SCUOLE APERTE 2.0
Milano, 15 ottobre 2019
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SCUOLE APERTE 2.0 - il contesto

La SCUOLA è la prima infrastruttura sociale del territorio e il luogo
privilegiato dove implementare politiche di inclusione e integrazione,
soprattutto a fronte delle sfide cui rispondere:
1. evasione e dispersione scolastica
2. segregazione scolastica e white flight
3. genitorialità e conciliazione vita-lavoro
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SCUOLE APERTE 2.0 - il protocollo
Il Protocollo di intesa tra Comune di Milano e Ufficio Scolastico Territoriale è stato firmato il 12
febbraio 2019

Finalità: promuovere e sostenere le azioni per la piena attuazione del diritto allo studio e del
successo formativo; prevenire la dispersione, l’evasione e la segregazione scolastica.
Obiettivi specifici: favorire l’apertura delle scuole oltre l’orario di lezione perché diventino luogo di
inclusione, di incontro, di socialità e di superamento delle discriminazioni, spazi fruibili da tutta la
cittadinanza
Strumenti: apertura dell’Ufficio Scuole Aperte di via Giacosa 46; creazione di un sito internet
dedicato; messa on line di una mappa interattiva delle scuole; sperimentazione e diffusione di
modelli e progetti di Scuola Aperta
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SCUOLE APERTE 2.0 – Requisiti
1.

Presenza di un’associazione di genitori in convenzione con la Scuola

2.

Promozione e realizzazione di attività extracurricolari in giorni di chiusura o in
orario extrascolastico

3.

Inserimento dei progetti e delle attività extracurricolari nel PTOF

4.

Attivazione/partecipazione a progetti di Scuole Aperte in collaborazione con le
Istituzioni o finanziati tramite bandi

5.

Collaborazione con le realtà del territorio (biblioteche, musei, impianti sportivi,
associazioni…) per arricchire l’offerta formativa anche tramite uscite in città.

6.

Collaborazione con il territorio per aprire gli spazi scolastici alla cittadinanza,
coinvolgendo anche il mondo del volontariato (nonni, ex alunni, associazioni,
aziende…)

7.

Collaborazione alla rete Scuole Aperte 2.0 anche tramite contributi e segnalazioni
al sito e alla newsletter
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SCUOLE APERTE 2.0 – il riconoscimento
Le scuole che lo vorranno – e che seguono le linee guida potranno chiedere al Comune di Milano il riconoscimento
di Scuola Aperta.
Per tutte le info basta scrivere una mail a:
ed.scuoleaperte@comune.milano.it
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SCUOLE APERTE 2.0 - il sito

www.scuoleapertemilano.it
Il sito Scuole Aperte Milano vuole essere un grande
contenitore, uno strumento che permetta a tutti di
immergersi nel mondo delle Scuole Aperte, di sapere
quello che vi succede, di comunicare iniziative e attività.
Vi troveranno spazio notizie ed eventi, documentazione,
informazioni di servizio, una bacheca di cerco/offro…
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SCUOLE APERTE 2.0 - il sito
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SCUOLE APERTE 2.0 - la mappa

Sul portale istituzionale del Comune di Milano e sul sito
Scuole Aperte Milano è a disposizione una mappa
interattiva di tutti gli Istituti Comprensivi della città e dei
progetti svolti in collaborazione con il Comune.
Per ogni plesso le informazioni essenziali e il rimando ai
siti internet istituzionali dell’IC di riferimento.
Invitiamo i Municipi e le Scuole a segnalare possibili
integrazioni a ed.scuoleaperte@comune.milano.it
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SCUOLE APERTE 2.0 - la mappa
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SCUOLE APERTE 2.0 – i progetti e le azioni
Contributi alle scuole: 5 scuole secondarie di I grado coinvolte nel
2018, 16 I.C. nel 2019 individuati con i Municipi, per un totale di
240.000 euro.
Progetto Scuole Aperte 2.0 ex lege 285: 20 scuole secondarie di I
grado coinvolte, per un totale di 322.000 euro.
Co-progettazione per laboratori e corsi pomeridiani, scambi con il
territorio e le famiglie. A giugno 2020 evento aperto alla città.

Altri progetti finanziati…
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SCUOLE APERTE 2.0 – esempi di altri progetti finanziati


La mia scuola è differente!

finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, capofila Cooperativa Diapason. Obiettivo:
rendere la scuola e l'offerta formativa più connesse alla comunità e più aderenti alle esigenze
e alle aspirazioni delle nuove generazioni attraverso percorsi di progettazione partecipata.



S-Confini

finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, capofila Cooperativa Tuttinsieme. Obiettivo:
assicurare il benessere a scuola, valorizzare l’immagine positiva della scuola multiculturale
per contrastare il fenomeno del white flight e della segregazione scolastica.



