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PROGETTO

Officina della partecipazione e della creatività
CONTESTO PROGETTUALE
A. PREMESSA
Questo progetto, per i contenuti e le finalità che si propone, intercetta tre aree di pertinenza di
Fondazione Cariplo: Ambiente, Arte e cultura, Servizi alla persona. E' stata individuata come area
privilegiata di riferimento l'area Ambiente in quanto l'oggetto intorno al quale ruotano tutte le
progettualità e le iniziative è un bene comune, la cui riqualificazione è concepita in linea con i canoni di
una edilizia rispettosa del territorio e sostenibile dal punto di vista economico, dalla progettazione alla
realizzazione del fabbricato rinnovato. Ma egualmente alta è l'attenzione posta agli aspetti culturali e
artistici e a quelli sociali, che si intersecano continuamente in ogni fase del progetto e ne costituiscono
assi portanti.
B. Storia, contenuti e peculiarità del progetto
Il Progetto Officina della partecipazione e della creatività, di cui è capofila l'IIS Cremona (che
comprende il Liceo Scientifico Luigi Cremona e l'Istituto Tecnico Economico Gino Zappa) si propone di
riqualificare la biblioteca presente nell’edificio dell'ITE Zappa trasformandola, in modo collaborativo e
partecipato, in un centro culturale polivalente.
Nasce in continuazione e come sviluppo del Progetto Dopo le Mafie per la valorizzazione e la gestione
partecipata di beni comuni e confiscati, di cui è stata promotrice l'Associazione Circola - Cultura Diritti e
Idee in movimento, nel biennio 2016-2018, cui aveva attivamente preso parte l'IIS Cremona.
La nuova proposta progettuale intende affrontare in modo dedicato e specifico una questione già
considerata di grande valore culturale e sociale nel precedente progetto, e cioè far fronte al bisogno di
perseguire l'obiettivo di diffondere la cultura della partecipazione e della cittadinanza fra i giovani (e in
particolare tra gli studenti della scuola di secondo grado) in un modo più efficace, cooperativo e creativo,
che coniughi teoria e pratica, ricerca e azione.
Il Progetto Dopo le mafie, che ha ottenuto un finanziamento da parte di Fondazione Cariplo, aveva
l'intento specifico e più complesso di affiancare i Comuni assegnatari o destinatari di beni comuni e/o
confiscati alla criminalità, per aiutarli a elaborare e utilizzare strumenti amministrativi, gestionali, di
comunicazione e di coinvolgimento della comunità, che li agevolassero nella gestione e nel riutilizzo dei
beni confiscati e, più in generale, di quelli comuni.
Il percorso progettuale e operativo, molto articolato e diversificato per tenere conto delle specifiche
esigenze territoriali, aveva comunque previsto in tutti i Comuni in cui il Progetto è stato realizzato
(Milano, Rho e Rozzano) il coinvolgimento non solo di addetti ai lavori ma anche di numerosi altri
partner, Istituzionali e non, Associazioni, professionisti, privati cittadini e aveva riservato un ruolo da
protagonisti a scuole e biblioteche, per sottolineare la valenza culturale delle finalità che stavano alla
base del lavoro che si intendeva portare avanti.
Fra le scuole aderenti vi era anche l'IIS Cremona, che ha mantenuto e approfondito i contatti con
l'Associazione Circola per individuare nuove forme di collaborazione su temi di comune interesse, in
quanto condivideva finalità e modalità di lavoro proposte e, in particolare, un modo diverso e ritenuto
più efficace di approcciare il tema dell'educazione alla cittadinanza e alla partecipazione dei giovani,
intesa in modo tale da porsi come finalità ambiziosa quella di incidere sulla cultura della legalità, della
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democrazia, del rispetto delle regole, della partecipazione, dell'inclusione, della ricostruzione dei legami
sociali, della soluzione non violenta dei conflitti.
Il percorso sperimentale precedentemente gestito dall'Associazione Circola nei tre Comuni indicati, è
partito, infatti, dal presupposto che l'Educazione alla Cittadinanza, non possa essere affidata solo a
percorsi formali (come si auspica nella recente e pur condivisibile proposta di legge avanzata da ANCI),
ma neppure essere delegato (o relegato) allo spontaneismo e all'estemporaneità di qualche docente
particolarmente interessato o volenteroso: al contrario, dovrebbe essere costituta da un equilibrato e
armonico percorso di educazione formale e non formale, basata su ampliamento di conoscenze e
competenze, ricerca/studio e compiti reali, progettata, programmata e gestita dalla scuola in
collaborazione con professionisti ed esperti, pubblici e privati, che di tali tematiche si occupino sul
territorio e affidata anche alla creatività e all'impegno degli studenti stessi.
Due anni di lavoro in tre comuni lombardi hanno evidenziato che coinvolgere cittadini di ogni condizione
ed età, in particolare i giovani, in percorsi volti a prendersi cura del proprio territorio, riqualificare beni
comuni o confiscati, assumendone anche la responsabilità di gestione, riesce a







veicolare problematiche complesse e delicate come quelle legate alla legalità, alla cittadinanza
attiva, all'inclusione, al rispetto reciproco, alla difesa del territorio e dell'ambiente, alla
partecipazione civica...
promuovere la capacità di empowerment, stimolare il desiderio di mettersi in gioco
personalmente, insieme agli altri, di avere parte attiva nella costruzione del progetto prima,
delle attività poi, come cittadini proattivi, protagonisti di cambiamento e innovazione mediante
un impegno responsabile e coordinato che parta dall'ascolto, che utilizzi tutti gli strumenti della
modernità, e faccia in modo che i valori civili non vengano semplicemente trasmessi ma siano
riscoperti e ricostituiti mediante molteplici e diverse esperienze dirette;
favorire nel contempo la capacità di approfondire aspetti di carattere storico, sociale, culturale
legati a tali problematiche;
facilitare, attraverso il passaggio del testimone alle classi successive, il radicamento delle
iniziative per poter proseguire dopo il momento iniziale, in cui ci sono degli aiuti esterni,
professionali e finanziari;
coinvolgere anche i genitori e le famiglie nello stesso percorso culturale ed esperienziale.

