PROGETTO ISTITUZIONALE DEL VI PIANO INFANZIA E ADOLESCENZA EX L.285/97
DELL’AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI DEL COMUNE DI MILANO “MANCHI
SOLO TU: PERCORSI DI INTEGRAZIONE E PREVENZIONE SCOLASTICA”

Percorso di definizione, diffusione, supporto e aggiornamento
per gli insegnanti e gli educatori
Progetto “RITORNO A SCUOLA – MILANO PER UNA SCUOLA SOSTENIBILE”
285 VI PIANO 2016/2017

Obiettivi del percorso

Il percorso offre agli insegnanti delle scuole coinvolte nel Progetto (primarie e secondarie di
primo grado) occasioni di approfondimento sulla problematica dell’evasione dell’obbligo
scolastico, attraverso momenti teorici e laboratoriali e attraverso lo studio di esperienze
concrete emerse nel corso delle attività curricolari del Progetto.
L’iniziativa vuole rappresentare, inoltre, un’occasione di analisi su una molteplicità di fattori
legati all’interazione tra i diversi attori in gioco: la famiglia, con le sue scelte di priorità e con
il valore che assegna ai percorsi scolastici dei propri figli; la scuola, con le sue strategie di
inclusione degli studenti maggiormente in difficoltà; gli studenti con il proprio bagaglio di
risorse, motivazioni, relazioni ed esperienze.
La finalità principale è quella di approfondire la tematica dell’evasione scolastica e affrontare
i processi che consentono di intervenire in modo tempestivo quando è ancora possibile
valorizzare gli elementi di interazione tra i diversi soggetti, in un’ottica rivolta a mobilitare reti
e relazioni intorno al desiderio di raggiungere il successo scolastico.
Gli obiettivi operativi sono:
‐

l’approfondimento teorico sull’approccio alle segnalazioni di interruzione di
frequenza;

‐

la conoscenza degli elementi per sviluppare il raccordo di rete:

‐



con le articolazioni territoriali dell’Amministrazione Comunale, in particolare
con i Servizi Sociali, il Decentramento cittadino e la Polizia locale;



con i servizi territoriali e le reti di relazione della famiglia nella ripresa del
progetto scolastico dello studente e per la garanzia della realizzazione del
diritto‐dovere all’istruzione;

l’acquisizione degli strumenti per monitorare il modello di intervento.
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Programma
Il percorso prevede 12 ore di formazione per un massimo 30 docenti e operatori delle 8 scuole
coinvolte articolati in:
‐

1° workshop (3 ore) Costruzione delle alleanze educative tra adulti.
L’incontro intende fornire gli elementi teorici e generali sul tema dell’evasione e
sull’approccio alle segnalazioni di interruzione di frequenza. Relatori: Pierangelo Barone –
Università degli Studi di Milano – Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la
Formazione “Riccardo Massa”.

‐

2° e 3° workshop (3 ore ciascuno) Fare Rete per contrastare la dispersione.
L’incontro intende fornire elementi di pedagogia di comunità e di pedagogia sociale con
riferimento alle strategie di costruzione delle reti a sostegno degli studenti a rischio di
evasione dell’obbligo scolastico, con il coinvolgimento degli attori formali e informali del
territorio, come funzione preventiva e di rafforzamento degli interventi a contrasto
dell’evasione scolastica. Relatori: Ennio Ripamonti ‐ Università degli Studi di Milano ‐
Bicocca / Dipartimento di Psicologia.

‐

Seminario di restituzione finale (3 ore) per la presentazione delle Linee guida per lo
sviluppo delle reti territoriali a contrasto dell’evasione scolastica, costruite al termine dei
workshop dai partecipanti e dai loro Dirigenti Scolastici, insieme agli strumenti per
sviluppare il raccordo di rete con le articolazioni territoriali dell’Amministrazione
Comunale.
Saluti:
‐
‐

Anna Scavuzzo ‐ Assessore all’Educazione e Istruzione, Comune di Milano.
Sabina Banfi ‐ Direttore Area Servizi Scolastici ed Educativi, Comune di Milano.

Relatori:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pierangelo Barone, Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca
Ennio Ripamonti, Università degli Studi di Milano ‐ Bicocca
Marco Bussetti, Dirigente USR Ambito Territoriale di Milano
Ciro Cascone, Procuratore della Procura dei Minori di Milano
Antonio Barbato, Comandante della Polizia Locale ‐ Comune di Milano
Aurelio Mancini, Area Territorialità ‐ Comune di Milano
Claudio Bisi, Area Servizi al Cittadino
Massimo Conte, Codici|Ricerca e intervento

Sede: Civico Polo Scolastico A. Manzoni di via G. Deledda n.11

Calendario: dicembre 2016 – maggio 2017

