Attività volontarie e gratuite
per studenti, docenti, genitori e cittadini

Proposte per l’anno scolastico 2020-21

Direzione Educazione-Area Servizi Scolastici ed Educativi

Presentazione
Una raccolta di proposte gratuite per gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, i cittadini:
sport, musica, sostegno scolastico, arte, educazione ambientale, educazione civica. Attività
varie, destinate a pubblici diversi, con un unico filo conduttore: le scuole come centro di
socialità, integrazione, conoscenza e scambio culturale. Inclusive e accoglienti.
Un Avviso pubblico, approvato nel passato anno scolastico, cui hanno risposto con entusiasmo Associazioni, Cooperative sociali, Fondazioni e Aziende. Le proposte sono state poi vagliate da una apposita Commissione.
Un contributo concreto per arricchire e ampliare l’offerta formativa e per rendere le scuole
ancora di più punto di riferimento per i quartieri.
L’Avviso si muove nel solco tracciato dall’Amministrazione per promuovere la diffusione del
modello di Scuola Aperta: un luogo vivo e accogliente non solo per gli studenti e gli insegnanti, ma anche per le famiglie e i cittadini.
Le proposte spaziano da percorsi per la crescita personale ad attività che mettono in rapporto il singolo con il gruppo, con la realtà che lo circonda, per sviluppare una coscienza e
una responsabilità etica e civica, attenta e accogliente attraverso la lettura, la musica, il
teatro, lo sport, il confronto con il mondo del volontariato.
Molte delle attività potrebbero inoltre - nell’incertezza del momento legata all’emergenza
sanitaria - aiutare le scuole a diversificare l’offerta formativa nelle ore di lezione, favorendo
il lavoro per piccoli gruppi.
Un ringraziamento sincero va a tutti gli enti che, in linea con quanto richiesto, hanno messo a disposizione gratuitamente idee, competenze, progetti e personale per arricchire di
contenuti il concetto di Scuola Aperta. E per aiutare i piccoli cittadini di Milano a crescere.
Laura Galimberti
Assessore all’Educazione, Istruzione e Politiche giovanili

Per info e contatti: ed.scuoleaperte@comune.milano.it; www.scuoleapertemilano.it
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Non essere spettatori, salvare una vita - Aldai
Proposta

Illustrazione teorica e dimostrazione pratica dei principi del primo soccorso a vittime di incidenti stradali o domestici: valutazione delle condizioni ambientali e approccio sicuro alla vittima; coinvolgimento del 112; valutazione delle condizioni
dell’infortunato; manovre esterne (posizione di sicurezza, massaggio cardiaco,
disostruzione delle vie aeree, uso del defibrillatore - solo per gli adulti ). Il corso è
modulato in base all’età degli utenti.
Obiettivo: fornire gli elementi base delle tecniche di primo soccorso

Utenti
Dove

Quando

Studenti delle scuole secondarie di primo grado, docenti, genitori
(orientativamente 10 persone per gruppo)

Tutto il territorio comunale

In orario scolastico o pomeridiano

Spazi

Palestra, aula magna, aule o spazi aperti purché compatibili con la proiezione di un
video

Attrezzatura

Strumentazione adatta alla proiezione di un video; eventualmente materassini da
palestra

Contatti

http://www.milano.federmanager.it/
mail: Silvia.romagnoli@aldai.it
tel: 02.58376204

Torna
all’indice

Incontri di auto mutuo aiuto - A.M.A. Onlus
Proposta

Favorire la formazione di gruppi di auto mutuo aiuto per chi sta affrontando momenti particolarmente difficili della vita (lutti, separazioni/divorzi, dipendenza
affettiva). Il gruppo cerca di far fronte alla sofferenza, fornendo uno spazio e un
tempo per darle voce, per comprenderla e, poco a poco, trovare un senso e superarla. Possono essere attivati anche più gruppi a seconda delle necessità, in
giorni diversi della settimana o nello stesso giorno, con orari diversi.
Obiettivo: integrare nel presente la propria ferita del passato per affrontare il
futuro.

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Adulti (max 10 persone a incontro)

Municipi 7 e 8

Tardo pomeriggio. Un'ora e mezza con cadenza settimanale

Aula o spazio analogo dove si possano disporre delle sedie in circolo

Sedie

www.automutuoaiuto.com
mail: info@automutuoaiuto.com

Torna
all’indice

Bullis-NO - Amnesty International
Proposta

Un percorso sul bullismo composto da una mostra fotografica curata in collaborazione con ACBS (Associazione Contro il Bullismo Scolastico); due audio interviste a
vittime che raccontano le proprie storie; la riproduzione di articoli di giornale sul
tema. Vi si accede attraverso una tenda: è l'indifferenza da aprire/strappare per
vedere realmente il problema. Il progetto è completato da uno o più interventi sui
temi dell’hate speech e del bullismo.
Obiettivo: diffondere la conoscenza dei diritti umani (focus su bullismo e hate
speech) e motivare gli studenti a attivarsi in loro difesa

Utenti

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado, docenti, genitori, cittadini; i
ragazzi (max 20) possono partecipare all’allestimento della mostra

Dove

Tutto il territorio comunale

Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Orario scolastico; pomeriggio/sera; sabato
Stanza sufficiente a esporre 20 pannelli 70x100cm e con possibilità di collegare impianto audio-video
Computer, proiettore o LIM, casse acustiche
www.amnesty-lombardia.it
mail: ai.lombardia@amnesty.it; edu.amnestylombardia@gmail.com
tel: 339.5899584 (Tommaso Paolini)
Facebook: AmnestyInternationalLombardia
Twitter: amnestylomb

Torna
all’indice

I diritti umani - Amnesty International
Proposta

Interventi didattici su temi collegati ai diritti umani sanciti dalla Dichiarazione
Universale e dalle altre Convenzioni internazionali, con il supporto di presentazioni multimediali, laboratori, video, dibattiti. Alcuni possibili incontri a titolo
esemplificativo: Amnesty International e la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani; La situazione dei diritti umani nel mondo; Temi relativi alla violazione dei
diritti umani.
Obiettivo: diffondere la conoscenza dei diritti umani e motivare gli studenti a
attivarsi in loro difesa

Utenti
Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado, docenti, genitori, cittadini

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico; pomeriggio/sera; sabato

Aula, aula magna, palestra

Computer, proiettore o LIM, casse acustiche

www.amnesty-lombardia.it
mail: ai.lombardia@amnesty.it; edu.amnestylombardia@gmail.com
tel: 339.5899584 (Tommaso Paolini)
Facebook: AmnestyInternationalLombardia
Twitter: amnestylomb

Torna
all’indice

Come eri vestita? - Amnesty International
Proposta

La mostra nata nel 2013 negli USA arriva in Italia, adattata al nostro contesto socio
-culturale grazie all’Associazione Libere Sinergie. Può essere visitata autonomamente e/o affiancata da presentazioni e laboratori. L’idea è di sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza sulle donne e smantellare il pregiudizio che la vittima
avrebbe potuto evitare lo stupro indossando abiti meno provocanti.
Obiettivo: costruire una cultura del consenso sessuale a partire dalla conoscenza
di sé, dei propri desideri e confini, per una società libera dallo stupro, in cui tutti
abbiano il diritto di decidere del proprio corpo

Utenti
Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Studenti delle scuole secondarie di secondo grado, docenti, genitori, cittadini

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico; pomeriggio/sera; sabato

Aula, aula magna, palestra

Computer, proiettore o LIM, casse acustiche

www.amnesty-lombardia.it
mail: ai.lombardia@amnesty.it; edu.amnestylombardia@gmail.com
tel: 339.5899584 (Tommaso Paolini)
Facebook: AmnestyInternationalLombardia
Twitter: amnestylomb

Torna
all’indice

Dialogo su tematiche LGBT - Arcigay
Proposta

Un confronto su omosessualità, identità sessuale, omo/bi/transfobia, per sensibilizzare i ragazzi su stereotipi e pregiudizi e sul rispetto delle diversità. In una clima
informale, si discute di affettività, scoperta e accettazione di sé, con uno sguardo
speciale sul bullismo. Il Gruppo Scuola del CIG-Arcigay Milano propone due incontri da due ore con laboratori che stimolino il confronto costruttivo. È possibile
anche organizzare gli incontri in teleconferenza.
Obiettivo: sensibilizzare al rispetto della diversità, contro stereotipi e pregiudizi

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Studenti delle scuole secondarie di primo grado (una classe a incontro)

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico

In aula, all’aperto o da remoto su piattaforma on line, a seconda delle esigenze della
scuola
Lavagna

www.arcigaymilano.org
mail: scuola@arcigaymilano.org
tel: 349.8329880 (Luigi Colombo coordinatore Gruppo Scuola)
Facebook: facebook.com/GruppoScuola

