personale di supporto all’inclusione scolastica. Negli ultimi
anni la figura dell’educatore a scuola è stata oggetto di una profonda riflessione, nata dagli stessi Enti
Accreditati che gestiscono il servizio e da numerose scuole che hanno saputo mettersi in discussione
sulla complicata e decisiva sfida dell’inclusione scolastica. Oggetto della riflessione è il ruolo stesso
dell’educatore che, con le sue specifiche competenze, può rappresentare un elemento di rafforzamento
delle capacità inclusive della scuola nel suo complesso. Non, quindi, un sostituto dell’insegnante di
sostegno, ma una figura integrata nel collegio dei docenti, sebbene esterna ad esso, con il compito di
legare il progetto di inclusione per la persona alla didattica inclusiva che la scuola prova a realizzare
ogni giorno. Un tassello importante, quindi, della scuola delineata dalle norme sui Bisogni Educativi
Speciali, capace di rispondere alle esigenze di ciascuno dentro la scuola per tutti. Se il percorso di
riflessione sulle modalità che funzionano, nel rapporto quotidiano con queste figure, potrà proseguire,
diventerà possibile estendere e replicare i protocolli che nelle scuole hanno meglio funzionato.
4)

Servizi comunali in rete

Sono numerose le esperienze di servizi, realizzati dal Comune di Milano, pensati e realizzati in rete
con scuole e con realtà del Terzo Settore capaci di integrare e valorizzare competenze e figure
professionali diverse. Dagli Spazi Conciliazione nelle scuole dell’infanzia ai servizi di counseling e
orientamento scolastico del Centro di Istruzione per l’Adulto e l’Adolescente, ai progetti del Servizio
Educativo Adolescenti in Difficoltà, Milano in questi anni ha mantenuto e rafforzato rami dei propri
servizi che costituiscono la frontiera sperimentale di una rete educativa già in essere, che sicuramente
dovrà in futuro crescere ed estendersi, se si vorrà proseguire sulla strada delle alleanze educative.
5)

Spazi di aggregazione per bambini e ragazzi

Esistono e agiscono numerosi in città gli spazi pensati per l’aggregazione giovanile, in particolare per
pre-adolescenti e adolescenti, ma anche per bambini, come i Centri di Aggregazione Giovanili (CAG)
e i tanti oratori, le sedi Scout e le case delle associazioni. Si tratta di presidi nel territorio, che svolgono
funzioni altre rispetto alle scuole, con caratteri di possibile complementarietà. Basti pensare, infatti, al
supporto alla socializzazione, alle occasioni di incontro con attività sportive, artistiche, espressive,
al sostegno allo studio e nel fare i compiti a casa, al presidio sociale per l’individuazione a la risposta
al disagio, ai problemi familiari e di salute, svolti da realtà come gli oratori, i centri sportivi e ricreativi,
i centri giovanili nei quartieri dove maggiore è il bisogno. Si tratta di luoghi in cui adulti di riferimento
entrano in contatto con bambini e ragazzi e con le loro famiglie, acquisendo elementi di conoscenza e
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relazione che possono contribuire al consolidamento di un progetto educativo e di vita per la
persona nel suo contesto. Non sempre le scuole entrano in relazione con questi luoghi ad esse
circostanti, ma quando questo avviene le diverse istituzioni educative contribuiscono al presidio
territoriale in alleanza rispetto a problemi, pericoli e difficoltà, pur mantenendo un’irrinunciabile
diversità di spazi, funzioni e vocazioni.
