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Il progetto Scholé di Gratosoglio ha ripreso le attività di doposcuola 

Milano, 17/09/2021 - Dopo un’estate in cui abbiamo cercato di ricaricare le batterie e metterci alle spalle un 
anno e mezzo di pandemia, stanno per ricominciare le attività di Scholé, un progetto selezionato da Con i Bam-
bini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Fra le prime a ripartire ci saranno 
le attività di doposcuola, che coinvolgeranno 65 fra bambini e ragazzi del quartiere Gratosoglio, le loro fami-
glie e i loro insegnanti. 

Lo spirito con cui porteremo avanti l’attività di doposcuola sarà lo stesso dell’anno scorso. Il nostro obiettivo 
non riguarda l’attività didattica – non impartiamo ai ragazzi delle lezioni di recupero, insomma – ma la creazio-
ne di una relazione fra educatori, volontari e ragazzi, in modo che ciascuno di loro sia supportato da una rete 
di adulti che in cima alle priorità hanno soltanto il loro bene. Per molti dei bambini e ragazzi che partecipano 
alle attività di doposcuola, infatti, un rapporto compromesso o irregolare con la scuola o la famiglia può bene-
ficiare di una figura educativa intermedia che sappia fare rete con le altre. E che non si limiti a controllare il 
diario e dare una mano con i compiti del giorno successivo.   

Ai circa 40 bambini delle scuole elementari Arcadia, Feraboli eBaroni offriremo due giorni di attività pomeridia-
ne di doposcuola, di cui almeno uno in presenza. Per i 25 ragazzi delle scuole medie Arcadia abbiamo previsto 
invece tre pomeriggi a settimana di attività. I 65 ragazzi saranno seguiti sia dalla nostra equipe di educatori 
sia da circa 60 volontari. Molti dei ragazzi che parteciperanno al doposcuola dell’anno scolastico 2021/2022 
erano già seguiti da Scholé lo scorso anno: garantire la continuità della relazione, per noi, è fondamentale.

Il doposcuola partirà formalmente ad ottobre, ma la macchina di Scholé è già partita: entro la metà di settem-
bre saranno chiuse le iscrizioni, mentre insieme agli insegnanti delle scuole elementari e medie abbiamo già 
messo le basi per la collaborazione dei prossimi mesi. 
In vista dell’anno scolastico che sta per partire, insomma, noi di Scholé ci siamo. 

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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