Torna
all’indice

Milano No Slot - La Banda degli Onesti
Proposta

Tre tipologie di intervento, differenziate per fasce di età:
Happy Onlife (8/11 anni): un gioco dell’oca in 3D sul gioco d’azzardo;
La Fortuna (11/13 anni): proiezione del filmato realizzato per la Rete Civica Milano
Noslot e dibattito;
La matematica dei giochi d’azzardo (13/17 anni): giochi di gruppo per capire il funzionamento reale del gioco d’azzardo.
Obiettivo: informare bambini e ragazzi sui rischi digitali e del gioco d’azzardo

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Studenti di ogni ordine e grado

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico

Aula, aula magna, palestra

Proiettore e impianto audio; nessuna attrezzatura necessaria per intervento coi
bambini della primaria
www.labandadeglionesti.org
mail: andrea.donati@labandadeglionesti.org
tel: 392.9021858

Torna
all’indice

Corso base di Capoeira - Capoeira Sou Eu
Proposta

Il progetto si propone di insegnare gli elementi base della Capoeira nel suo complesso: parti atletiche, tecniche di attacco e di difesa e accompagnamento musicale e canoro. La Capoeira è una disciplina afro-brasiliana inserita nel Patrimonio
immateriale dell’umanità dall’UNESCO nel 2014.
Obiettivo: far conoscere la capoeira e insegnarne le basi

Utenti

Dove

Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, adulti

Municipio 7

Incontri settimanali di un’ora (orario tardo pomeriggio dopo le 17, da concordare
con la scuola)

Palestra o giardino

Nessuna

www.capoeirasoueu.it
tel: 328.2176124 (Mattia)
mail: info@capoeirsasoueu.it

Torna
all’indice

Incontri a tema - Centro Filippo Buonarroti
Proposta

A noi fu dato in sorte… un approfondimento su leggi razziali e deportazione con
un approccio storico e narrativo (studenti terza media e secondaria di II grado)
Non sono razzista però… campagna di documentazione scientifica contro razzismo, xenofobia e nazionalismo (studenti di ogni età)
Incontri di storia: nozioni di storia italiana degli ultimi 70 anni (studenti quinta
superiore)
Incontri di economia: nozioni essenziali di economia per capire meglio la storia
e la società (studenti secondaria di II grado, adulti)
Le svolte della scienza: lo sviluppo dialettico della scienza, lunghi periodi di lenti
progressi e momenti di rottura, lo sviluppo delle forze produttive e il mutamento
dei rapporti sociali (studenti secondaria II grado insegnanti e genitori)
Obiettivo: sensibilizzare i ragazzi su temi di attualità

Utenti
Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Età differenti a seconda del tema

Tutto il territorio comunale

Da concordare in base alle esigenze

Aula scolastica, aula magna

Nessuna

www.centrofilippobuonarroti.com
tel: 02.45491072

Torna
all’indice

Spazio Impariamo - Children in Crisis Italy e SOS bambini
Proposta

Aspettando la scuola: spazio prescolare d'integrazione, per bambini di 5 anni
(max. 20) che non frequentano la scuola dell’infanzia;
Focus alunni di 6 anni: iniziative contro la dispersione scolastica per bimbi stranieri di prima elementare (potenziamento della lingua italiana, socializzazione
creativa);
Insieme da protagonisti: laboratorio teatrale per bambini dagli 8 ai 10 anni per
lo sviluppo della creatività e dell’intelligenza emotiva e per migliorare le capacità
relazionali;
MusichiAMO: promuovere l’ascolto, il canto, il lavoro di gruppo, l’utilizzo di
strumenti musicali, il gioco e la relazione con gli altri (per bambini dai 6 agli 8 anni).
Obiettivo: contribuire allo sviluppo globale e armonico del bambino, con priori-

Utenti
Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Bambini della scuola primaria e bambini di 5 anni

Municipi 2, 7 e 8

Da concordare in base alle esigenze

A seconda del tipo di intervento: aule più o meno spaziose

Nessuna
www.childrenincrisis.it; www.sosbambini.it
tel: 02-72094645 (Children in Crisis Italy Onlus); 333.7562231 (Silvia Scialpi - pres.
SOS Bambini Onlus)
mail: info@childrenincrisis.it; barbara.bianchibonomi@childrenincrisis.it (pres.
Children in Crisis); info@sosbambini.it
Facebook: Children in Crisis Italy, Sos Bambini Onlus
Instagram: childrenincrisisitaly; sosbambinionlus

Torna
all’indice

La poesia della natura - Choros Teatro
Proposta

Incontri di teatro e pittura all'aperto in parchi, giardini, orti: l'esplorazione di tecniche grafiche e pittoriche diverse, l'utilizzo di materiali presi in prestito dall'ambiente circostante, ispireranno la creazione di immagini. Attraverso semplici giochi teatrali si alterneranno gesti e segni, parole e disegni, per raccontare con
gioia, in tanti modi diversi, la ricchezza espressiva, la poesia e la forza evocativa
di ogni elemento.
Obiettivo: promuovere l’espressività e la creatività attraverso il teatro

Utenti

Dove

Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado

Municipi 7, 8 e 9

Tre incontri a cadenza settimanale

Parchi, giardini, orti

Pennello, pastelli colorati, fogli/cartoncini 35x50

www.chorosteatro.it
mail: chorosteatro@gmail.com
tel: 393.1042177 (Luca Bellè)

Torna
all’indice

Festa dell’albero - Circolo Zanna Bianca Legambiente
Proposta

La Festa dell’albero è un classico di Legambiente e fine novembre. Prevede: una
lezione per riconoscere gli alberi, partendo dal giardino o cortile della scuola; la
piantumazione di piccoli alberi, ciascuno con la sua scheda di identificazione (i ragazzi potranno adottare il proprio e prendersene cura); il riconoscimento degli
alberi nel percorso casa-scuola e nei giardini del quartiere; una visita didattica guidata alla Cascina Campazzo nel Parco Ticinello.
Obiettivo: migliorare la manualità e approfondire le conoscenze scientifiche, sviluppando pensiero logico e condividendo esperienze

Utenti
Dove

Quando

Bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Municipio 5

Orario scolastico

Spazi

Aula, giardino o cortile se presenti

Attrezzatura

LIM, attrezzature per il giardinaggio

Contatti

mail: circolozannabianca.legambiente@gmail.com
tel: 348.7284458 (Marco Armanini); 339.2713714 (Enrica Torretta); 349.2837305
(Aurelia Fabbro)

Torna
all’indice

Pedibus e ciclobus - Circolo Zanna Bianca Legambiente
Proposta

Il progetto prevede di analizzare le esperienze già in atto e di individuare, in collaborazione con la Polizia Locale, i percorsi casa-scuola per verificarne le criticità,
metterli in sicurezza, segnalare i punti di interesse sul percorso (costruzioni particolari, parchi, vie alberate, monumenti); realizzare le mappe degli itinerari del
pedibus e ciclobus; produrre e posare i cartelli nelle fermate pedibus/ciclobus;
installare rastrelliere nei cortili scolastici.
Obiettivo: introdurre alla mobilità dolce a piedi e in bicicletta nello spostamento casa - scuola - casa

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Comitato genitori, Consiglio di Istituto, ragazzi

Municipi 4 - 5 - 6

Orario scolastico per i ragazzi, orario da concordare per gli adulti

Aule, aula magna

LIM, PC, mappe del Municipio

mail: circolozannabianca.legambiente@gmail.com
tel: 348.7284458 (Marco Armanini); 339.2713714 (Enrica Torretta); 349.2837305
(Aurelia Fabbro)

Torna
all’indice

Prendiamoci cura - Circolo Zanna Bianca Legambiente
Proposta

Il progetto per la scuola primaria prevede: una lezione sul mondo delle piante; la
realizzazione di un orto di piante aromatiche e alimentari; un’uscita didattica guidata a Villa Lonati. Il progetto per la scuola secondaria di I grado prevede: una
lezione sul mondo degli alberi; l’osservazione e classificazione delle piante del
cortile della scuola per realizzare un atlante delle specie presenti; un’uscita al parco Ravizza, per il gioco della Caccia all’Albero; una visita guidata a Villa Lonati.
Obiettivo: migliorare la manualità e approfondire le conoscenze scientifiche,
sviluppando pensiero logico e condividendo esperienze

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Alunni degli ultimi tre anni della primaria, studenti del primo anno della secondaria di primo grado

Municipio 5

Orario scolastico

Aule, cortile

LIM, semi, vasi, terra, trapiantatori, cotone idrofilo, contenitori di polistirolo riciclati, fogli da disegno, tablet o smartphone
mail: circolozannabianca.legambiente@gmail.com
tel: 348.7284458 (Marco Armanini); 339.2713714 (Enrica Torretta); 349.2837305
(Aurelia Fabbro)

