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PROGETTO PROPOSTO DA

È nato Scholé, un nuovo progetto educativo nel cuore del Quartiere Gratosoglio

Milano, 07/10/2020 - Le rivoluzioni più incisive avvengono sempre in maniera silenziosa e in tempi e in spazi 
contraddittori e complessi, come del resto insegnano i profeti di ogni estrazione religiosa o sociale. Lo sa 
bene chi si occupa di educazione: in un mondo preoccupato di stringere fra le mani risultati immediati, gli 
educatori lavorano come artigiani di altri tempi perché il frutto del loro lavoro possa essere goduto nel futuro 
e da altri. Un innovativo progetto educativo nella periferia Sud di Milano, partito a giugno e appena entrato 
nel vivo, cercherà di catalizzare il processo in atto, e diventare un esempio di collaborazione per tutta la città.

Nel quartiere Gratosoglio, la Onlus Associazione Piccolo Principe, le scuole di primo e secondo grado, le 
associazioni sportive e gli oratori già da tempo stavano tessendo una trama di obiettivi condivisi. Grazie al 
bando un Passo avanti e la direzione offerta dall’impresa sociale Con i Bambini, la collaborazione fra scuole 
e realtà del quartiere farà un ambizioso passo in avanti.

Il progetto si chiama Scholé, ed è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile. È una parola che nel greco antico significa tempo libero e che in seguito ha 
generato, con buona pace degli studenti di tutti i tempi, la parola italiana scuola. Ci sembrava una buona 
intuizione recuperare il significato originale, e unirlo alla consapevolezza che la vita dei ragazzi del quartiere 
è una tavolozza dove i due principali colori sono rappresentati dalla scuola e dal tempo libero. A loro - e a 
noi - il compito di mischiarli per disegnare un orizzonte di crescita e realizzazione di sé.

DOVE, COME, QUANDO
Il progetto Scholé durerà quattro anni e prevede l’impiego di un'equipe di educatori professionali che lavore-
ranno all'interno di molti contesti educativi di Gratosoglio. Saranno coinvolte le scuole del quartiere, le 
società sportive, gli oratori, le associazioni del terzo settore, che uniranno le forze per proporre percorsi 
comuni di formazione per le centinaia di ragazzi del quartiere: perché la pluralità di identità possa compor-
re un linguaggio condiviso per unire e offrire opportunità, in un quartiere dove ancora oggi la presenza (o 
l’assenza) di una rete di supporto risulta decisiva nella formazione dei ragazzi. Gli educatori non saranno 
soli ma lavoreranno a supporto delle famiglie, degli operatori, degli insegnanti e dei volontari.

I destinatari sono più di 400 fra bambini e ragazzi che frequentano le scuole, le società sportive, gli oratori, 
in una parola il quartiere: nel corso del progetto verranno seguiti da una specifica equipe di educatori che 
metteranno a disposizione loro e delle famiglie una serie di attività e momenti di formazione, per accompa-
gnarli in una delicata fase della propria crescita in un modo che proprio di recente si è scoperto ancora più 
vulnerabile. I bambini e ragazzi saranno coinvolti in attività di doposcuola, percorsi educativi centrati sul 

singolo, laboratori di teatro e di danza, educazione al rispetto dell’ambiente e della montagna - dove i due 
contesti sono lo strumento educativo per la scoperta di sé e per la crescita dei molteplici aspetti della 
persona, ma anche per sostenere il lavoro di gruppo - oltre che percorsi educativi anche all’interno delle 
società sportive. 

L’arte del teatro e della danza saranno portate nelle scuole dai professionisti del Teatro Oscar DanzaTeatro. 
I professionisti del Centro Asteria daranno al Progetto la loro esperienza nello sport e il grande apporto alle 
proposte per le famiglie. Non poteva mancare il coinvolgimento delle Università: al DAStU del Politecnico di 
Milano il compito del monitoraggio, ai docenti della Facoltà di Scienze della Formazione e Sociologia dell'U-
niversità Cattolica alcuni ambiti di formazione e all’Università di Pisa il compito della valutazione del Proget-
to. Infine, a garanzia di un processo che esige un'implicazione politica di rigenerazione urbana, il partenaria-
to del Comune di Milano.

COSA C’È DI SPECIALE?
Non capita tutti i giorni che decine di piccole realtà uniscano le forze e decidano di remare nella stessa 
direzione. In un periodo in cui tendiamo a chiuderci in noi stessi per proteggerci dal diverso e dalla rapidità 
con cui sta cambiando il mondo - ma anche perché siamo attratti dalla serenità che ci offre la cura del 
nostro orticello - un intero quartiere ha scelto di prendere una direzione diversa: aprirsi agli altri, costruire 
qualcosa di duraturo, valorizzare gli elementi in comune senza ignorare le rispettive identità. E offrire alla 
città un nuovo esempio di convivenza e cittadinanza attiva.

VUOI SAPERNE DI PIÙ? 
Contattaci: Progetto Scholé - press@progettoschole.it - 3336117057
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