6)

L’Estate in città e le sue nuove sfide

L’estate a Milano, da diversi anni, non è più quella di una volta. Le afose strade deserte per tre lunghi
mesi sono solo un ricordo di un’epoca lontana. Oggi un grande numero di bambini e ragazzi, per
necessità, mancanza di alternative e possibilità, trascorre tutte le vacanze estive, o larga parte di esse,
in città e a casa propria. L’estate a Milano diventa allora il terreno su cui sperimentare la capacità
della città educativa di ripensare e reinventare i propri spazi e i propri strumenti in funzione del
cambiamento avvenuto. I servizi che tradizionalmente il Comune mette a disposizione delle famiglie e
dei loro figli, come i Centri Estivi, pensati per riempire le giornate dei più piccoli per qualche
settimana in attesa delle ferie dei genitori, non bastano più, sia per mancanza di mezzi, sia perché
aumenta il periodo e l’utenza potenzialmente interessata, così come le importanti occasioni di uscita
dalla città, rappresentate dalle Case Vacanza e da Scuola Natura. Serve pensare e costruire un’Estate
in Città in modo integrato, coinvolgendo tutte le strutture e gli attori attivabili nel territorio, per
offrire occasioni di esplorazione, socialità, libertà, divertimento, in forme rigorosamente rispettose
dell’idea di una stagione altra e diversa rispetto a quella scolastica, ma altrettanto educativa, fonte di
crescita e maturazione personale per tutti. Un esperimento interessante, in tal senso, è quello
realizzato in Zona 5 dal Tavolo Minori del Consiglio di Zona, in collaborazione con l’Università
Bocconi, con il progetto “Bella Estate”, che ha coinvolto, nella stagione 2015, 160 bambini e ragazzi
nelle più diverse attività.

… E DOPO LA SCUOLA?
“Non impari scienza, la inventi e impari a domandarsi a cosa serve ciò”
Jean Jacques Rousseau
Sono 78.000 a Milano i giovani tra i 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e non cercano
un’occupazione (NEET). Ragazzi (in prevalenza) e ragazze sfiduciati, la maggior parte dei quali sono
caduti dentro alla spirale negativa che lega bassi livelli di istruzione, lavoro povero e precario e
povertà. Sono fortemente aumentati negli anni della crisi, a causa della difficoltà occupazionale
crescente. A Milano sono meno che nel resto d’Italia, eppure segnalano il tema della disuguaglianza e
indicano che ancora va fatto molto per promuovere i giovani e sostenerli nel delicato passaggio tra la
fine degli studi e l’ingresso nel mondo del lavoro.
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Il Comune di Milano offre un’ampia gamma di
servizi e di possibilità: oltre ai già citati servizi di
recupero anni scolastici, orientamento e
counseling svolti dal Centro di Istruzione per
l’Adulto e l’Adolescente e agli sportelli del CercoOffro Scuola, vi sono numerose opportunità di
formazione e orientamento messe in opera
dall’Assessorato alle Politiche del Lavoro e
potenziate in questi anni con formule
innovative. I corsi di formazione delle Scuole
Civiche attivati nell’a.s. 2014/15 sono stati 800 e
hanno coinvolto più di 11.000 utenti in ambiti che
spaziano dalle lingue straniere alla grafica,
l’informatica, la ristorazione, la liuteria e la sartoria. Particolarmente importante è l’offerta rivolta
ai giovani più svantaggiati, che ha portato a 403 nuovi inserimenti lavorativi nell’ultimo anno, grazie a
borse lavoro e tirocini. Sotto questo profilo, con specifica attenzione per i NEET, sono state attivate
azioni innovative, come la creazione dei JobClub, per favorire la ricerca occupazionale attraverso
gruppi informali, che affiancano il più tradizionale Servizio Supporti Attivi per il Lavoro. Al via da
quest’anno, inoltre, la sperimentazione per la certificazione digitale delle competenze attraverso gli
Open Badges: un modo per mappare l’offerta formativa e farla incontrare con i curricola dei
cittadini e la domanda delle imprese in un futuro non lontano, sul modello di quanto realizzato in
altre città del mondo.