Torna
all’indice

Riflettiamo insieme - Civici
Proposta

Il progetto vuole contribuire a individuare luoghi in cui la cittadinanza possa dialogare ed esprimersi liberamente attraverso tre incontri in cui saranno trattati temi
quali la solidarietà, l’incontro e il confine, la paura. In ogni incontro è previsto un
momento di introduzione al tema, un approfondimento anche attraverso strumenti audiovisivi, un dibattito.
Obiettivo: fornire una maggior consapevolezza riguardo alla realtà circostante
analizzando i motivi del degrado e cercando di suscitare risposte personali alle situazioni di malessere

Utenti

Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Cittadini, studenti delle scuole secondarie di secondo grado

Tutto il territorio comunale

Incontri mensili in orario pomeridiano o serale

Ampia sala dove sia possibile il lavoro in gruppi di circa 6 o 7 persone

PC, proiettore e schermo o LIM
mail: info@civici.org; alessandramanzoni5@gmail.com
tel: 335.5487642 (Alessandra Manzoni)
Facebook: https://it-it.facebook.com/civici.milano/
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Trinity Exchange Lab - C.L.Ass
Proposta

Il progetto nasce da un programma ideato dal Consiglio didattico Trinity UK e prevede una serie di incontri in lingua inglese con volontari provenienti da diverse
parti del mondo per imparare a conoscere e apprezzare le differenze fra le culture.
È modulabile a seconda delle esigenze della scuola sia per la durata sia per i temi
da affrontare, anche in base al livello di conoscenza dell’inglese dei partecipanti.
Obiettivo: sviluppare la multiculturalità e le competenze interculturali, superare
pregiudizi e stereotipi

Utenti
Dove

Quando

Alunni e studenti a partire dagli ultimi due anni della scuola primaria

Tutto il territorio comunale

Orario extrascolastico, con cadenza settimanale

Spazi

Aula scolastica

Attrezzatura

Sedie, lavagna

Contatti

www.associazioneclass.it
mail: info@associazioneclass.it
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Percorsi di educazione ambientale - Comitato Parco Ticinello
Proposta

Attività laboratoriali di educazione ambientale in classe e all'aperto per stimolare
la creatività. Alcuni esempi: imparare a riconoscere gli alberi partendo dalle foglie;
costruire un clinometro per misurarne l’altezza; calcolare la portata d’acqua di una
roggia; conoscere la Cascina Campazzo e il suo sistema agricolo; Bianco come il
latte: le sostanze che si trovano nel latte; il cibo attraverso il gusto e l’olfatto.
Obiettivo: conoscere e valorizzare il Parco del Ticinello e la Cascina Campazzo

Utenti
Dove
Quando

Studenti della scuola secondaria di primo grado

Municipio 5

In base agli accordi con gli insegnanti: evento singolo o ciclo di incontri; orario scolastico o extrascolastico.

Spazi

Aula magna, classe, spazi all’aperto nel Parco del Ticinello

Attrezzatura

Nessuna, il materiale è fornito dal Comitato Parco Ticinello

Contatti

www.parcoticinello.it
mail: parcoagricoloticinello@gmail.com
tel: 333.8236875 (Matilde Marchese referente per le scuole)
Facebook: Associazione Parco Agricolo Ticinello
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La storia di Selinunte siamo noi - Le Compagnie Malviste
Proposta

Progetto attivo nel quartiere di Selinunte per portare i ragazzi alla scoperta del territorio attraverso la ricerca storica, la creazione di una mappatura di identità e
l’attivazione di laboratori artistici intergenerazionali. Attività previste: laboratori
artistici e spettacoli teatrali nelle scuole.
Obiettivo: creare una “drammaturgia di comunità” per sviluppare senso di appartenenza e sensibilizzare alle problematiche del proprio quartiere

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Laboratori teatrali per alunni classi quarte e quinte della scuola primaria e cittadini di tutte le età (max 30 bambini e 15 adulti). Gli spettacoli sono rivolti a studenti
dai 6 ai 15 anni (max 100 studenti).
Scuole del quartiere Selinunte

11 incontri da 2 ore per i laboratori a cadenza settimanale; 8 incontri da 2 ore per il
teatro intergenerazionale

Palestra, aula magna, giardino

Sedie, tavoli, casse, luci, microfoni, proiettore (se disponibili)
www.lecompagniemalviste.org
mail: segreteria@lecompagniemalviste.org
tel: 351.8009578 (Arianna)
Facebook: facebook.com/lecompagniemalviste
Instagram: https://www.instagram.com/lecompagniemalviste/?hl=it
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Memorie e percorsi solidali al tempo del Covid - Dare Ngo
Proposta

Incontri nelle scuole con i volontari del progetto Lontani+Vicini: supportati da materiale fotografico e video, racconteranno la loro esperienza di volontariato e la
loro storia personale. Una storia spesso di partenza e di emigrazione che li ha portati, una volta arrivati a Milano, ad aiutare gli altri per restituire quanto ricevuto.
Alla fine degli incontri sarà organizzata una giornata dedicata alla pulizia di un parco del Municipio 4: persone di origini diverse, insieme nel fare qualcosa per la
città.
Obiettivo: conoscere un progetto di solidarietà del quartiere, realizzato da persone di diverse origini

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado (25/60 studenti per
incontro)
Municipio 4

Evento singolo per ciascuna scuola (2/3 ore per incontro) in orario scolastico

Aula o aula magna

Proiettore

www.dare.ngo
mail: info@dare.ngo
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Il gigante blu - Ditta Gioco Fiaba
Proposta

Spettacolo teatrale interattivo di 50 minuti condotto da due attori, con una rilettura ironica delle fiabe classiche: il coraggioso Ranuncolo è costretto ad affrontare un temibile gigante che depreda i campi della sua famiglia. Ma come sconfiggere un avversario prepotente, aggressivo e tanto alto? Forse meglio usare la
testa e preferire l’astuzia alla violenza...
Obiettivo: introdurre i bambini al mondo della recitazione e dell’espressività
del corpo

Utenti

Dove
Quando

Spazi

Bambini dai 3 ai 10 anni accompagnati dai genitori, max. 100 partecipanti

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico o extrascolastico

Spazio sgombro, al chiuso o all’aperto, di circa 4 metri x 4 per lo spettacolo + spazio per fare sedere gli spettatori

Attrezzatura

Sedie o materassini per far sedere il pubblico

Contatti

www.dittagiocofiaba.com
tel: 02.89289691; 3888918283 (Luca Ciancia)
mail: info@dittagiocofiaba.com
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Teatro in cartella - Ditta Gioco Fiaba
Proposta

Una breve lezione teatrale di circa 90 minuti, condotta da un attore per introdurre
i bambini con giochi ed esercizi semplici e accattivanti al mondo della recitazione e
dell’espressività del corpo.
Obiettivo: introdurre i bambini al mondo della recitazione e dell’espressività del
corpo.

Utenti

Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Alunni della scuola primaria (max 20 per gruppo)

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico o extrascolastico

Spazio sgombro, al chiuso, almeno delle dimensioni di un’aula e possibilmente
senza elementi di disturbo

Nessuna

www.dittagiocofiaba.com
tel: 02.89289691; 3888918283 (Luca Ciancia)
mail: info@dittagiocofiaba.com
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Le emozioni guidano le persone - Donne Intrecci
Proposta

Laboratori fondati sull’intelligenza emotiva che - attraverso la musica, la poesia, il
racconto, la rappresentazione, la proiezione di video motivazionali - stimolino alla
gestione delle emozioni, alla riflessione personale, all’interazione e condivisione in
classe. Le proposte vengono personalizzate in base all’età dei bambini/ragazzi e
prevedono anche un ciclo di incontri per i docenti per sperimentare quanto allenare l’intelligenza emotiva possa essere d’aiuto durante le lezioni.
Obiettivo: creare un clima di fiducia reciproca, armonia e rispetto dell’altro all’interno del gruppo-classe per prevenire e scoraggiare comportamenti distruttivi o
violenti

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Studenti e docenti di ogni ordine e grado

Municipi 4, 5 e 6

Orario scolastico o extrascolastico

Aula spaziosa e riservata

Carta A4, colori, proiettore o Lim, penne

www.donneintrecci.com
tel: 348.0587432 (Francesca Di Gesù)
mail: francesca.digesu@gmail.com
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Smart learning - Dynamo Academy
Proposta

Un programma didattico-ricreativo - con il contributo di BMW - costituito da
quattro laboratori: 1) Agenda 2030 delle Nazioni Unite: le sfide del mondo di oggi;
2) Impatto sociale e business: le questioni sociali di oggi e progettazione di soluzioni innovative; 3) Il giro del mondo in otto progetti sociali: confronto con le realtà
multiculturali e comprensione del valore della diversità; 4) Le skills del futuro: il
coraggio
di
essere
umani
negli
scenari
lavorativi
futuri.
I laboratori si basano sulla metodologia dell’esperienza pratica e del lavoro di
gruppo.
Obiettivo: aiutare gli studenti a consolidare le conoscenze acquisite e a comprendere l’importanza della collaborazione e dell’inclusione

