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Aggiornamento sulle attività del Progetto Scholé in Gratosoglio

Milano, 14/02/2021 - In un momento così difficile in tutta Europa, sarebbe stato facile sospendere le ambizio-
se iniziative promosse nel quartiere Gratosoglio di Milano da Scholé, un progetto selezionato da Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. E invece, pur faticosamente, abbiamo 
proseguito nel nostro lavoro rimanendo concentrati sull’obiettivo che ci siamo posti all’inizio del progetto, a 
settembre: aprirsi agli altri, costruire qualcosa di duraturo, valorizzare gli elementi in comune senza ignorare le 
rispettive identità. E dare gli strumenti agli abitanti del quartiere, soprattutto ai più giovani, per fare emergere 
le migliori energie disponibili. 

Il nostro lavoro è proseguito, anche se con mezzi e strumenti diversi da quelli che ci eravamo immaginati: ma 
non per questo meno assiduamente. Di seguito trovate un piccolo riepilogo delle tantissime cose che abbia-
mo provato a fare in questi mesi così diffic

IL DOPOSCUOLA
Circa 45 persone, perlopiù ragazzi impegnati nelle attività di alternanza scuola-lavoro, hanno seguito indivi-
dualmente, attraverso un supporto a distanza, i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle scuole 
medie per dar loro supporto didattico, ma senza dimenticare l’importanza di un rapporto e di una relazione in 
questo periodo complesso. Con loro si affrontano le difficoltà didattiche, la nuova complessità dei rapporti 
con gli amici e con i compagni e tutti i problemi pratici che spesso hanno dovuto gestire quest’anno, parallela-
mente attivamente al loro percorso scolastico. Nella fase di lockdown più duro il Doposcuola raggiungeva 
circa 100 ragazzi del quartiere; oggi sono circa 60. 

LA FORMAZIONE PER INSEGNANTI E GENITORI
Più di 60 insegnanti delle scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo Arcadia hanno partecipato a 
una serie di incontri tenuti a ottobre in cui hanno potuto rielaborare dubbi, ansie e preoccupazioni per il futuro 
ricercando insieme nuovi strumenti e competenze per aiutarli ad affrontare la complessità e la delicatezza 
della situazione. Il nuovo ciclo di incontri inizierà a febbraio, per accompagnare gli insegnanti nella nuova fase 
che stiamo vivendo. Circa 40 genitori, inoltre, sono iscritti alle nostre attività di sostegno al ruolo genitoriale.

LO SPORTELLO SCOLASTICO PER INSEGNANTI
Attivo sia nell’Istituto Arcadia sia nel Centro di formazione professionale a Rozzano, è un luogo tutelato 
dal segreto professionale con la presenza di uno psicoterapeuta in cui gli insegnanti possono individuare 
gli strumenti più idonei alla gestione delle difficoltà relazionali, comportamentali, comunicative ed emo-
tive dei singoli ragazzi e del gruppo classe, e affrontare le fatiche di un lavoro reso quanto mai delicato 
dalla pandemia.  

LA FORMAZIONE PER I VOLONTARI DEL QUARTIERE
Le 25 persone che nei mesi di lockdown più duro hanno prestato servizio in quartiere per la consegna di 
pacchi viveri o medicinali a persone colpite dal Covid o agli anziani soli, hanno rielaborato l’esperienza vissuta 
con l’aiuto di una pedagogista dell’Università Cattolica di Milano, nostra partner nel progetto Scholé.

LA FORMAZIONE PER I VOLONTARI DEL QUARTIERE
L’ambiente montano è per noi un contesto fondamentale di crescita e sviluppo della persona: frequentar-
lo ci sembra uno dei modi più efficaci con cui scoprire sé stessi nei propri limiti ma anche nelle proprie 
risorse. La montagna, le sue caratteristiche, le attività e gli sport che permette, sono uno strumento edu-
cativo adatto a tutti: ragazzi, insegnanti ed educatori che insieme – in cordata – compiono un cammino 
di scoperta e di crescita. Le attività del gruppo sono iniziate a settembre a cadenza quindicinale e hanno 
coinvolto quattro classi della scuola primaria di secondo grado e tre classi delle scuole elementari per 
un totale di circa 140 studenti. Anche se per ora non è stato possibile andare materialmente in monta-
gna, le attività si sono svolte in aula, e nei giardini delle scuole. Una guida alpina ha tenuto incontri di 
orienteering poi ci sono stati un ciclo di lezioni con un geologo, attività per la creazione di pubblicità 
progresso, lavoro sui cinque sensi. Tutte le proposte nascono da una co-progettazione con gli insegnanti 
e dall’intreccio col programma didattico.

IL LABORATORIO DI TEATRO
Li abbiamo avviati all’interno di quattro classi della scuola primaria Arcadia. Il loro percorso sarà di quat-
tro anni e l’esperienza sarà condotta da una professionista esperta di teatro affiancata da un educatore 
del progetto. La proposta è stata pensata insieme agli insegnanti affinché potesse rispondere alle 

esigenze specifiche di ogni classe. I bambini coinvolti ci stupiscono ogni giorno con la loro voglia di fare, 
la loro allegria e le loro capacità espressive: non vediamo l’ora di mostrare ai loro genitori, alla fine 
dell’anno, il frutto del loro lavoro.

«Non ho bisogno che sia facile: ho bisogno che ne valga la pena», dice un’artista che riuscì a fiorire dopo 
un’infanzia difficile alla periferia di New Orleans, il rapper Lil Wayne. Vogliamo affrontare le settimane e i mesi 
che verranno con lo stesso spirito: senza preoccuparci della fatica che stiamo facendo, ma della preziosità di 
quello che stiamo seminando. 

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