La formazione oltre la scuola offre a Milano percorsi di eccellenza riconosciuti a livello
internazionale, attraverso la Fondazione Milano Scuole Civiche: le scuole di teatro, cinema, musica e
interpreti hanno coinvolto nell’ultimo anno più di 3000 studenti, in 180 diversi corsi, provenienti da
30 Paesi diversi.
Anche in questo ambito la città educativa ha il compito di valorizzare gli strumenti già esistenti e
favorire la messa in rete anche attraverso azioni interistituzionali. Si pensi, ad esempio, alla novità
introdotta dalla legge 107/15, che prevede percorsi di alternanza scuola-lavoro in tutte le scuole
secondarie di II grado, per 400 ore negli istituti tecnici e per 200 ore nei licei. Si tratta di una sfida
importante e non facile da cogliere per tutti gli indirizzi scolastici, che richiede nuove modalità di
programmazione e di interazione con gli attori del territorio. Il Comune di Milano può giocare un
importante ruolo di player, per contribuire a rendere qualitativamente significative queste
esperienze, facendo rete con l’ampio tessuto produttivo milanese e con i soggetti innovatori, dai
FabLab ai coworking.
Milano ha il potenziale per divenire Città delle competenze, capace di valorizzare il percorso
formativo ed esperienziale di ciascuno, indirizzando e sostenendo, soprattutto in presenza di
maggiori fragilità, e incoraggiando l’incontro tra percorsi inclusivi e vie dell’innovazione. In questa
sfida è racchiusa la possibilità di sconfiggere la disoccupazione giovanile, diminuendo le
disuguaglianze sociali e puntando fortemente su competenze, energie e capacità delle giovani
generazioni, le più formate e preparate di sempre.
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AMBIENTI EDUCATIVI
“È necessario allargare il nostro concetto di scuola fino a sentire che scuola è il mondo. È necessario
convincersi che ogni cosa, ogni fatto, ogni uomo che venga a contatto con il bambino gli è maestro. “
Giuseppina Pizzigoni
La scuola è l’ambiente in cui i bambini, a partire dai 3 anni, trascorrono la maggior parte delle ore della
propria giornata. L’Italia, com’è noto, ha un problema strutturale ed emergenziale rispetto alla
sicurezza degli edifici scolastici: le scuole, costruite in larga parte prima del 1970, non possiedono i
requisiti per l’accessibilità e per la tenuta strutturale di fronte ai rischi sismici ed idrogeologici. Milano
non è esente da questa grave problematica e lo dimostrano i numerosi interventi di riqualificazione,
volti alla manutenzione, messa in sicurezza e rimozione di amianto realizzati in questi anni. Al tempo
stesso si è resa necessaria la costruzione di nuove scuole, nel rispetto della normativa attuale e
all’avanguardia sotto il profilo del risparmio energetico.
La questione degli ambienti educativi, però, è oggi molto più estesa rispetto al tema dell’edilizia
scolastica, per molteplici ragioni. La scuola italiana è rimasta a lungo ingessata in un fermo immagine
sempre uguale, negli archivi fotografici che vanno dal primo dopoguerra ad oggi: prevale ancora, nella
mente di generazioni di italiani, l’idea della classe e dell’aula, con la lavagna, il gesso, la cattedra, i
banchi e le sedie disposti lungo file parallele. A questa organizzazione degli ambienti è corrisposta, per
troppo tempo, un’organizzazione scolastica che, fin dalla Scuola dell’Infanzia, prevede la
corrispondenza tra l’aula e la classe di bambini. 25-30 bambini in una stanza, per tutta la giornata di
scuola, e gli insegnanti che si avvicendano per una lezione dopo l’altra. All’organizzazione scolastica, è
evidente, corrisponde a sua volta un pensiero pedagogico, basato per lo più sulla trasmissione frontale,
unidirezionale del sapere – orale e scritto – dal docente al discente, e in cui la restituzione di ciò che si
è appreso è limitata al temibile momento dell’interrogazione alla lavagna, di un alunno alla volta, solo,
di fronte all’insegnante. Questa idea di scuola è stata contestata alle fondamenta già all’inizio del
Novecento dai grandi pensatori delle pedagogie attive, da Maria Montessori a John Dewey, da Pizzigoni
a Piaget, eppure in Italia ha lungamente resistito. Crolla definitivamente, oggi, di fronte alla rivoluzione
della rete, dell’informatica e della tecnologia digitale per l’informazione e la comunicazione. Il grande
cambiamento intervenuto nei modi e negli strumenti con cui, fin dalla più tenera età, acquisiamo,
elaboriamo e comunichiamo il sapere ha reso inevitabile ciò che la pedagogia moderna proponeva da
molto tempo: ripensare gli ambienti educativi, tenendo conto del cambiamento.