Le scuole, in tal modo, si riappropriano del loro ruolo di spazi di democrazia, beni comuni, genius loci
della comunità. Non solo trasmettono, ma creano e diffondono cultura, saperi, educazione, sono luoghi di
crescita culturale e civile e di condivisione di esperienze, non casuale o frammentario ed episodico, ma
stabile, sistematico e programmato, grazie alla sinergia fra soggetti diversi ma qualificati.
Per rendere tutto ciò non un progetto estemporaneo o un percorso a termine, che non riesce che a
incidere in minima parte nella formazione di giovani, occorre prevedere e programmare azioni a breve,
medio e lungo termine, che siano gestite da esperti e professionisti di varie discipline e vari ambiti
professionali, in stretto accordo con la dirigenza della scuola e tutte le componenti della stessa,
attraverso un patto forte e articolato che preveda vari step, sempre condivisi tra tutti gli attori e inseriti
nella didattica ordinaria.
Azioni mirate di qualità, diffuse e rivolte, anche se in modi e momenti diversi, alla totalità della scuola che
hanno lo scopo non solo di incidere sul momento presente, ma di avviare una modalità innovativa di
accostarsi ai temi della cittadinanza formando in modo diretto e indiretto non solo le ragazze e i ragazzi,
ma anche le docenti e i docenti e il personale tutto della scuola coinvolta, in modo che l'esperienza possa
essere ripresa nel tempo, continuata, consolidata e migliorata. Troppo spesso, infatti, esperienze anche
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egregie sono legate all'interesse, alla passione e alla lungimiranza di un ristretto numero di docenti, o di
un partner esterno, ma non divengono mai patrimonio comune e sono destinate all'oblio, con un
notevole spreco di energie e risorse.
Tutto ciò premesso, e in continuazione e coerenza con quanto già attuato e verificato nei due anni di
lavoro del progetto "Dopo le mafie", l'IIS Cremona ha ritenuto che l’avere a disposizione uno spazio da
riqualificare e ripensare ex novo per ideare, svolgere, gestire insieme ad altri, esperienze dotate di senso,
costruendo un tessuto di solidarietà e cooperando con istituzioni, associazioni, centri culturali,
biblioteche, altre scuole, privati cittadini, costituisse una opportunità da cogliere, se non una sfida
irrinunciabile.
L'apertura dello spazio al territorio e la collaborazione, in particolare, con le associazioni, le biblioteche e
le scuole limitrofe, il Municipio di appartenenza, l'Assessorato alla Partecipazione del Comune e Città
metropolitana estenderebbero e metterebbero a disposizione i benefici ricavati dalla scuola proponente
a tutti i cittadini del quartiere e dell'intero tessuto metropolitano, creando sinergie sempre nuove e
diverse, stimolando in altre realtà similari il desiderio di replicare e adattare alle proprie peculiari
esigenze l'esperienza pilota dell'IIS Cremona e dell'Associazione Circola.
C. I Destinatari del progetto
I destinatari del progetto coincidono in realtà, in gran parte, con gli attori medesimi: la popolazione
scolastica dell'Istituto (studenti, docenti, dirigenti, famiglie) e la popolazione del quartiere e della città
metropolitana in generale.
A questi, si aggiungono, però, le generazioni future di studenti e docenti e le loro famiglie e, prima
ancora, le altre scuole che hanno già manifestato interesse e disponibilità a replicare l’iniziativa.
D.