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (30/50 studenti per
laboratorio)
Tutto il territorio comunale

Orario scolastico o extrascolastico (due incontri da due ore ciascuno)

Aula magna o aula sufficiente al numero di studenti coinvolti

Proiettore se disponibile
www.dynamoacademy.org
mail: progetti@dynamoacademy.org
tel: 342.7793230
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Una rete educativa nel quartiere - Ass. Famiglia Martin
Proposta

Aiuto allo studio; momenti di socializzazione e gioco (visione di film, visite a mostre ecc.); incontri con i genitori sui temi dell’educazione; momenti conviviali genitori-figli. Le attività sono svolte e guidate da ex insegnanti e professionisti in
pensione e da studenti universitari volontari.
Obiettivo: sostegno agli studenti per il contrasto della povertà educativa

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (max 80)

Municipio 3

Pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30; occasionalmente alla sera (orari da concordare)

Aule, palestra/cortile, aula magna

Un armadio dove lasciare il materiale

www.associazionefamigliamartin.it
tel: 333.3983904 (Vittoria)
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EvolviMI - First Conscious Evolutionary Leap
Proposta

Immaginando come potrebbero essere gli umani nel loro prossimo stadio evolutivo, l'Associazione, tramite le modalità del gioco "E se... ?" coinvolge i partecipanti in una ricerca sui valori più importanti per ciascuno, per vedere quanti e
quali entrano in rapporto con quelli degli altri. È previsto poi un torneo senza
vincitori né vinti con presentazione finale dei risultati ottenuti nella ricerca.
Obiettivo: Stimolare i partecipanti a capire come "aiutare la nostra specie a evolvere nella direzione desiderata"

Utenti

Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Bambini, ragazzi, adulti, divisi per fasce d’età in gruppi da 6/8 persone. Numero
massimo in rapporto ai volontari disponibili

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico o extrascolastico (gli incontri durano 2 ore)

Per accogliere più gruppi (6-14 persone) contemporaneamente, sono preferibili
palestre e aule magne oltre a giardini e cortili, ma vanno bene anche semplici
aule
Tavoli e sedie, lavagna o LIM, fogli

www.1stcel.org
mail: 1stconsciousevolutionaryleap@gmail.com
tel: 340.6779085 (Agata De Meo)
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Scintille (scuola primaria) - Ricordi Music School
Proposta

GIOCO DELL’OCA MUSICALE: nato per imparare velocemente a comporre una canzone. Le squadre
dei giocatori, guidati dai docenti delle Ricordi Music School, si muovono su un grande tabellone per
terra con un percorso in cui le conoscenze musicali utili per suonare e cantare si imparano velocemente e divertendosi.
LA SCATOLA DEL RITMO: la battuta musicale è il segreto che rende la musica bellissima ma spesso è
difficile da spiegare ai bambini, perché presuppone la comprensione delle frazioni matematiche. In
questo laboratorio una scatola diventa la battuta: uno spazio da riempire con carte di diverse dimensioni e colori. Le sequenze composte con le carte diventano un brano da suonare usando tutti
gli elementi sonori presenti nell’ambiente e creando un’orchestra di percussioni.

Obiettivo: educare all’ascolto, apprendere le basi del linguaggio musicale, conoscere i vari generi

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Alunni della scuola primaria (max 25 per laboratorio)

Municipi 1, 4 e 7

Orario scolastico, sabato compreso

Casse audio e strumentazione musicale (se presenti tastiera e/o percussioni)

LIM, computer e tablet

ricordimusicschool.com/fondazione-la-nuova-musica
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Scintille (scuola secondaria) - Ricordi Music School
Proposta

MUSICA MULTIMEDIALE: laboratorio di introduzione alle tecnologie digitali per imparare a comporre una canzone. La musica multimediale è un vero e proprio strumento musicale che rende
possibile comporre, registrare, editare ed eseguire musica. Docenti ed allievi delle Ricordi Music
School presenteranno teoria e pratica della composizione musicale e dell’improvvisazione. Può
essere prevista esibizione finale di una band di allievi che suonerà dal vivo.
CINEFORUM MUSICALE Un ciclo di tre film musicali e l’intervento dei musicisti e docenti delle
Ricordi Music School per approfondire il tema del film (storia del rock, pop, jazz). Può essere prevista una breve esibizione finale di musica dal vivo.

Obiettivo: educare all’ascolto, apprendere le basi del linguaggio musicale, conoscere i vari generi

Utenti

Studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado; cittadini

Dove

Municipi 1, 4 e 7

Quando

Qualunque orario

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Aula magna o spazio capiente

Proiettore

ricordimusicschool.com/fondazione-la-nuova-musica
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Scuola in rete - Fondazione Anna Maria Sala
Proposta

Un palinsesto di attività gratuite, variegate e di qualità per sostenere chi è in difficoltà: affiancamento ai NAI, corsi di alfabetizzazione italiana divisi per livelli e fasce orarie rivolti a bambini, ragazzi ed adulti; attività sportive con la partecipazione dei genitori; corsi per la consultazione del registro elettronico e per accesso
alla didattica a distanza; laboratori manuali-tecnologici.
Obiettivo: mitigare l’impatto della povertà culturale ed economica fornendo a
famiglie particolarmente svantaggiate gli strumenti tecnologici, il supporto scolastico, formazione e attività pratiche e sportive garantendo a bambini e ragazzi occasioni di crescita, inclusione e senso di appartenenza

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Alunni e studenti scuola primaria e secondaria di primo grado, genitori, docenti,
operatori ed educatori (max 20 persone per attività)

Municipio 9

Moduli intensivi di una o più settimane; attività con cadenza settimanale per tutto
l’anno scolastico; campus durante le vacanze; percorsi pomeridiani durante l’anno
scolastico

Aule, palestre, aula informatica, giardino, orto

LIM, computer e tablet

www.cagmarcelline.it
mail: segreteria@cagmarcelline.it
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Introduzione al primo soccorso - Fraternità di Misericordia
Proposta

Gli incontri forniscono le nozioni introduttive al corso di Primo Soccorso: come
funziona il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza; come comunicare con il
112; come soccorrere una persona che ha perso conoscenza; come disostruire le
vie aeree; cosa fare in caso di arresto cardiocircolatorio.
Obiettivo: fornire gli elementi base delle tecniche di primo soccorso

Utenti

Dove

Quando

Spazi

Attrezzatura
Contatti

Cittadini dai 16 ai 60 anni

Municipio 5

Orario pomeridiano; 4 incontri (due a inizio e due alle fine dell’anno scolastico)

Aula magna o palestra

Proiettore
www.misericordiamilano.org
mail: stazionamenti@misericordiamilano.org;
sebastian.macchifuentes@misericordiamilano.org
tel: 02.89300500
Facebook: Misericordia Milano
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Disabilità Live - Fraternità e amicizia e Collage
Proposta

Un ciclo di tre incontri condotti da protagonisti nell’ambito della disabilità: presentazione di storie di vita vissuta narrate dai protagonisti; una performance teatrale a cura di persone con disabilità; un incontro dello psicologo con gli studenti,
gli insegnanti e/o i genitori.
Obiettivo: far riflettere i ragazzi sulla tematica della disabilità e considerare l’inclusione come un valore

Utenti

Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Studenti, genitori, docenti della secondaria di primo e secondo grado, genitori e
insegnanti della primaria (max 2 classi per incontro)

Tutto il territorio comunale con preferenza per i Municipi 6, 7 e 9

Da concordare con le scuole interessate

Aula abbastanza ampia per consentire l’allestimento della scenografia e la partecipazione attiva dei ragazzi
Microfono e impianto amplificazione, se disponibili

www.fraternitaeamicizia.it
mail: cooperativa@fraternitaeamicizia.it
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I figli ci spiazzano, come reagiamo? - Genitori Agedo
Proposta

Partendo dall’esperienza del coming out dei propri figli, un confronto sulle emozioni e sulle reazioni dei genitori quando il figlio o la figlia infrangono il sogno su
di loro. Sulla base della lunga esperienza di ascolto e dei gruppi di Auto Mutuo
Aiuto, Agedo ricostruisce il percorso di ogni genitore, in qualunque situazione,
nel ricevere una notizia inattesa, spiazzante, “brutta”, non prevista.
Obiettivo: incentivare il dialogo e l’ascolto reciproco tra genitori e figli; riflettere sulle reazioni più appropriate; osservarsi nelle situazioni spiazzanti con i figli

Utenti

Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Genitori di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (max 30
per attività)