Ristrutturare e riqualificare non basta più. Rendere accessibile ed efficiente la scuola, nemmeno.
Occorre ripensare, in funzione di come si apprende, la relazione tra modalità, tempi e spazi
dell’apprendimento e quella tra scuola ed extrascuola, tra aula e ambiente circostante, tra scuola e
città. Per chi cresce in ambiente urbano e a contatto con la tecnologia e l’iperconnessione, poter
mettere le mani nella terra, camminare in un prato, annusare, manipolare, costruire acquistano una
rinnovata importanza educativa, tornano ad essere parte di un’esperienza – attiva ma guidata dalle
figure adulte – che la scuola deve poter in qualche forma comprendere. Ragionare di ambienti
educativi oggi, quindi, significa riflettere su come far cadere le pareti delle aule, renderle flessibili in
base alle esigenze della didattica, connettere ad Internet le scuole secondo criteri di sicurezza e
privacy, introdurre strumenti multimediali per la didattica e formare i docenti, riorganizzare l’orario
scolastico e la divisione in classi, ripensare a cortili e giardini scolastici in forme nuove, offrire
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occasioni di uscita didattica e di gita scolastica, coniugando la necessaria protezione dei piccoli con una
ragionevole possibilità di scoperta ed esplorazione.
Significa pensare a forme di scuola diffusa, o di città educativa, in cui parchi e giardini, piazze e musei,
biblioteche e centri sportivi, sono parte dell’ambiente educativo e concorrono ad arricchire le
esperienze formative di bambini e ragazzi. Si pensi anche alle attività educative nei musei cittadini:
percorsi condotti dalle educatrici del Comune di Milano a Palazzo Reale, alle Raccolte Storiche, a Villa
Lonati, a Sforzinda. Luoghi dove i bambini vengono introdotti in un nuovo ambiente educativo con
uno specifico approccio rituale e iniziatico basato sullo stupore e sull’emozione. Un altro modo di
apprendere, e specificatamente di apprendere l’arte, attraverso linguaggi e gesti di un tempo sospeso.
Si tratta di azioni che molte scuole stanno autonomamente sperimentando: si pensi alla rete delle
Scuole Senza Zaino, agli ambienti di apprendimento digitali innovativi progettati e realizzati in
diversi plessi, come l’Aula 3.0 dell’Istituto Comprensivo di Via Giusti, al progetto Aula da Sogno, per
la cura dell’acustica, realizzato dall’Istituto Comprensivo Cavalieri.
Edilizia Scolastica
L’Amministrazione in questi anni ha messo in campo diverse azioni finalizzate a costruire e
realizzare nuovi habitat per l’apprendimento. Le strutture scolastiche delle Scuole dell’Infanzia
comunali, nel corso del tempo, oltre alla normale attività di presidio inerente la manutenzione
ordinaria e programmata, sono state oggetto di importanti attività finalizzate alla sicurezza degli
ambienti di lavoro, con particolare riferimento alla rimozione dell'amianto e al contrasto dei fenomeni
di “sfondellamento” dei soffitti. L’attenzione alle infrastrutture dei Servizi Integrativi passa attraverso
la manutenzione ordinaria con una costante attenzione delle educatrici presenti nella struttura e la
collaborazione con la Responsabile e il personale amministrativo, che è presente nei servizi
periodicamente con sopralluoghi che hanno il fine di valutare e mantenere costante lo sguardo sui
lavori necessari alla sicurezza e buon mantenimento della struttura, e che si esprime ogni fine mese
con un report compilato da ogni servizio sugli interventi da eseguire. Le iniziative volte a migliorare gli
ambienti educativi sono costanti e rientrano negli obiettivi delle équipe di lavoro dei servizi attraverso
il confronto periodico con la Responsabile e il personale amministrativo.
