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Il progetto Scholé di Gratosoglio ha avviato il suo primo centro estivo

Milano, 25/06/2021 - Con la fine dell’anno scolastico sono finite anche la maggior parte delle attività di 
Scholé, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa minorile, si sono concluse nel modo migliore: con grande soddisfazione dell’equipe di educa-
tori e dei ragazzi e bambini coinvolti. Ma Scholé non si ferma, anzi: da pochi giorni è iniziato il centro 
estivo animato dalle diverse realtà del quartiere Gratosoglio, come nella tradizione di Scholé: durerà 
fino a metà luglio e in tutto saranno coinvolti circa 120 fra bambini e ragazzi del quartiere, di età com-
presa fra i 6 e i 13 anni. L’Istituto Comprensivo Arcadia è partner di Scholé e accogliendo l’opportunità 
del Ministero dell’Istruzione con il Piano Scuola Estate, ha progettato con le realtà del terzo settore il 
centro estivo.

Noi di Scholé - un progetto nato per unire le forze delle realtà educanti del quartiere, dalle scuole alle 
parrocchia passando dalle associazioni del terzo settore e dalle società sportive - crediamo poco nella 
matematica, passateci questa espressione: quando si tratta di accompagnare i bambini e ragazzi del 
quartiere, due più due non fa quattro ma cinque: per questo abbiamo pensato a un centro estivo che 
possa coinvolgere le migliori forze del quartiere, per creare un percorso comune affinché la pluralità di 
identità, sia dei ragazzi sia delle comunità educanti, possa comporre un linguaggio condiviso, per unire 
e offrire opportunità. 

Nel progetto del centro estivo sono coinvolti i partner di Scholé e altre realtà educative come la onlus 
l’Impronta, la Cooperativa Zero5 e la Fondazione Don Gnocchi e la cooperativa sociale Lo Scrigno. Ogni 
giorno feriale, dalle 8.30 alle 16.30, i bambini e i ragazzi sono seguiti in parte dagli insegnanti della 
scuola Arcadia, che organizzano laboratori didattico-esperienziali, in parte dagli animatori delle parroc-
chie di San Barnaba e Maria Madre della Chiesa; il tutto con il costante accompagnamento degli educa-
tori di Scholé e non solo, in modo che sia sempre garantita una doppia presenza di adulti educanti. 

Come nelle altre attività di Scholé, che non si limitano a una mera offerta di un servizio, sono stati coinvol-
ti anche i genitori dei bambini e ragazzi che frequentano il centro estivo: hanno seguito due incontri tenuti 
dalla nostra equipe in cui è stato illustrato il progetto educativo delle cinque settimane che passeremo 
insieme (che naturalmente erano aperti a tutte le famiglie interessate). Come in tutte le attività di Scholé, 
ci saranno momenti di conoscenza della propria comunità e altri di apertura verso l’esterno. I momenti 
principali si svolgeranno in vari luoghi del quartiere, che sarà anche il teatro di un’esperienza organizzata 

in collaborazione col Politecnico di Milano: speciali cacce al tesoro che permetteranno a bambini e 
ragazzi di conoscere meglio la storia del quartiere Gratosoglio. Il Centro Asteria accoglierà tutti i mercole-
dì mattina, i bambini dai 6 agli 11 anni che potranno godere della proiezione a teatro di un film.
Troverete aggiornamenti, foto e qualche voce dal centro estivo sulla nostra pagina Facebook, Progetto 
Scholé: per ora possiamo anticiparvi che ci stiamo già divertendo un mondo.

COS’È SCHOLÉ, E COS’HA DI SPECIALE
Il progetto Scholé è stato avviato nell’estate del 2020, durerà quattro anni e prevede l’impiego di un'equipe di 
educatori professionali che lavorano all'interno di tutti i contesti educativi di Gratosoglio. 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 vengono seguiti da una specifica equipe di educatori, che li accompagnano 
in una delicata fase della propria crescita. Già dal primo anno i bambini e ragazzi sono stati coinvolti in attivi-
tà di doposcuola, laboratori di teatro e di danza, educazione al rispetto dell’ambiente e della montagna, oltre 
che in percorsi educativi anche all’interno delle società sportive.

Non capita tutti i giorni che tante piccole realtà uniscano le forze e decidano di remare nella stessa direzio-
ne. In un periodo in cui tendiamo a chiuderci in noi stessi per proteggerci dal diverso e dalla rapidità con cui 
sta cambiando il mondo, 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? 

Progetto Scholé
press@progettoschole.it - 3336117057

Impresa sociale con i bambini
comunicazione@conibambini.org - 06/40410100 (interno 4)
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