S.C.A.T.T.I.

finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, capofila Edi Onlus. Obiettivo: dare la parola ai
ragazzi per cambiare il territorio in cui vivono.



Green School

Finanziato da diversi Enti, capofila Aspem. Obiettivo: certificazione «green school» alle
scuole che adottano buone pratiche per ridurre l’impronta carbonica.



La Scala Fa Scuola

Accademia Teatro alla Scala e Fondazione TIM. Obiettivo: costituire dieci cori di voci bianche
nelle scuole cittadine.
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SCUOLE APERTE 2.0 – Che classe la mia scuola!

L’accordo Che classe la mia scuola! sottoscritto tra
Mission Bambini e Comune di Milano, vuole coniugare il
volontariato aziendale con i bisogni delle scuole e delle
famiglie per:





la riqualificazione degli spazi scolastici;
la fornitura di materiali e attrezzature;
percorsi di formazione per i docenti;
corsi e attività per studenti, famiglie e cittadini.
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SCUOLE APERTE 2.0 – delibera Spazi
• DELIBERA DI GIUNTA NR. 979/2019 del 07/06/19
UTILIZZO SPAZI SCOLASTICI in orario Extra Scolastico
• DETERMINA DIREZIONI MUNICIPI del 20/06/19
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SCUOLE APERTE 2.0 – i Patti Territoriali
I Patti Territoriale intendono costruire un’alleanza educativa
finalizzata a una scuola nuova, aperta al territorio e alla comunità,
secondo il principio di sussidiarietà.
Sottoscrivono:
• Scuole
• Municipi
• Associazioni ed Enti del territorio
- Municipio 8 già in essere dal 14/12/17
- Municipi 3, 5, 6, 7: incontri per la condivisione degli obiettivi e
delle attività al fine di pervenire alla sottoscrizione da parte di tutti
gli attori coinvolti.
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SCUOLE APERTE 2.0 – i vademecum
Come fare per…



Fare volontariato nelle scuole?





Adottare una panchina rossa contro la violenza sulle
donne?

Mettere in piedi un orto scolastico?



Costituire un’associazione genitori ?

I Vademecum sono pubblicati sul sito Scuole Aperte Milano
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SCUOLE APERTE 2.0 – PMO a.s. 2018/19

- Erogati 570.000 + economie pregresse 148.666
- Rendicontati/impegnati a giugno 360.800
(circa il 50% dei fondi a disposizione!)

per il nuovo anno scolastico:
Ultimo trimestre 2019
- 400.000 € in assegnazione adesso
Da inizio 2020
- 300.000 €
(ritardi o inadempienze nella rendicontazione possono esporre l'istituto a decurtazioni
nei successivi piani di riparto)
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SCUOLE APERTE 2.0 – SOSTENIBILITA’

Plastic Free:

distribuite le borracce ai bambini di Primarie e Secondarie di I grado.
Condividiamo i progetto Plastic-Free?
(azioni nuove o esempi già in corso: life beyond plastic, green school, promozione
incontri di sensibilizzazione con i genitori, eliminazione cannucce plastica…)
MODULO DA SCARICARE sito scuoleapertemilano.it

ForestaMI: Progetto di riforestazione della città, in cui possono rientrare le scuole.
Verde scolastico: segnalate necessità a: Assessore.Istruzione@comune.milano.it
Raccolta differenziata: progetto #ambienteascuola AMSA per tutte le scuole secondarie di
primo grado (lettere ai Dirigenti Scolastici).
Segnalate l’interesse e un referente d’istituto a: ambienteascuola@achab.it
ATM gratis per under 14:

tessere elettroniche per ragazzi 11-14 anni
gite scolastiche gratis (anche insegnanti)
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SCUOLE APERTE 2.0 – prossimi appuntamenti

- 22 ottobre - convegno (16:30-19:00 Palazzo Reale)
«Qui nessuno è diverso - L’unicità di ciascuno è la ricchezza di tutti»
(presentazione piattaforma WEBECOME)
- 20 novembre - Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia (varie iniziative in
tutta la città)
- febbraio 2020 - Seminario «La scuola di metodo: una opportunità per la
città?»
- 7 marzo 2020 - Civil Week – una «civil action a scuola» in collaborazione
con Ciessevi e Legambiente
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COMUNICAZIONE

Incontro D.S 15/10/19

A partire dall’anno scolastico 2018/19 l’Assessorato pubblica due Newsletter
per dare maggiore evidenza anche alle attività delle scuole

Adesioni a:

newsletter.educazione@comune.milano.it
Tutti gli insegnanti possono riceverla
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