Oltre a queste attività di mantenimento degli edifici esistenti si sono avviate le attività in nuove
strutture e le progettazioni di nuovi interventi. L'Assessorato all'Educazione ha avuto quindi
occasione di implementare, per quanto possibile, la progettazione delle nuove strutture, introducendo
caratterizzazioni degli spazi maggiormente aderenti alle esigenze delle attività educative. Si sono
progressivamente superati i concetti di "aula" o "sezione" per estendere a tutta la struttura il concetto
di "ambienti di apprendimento", creando percorsi educativo-didattici nella struttura e generando un
flusso coerente di proposte esperienziali per i bambini. Particolare attenzione è stata rivolta
nell'analisi dei colori interni delle strutture e degli arredi, che devono creare uno sfondo neutro alle
attività che apporteranno i colori necessari a rappresentare la vita della scuola (i bambini e i loro
lavori), abbandonando progressivamente il concetto di "scuola colorata", ove il richiamo cromatico era
rappresentato da muri e pavimenti. Oltre a questo sono stati studiati i layout degli arredi, necessari a
offrire spazi e laboratori all'interno dello spazio. L'obiettivo dell'Assessorato è di creare strutture
scolastiche che non siano più realizzate solo secondo un mero calcolo di parametri edilizi, che
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impongono ambienti educativi di dimensioni pari al "minimo di legge", ma che siano maggiormente
rispettose delle necessità educative di ambienti che sono vissuti dai bambini per un’intera giornata.
Si è molto lavorato anche sull’estensione dell’ambiente di apprendimento al verde scolastico. Il
progetto “Appunti in città – giardini scolastici”, ad esempio, è stato finalizzato alla promozione della
cittadinanza attiva attraverso un processo di progettazione partecipata dei giardini scolastici afferenti
una scuola dell’infanzia e una scuola primaria per ciascuna zona. Il progetto prevede anche l’eventuale
apertura dello spazio co-progettato e trasformato ai cittadini anche in orario extrascolastico. Il
progetto è stato svolto in collaborazione con i 9 Consigli di Zona, il Settore Verde e Agricoltura e alcuni
Dirigenti scolastici della scuola primaria. Sono stati coinvolti, ad oggi, 600 bambini di 4-5 anni, 500
bambini di 8-10 anni, 50 fra educatori e docenti e 1.000 genitori. L’Assessorato ha promosso, inoltre,
progetti finalizzati alla realizzazione di orti didattici in tutti i servizi all’infanzia. Attualmente sono stati
avviati 68 orti, di cui 41 in collaborazione con Rotary Club San Siro Milano, 3 in collaborazione con
Fondazione Riccardo Catella e 24 orti spontanei o in collaborazione con altre associazioni. Attraverso
l’orto, gli educatori agiscono una didattica inclusiva e riescono a coinvolgere le famiglie e i volontari
presenti nel territorio.
Anche il collegamento casa-scuola è stato oggetto di un’importante azione, attraverso il progetto
Pedibus, per favorire l’accompagnamento a piedi dei più piccoli. Un modo, anche questo, per
incoraggiare primi passi di autonomia dai genitori, la sostenibilità ambientale e la fruizione dello
spazio urbano da parte dei bambini, dentro al necessario quadro di sicurezza e presenza adulta,
analogamente a quanto realizzato grazie al progetto Nonni Amici per la vigilanza volontaria nei pressi
degli attraversamenti stradali e dei dintorni scolastici.