Le ragioni e i contenuti del Progetto

Il Progetto Officina della partecipazione e della creatività si propone di trasformare uno spazio che oggi è
in disuso e fatiscente, a rischio di ulteriore degrado, situato all’interno dell'IIS Cremona di Milano, in un
bene fruibile dalla scuola stessa, dalla Comunità che fa riferimento alla scuola e dal territorio milanese in
generale.
L’Istituto di Istruzione Superiore Cremona (IIS Cremona) è una scuola di grande tradizione, nata nel 2000
dalla fusione di due istituti contigui presenti in edifici gemelli situati in Viale Marche, rispettivamente al
71 e al 73: l’Istituto Tecnico Economico Luigi Zappa e il Liceo scientifico Luigi Cremona.
Il bene in questione è costituito da un vasto spazio, un fabbricato di un unico piano, inserito nel cortile
dell'IIS Cremona - Zappa, autonomo rispetto ai corpi centrali dell'edificio, prima adibito a biblioteca,
funzione persa da molti anni anche a causa delle numerose e note problematiche connesse alle
biblioteche scolastiche-sulle quali da tempo si discute senza riuscire a trovare soluzioni davvero efficaci.
Di fatto, anche a causa degli scarsi investimenti pubblici e della mancanza di personale qualificato e a
tempo pieno, tali strutture sono generalmente disertate dagli studenti, hanno un patrimonio librario non
attrattivo e aggiornato e non riescono a svolgere una funzione di promozione della lettura: al contrario, si
presentano come organismi inadeguati e obsoleti.
L'idea è quindi quella di riutilizzare uno spazio dismesso e degradato, considerato un ingombrante relitto
architettonico, unica parte degradata di un contesto completamente rinnovato, all'interno e all'esterno
dei corpi strutturali principali che ospitano l'ITE e il Liceo, e di valorizzarlo in modo che, da simbolo di una
sconfitta culturale, di un disinteresse progressivo per la lettura e la consultazione tradizionale di testi,
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diventi non solo un luogo di trasmissione di saperi, ma un laboratorio di cittadinanza attiva, un luogo
condiviso, di incontro e confronto, aperto al nuovo, all'esterno, alla contaminazione.
Si tratta di costruire una Officina di partecipazione e creatività che, in coerenza con la vocazione
dell'Istituto e la precedente destinazione dello spazio, si occupi di incoraggiare, trasmettere, diffondere
cultura (senza steccati disciplinari, nella sua accezione completa e unitaria, umanistica-scientificatecnologica) e, in particolare, di sostenere l'attivismo civico, la coesione sociale e la partecipazione
democratica attraverso ricerca e azione, a partire da temi di grande valore emblematico oltre che
estremamente attuali e presenti nella realtà territoriale dell'Italia tutta, quali i beni comuni e i beni
confiscati.
La sfida è ritenuta particolarmente significativa
 per quel che concerne il bene stesso, il contesto in cui è situato, la sua storia e la sua originaria
destinazione d'uso;
 per le nuove attribuzioni di senso proposte per il bene;
 per la novità dell'iniziativa, che vede protagonisti e destinatari del progetto la scuola e la
comunità di cittadini, in uno scambio continuo arricchente e proficuo per entrambe le realtà;
 per le modalità di lavoro, cooperative e riflessive, funzionali alla partecipazione e alla formazione
di cittadini consapevoli, responsabili e orientati al raggiungimento del bene comune;
 per l'attenzione posta alla necessità di facilitare reti relazionali e sociali in quanto elementi non
secondari non solo per la qualità del tempo libero, ma anche per lo sviluppo armonico della
identità sociale e professionale;
 per l'effetto alone che potrebbe generare come esperienza non difficilmente replicabile, in
quanto adattabile a essere reinterpretata in modo sempre nuovo e diverso a seconda delle
diverse esigenze di realtà e contesti similari;
 per la possibilità di dare vita a patti di collaborazione istituzionale - già previsti - che
valorizzerebbe e potenzierebbe ulteriormente l'esperienza realizzata.
E. Il contesto, le caratteristiche e i bisogni dei beneficiari.
Il contesto da cui partire, per analizzarne bisogni e aspettative, come anticipato, è duplice.
Uno più vasto e l'altro più circoscritto, inserito nel primo, ognuno con caratteristiche peculiari di cui
tenere conto per farli dialogare in modo costruttivo e sinergico, per promuovere una comunità coesa,
collaborativa, informata.
Contesto generale può considerarsi il Municipio 9, la zona di Milano in cui l'Istituto scolastico è
inserito, ma contesto può, a ben vedere, essere considerato anche l'Istituto stesso, una vasta
Comunità educante con una popolazione (nell'attuale a. s.) di 1.567 persone, così costituita:






1.424 studenti (463 all'ITE Zappa e 961 al Liceo Cremona), cui ovviamente riferire
altrettante famiglie;
112 docenti (41 all'ITE Zappa e 71 al Liceo Cremona);
1 DS (Dirigente Scolastico);
1 DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi);
29 ATA (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici di vario
genere).

Per quel che riguarda l'ambito territoriale in cui l'Istituto è inserito si può dire che si tratta di un quartiere
periferico che soffre delle stesse condizioni di marginalità delle altre zone coinvolte negli ultimi decenni
4
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nell'espansione della città metropolitana. E' abitata da una popolazione eterogenea per quel che
concerne la caratterizzazione culturale e socioeconomica, mediamente comunque non alta, ed è
contraddistinta dalla presenza di numerosi cittadini di provenienza non italiana, appartenenti a diverse
comunità.
L’IIS Cremona di Milano, costituito nel 2000 dall’unione del Liceo scientifico Luigi Cremona e dall’Istituto
tecnico economico Gino Zappa, è una scuola di grandi tradizioni.
Il contesto socio-economico degli studenti risulta nettamente differenziato nelle due sezioni dell’istituto;
alto nella sezione liceale e basso in quella tecnica.
La presenza di alunni stranieri è mediamente alta ma anch'essa è diversificata nei due indirizzi: nell'ITE si
registra una elevata percentuale di alunni stranieri (48%) soprattutto nel biennio, anche neo arrivati e in
modo particolare di provenienza cinese (19% cinesi su totale ITE e 42% cinesi su stranieri); nel Liceo la
presenza di alunni stranieri risulta più bassa (11%) ma in incremento.
Si evidenziano differenze tra le due sezioni dell'Istituto anche per quel che riguarda il coinvolgimento dei
genitori nella condivisione del patto di corresponsabilità e nella partecipazione ai Consigli di Classe aperti
e alle attività della scuola in genere: la collaborazione e l'interazione con la dirigenza e i docenti sono
decisamente meno frequenti nell'ITE rispetto al Liceo, soprattutto in considerazione del fatto che la
relazione con i genitori degli studenti stranieri (nell’ITE maggiormente rappresentati) risulta in genere
difficoltosa e in alcuni casi inesistente.
L'Istituto ha una consolidata tradizione di azioni progettuali e sperimentali di alto profilo, in particolare
per ciò che concerne l’area scientifica; la scuola è stata capofila della sperimentazione di Scienze dai primi
anni ‘70 e ha aderito alla sperimentazione PNI dal 1989-90; attualmente propone indirizzi di liceo con
curvatura biologica e chimica, logico-matematica, fisica e robotica.
Per quel che concerne i rapporti con i soggetti presenti sul territorio, positiva e proficua è, la relazione
con gli Enti e le Istituzioni pubbliche (Regione, Città Metropolitana, Comune, ATS e ASST), del privato
sociale e no-profit (Fondazioni, Cooperative) Associazioni e privati (Aziende ed Enti) con cui la scuola
dialoga e collabora abitualmente per la realizzazione di una molteplicità di azioni e progetti; ciò ha
intensificato gli stimoli professionali per i docenti e il personale, sviluppando in loro un alto livello di
professionalità, in aree di competenza diversificate e ampie, che consente di attuare percorsi di didattica
inclusiva e percorsi di eccellenza adeguati alle caratteristiche degli studenti, garantendo a tutti la dovuta
attenzione per il raggiungimento dei traguardi previsti dai diversi corsi di studio.
L'Istituto ha sviluppato sempre di più nel tempo la capacità di fare rete, di attivare partnership e
collaborazioni al fine di individuare tutte le opportunità per ottenere contributi in termini di risorse
economiche e professionali dedicate alla realizzazione delle proprie azioni progettuali a sostegno della
didattica ordinaria e delle iniziative di potenziamento. Ad esempio ha ottenuto specifici finanziamenti dai
progetti PON sia per il miglioramento delle infrastrutture (FESR) che per la realizzazione di azioni
formative (FSE), dai progetti FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno), dal
progetto Generazione WEB di Regione Lombardia.
La scuola, inoltre, ha una elevata capacità di gestione economica; gestisce per l’USR per la Lombardia i
fondi per il progetto Regionale di Formazione dei Dirigenti scolastici, per la Consulta regionale degli
studenti, per i Nuclei di Valutazione regionali dei Dirigenti scolastici.