Tutto il territorio comunale

Orario extrascolastico (un incontro di due ore)

Aula

Proiettore con casse acustiche

agedomilano.it
mail: agedomilano@gmail.com
Facebook e Instagram: Agedo Milano
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Cittadini attivi per l’apprendimento - Ass. Genitori Loria
Proposta

Attività culturali rivolte alla cittadinanza per realizzare gli obiettivi della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22-05-2018 sull’apprendimento permanente. I laboratori (giornalismo, scrittura creativa, lingue, coding, cinema, orto, ciclofficina, riuso…) si fondano sul principio dello scambio gratuito di competenze
tra cittadini di età diverse, disponibili a lavorare e collaborare in un progetto di
apprendimento permanente e reciproco.
Obiettivo: inclusione sociale, sviluppo delle competenze trasversali

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Bambini e ragazzi 5-13 anni; genitori, nonni e cittadini in qualità di esperti

I tre plessi dell’IC Moisé Loria (Municipi 6 e 7)

Sabato mattina dalle 9.30 alle 12.30

Spazi interni ed esterni delle tre scuole, aula magna, spazi collettivi, giardini, cortili

Attrezzature già disponibili presso le scuole e acquistate in accordo con le scuole
stesse
genitoriloria.org
mail: info@genitoriloria.it
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Mitistimo - Giochiamoci APS
Proposta

Laboratori ludico-educativi esperienziali per bambini e preadolescenti finalizzati
alla scoperta e valorizzazione del potenziale, allo sviluppo dell'autostima e della
fiducia di base e alla conoscenza e gestione delle emozioni e delle dinamiche della comunicazione attraverso attività espressive, motorie, teatrali, role playing.
Obiettivo: fornire ai ragazzi strumenti utili per conoscere se stessi, migliorare
l’autostima, promuovere il rispetto per sé e per l'altro per vivere relazioni sane e
arricchenti, diminuendo la probabilità di diventare vittima di bullismo o violenza

Utenti

Dove

Quando

Alunni e studenti delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e della
secondaria di primo grado (numero ideale 12-15 alunni; eventualmente intera
classe)
Municipi 2, 3, 4 e 6

un incontro a settimana (circa 2 ore) da gennaio a giugno (15/20 incontri) in orario
scolastico o al pomeriggio

Spazi

Palestra o aula con possibilità di spostare i mobili per praticare attività in movimento

Attrezzatura

Materassini, cartelloni, carta, penne, pennarelli, scotch, connessione internet e
LIM (facoltative) o proiettore con schermo.

Contatti

www.giochiamoci.it
mail: mail@giochiamoci.it
tel: 333.3819675 (Lucia Marino)
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Seriously playing - Global Shapers
Proposta

Il progetto si propone, attraverso laboratori e lavoro di gruppo, di spiegare problemi complessi e dare strumenti pratici per la loro risoluzione e l’impegno attivo
sul tema della sostenibilità ambientale (es. l’origami dei quattro elementi; l’acqua, risorsa preziosa; la gara del riciclo…). Le attività saranno modulate in base
all’età dei partecipanti.
Obiettivo: spiegare problemi complessi, come il cambiamento climatico, attraverso giochi multisensoriali

Utenti

Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Bambini ultimo anno della scuola d’infanzia, alunni delle prime due classi della
scuola primaria (max. 30 alunni/studenti a incontro; max 3 classi a settimana)

Tutto il territorio comunale

2 incontri di 2 ore durante l’orario scolastico a cadenza mensile

aula scolastica, giardino/orto se disponibili

Proiettore o LIM

www.globalshapers.org/hubs/milan-hub
mail: seriouslyplaying@gmail.com
tel: 333.2626213
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Corpi in movimento - Idea Sport Pallacanestro
Proposta

Attività ludiche che rinsaldino la sicurezza nelle proprie capacità e permettano la
collaborazione con i compagni: giochi semplici che possono essere svolti anche
con le limitazioni legate all’emergenza Covid- 19. Si lavorerà anche per stimolare
la competizione positiva: attraverso il gioco di squadra si collabora, si raggiungono traguardi, si migliora se stessi portando beneficio all’intero gruppo.
Obiettivo: facilitare i processi di integrazione, formazione e promozione al benessere attraverso lo sport.

Utenti
Dove

Alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Municipio 8

Quando

In orario scolastico o extrascolastico (un’ora a incontro); può essere quadrimestrale per avvicinare un maggior numero di utenti o per l’intero anno scolastico.

Spazi

Palestra o palestrina, ma anche spazi all’aperto (giardino, campo esterno, cortile)

Attrezzatura

Cerchi, coni, dischi di delimitazione, palloni di vario tipo e di varie dimensioni (di
spugna, da pallavolo, da calcio, da basket, da tennis, da rugby), ostacoli

Contatti

www.ideasportpallacanestro.org
mail: ideasportpallacanestro@gmail.com
tel: 340.8130964

Torna
all’indice

Italiano per mamme - Ass. Itama ODV
Proposta

Il progetto si rivolge alle madri straniere, soprattutto a chi ha bambini piccoli e
non può frequentare altri corsi di italiano (corsi fino al livello A2 e aiuto per la
certificazione). Sono previsti anche: spazio bimbi per l’accudimento dei piccoli da
0 a 3 anni durante le ore di lezione; uscite in città con visite a musei o spettacoli;
incontri con pediatri, operatori del consultorio e altri esperti; sportello di aiuto
psicologico.
Obiettivo: promuovere la capacità delle donne straniere di integrarsi nel territorio in cui vivono e interagire con la scuola dei loro figli

Utenti
Dove
Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Donne straniere (min. 20 - max 80) e i loro figli da 0 a 3 anni (min. 10 - max 30). Il
numero definitivo dipenderà dal numero di aule assegnate

Municipio 7

Le lezioni si svolgono al mattino (dalle 9 alle 13) con cadenza settimanale in giorni
prefissati. Min due max 4 giorni a settimana da concordare con la scuola ospite

Aule attrezzate con banchi, sedie e lavagne; uno spazio ampio per i bambini del
baby-parking

Un armadio per il materiale utilizzato durante i corsi

www.italianopermamme.org
tel: 348.5350219
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Crescere che impresa! - Ja-Ye Italia
Proposta

Il progetto prevede una formazione dei docenti (anche on line, se non possibile
in presenza) che poi potranno proporre laboratori alle loro classi, affiancati da
volontari d'impresa, che provengono dalle aziende partner. I laboratori forniscono le basi dell'educazione all'economia e alla finanza e possono essere svolti anche parzialmente e in ordine non consequenziale: Chi è l’imprenditore; Il mondo
dell’economia digitale e globale; Progetta il tuo futuro; Lo sviluppo sostenibile.
Obiettivo: stimolare la creatività e le idee, imparare a pianificare e a verificare i
risultati e conoscere i propri punti di forza e di debolezza

Utenti
Dove
Quando

Studenti della scuola secondaria di primo grado con la partecipazione attiva dei
docenti e il coinvolgimento delle famiglie
Tutto il territorio comunale

Orario scolastico o extrascolastico; quattro incontri di 2 ore ciascuno.

Spazi

Aula o laboratorio

Attrezzatura

LIM o proiettore

Contatti

www.jaitalia.org; www.crescerecheimpresa.it
mail: francesca.mazzieri@jaitalia.org
tel: 349.8778833
Facebook: https://www.facebook.com/jaitalia/
Youtube: https://www.youtube.com/user/junioritalia0rg
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Mirò, Matisse, De Chirico: giochi d’arte e di scrittura Associazione Kasa dei Libri
Proposta

L’attività prende ispirazione dalle mostre organizzate alla Kasa dei Libri su tre
grandi Maestri del ‘900 (Mirò, Matisse e De Chirico) raccontati attraverso il mondo
del libro. Per ogni artista un laboratorio che inizia con la lettura di una storia per
dare vita alle forme e ai personaggi delle opere dei pittori e finisce con la realizzazione di un libro d’artista con carta ritagliata, matite e fantasia.
Obiettivo: esercitare le capacità narrative e di scrittura tramite l’arte, conservando la dimensione del gioco. Divertirsi con le parole consente ai bambini di esprimersi liberamente utilizzando contenuti legati al proprio mondo interiore

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Alunni della scuola primaria (una classe per laboratorio)

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico

Aula scolastica

Forbici, colla, matite, penne, pennarelli

mail: mostre@lakasadeilibri.it
tel: 02.66989018
Newsletter per le scuole: https://mailchi.mp/699200d38c4a/dnmvr5e92l
Facebook: https://www.facebook.com/KasaLibri/
Instagram: @kasadeilibri
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Fit for Kids - L’Orma
Proposta

Attività ludico-motorie specifiche per bambini e ragazzi con disagi legati alla mancanza di movimento; consigli mirati alle famiglie per educare a una sana e corretta alimentazione.
Obiettivo: combattere l’obesità infantile e migliorare lo stile di vita e di salute
di bambini e ragazzi inattivi, sovrappeso e obesi

Utenti

Dove

Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Bambini e ragazzi dai 7 ai 13 anni (max. 20/25 ragazzi per gruppo); genitori

Tutto il territorio comunale

2 incontri settimanali: un’ora in un pomeriggio infrasettimanale, un’ora e mezza il
sabato mattina.