Scuola digitale
Rispetto alla connettività delle scuole è stato messo in campo il progetto Scuola.Mi.it. Il progetto si
prefigge di realizzare: lo sviluppo delle applicazioni centralizzate e di nuove metodiche didattiche;
l’eliminazione dei costi di connettività internet; l’incremento del livello di sicurezza informatica
attraverso policy centralizzate di accesso ai siti in grado di adempiere pienamente alle normative
vigenti; la creazione di una unica struttura di gestione a livello centralizzato migliorando le
performance e omogeneizzando i livelli di servizio nei singoli istituti; l’interconnessione di tutte le
scuole tra loro e con i servizi comunali (ad esempio con Milano Ristorazione per fornire in tempo reale
le prenotazioni giornaliere , con le biblioteche e i musei etc.); la diffusione dell'accesso ai servizi
internet e di rete garantendo la protezione da attacchi o furti di dati personali e protezione contro
virus, pishing, worms, spyware; l'uso del registro elettronico che potrà anche svilupparsi come unica
applicazione centralizzata; la razionalizzazione della rete dei singoli istituti garantendo il medesimo
standard qualitativo; una maggiore affidabilità e servizi di manutenzione centralizzati con sofisticati
sistemi di monitoraggio; la messa a fattor comune di esperienza tra le scuole; il supporto a studenti
con disabilità e agli insegnanti di sostegno; il supporto a studenti assenti per lunghi periodi a causa di
malattie; l’integrazione a studenti e comunità straniere e il supporto a politiche di integrazione
multiculturale; l’accesso alle eccellenze nel campo della cultura e della scienza con possibilità di
diffondere contenuti registrati centralmente tramite streaming; la creazione di una piattaforma
partecipativa; una maggiore comunicazione e cooperazione tra scuola e famiglia; la produzione e
diffusione di contenuti digitali autoprodotti da insegnanti e studenti; la diffusione di contenuti on
demand per l'aggiornamento professionale; l’accesso regolamentato ai contenuti centralizzati da casa;
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lo sviluppo di blog e di wikis (wikipedia in ambito scolastico) per la condivisione dei contenuti e
progetti culturali. Il Comune di Milano ha approvato la realizzazione del progetto in due distinte fasi:
la prima, finanziata con risorse proprie, per portare la connettività al portone, alla segreteria e ai
laboratori di tutte le scuole di Milano, attraverso il gestore della rete dei servizi comunali; la seconda –
cofinanziata con le risorse provenienti dalla partecipazione di oltre 20 istituzioni scolastiche al bando
PON - MIUR “Avviso n. 9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN” - per portare la connettività in tutte le classi.
Ristorazione scolastica
La ristorazione scolastica è parte integrante dell’ambiente educativo. La mensa, la pausa pranzo,
insieme a insegnanti e compagni di scuola, è un momento importante di socializzazione, che aiuta a
costruire una relazione con il cibo in ambiente esterno a quello familiare, in cui le esigenze e le
preferenze del singolo vengono naturalmente a patti con quelle di un’alimentazione equilibrata,
sana e con quelle di tutti gli altri bambini. Per Milano, dato l’alto numero di scuole che,
fortunatamente, hanno l’orario a tempo pieno o a tempo prolungato, il servizio di ristorazione
scolastica assume un’importanza particolare. Molto è stato fatto, in questi anni, insieme a Milano
Ristorazione, per fare dei pasti a scuola non solo un momento di sana ed equilibrata alimentazione,
rispettosa delle diverse culture, ma anche un momento di socialità e di cultura del cibo.
Milano Ristorazione SpA, costituita con delibera
del Comune di Milano nel 2000 e da esso
partecipata al 99%, rappresenta un caso unico a
livello europeo: non esiste infatti un’altra città
in cui l’intera refezione sia affidata a
un’unica azienda con numeri paragonabili. Nel
2014, infatti, Milano Ristorazione ha servito
ogni giorno 80.000 pasti caldi, preparati in 26
centri cucina e in 77 cucine degli asili nido, a cui
devono aggiungersi i prodotti da forno del
proprio centro di panificazione. I pasti vengono
distribuiti in 443 refettori e 200 nidi. Il servizio,
con l’impiego di 2800 lavoratori, ha permesso di
servire 14 milioni di pasti in asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie. L’impegno di
Milano Ristorazione, insieme al Comune di Milano, è quello di fornire un pasto sano, buono, educativo
e giusto, attraverso la ricerca della sostenibilità (economica, ambientale, sociale), della qualità e della
trasparenza. La sostenibilità economica è evidenziabile dai numeri del bilancio 2014, chiuso con un
utile di 1 milione e 770 mila euro. La nuova procedura individuata per il recupero delle insolvenze,
assieme agli sforzi continui per ottenere materie prime di qualità al giusto prezzo, invitano
all’ottimismo anche per il futuro.