In particolare, l’IIS Cremona
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ha attivato contatti con numerose associazioni del terzo settore (cooperative sociali, centri risorse,
ONLUS) per le azioni di sostegno agli studenti stranieri e quelli disabili;
ha sottoscritto convenzioni con una grande molteplicità di aziende e altri enti per la realizzazione del
progetto di alternanza scuola-lavoro, a sistema già da diversi anni sia all'ITE sia al Liceo tanto da
poter essere considerata una esperienza diffusa e consolidata. Il percorso di apprendimento si
realizza mediante esperienze di lavoro svolte presso soggetti esterni alla scuola o con la costituzione
di aziende virtuali (I.F.S.: Impresa Formativa Simulata) che svolgono un’attività di mercato in rete con
il supporto di aziende reali tutor. Si sono svolti anche percorsi di educazione alla imprenditorialità;
ha sviluppato percorsi specifici di orientamento e di sviluppo di competenze in campo ambientale
degli studenti (progetto Scuola 21 e progetto Green Jobs con Fondazione Cariplo; progetto Giovani e
ABC Digital con Assolombarda; progetto Operazione carriere con Rotary club Milano); ha ottenuto
(unico istituto nella città di Milano) l’attivazione del percorso di potenziamento-orientamento
sanitario “Biologia con curvatura biomedica”, promosso dal MIUR, Direzione Generale per gli
Ordinamenti Scolastici e la Fnomceo, Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri;
è scuola capofila per progetti a livello regionale, è polo cittadino per il Volontariato, aderisce alla rete
Scuole che Promuovono Salute, è sede di sezione ospedaliera presso l’ASST Grande Ospedale
Metropolitano di Niguarda;
si occupa di promuovere lo sviluppo delle competenze sociali attraverso l'assegnazione di ruoli quali
rappresentanti di classe, referenti orientamento, educatori tra pari, tutor classi prime, la cura di
spazi comuni tramite l'adesione a progetti di educazione ambientale e la raccolta differenziata. Ha
attivato corsi di educazione alla Cittadinanza europea;
ha realizzato nel 2017 un progetto di Bilancio partecipativo per favorire lo sviluppo di processi
deliberativi e di decision making da parte degli studenti;
nel 2017/2018 ha aderito al Progetto "Dopo le mafie", dell'Associazione "Circola - Cultura, Diritti e
Idee in movimento" partecipando ad alcune fasi del percorso volto a riqualificare e valorizzare un
bene confiscato, posto in via Espinasse, a Milano;
ha provveduto anche all'adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN e
WLAN, propedeutico alla creazione e utilizzo di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di
flessibilità dell’educazione nell’era digitale. Per rendere l'Istituto un luogo di aggregazione e di
apprendimento collaborativo sono state realizzate aule attrezzate per una didattica più attiva, nuovi
laboratori di robotica e informatica e un'aula utilizzabile da tutte le classi dell’IIS Cremona che
permetta di focalizzare la didattica sulla collaborazione totale tra gli allievi e il docente offrendo la
possibilità di ricerca e sviluppo di conoscenze degli allievi in modo diretto e semplificato;
ha completamente rinnovato il sito, sul quale si possono consultare tutte le informazioni relative alla
scuola e alle diverse iniziative intraprese (cfr. http://www.iiscremona.gov.it/).