Palestra o aula adatta alle attività motorie

Un armadietto per la custodia di una bilancia speciale che rileva l’indice di BMI
oltre al peso; se disponibili palloni, cerchi e cinesini
www.fitforkids.it; www.fitforkids.com
tel: 380.7699728 (Sara Marini)
mail: menescardi@fitforkids.it
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Recupero creativo dei tessuti - La guglia e la guggiada
Proposta

Diffondere le tecniche tipiche dell'arte tessile (patchwork, ricamo, cucito...) in
un'ottica di riuso di stoffe e filati, destinati altrimenti a essere scartati, per la
creazione di nuovi manufatti (borse, complementi di arredo, decorazioni...) Il
programma dettagliato sarà modulato in base alle caratteristiche dei partecipanti, che potranno tenere i manufatti realizzati.
Obiettivo: promuovere le tecniche tradizionali che rischiano di andare perdute,
sviluppare le potenzialità creative dei partecipanti e incoraggiare al riciclo dei
materiali in un'ottica di economia circolare

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Cittadini dai 16 anni in su (max 15 per incontro)

Municipio 3

Incontri di due ore a cadenza quindicinale al pomeriggio da ottobre a maggio (14
incontri)

Aula

Forbici, aghi, fili, tessuti di recupero e/o ritagli di stoffa, carta e penna.

mail: mavi.sarao@gmail.com
Facebook: la guglia e la guggiada
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Officina 21 marzo - Libera
Proposta

Un percorso didattico laboratoriale sulla memoria e sull’impegno che propone
una riflessione sulle battaglie antimafia in Italia. Uno stimolo a osservare Milano
da un punto di vista inedito: guidati da operatori di Libera si visiteranno alcuni
luoghi della città dedicati a protagonisti e vittime delle mafie.
Obiettivi: acquisire un’informazione corretta sui luoghi e i protagonisti dell’antimafia a Milano; stimolare la percezione e la conoscenza del fenomeno mafioso e
della sua storia; sensibilizzare a partecipare ed essere solidali con chi chiede verità e giustizia, come i familiari delle vittime innocenti delle mafie; formare cittadini che prendano coscienza della gravità del fenomeno mafioso e acquisiscano
strumenti per contribuire da protagonisti a un riscatto collettivo

Utenti

Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura
Contatti

Studenti di ogni ordine e grado (massimo 30 classi in un anno)

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico mattutino (4 incontri per sei ore complessive: un’ora di preparazione coi docenti; un’ora con gli studenti in classe, tre ore di visita alla città; un’ora di
restituzione finale)
Aula

Nessuna
www.libera.it
mail: milano@libera.it
tel: 334.1652421
Facebook: Libera Milano
Instagram: Libera Milano
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Educazione alla cittadinanza - Libertà e Giustizia

Proposta

Approfondire i valori fondanti della Costituzione, in particolare gli articoli dedicati
alla scuola e all’istruzione.
Obiettivo: contribuire allo sviluppo di una coscienza civica nei ragazzi

Utenti

Dove

Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Studenti di ogni ordine e grado

Municipi 1 e 6

Orario scolastico mattutino; ciclo di 4 incontri

Aula, aula magna

PC, microfono, proiettore

www.libertaegiustizia.it/le-persone/i-circoli/lombardia/
tel: 328.8257389
mail: milano@libertaegiustizia.it
facebook: https://www.facebook.com/legmilano
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Libri al centro - Libreria Mamusca
Proposta

Ogni mese, con gli insegnanti si sceglie un tema in base alla bibliografia presentata
dalla libreria. Il tema sarà trattato con letture scelte dalla libraia in modo interattivo. A volte sarà possibile anche conoscere l'autore o l'illustratore del libro. Altre
volte con la classe si chiacchiererà del libro, come seduti intorno al fuoco. L’idea è
di proporre un approccio al libro meno solitario, più stimolante e veloce, che faccia
capire che alla lettura sono strettamente legati il dialogo, lo scambio culturale, la
voglia di stare insieme e di discutere. Con il bel tempo si starà nei cortili e nei
giardini delle scuole, altrimenti in aula, in cerchio, spostando i banchi, per evitare
la lettura frontale.

Obiettivo: appassionare alla lettura ed educare alla socialità attraverso lo scambio culturale

Utenti
Dove
Quando
Spazi
Attrezzatura

Contatti

Alunni della scuola primaria

Municipio 9

Orario scolastico o extrascolastico. Max quattro classi diverse ogni mese

Giardino, cortile, biblioteca, aula

Fogli, forbici, penne e matite se previste delle attività legate alle letture, altrimenti i libri che si leggeranno. La classe potrà acquistare, senza obbligo, alla Libreria
Mamusca alcuni dei libri scelti
www.mamusca.it
mail: info@mamusca.it
tel: 02.83974943; 339.1960550
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Gruppi di lettura - Libreria Zazà
Proposta

Costituire, insieme ai genitori interessati, un gruppo di lettura nella scuola per sostenere processi di integrazione e crescita sociale.
Obiettivo: appassionare i bambini alla lettura; riscoprire il libro come spazio di
relazione tra genitori e figli; condividere in gruppo il piacere della lettura; documentare (per es. con un breve video) i libri letti e l’esperienza del gruppo di lettura; organizzare un incontro finale con tutti i gruppi di scambio sulle letture svolte
per creare un ‘consiglio di lettura’ da condividere con i compagni

Utenti
Dove
Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Municipio 2

Pomeriggio; 3/4 incontri nell’arco di un mese

Aula o biblioteca scolastica

Lavagna, tavoli e sedie, se presente il biblioteca il libro scelto (in alternativa i
bambini potranno prenderlo in prestito dalle biblioteche cittadine o acquistarlo in
libreria)
www.zazalibri.it (in costruzione)
tel: 02.38313378 (Anna Vivo)
mail: zazalibri@gmail.com
Facebook: facebook.com/spazizaza
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Inclusione delle donne straniere - Mamme a scuola
Proposta

Corsi di lingua italiana e alfabetizzazione sociale per l’inclusione delle donne immigrate, in particolare madri; gestione di spazi bimbi 0-3 anni, per le mamme impegnate nei corsi; attività laboratoriali di lingua araba per bambini e ragazzi G2; laboratori, riservati alle donne, per imparare a usare i dispositivi informatici a sostegno
dell’apprendimento a distanza proprio e dei figli in età dell’obbligo; sportello di
mediazione interculturale e di consulenza psicologica.
Obiettivo: promuovere l’integrazione di donne e minori stranieri

Utenti
Dove
Quando

Donne adulte e madri immigrate; bambini 0-3 anni; minori immigrati e G2 dai 6 ai
14 anni

Municipio 7, 8 e 9

Attività regolari durante tutto l’anno scolastico

Spazi

Aule, uno spazio adeguato per le attività con bimbi 0-3 anni; aula informatica (se
disponibile)

Attrezzatura

Banchi e sedie adatti ad adulti; lavagne e LIM; armadi per conservazione materiali; attrezzature per bambini piccoli (se disponibili)

Contatti

mammeascuola.it
mail: segreteria.mammeascuola@gmail.com
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Ascolto chi ascolta - Medici in famiglia
Proposta

Sportello di ascolto per docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado,
gestito da una Psicologa Scolastica, con esperienza sulla valutazione e riabilitazione Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.), dei Disturbi da Deficit di Attenzione/Iperattività (A.D.H.D.) e più in generale nella gestione di bambini con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.).
Obiettivo: fornire strumenti per saper leggere le diagnosi; elaborare progetti
personalizzati e individualizzati; interagire con le famiglie

Utenti
Dove
Quando

Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado

Tutto il territorio comunale (anche da remoto su piattaforma on line)

Sportello a cadenza mensile, calendario da concordare con il Dirigente Scolastico
(anche da remoto su piattaforma on line)

Spazi

Un’aula

Attrezzatura

Nessuna

Contatti

www.medicinfamiglia.it
mail: emanuelaverna@medicinfamiglia.it
tel: 344.1949634
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Ruolo degli adulti ed emergenze educative in adolescenza Minotauro
Proposta