Milano Ristorazione è un soggetto attivamente impegnato sul fronte educativo in città. Lo
attestano i numerosi progetti realizzati e le tante iniziative per il miglioramento della sostenibilità del
servizio. La lotta allo spreco ha rappresentato un fronte di azione centrale in questi anni, con
l’adozione delle stoviglie biodegradabili e la donazione delle eccedenze alimentari, ma anche con
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l’avvio di progetti come “Io non spreco” e con l’introduzione del Sacchetto Salva Merenda, per il
recupero degli alimenti non deperibili e non consumati durante il pasto. Un grande successo si è
potuto riscontrare con la campagna “Adotta un Nonno”, per aprire le mense all’utenza del quartiere
che può avere necessità di un pasto caldo.
La ricerca della qualità, nel lavoro degli ultimi anni, si è legata strettamente all’idea di un pasto giusto
ed educativo, con varie azioni orientate all’educazione al consumo consapevole. Oggi nei menù
settimanali di Milano Ristorazione sono presenti per il 35% prodotti biologici e a filiera corta e per il
31% prodotti del commercio equosolidale. Si è compiuto un grandissimo sforzo per andare verso le
nuove esigenze alimentari dei piccoli milanesi, incrementando l’attenzione per le diete sanitarie ed
etico-religiose. Nel 2014 sono stati serviti oltre 3000 menù speciali con dieta sanitaria e oltre 6000
con dieta etico-religiosa, su richiesta delle famiglie. Sono state realizzate iniziative come le “giornate a
menù speciale”, per la sensibilizzazione rispetto ad alcune tematiche legate al cibo, ad esempio nel
caso del menù con prodotti provenienti dai beni confiscati alle mafie. L’iniziativa “Dall’orto alla
tavola”, poi, coinvolge bambini e ragazzi nella preparazione degli alimenti, dagli orti scolastici fino ai
tavoli della mensa, contribuendo all’educazione alimentare dei più piccoli e alla sensibilizzazione e
informazione delle famiglie sulla salute nutrizionale.
Non è facile coniugare i grandi numeri con la qualità e con l’attenzione per ciascuno dei destinatari dei
pasti. Ne derivano spesso conflittualità e polemiche, in parte forse inevitabili, che però contribuiscono
ad incoraggiare il servizio di ristorazione sulla strada del confronto e della trasparenza. Oltre alle
numerose riunioni svolte ogni anno con le Commissioni Mensa e la Rappresentanza Cittadina, sono
stati attivati numerosi canali per la comunicazione con i giovani utenti, fra cui il confronto realizzato
con i Consigli di Zona dei Ragazzi e delle Ragazze. Milano Ristorazione, inoltre, porta avanti il
Laboratorio dei Sapori, che nel 2014/15 ha coinvolto 52 classi, permettendo di raccogliere oltre
14mila schede di gradimento.