Positivi sono gli esiti di apprendimento degli studenti, sia per ciò che concerne le prove standardizzate
nazionali (test INVALSI) sia per i risultati agli esami di stato.
Grazie ad un percorso continuo di monitoraggio dei propri dati e di autovalutazione, la scuola lavora
costantemente per proseguire nel suo percorso di miglioramento e si propone di intensificare e rendere
sistemiche tutte le numerose azioni intraprese nel corso degli ultimi anni per favorire la maturazione
degli studenti nell’ottica della formazione di un “cittadino riflessivo”, capace di analizzare il rapporto
società-cittadino-istituzioni in una prospettiva storica aperta alle problematiche della contemporaneità.
Per giungere a risultati proficui è pertanto necessario mettere gli studenti al centro dell’azione educativa
e formativa, agendo con coerenza sull’insieme delle progettualità sviluppate e favorendo l’interscambio
6
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con l’insieme dei soggetti con cui la scuola si relazione per arricchire e integrare la propria offerta
formativa.
Il fatto di poter contare su uno spazio dedicato che raccolga le energie e le progettualità e che diventi un
vero generatore, un incubatore, di nuove iniziative co-ideate e co-costruite da studenti e docenti con
enti, associazioni, fondazioni, privati cittadini, professionisti legati al territorio e non solo potrà garantire
continuità alle attività, sempre nuove o ricalibrate sulle esigenze di studenti e partner esterni e creare un
patrimonio di conoscenze ed esperienze da condividere e diffondere, da cui ripartire, ogni anno.
OBIETTIVI
F. Finalità e obiettivi
Le finalità e gli obiettivi riguardano due diverse Comunità. Quella interna alla scuola e quella esterna, più
vasta, del territorio.
Finalità di carattere generale
 favorire e attivare dialogo costruttivo, confronto e scambio sistemico tra Scuola e Comunità,
integrando competenze e conoscenze reciproche;
 rendere la scuola protagonista di una iniziativa di alto valore formativo e sociale, quella di
trasformare un bene comune inutilizzato e fatiscente in un Centro polivalente, una Officina del
pensare e del fare, in modo cooperativo e utile per la Comunità tutta;
 contribuire a realizzare una Scuola aperta, laboratorio di cultura della legalità, di partecipazione
democratica, di creatività;
 promuovere una pluralità di iniziative di alto valore educativo e formativo coinvolgendo tutte le
componenti delle scuole, i partner di progetto, le Istituzioni del territorio e la Comunità tutta allo
scopo di permettere un reale esercizio di democrazia responsabile e partecipata;
 diffondere la cultura della sostenibilità, ambientale e sociale;
 educare alla coprogettazione e al lavoro di gruppo finalizzato a compiti reali;
 attivare laboratori/servizi di cui la Comunità avverta il bisogno;
 contribuire a promuovere nelle giovani generazioni l’attenzione e il coinvolgimento in prima
persona per il benessere proprio e altrui mediante un impegno critico e convinto all'interno delle
varie comunità nelle quali si trovano a vivere, sollecitando la disponibilità alla soluzione riflessiva
e non violenta dei conflitti e delle criticità;
 favorire i legami sociali, facilitare i rapporti intergenerazionali e creare alleanze virtuose tra
cittadini e Amministrazioni, individui e comunità;
 sperimentare e diffondere i Patti di collaborazione tra Comune e società civile per la gestione dei
beni comuni.
Obiettivi di carattere specifico
 riqualificare e dare nuova vita a un luogo di cultura degradato e abbandonato;
 affrontare, partendo da una situazione strettamente legata al proprio contesto scolastico, in
modo completo, un caso reale e di grande valore simbolico, culturale e civile allo scopo di
coinvolgere e interessare direttamente l'utenza interna ed esterna alla scuola
all'approfondimento di argomenti riguardanti il bene comune attraverso la ricerca di soluzioni
creative ed efficaci per risolvere i problemi reali che si presenteranno durante tutto l'iter del
Progetto, da quelli legati alla ristrutturazione del fabbricato, a quelli della scelta delle iniziative
da portare avanti fino alla gestione stessa del centro, una volta realizzato;
 favorire il protagonismo responsabile degli studenti e la capacità di collaborare con altri per il
raggiungimento di un bene comune rendendo un servizio alla Comunità e ricevendo dalla stessa
7
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input, suggerimenti, supporti, in una logica di scambio continuo di esperienze, conoscenze e
competenze;
attrarre cittadini di ogni età, ma in particolare i giovani, a partecipare, non solo come fruitori, ma
come co-progettatori, co-costruttori, alla ideazione e attuazione di iniziative di carattere
culturale/sociale;
favorire in ogni fase del progetto un approccio attivo/concreto e non solo passivo/teorico alle
tematiche dell'educazione alla cittadinanza, promuovere la didattica laboratoriale, incentrata su
compiti significativi e autentici, e la costituzione di gruppi di lavoro misti/eterogenei finalizzati a
raggiungere risultati in termini di sviluppo di competenze e conoscenze in diversi ambiti
disciplinari;
provocare cambiamenti reali e duraturi:
 incidere sugli apprendimenti e sui comportamenti delle studentesse e degli studenti
dell'IIS Cremona in modo significativo e innovativo, ma anche su quello, in particolari, di
giovani del territorio che sono fuori da circuiti scolastici regolari o che non mostrano
curiosità di carattere culturale;
 incidere sui bisogni anche di carattere sociale attivando servizi e laboratori che
rispondano a reali esigenze della Comunità;
permettere ai giovani di riflettere in modo più concreto su possibili sbocchi in ambito lavorativo,
anche su quelli legati alla piccola imprenditorialità.

Risultati attesi
 Potenziamento sia delle conoscenze relative a specifiche tematiche legate alla legalità, alla lotta
alla criminalità organizzata, alle mafie, ai beni comuni, alla partecipazione, sia delle competenze
cosiddette chiave di cittadinanza, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, in particolare le capacità di lavorare in gruppo, di progettare, risolvere problemi,
elaborare soluzioni efficaci e creative, di mettersi in gioco;
 attivazione di servizi e attività che rispondano a reali bisogni della scuola e della Comunità;
 incremento della capacità di interagire con la comunità e di condividere le problematiche
inerenti allo status di cittadino, sia per gli interni sia per esterni alla scuola;
 attivazione di patti istituzionali, partnership e reti per la progettazione e realizzazione di
iniziative future con soggetti affini e /o che portano avanti sperimentazioni o attività analoghe,
per contrastare il disagio sociale, l'impoverimento culturale, l'abbandono scolastico e il
disinteresse verso il rispetto delle regole, soprattutto attraverso esperienze e riflessioni relative
a beni comuni e confiscati.
Prodotti:
 realizzazione dell'Officina della partecipazione e della creatività;
 realizzazione di uno spazio dedicato/blog sul sito della scuola per creare canali di comunicazione
e diffusione dell'iter progettuale e delle attività, in collaborazione con i vari partner e sostenitori
del progetto;
 realizzazione delle iniziative progettate;
 attivazione dei servizi e dei laboratori previsti;
 documentazione del percorso e accompagnamento della replicabilità e disseminazione
dell'esperienza;
 relazione conclusiva comprensiva di valutazione dei processi e dei risultati raggiunti.
STRATEGIA DI INTERVENTO
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G.

