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PROGETTO PROPOSTO DA

L’educazione alla montagna nel cuore di Gratosoglio

Milano, 15/10/2021 - Dal quartiere di Gratosoglio si fa fatica a vedere le montagne che si stagliano a nord di 
Milano, ma c’è qualcuno che da anni sta provando a ridurre le distanze, sia concretamente sia in astratto, fra i 
ragazzi del quartiere e il contesto montano. È una delle tante attività di Scholé, un progetto selezionato da Con 
i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto prevede che due 
sezioni della scuola media Arcadia, nel cuore del quartiere, abbiano un indirizzo “montano”, con attività di 
trekking, arrampicata, educazione all’ambiente e molto altro previste nel corso dei tre anni. 

I laboratori nascono dall’esperienza di ALM, un’associazione che da anni organizza laboratori di educazione 
alla montagna nelle scuole, che ora è ricompresa dentro Scholé. Ogni anno ciascuna delle classi coinvolte 
passa 20 pomeriggi a settimana a prendere confidenza con il mondo che stanno per ereditare, iniziando a 
prendersene cura. 

Di norma il laboratorio si tiene in classe, o preferibilmente negli spazi aperti della scuola, ma sono previste 
diverse uscite che aumentano col passare degli anni, fino ad arrivare a una gita di più giorni da tenere in terza 
media. Alla fine dei tre anni l’obiettivo è dare ai ragazzi la consapevolezza che tutto quello che fanno e il modo 
in cui si rapportano agli altri incide sull’ambiente e sul nostro pianeta. 

Nel corso dei tre anni viene portato avanti un lavoro sull’acqua, l’alimentazione e il mondo naturale, declinati 
attraverso esperienze dirette sempre più stimolanti. 
La complessità dei temi e delle sfide affrontate cresce di pari passo con l’età: se in prima media per esempio 
viene fatto un lavoro sul mondo minerale, in terza si arriva ad affrontare il mondo animale esplorando le nozio-
ni di accudimento e convivenza. Molte attività vengono inquadrate inoltre attraverso la permacultura, cioè 
quell’insieme di pratiche e stili di vita che permettano all’uomo di soddisfare i propri bisogni primari e in paral-
lelo preservino la diversità e la ricchezza del mondo naturale.

Non si tratta soltanto di ampliare gli orizzonti e le prospettive dei ragazzi, che devono superare il grigio confine 
dell’ambiente urbano: ma anche di cementificare lo spirito di gruppo di ciascuna classe – del resto ci si fida di 
più l’uno dell’altro, quando si affronta un’arrampicata insieme – e l’indipendenza di ciascun ragazzo, abituan-
dolo a pensarsi come un cittadino del mondo. 
e: se le condizioni esterne lo permetteranno, saremo felicissimi di far vivere loro un momento così speciale. 

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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