Un esempio di progettazione partecipata
Un prototipo di progettazione partecipata nella città educativa è quello messo in campo per la
riqualificazione del Parco Trotter. La struttura – scuola nel Parco fino al Secondo Dopoguerra, poi
sanatorio per ragazzi fragili, poi di nuovo scuola elementare e media dagli anni ’70 ai ‘90 – aveva
subito un progressivo abbandono dei locali dell’Ex Convitto. La Casa del Sole, nel corso degli ultimi
decenni, ha cercato vie nuove per rinnovare la propria storia di scuola sperimentale, attraverso
l’azione dell’Associazione Amici del Parco Trotter e le numerose attività didattiche all’aperto e infine –
attraverso un rapido processo di cambiamento della composizione sociale e culturale della
popolazione residente in Via Padova e dintorni – caratterizzandosi come scuola interculturale. Il
progetto di riqualificazione del Comune di Milano, in collaborazione con la Fondazione Cariplo,
intende rigenerare i locali dell’ex convitto per destinarli in parte alla scuola media e in parte per
attività rivolte al quartiere, da decidere sulla base di una progettazione partecipata. Dopo molti mesi
di lavoro, si è giunti all’individuazione di un facilitatore esterno e all’attivazione di alcuni gruppi di
lavoro tematici, aperti alla cittadinanza, e a una rilevazione delle opinioni del quartiere tramite
questionari. L’esito del percorso sarà l’individuazione delle attività da collocare nei nuovi locali che si
renderanno disponibili e all’individuazione di un modello di governance capace di coinvolgere le
comunità locali, la scuola, le istituzioni, le associazioni, i servizi del territorio nella gestione delle
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attività, nella cura degli spazi e nelle necessarie garanzie di sicurezza e agibilità del Parco. Nell’estate
2015 sono stati avviati i lavori del cantiere.

Rendere Milano davvero una città educativa significherà trasformare la città stessa, con i suoi tanti e
diversi spazi, in un ambiente di apprendimento. Sarà possibile, in futuro, lavorare ancora per
l’integrazione fra scuole, musei, centri culturali, sportivi e di aggregazione, verde urbano, biblioteche,
servizi educativi, sociali e sanitari, trasporti. Sarà possibile, come dimostrato nei mesi di Expo 2015,
attraverso l’impegno diretto della Direzione Centrale Educazione e Istruzione del Comune di Milano
nel Children Park, fare spazio ad esigenze, sguardi, pensieri e passi dei più piccoli anche in tutti gli
eventi e gli avvenimenti in cui Milano, domani, sarà protagonista. Ne potranno trarre giovamento i
cittadini tutti, grandi e piccoli, in termini di qualità della vita e amore per la città.

CONCLUSIONI
La Carta per Milano Città Educativa rappresenta in potenza – non solo la conclusione di un percorso
di confronto ed elaborazione di proposte – ma, si spera, un nuovo inizio su solide basi. Ogni tema
affrontato, ogni contributo raccolto, infatti, contiene in sé promettenti piste di lavoro per il futuro.
Si è cercato, attraverso Dire, Fare, Educare, di lasciare traccia del grande lavoro svolto dalla DC
Educazione e Istruzione in questi anni, proprio per documentare, anche in termini di risultati, la
portata e l’efficacia dell’azione della Città Educativa che già esiste.
Il tempo del cambio di Amministrazione, in una grande città, è sempre il tempo delle tante promesse e
della compilazione di lunghe liste dei desideri, che poi, inevitabilmente, corrono il rischio di restare
sulla carta, incompiute e dimenticate.
Si è voluto, in questo caso, seguire una strada diversa, che si ritiene interessante e innovativa, anche
per il metodo scelto, per qualsiasi futura Amministrazione: rendicontare, con trasparenza, l’insieme
dell’azione di governo locale, cercando nessi, connessioni e significati generali tra le singole politiche;
scegliere alcuni nodi aperti, sui quali, in forma partecipata, provare a elaborare prospettive aperte,
con l’esplicito intento di evitare le strade troppo strette e definite, per lasciare a chi verrà il compito di
riprendere, approfondire, decidere.
L’impressione di chi scrive – e, ci auguriamo, anche, di chi legge – è che la Città Educativa sia una
prospettiva realizzabile nella Città di Milano. Il mondo dell’educazione milanese può andare incontro
al futuro a testa alta: ha dimostrato tante volte di sapersi rinnovare e di essere portatore di un
pensiero e di una cultura educativa forte, al servizio della collettività. Questa è la grande risorsa su
cui contare per affrontare i nodi ancora aperti e ricercare insieme le soluzioni nel futuro.
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