H.

Durata del Progetto
Il Progetto inizierà il 7 gennaio 2019 e terminerà il 31 luglio 2020.
Fasi del progetto e attività
Essenzialmente le attività previste sono legate a un percorso di progettazione partecipata e
condivisa, avviato dall'ISS Cremona e condotta con il coordinamento e la supervisione dei soci e
degli esperti dell’Associazione Circola, coinvolgendo soggetti interni ed esterni, partner, privati
cittadini, Istituzioni, altre scuole, biblioteche, centri culturali, aziende, professionisti dei settori
coinvolti, esperti... che riguarda:
 la individuazione e la definizione, per la ex biblioteca, di una nuova destinazione d'uso, in
coerenza con la precedente, ma completamente ripensata e rinnovata per quel che concerne
l'offerta culturale;
 la individuazione, definizione e pianificazione di alcune attività da realizzare a breve, già nel
corso di questo anno scolastico, 2018/2019, a sostegno della progettazione partecipata e
anche a fini comunicativi. Tali attività non potranno essere svolte nella Officina, in via di
ristrutturazione, ma saranno condotte e ospitate in via temporanea in altri spazi dell’istituto,
presso le biblioteche, le altre scuole interessate e già costituite in una rete, le istituzioni e le
associazioni del territorio, i partner/sostenitori di progetto, in particolare Municipio di
appartenenza o contiguo. Si ritiene infatti che queste prime azioni aperte al territorio
possano servire per far conoscere il Progetto e le iniziative a esso collegato, esemplificare in
modo fattivo, diretto e concreto quel che si intenderà fare, poi, in modo più sistemico, a
regime, e possano contribuire ad attrarre soggetti singoli, allargare la cerchia dei partner e
degli interessati, suscitare un effetto alone e il desiderio di replicare quanto intrapreso
dall’l'IIS Cremona;
 la ristrutturazione/riqualificazione strutturale dell'edificio, progettata in modo da
assecondare e valorizzare la nuova vocazione attribuita allo spazio;
 L’avvio delle attività e delle iniziative che emergeranno dalla co-progettazione e di quelle già
immaginate, tra cui quelle in seguito citate.