Un incontro con un esperto di psicologia dell’adolescenza dedicato a famiglie e
docenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Le trasformazioni
sociali, culturali, tecnologiche hanno portato a una perdita dei pilastri educativi di
riferimento e a una graduale difficoltà degli adulti a essere punto di riferimento
per gli adolescenti. L’emergenza Covid può aver peggiorato il senso di impotenza e
inadeguatezza in alcuni adulti, con ricadute sul loro ruolo educativo.
Obiettivo: individuare gli ingredienti per una nuova possibile strategia educativa

Utenti
Dove
Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Genitori e docenti della scuola secondaria di primo grado

Tutto il territorio comunale

Orario pomeridiano o serale, calendario da concordare con il Dirigente Scolastico

Aula magna o aule

Nessuna

minotauro.it
mail: minotauro@minotauro.it
tel: 02.29408705
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Si-Cura di te - ASD Mizu Judo Kai
Proposta

Un ciclo di incontri pratici per apprendere alcune tecniche di autodifesa mutuate
dal patrimonio del Goshin Jitsu, un’arte marziale derivata dal Judo. Gli incontri,
condotti da un maestro qualificato, prevedono anche la simulazione di alcuni scenari concreti per analizzare e valutare il rischio e le azioni più adatte per fronteggiare la possibile aggressione.
Obiettivo: migliorare la propria autostima e il proprio equilibrio psico-fisico per
affrontare al meglio le situazioni di pericolo

Utenti
Dove

Donne maggiorenni (max 20)

Municipio 2

Quando

Venerdì sera dalle 19.00 alle 20.30

Spazi

Palestra della scuola di via Russo 23

Attrezzatura

Contatti

Nessuna. I tatami sono forniti dall’associazione

mail: asdmizujudokai@gmail.com; giordano.sala@libero.it; rocco.zaffarano@gmail.com
tel: 348.9400822 (Giordano Sala - legale rappresentante); 338.5454364 (Rocco
Zaffarano - resp. tecnico e insegnante)
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Chiamiamo Mozart! - Operitage
Proposta

Chiamiamo Mozart! è nato durante l’emergenza COVID-19 e prevede tre incontri
sull’educazione all’ascolto dell’opera lirica. Il modo migliore? Chiamare Mozart in
persona e metterlo di fronte alle possibilità dei nuovi mezzi di comunicazione. Gli
incontri si svolgono su piattaforma on line (da concordare) e Mozart, interpretato
da un attore-cantante, fa interagire i bambini con le trame delle opere (Don Giovanni, Il flauto magico e Così fan tutte), aiutato dai suoi personaggi (anch’essi interpretati da giovani promesse della lirica).
Obiettivo: promuovere e diffondere la cultura musicale

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Alunni delle scuole primarie, insegnanti, genitori

Tutto il territorio comunale

Tre incontri da un’ora

Nessuno, sono incontri on line

Computer, connessione a internet

tel: 348.1144877 (Viviana Nebuloni - presidente); 335.5739127 (Luca Maringola vicepresidente)
instagram: https://instagram.com/operitage
facebook: https://m.facebook.com/operitage
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Il flauto magico e altre storie - Operitage
Proposta

Un concerto-insieme di sketch d’opera collegati fra loro soffermandosi sulle emozioni quotidiane (amore, rabbia, tristezza, gioia...), interrogando i bambini sulle
loro esperienze e facendoli interagire durante lo spettacolo attraverso delle minicoreografie, con la partecipazione attiva tramite strumenti musicali (percussioni,
flauto dolce…) e soprattutto le risate. L’organico prevede un pianista, un baritono
e due soprani.
Obiettivo: promuovere e diffondere la cultura musicale

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Alunni delle scuole primarie (max due classi alla volta)

Tutto il territorio comunale

Orario scolastico o extrascolastico

Aula magna o palestra

Pianoforte o tastiera, leggii

tel: 348.1144877 (Viviana Nebuloni - presidente); 335.5739127 (Luca Maringola vicepresidente)
instagram: https://instagram.com/operitage
facebook: https://m.facebook.com/operitage
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Scacchi per tutti - ASD Paul Morphy
Proposta

Il progetto può prevedere un corso base di scacchi (per bambini delle elementari
oppure per adulti e ragazzi anche insieme a partire dalle medie) o l'organizzazione di mini tornei, conferenze tematiche, partite dimostrative.
Obiettivo: sviluppo del pensiero logico-matematico e delle doti di programmazione, previsione e strategia attraverso il gioco

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Tutti a partire dai 6 anni (max 14 persone per gruppo)

Tutto il territorio comunale

Flessibile in accordo con le scuole e con gli utenti coinvolti

Aule, palestra per eventuali tornei

Tavoli, sedie, lavagna

www.morphymilano.it
mail: morphymilano@gmail.com
tel: 328.8503783
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La porta aperta della psicanalisi - Ass. Più Uno
Proposta

Quattro incontri rivolti a genitori e insegnanti per approfondire i seguenti ambiti
tematici: una scuola capace di accogliere e valorizzare l’unicità di ciascuno; l’ascolto e le parole del genitore; il significato di apprendimento; in-segnare: come la
relazione educativa può lasciare il segno.
Obiettivo: cosa vuol dire essere madre, padre, insegnante nell'epoca contemporanea? Prendersi cura dei legami famigliari e sociali, ambienti e risorse insostituibili per l'espressione e la realizzazione delle potenzialità del soggetto dall'infanzia
all'età adulta

Utenti
Dove

Quando

Genitori, insegnanti, cittadini (max 20-30 persone a seconda della capienza degli
spazi)

Municipio 3

Tardo pomeriggio (dalle 18.30)

Spazi

Aula

Attrezzatura

Sedie

Contatti

www.piuuno.org
mail: piuunoaps@gmail.com
tel: 370.3250992 (Sara Benedetti); 349.4717529 (Cristina Ghelfi)
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Milano IntegrAZIONE 2020 - Progetto Integrazione
Proposta

1) corso di italiano L2 (preA1/A1, 100 ore) per minori stranieri
2) laboratorio di affiancamento allo studio e ItalStudio per minori stranieri
3) laboratorio di tutoraggio alunni con background migratorio e BES
4) corso di italiano L2 (preA1/A1, 100 ore) per donne straniere
5) sportello di mediazione linguistico culturale per genitori stranieri di affiancamento alle pratiche scolastiche e alla relazione scuola-famiglia
Tutti i corsi e i laboratori sono tenuti da personale qualificato.
Obiettivo: integrazione di donne e minori stranieri

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Alunni e studenti scuola primaria e secondaria di primo grado, docenti

Azioni 1 e 4 solo Municipio 9; le altre azioni su tutto il territorio comunale

Azione 4 in orario scolastico; Azione 5 in orario scolastico ed extrascolastico; altre
azioni in orario extrascolastico

Aula scolastica, laboratorio informatico

Banchi, sedie, lavagna o LIM, materiale di cancelleria
www.progettointegrazione.it
tel: 02.66986000
mail: info@progettointegrazione.it; i.latuati@progettointegrazione.it
Facebook: https://www.facebook.com/progettointegrazioneonlus/
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lo, Pinocchio e gli altri - Ass. Teatri Milano Hic et Nunc
Proposta

Laboratorio di teatro a doppia conduzione che parte dalla favola di Pinocchio: un
insegnante cura i momenti a partecipazione collettiva durante la quale si staccano
dal gruppo, a turno, uno/due bambini per un approccio individuale e mirato. Alla
fine di ogni incontro è prevista l'esibizione, stimolo e parte integrante del laboratorio: lo sguardo degli altri è il terzo lato che chiude un triangolo composto dallo
sguardo dentro di sé e dallo sguardo su di sé.
Obiettivo: Conoscere e gestire le proprie caratteristiche, scoprire e apprezzare le
differenze

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Bambini delle seconde e terze classi della scuola primaria (max 15 a incontro);
genitori a fine incontro come spettatori

Municipio 4

Orario scolastico (a fine lezione, quando i genitori vanno a prendere i figli)

Due locali: uno delle dimensioni di un'aula, l'altro anche più piccolo

Nessuna

www.teatrocaboto.com
tel: 338.8861744 Gianluca Frigerio
mail: mail@teatrocaboto.com
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Dalla scuola a una cittadinanza attiva - Servizio Civile
Internazionale
Proposta

Incontri volti a illustrare le attività dello SCI nel campo del volontariato internazionale con focus specifici su: diritti umani, minoranze, fenomeni migratori, lotta agli
stereotipi e ai pregiudizi.
Obiettivo: Aumentare la partecipazione attiva dei giovani attraverso le esperienze del servizio civile internazionale: campi e minicampi di volontariato e formazione su cittadinanza globale e pacifista

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Studenti della scuola secondaria di secondo grado, docenti, cittadini

Tutto il territorio comunale

Orario extrascolastico; incontri della durata di 2/3 ore da definire con gli interessati