Il progetto è già stato avviato e proseguirà attraverso le seguenti fasi e realizzando le seguenti
attività – connesse al raggiungimento degli obiettivi indicati in precedenza:
1. Fase 1 - esplorativo-conoscitiva
In preparazione del progetto è stata condotta un'indagine preventiva, nei mesi maggio - ottobre 2018,
a carattere esplorativo-conoscitivo, che ha coinvolto l'Associazione Circola - Cultura, Diritti e idee in
movimento, la scuola, i soci di Circola, i referenti delle Istituzioni coinvolte, Città metropolitana,
proprietaria dello stabile, alcuni architetti e ingegneri, dirigenti e docenti di altre scuole interessate,
associazioni e professionisti con esperienze coerenti con la filosofia del soggetto/gruppo proponente,
al fine di ricavare informazioni e dati per disegnare un quadro il più possibile attendibile della
situazione, valutare la fattibilità e sostenibilità, anche economica, del progetto stesso, la sua
attrattività, la sua capacità di rispondere a esigenze reali e concrete, la condivisibilità di metodi e
strumenti, il gradimento dei possibili fruitori e la volontà di impegnarsi da parte di tutte le risorse ed
energie che avrebbero dovuto essere mobilitate per la buona riuscita del progetto stesso.
Dal momento che la progettazione partecipata è un elemento qualificante del progetto questa fase
esplorativo-conoscitiva è stata breve e si è limitata a far emergere i vincoli più forti, le criticità e le
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esigenze più significative inerenti al percorso progettuale e operativo del progetto, di cui tener conto
nello stendere il progetto di massima.
A seguito di questa prima indagine esplorativa
 si è costituito un gruppo tecnico di esperti per affrontare i quesiti inerenti la ristrutturazione
delle ex biblioteca;
 si sono stabiliti i ruoli e i compiti dei principali partner/sostenitori del progetto, in particolare è
stato affidato all'Associazione Circola il compito di coordinatore scientifico, supporto
organizzativo e formativo, alla comunicazione e alla organizzazione di eventi, come meglio
specificato dalla lettera di adesione;
 si è avviata una proficua interlocuzione con alcuni attori del territorio, coinvolti in qualità di
stakeholder, per garantire un’attenta lettura delle peculiarità locali;
 sono emerse alcune indicazioni circa:
o le nuove funzioni da attribuire al fabbricato da riqualificare;
o alcune specifiche iniziative da realizzare nel corso dell'attuale anno scolastico (in
particolare quelle che potrebbero coinvolgere alcuni gruppi di studenti o classi intere nei
percorsi di Alternanza scuola/lavoro, che vanno inserite nella programmazione annuale
della scuola e in quella dei singoli consigli di classe);
o una possibile suddivisione/articolazione dello spazio della nascente Officina, coerente con
queste nuove funzioni.
Per quel che riguarda quest'ultimo punto, le ipotesi avanzate - da riprendere nella fase 2, successiva
- prevedono una trasformazione della ex biblioteca dell'Istituto Zappa in una struttura che
comprenda:
 uno spazio biblioteca, agile, flessibile, che ospiti in particolare i testi e i documenti, anche digitali,
relativi a partecipazione, legalità, beni comuni e confiscati e, in genere, alle tematiche di
riferimento, nonché ai progetti, alle iniziative previste /in essere.
Gli scaffali, oltre a testi specifici legati alla vocazione dell'Officina della partecipazione e della
creatività, dovrebbero essere popolati da materiali presi in prestito da altre biblioteche, solo
temporaneamente, per un periodo definito. Di fatto si tratta di uno spazio/un punto dotato di
piattaforma di “prestito digitale” o digital lending o e-lending per dialogare con le altre
biblioteche e richiedere ciò di cui si ha bisogno. Ciò comporta un rapporto privilegiato con altre
biblioteche, del territorio e non, postazioni informatiche etc. etc. per poter accedere a cataloghi
molto ampi di contenuti in commercio e di contenuti fuori diritti accessibili liberamente;
 FABLAB e laboratorio di stampa 3D;
 uno spazio/una sala incontro/studio per piccoli gruppi;
 uno spazio per rappresentazioni/iniziative/incontri che prevedono una maggiore affluenza di
pubblico (interno o esterno che sia);
 uno spazio per ospitare associazioni/partner/altri, in modo temporaneo, in base alle necessità di
formazione/studio;
 un punto ristoro;
 bagni (già presenti, da ristrutturare).
L’Officina vuole essere il più possibile un centro multifunzionale, polivalente, flessibile.
L'idea è quella di pensare a strutture non fisse, pareti mobili che possano essere spostate per adattarsi alle
diverse esigenze, ai diversi progetti/alle diverse attività che dovrebbero alternarsi nel corso degli anni o nel
corso del medesimo anno scolastico, se più soggetti/classi attivassero più progetti contemporaneamente.
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Si ritiene necessario comunque, mantenendo questa esigenza della flessibilità e dell'utilizzo dello spazio per
attività differenti e molteplici come idea cardine e centrale, intorno a cui far ruotare le differenti proposte,
attuare alcuni incontri di progettazione con i partner mediante THINKING DESIGN focus group e/o altri
strumenti e altre tecniche di progettazione partecipata per l’identificazione condivisa dei servizi e delle
funzioni, in modo da fornire ai tecnici indicazioni più precise per quel che riguarda la organizzazione e
strutturazione degli spazi.
Tutte le indicazioni sopra riportate costituiranno la base di partenza per riflettere e progettare negli appositi
tavoli di lavoro.
2. Fase 2 - creativa e operativa- gennaio 2019 - luglio 2019
Le azioni previste in questo periodo per quel che concerne la individuazione e la definizione, per la ex
biblioteca, di una nuova destinazione d'uso consistono in
 incontri partecipati per individuare, nel dettaglio
 le esigenze e le aspettative della scuola e del territorio rispetto all'intero progetto,
 quali funzioni attribuire allo spazio,
 quali attività svolgere nell'Officina, con quali partner, con quali modalità;
 attivazione di alcuni momenti informativi per comunicare all'interno e all'esterno della scuola
finalità e obiettivi del Progetto e di brevi momenti/moduli formativi sulle tematiche di
riferimento rivolti ai soggetti coinvolti.
Le azioni previste per individuare, definire e pianificare le iniziative da realizzare a breve e medio termine
consistono in
 incontri partecipati per progettare nel dettaglio le prime iniziative, già considerate effettuabili
dal gruppo di lavoro interno all'IIS Cremona, tra le quali, in particolare
 Caffè letterari e/o scientifici;
 laboratori di Scienza in piazza;
 percorsi di alfabetizzazione digitale per Over 60, stranieri, disabili, gestiti dagli studenti;
 exhibit e mostre interattive realizzate dagli studenti;
 individuazione della bibliografia e sitografia di base sui temi di riferimento
(partecipazione, beni comuni, beni confiscati, legalità...) e sui progetti in essere
attraverso il supporto di bibliotecari, esperti, autori etc. etc.
 progettazione e attivazione di un sito/blog dedicato al racconto dell'esperienza, di
filmati e di una documentazione fotografica;
 incontri/laboratori informativi/formativi con esperti, professionisti, giornalisti,
testimoni;
 brevi moduli informativi/formativi - sempre in modalità interattiva e laboratoriale - sui
temi di riferimento da rivolgere al territorio.
Le azioni previste per quel che concerne la ristrutturazione degli spazi consistono in:






dismissione di arredi e materiali;
pulizia dei locali;
incontri partecipati con gli esperti per contribuire a co-progettare gli spazi;
progettazione degli interventi di riqualificazione da parte degli esperti;
individuazione e/o nomina, in base alle norme vigenti, da parte del capofila di Progetto, IIS
Cremona, di aziende, imprese, fornitori e professionisti che realizzeranno gli interventi
strutturali;
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 inizio dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione.
Le azioni previste per quel che concerne la comunicazione e la diffusione consistono in:
 un evento di lancio e un insieme di brevi workshop sui temi più rilevanti individuati dai gruppi di
progetto;
 attivazione di canali di comunicazione in collegamento con le altre scuole, la zona, il Comune;
 predisposizione di materiali di comunicazione e diffusione sia cartacei sia digitali (filmati,
fotografie, materiali di presentazione, ecc.).
Le azioni previste per quel che concerne le operazioni di verifica e valutazione dei processi e dei
risultati, nonché dell'impatto consistono in
 monitoraggio dei processi e delle iniziative;
 raccolta dati e materiali utili a tenere sotto controllo i processi, correggere le eventuali anomalie
e criticità e consentire la riflessione finale.
3. Fase 3 conclusiva e valutativa- agosto 2019 - luglio 2020
Le azioni previste per quel che concerne la progettazione e realizzazione di attività da parte della
comunità scolastica ed extrascolastica sono:
 gestione dello spazio a cura della Scuola, con il supporto di un gruppo di appoggio, anche
attraverso un patto;
 realizzazione, nell'arco dell'a.s., delle iniziative co-progettate all'interno della scuola e con i
partner individuati sul territorio, destinate in particolare a coinvolgere la Comunità su tematiche
scientifiche e tecnologiche.
Le azioni previste per quel che concerne per quel che concerne la ristrutturazione degli spazi consistono
in:
 completamento della riqualificazione e apertura dello spazio (primavera 2020).
Le azioni previste per quel che concerne le attività di comunicazione e diffusione consistono in:
 evento di chiusura;
 realizzazione di filmati, un ebook o altro/i quaderni/testi per raccontare l'esperienza e
diffondere i materiali di lavoro.
Le azioni previste per quel che concerne l'attività di valutazione dei processi e dei risultati, nonché
dell'impatto consistono in:
 esame dei dati e materiali raccolti per valutazione finale dei processi e dei risultati del Progetto
stesso e stesura del rapporto di valutazione finale.

I.

Modalità di lavoro

Le modalità operative saranno improntate a principi di didattica laboratoriale, di protagonismo giovanile e
di scambio di buone prassi.
La strategia operativa sarà attiva e si sviluppa attraverso la costruzione di iniziative ad hoc, e il
coinvolgimento consapevole nei percorsi di progettazione partecipata, in cui è assicurata anche la
presenza di professionisti ed esperti delle tematiche trattate, in particolare in momenti considerati
cruciali per la formulazione di idee, la selezione e individuazione delle soluzioni più idonee e percorribili.
12
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J.

Valutazione di processi e risultati
Le operazioni di verifica e valutazione, al fine di contribuire a una riflessione più generale su temi
complessi e delicati e consentire la replicabilità dell'esperienza, saranno a cura dalla scuola capofila,
in collaborazione con il coordinatore del progetto e altri soggetti considerati utili.

ORGANIZZAZIONE (partenariato)
K. Gli Attori del Progetto - Partner e Prestatori d'opera
 Capofila del progetto è l'IIS Cremona - Zappa di Milano
 Partner del progetto è l'Associazione Circola - Cultura, Diritti e idee in movimento, che si rende
disponibile ad assumere il ruolo di progettista, coordinatore scientifico, responsabile della
progettazione partecipata, con compiti di supporto organizzativo, formativo e comunicativo per la
durata del progetto stesso.
 Aderiscono al progetto, lo sostengono e offrono supporto a seconda delle competenze, come
dettagliato nelle lettere di adesione
o Assessorato alla Partecipazione del Comune di Milano
o Città metropolitana, Settore Istruzione
o Municipio di competenza, 9
o Municipio 8
o Sistema Bibliotecario di Milano (SBM)
o Istituti Scolastici di Municipi diversi già in rete con Circola e l'IIS Cremona - Zappa (IIS "CurieSraffa", Liceo “Cardano”, IIS “Moreschi”)
o Associazione Cittadinanzattiva
o Associazione Territoria
o Associazione ONLUS Maestri di Strada
o Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli. Milano.


L.

Prestatori d'opera sono
o i professionisti del gruppo di lavoro tecnico
 Arch. Daniele Lauria
 ing. Marco Corti
 Massimo Caiazzo, presidente IACC-Italia (Associazione Italiana dei Consulenti del
Colore), designer, colour consultant.
 Arch. Gaia Meacci
 Arch. Filippo Oppimitti
o un professionista della comunicazione
 Dott. Gianluca Barbero

Le fonti di finanziamento

Si chiede un finanziamento a Fondazione Cariplo di 100.000,00 euro, come da piano economico.
Il soggetto proponente - IIS Cremona - e il partner, Associazione Circola - Cultura, Diritti e idee in
movimento - cofinanziano in ore uomo, come risulta dal piano economico.
Alcuni aderenti al progetto cofinanziano il progetto in modalità diverse; in particolare:
 Città Metropolitana di Milano, proprietaria dell'edificio, si fa carico dei costi delle utenze (acqua,
luce, gas, telefono), dello smaltimento delle attrezzature esistenti e di alcune opere murarie.
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CREMONA"
con sezioni associate
L.S.S. "Luigi Cremona" e I.T.E. "Gino Zappa"
V.le Marche, 71/73 - 20159 Milano - Tel. 02606250

 L'Assessorato alla Partecipazione del Comune di Milano mette a disposizione risorse operative,
come beni strumentali in comodato, sostegno di tecnici ed esperti, anche in vista di un futuro
"patto di collaborazione".
 Il sistema bibliotecario di Milano mette a disposizioni spazi e competenze e, in particolare,
assicura il sostegno delle biblioteche rionali per la partecipazione a incontri, eventi culturali,
percorsi progettuali e processi formativi/informativi.

Nel corso del progetto si avvieranno altre ricerche di finanziamenti, per consentire di perfezionare
l'arredamento, utilizzare materiali costruttivi di migliore qualità, adottare soluzioni più innovative,
attuare iniziative che richiedano il coinvolgimento di altri prestatori d'opera, pubblicare una più
estesa relazione relativa all'esperienza, altro che venga considerato significativo per la buona riuscita
e la diffusione del progetto stesso.
Si ipotizza in particolare di ricorrere al Crowdfunding, quando l'iniziativa abbia già raggiunto un
discreto livello di attenzione da parte del territorio e abbia maggiori capacità attrattive.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Bruna Baggio
Documento elettronico originale firmato digitalmente è
conservato dall’IIS “Cremona” ai sensi della normativa vigente
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