Aule, palestra o incontri on line

Proiettore e connessione internet
sci-italia.it
tel: 340.4873722 (Francesca)
mail: lombardia@sci-italia.it
Facebook: servizio civile internazionale Lombardia
Instagram: @sci_lombardia
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L’oltrescuola - Ass. Telefono Donna

Proposta

Azioni interattive (laboratori di arti visive e scrittura creativa) modulate in base
all’età dei partecipanti, che aiutino a prevenire gli episodi violenti o discriminatori
con protagonisti bambini e bambine, ragazzi e ragazze, educando al rispetto reciproco.
Obiettivo: promuovere la cultura dell’inclusione e del rispetto

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Studenti di ogni ordine e grado

Tutto il territorio comunale

Orario pomeridiano (un ciclo di laboratori per ogni IC aderente alla proposta)

Aule, aula magna o palestra a seconda del numero degli aderenti

LIM o proiettore, banchi, sedie

www.telefonodonna.it
tel: 02.64444006/8
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Musica e vita - The Music Lab
Proposta

Due o tre incontri con un approccio non formale (breve spiegazione, ascolto, dibattito) per far conoscere la musica e il suo ruolo centrale nella realtà. Gli incontri saranno costruiti in accordo con la scuola in base alle sue necessità.
Obiettivo: creare un tessuto culturale di base, educare e appassionare all’ascolto della musica

Utenti

Dove

Quando

Spazi

Attrezzatura

Contatti

Alunni e studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado,
genitori, insegnanti e cittadini di tutte le età (max. 20/25 persone a incontro)

Municipio 9 preferibilmente

Ogni incontro ha durata di 2 ore. Se verranno concordati più incontri: cadenza
settimanale

Aula capiente, spazio all’aperto in base alle condizioni meteo

Piccolo impianto audio, microfono per parlato, mixer con ingresso stereofonico
per diffusione della musica
www.tmlmilano.com
mail: info@tmlmilano.com
tel: 327.9162833; 366.4097474
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L’albero dei 1000 colori - UVI e SOS Bambini
Proposta

Uno spazio gratuito nelle scuole, per bambini di 4 e 5 anni che non frequentano la
scuola dell’infanzia. Il progetto prevede un percorso di pre-scolarizzazione, che
renda la scuola un luogo di accoglienza e di partecipazione delle famiglie e per le
famiglie. Il format dello “Spazio Bimbi” si pone come obiettivo didattico lo sviluppo
dei prerequisiti per l’inserimento nella scuola dell’obbligo. È prevista inoltre un’azione di inclusione delle mamme con incontri mensili: piccoli gruppi di confronto
per favorire l’apprendimento della lingua italiana e accompagnare le famiglie
nell’accesso ai servizi comunali.
Obiettivo: facilitare l’inserimento a scuola dei bambini che non hanno posto nelle scuole dell’infanzia

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Bambini di 4-5 anni, con particolare attenzione ai bambini stranieri con difficoltà
linguistiche; mamme

Municipi 4 e 7

Mattino (dalle 9.00 alle 12.30)

Un’aula ed eventuali spazi all’aperto

Banchi, sedie, lavagna, fogli, pennarelli

www.unionevolontariperinfanzia.org
mail: segreteria@unionevolontariperinfanzia.org
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L’albero dei 1000 colori cresce - Uvi e SOS Bambini
Proposta

Un percorso di integrazione e contrasto alla povertà educativa per le aree periferiche a più alta concentrazione di stranieri. Cinque attività specifiche
(Psicomotricità, Musica, Arteterapia, Tè delle mamme, Supporto alla docenza)
coinvolgeranno l’intero gruppo classe per favorire la relazione e stimolare le capacità cognitive dei bambini. Inoltre, si coinvolgeranno le mamme nel processo di
integrazione e le docenti verranno accompagnate con momenti di formazione in
loco per migliorare la gestione della classe e della risorsa “multiculturalità”.
Obiettivo: prevenire l’esclusione sociale dei bambini più a rischio; favorire l’integrazione

Utenti
Dove
Quando

Spazi
Attrezzatura
Contatti

Bambini delle prime due classi della scuola primaria, genitori, docenti (attività previste per un massimo di due classi)

Municipi 4 e 7

Mattino in orario scolastico

Aule, laboratori, palestra

Strumenti musicali per la musicoterapia o materiali di consumo da acquistare per
la realizzazione delle attività
www.unionevolontariperinfanzia.org
mail: segreteria@unionevolontariperinfanzia.org
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Sostegno scolastico - Uvi
Proposta

Un intervento di sostegno per i bambini in situazioni di disagio o difficoltà che ne
condizionano il percorso di crescita. In orario scolastico, i volontari affiancheranno
gli studenti segnalati dagli insegnanti, che necessitino di un aiuto. I volontari di UVI
sono preparati a una relazione di ascolto e sostegno per intercettare i bisogni del
bambino. Da qui la scelta di mantenere costante l’abbinamento studentevolontario, così da garantire un percorso continuativo e un saldo rapporto sia con
le famiglie sia con i docenti.
Obiettivo: prevenire l’esclusione sociale dei bambini più a rischio; favorire l’integrazione

Utenti
Dove

Alunni e studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado (max tre per
ogni volontario)

Municipi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9

Quando

Orario scolastico (mattino)

Spazi

L’attività si svolge in classe

Attrezzatura

Contatti

Sedie, banchi

www.unionevolontariperinfanzia.org
mail: segreteria@unionevolontariperinfanzia.org
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Cresciamo insieme! - Ass. Ventizero8
Proposta

L’Associazione già propone, nella Scuola Primaria San Giusto, corsi di judo, di teatro e di inglese, in orario pomeridiano. I laboratori proposti mirano alla preparazione di costumi e scenografie per gli spettacoli, con la collaborazione di bambini
accompagnati da genitori, nonni e volontari e lezioni dimostrative di judo. Si cercano inoltre volontari di tutte le età per il progetto Allarga l’Arca che sostiene le
famiglie del quartiere in difficoltà, donando pacchi alimentari.
Obiettivo: offrire ai bambini attività per l’acquisizione di competenze trasversali

Utenti
Dove

Quando

Spazi
Attrezzatura

Contatti

Alunni, genitori, docenti e cittadini

Municipio 7

Orario pomeridiano (laboratori teatro) e finesettimana (altri eventi)

Spazi della Scuola Primaria San Giusto (servizi igienici compresi)

Tatami, tavoli e sedie

www.ventizero8.com
mail: ventizero8@gmail.com
tel: 338.3569291 (Augusta)
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Bookcrossing, baratto dei libri - Vigentino X Milano

Proposta

Il progetto prevede lo scambio gratuito di libri. La dotazione iniziale del Comitato
Vigentino X Milano è di circa 2000 libri per ragazzi e adulti, che saranno esposti
suddivisi per categoria. Ciascuno potrà portare un massimo di sei libri e barattarli.
Obiettivo: promuovere la socialità nel quartiere

Utenti

Dove

Bambini, ragazzi, adulti

IC Elsa Morante (Municipio 5), previ accordi con la scuola

Quando

Un sabato al mese dalle 15 alle 18, con possibilità per gli organizzatori di accedere
a scuola dalle 9 alle 19.30 per allestire e smontare

Spazi

Locale per immagazzinare i libri; spazi per esporre (preferibilmente corridoi al piano terra)

Attrezzatura

Contatti

Un armadio chiuso a chiave (ma l’associazione eventualmente lo ha); tavoli o
banchi per esporre i libri

mail: vigentinoxmilano@gmail.com
tel: 342.7410550 (Angelo Pagaria); 338.1741111 (Marco Alberti)
Facebook: https://www.facebook.com/comitatovigentinoxmilano
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Potere del canto, l’armonia fa bene - Voci di mezzo
Proposta

Iniziare a cantare in coro, anche senza conoscere la musica. Gli incontri prevedono
un riscaldamento iniziale, con la scoperta e ricerca della propria voce e l’ascolto di
quella degli altri; esercizi di intonazione: scoprire come si muove la voce dentro a
una melodia; il canto a più voci: imparare un canto della tradizione popolare italiana o del mondo.
Obiettivo: cantare in coro, imparare a lavorare insieme e ad ascoltare gli altri, conoscere la Storia attraverso i canti popolari

Utenti
Dove

Alunni e studenti di età compresa fra i 6 e i 13 anni soli o accompagnati da un genitore (min 10 max 20 persone)

Municipi 1-2-3-4-5-9

Quando

Un ciclo di 5 incontri della durata di un’ora e mezza, cadenza quindicinale, in un periodo dell'anno da concordare. Dopo le ore 16

Spazi

Un'aula abbastanza ampia con una buona acustica o un teatrino o un'aula ad anfiteatro

Attrezzatura

Utili ma non indispensabili: leggii e strumenti per ascoltare la musica (impianto stereo o computer)

Contatti

www.vocidimezzo.it
mail: infovoci@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/associazionevocidimezzo
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